
 

Delibera della Giunta Regionale n. 759 del 05/12/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  INDIRIZZI OPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

PILOTA PER FAVORIRE LA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E LE

RELATIVE FILIERE PRODUTTIVE - LR N.5/2017. CON ALLEGATO 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che:

A. la Legge 2 dicembre 2016, n. 242,  Disposizioni per la promozione della  coltivazione  e  della
filiera agroindustriale della canapa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-2016, reca
norme per il  sostegno  e  la  promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis
sativa  L.),  quale  coltura  in  grado di   contribuire   alla   riduzione   dell'impatto  ambientale  in
agricoltura,  alla  riduzione  del  consumo  dei  suoli  e  della  desertificazione  e  alla  perdita  di
biodiversità,  nonché  come  coltura  da  impiegare  quale    possibile   sostituto   di   colture
eccedentarie e come coltura da rotazione;

B. con Legge Regionale n. 5 del 20 gennaio 2017  Interventi per favorire la coltura della canapa
(Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive, che ha recepito la Legge di cui alla lettera A, la
Campania intende promuovere e favorire il ripristino della coltivazione della canapa industriale
sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati,  nonché
quale specie vegetale in grado di ridurre l’impatto ambientale in agricoltura;

C.  per il perseguimento delle finalità della predetta L.R. n. 5/2017 la Regione pertanto sostiene le
attività di cui all’articolo 4 della stessa legge (azioni di sostegno per lo sviluppo della coltivazione
e delle filiere produttive), realizzate attraverso azioni e progetti pilota; 

RILEVATO che 
a) la L.R. n. 5/2017 dispone, al comma 1 dell’articolo 5, che la Giunta Regionale con deliberazione

fissi i termini e le condizioni per la presentazione dei progetti  pilota previsti  all’articolo 4 della
stessa Legge;

b) la  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  (50  07)  ha  redatto  il
documento  in allegato denominato “Indirizzi operativi per la realizzazione e presentazione dei
progetti  pilota  per  favorire  la  coltura  della  canapa  (Cannabis  sativa  L.)  e  le  relative  filiere
produttive in Campania” per il triennio 2017-2019 - L.R. n. 5 del 20 gennaio 2017”, in conformità
ai criteri stabiliti dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, dalla L.R. n. 5 del 20 gennaio 2017 e dalle
disposizioni dell’Unione Europea vigenti anche in materia di aiuti di stato. 

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, in attuazione del  comma 1 dell’art.5 della L.R. del 20 gennaio
2017 n.5, il  documento “Indirizzi operativi per la realizzazione e presentazione dei progetti pilota per
favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive in Campania” per il
triennio 2017-2019 - L.R. n. 5 del 20 gennaio 2017”.

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. approvare, in attuazione del  comma 1 dell’art.5 della L.R. del 20 gennaio 2017 n.5, il documento
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato
“Indirizzi operativi per la realizzazione e presentazione dei progetti pilota per favorire la coltura
della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive in Campania” per il triennio 2017-
2019 - L.R. n. 5 del 20 gennaio 2017”;

2. demandare  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali (50  07)
l’esecuzione degli adempimenti attuativi scaturenti dal presente atto;
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3. inviare il presente provvedimento con annesso l’allegato, alla DG 50 07, all’ufficio competente
per la relativa pubblicazione sul BURC nonché all’ufficio competente per la pubblicazione nella
sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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