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DECRETO N°
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UOD/STAFF
DIR. GEN.

SEZIONE

71

23/06/2015

52

6
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0

Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Approvazione della graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili a finanziamento, nonche' degli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili,
non ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento relativi alla Misura 121-HC
per il periodo di presentazione 28 marzo - 30 aprile 2015

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che









Con DDR n. 34 del 05/08/2011, rettificato con DDR n. 67 del 30/07/2012, sono state adottate, tra
l’altro, le Disposizioni Generali relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti
ed altre iniziative;
con DGR n. 478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta
regionale ai sensi del regolamento 12/2011 trasferendo, tra l’altro, funzioni e compiti, già
demandati sia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura che ai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali/autonomi Foreste dell’AGC 11 competenti per territorio, alle Unità
Operative Dirigenziali (UOD) Servizi Provinciali Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52 06);
con Decreto Dirigenziale n. 12 del 12/04/2011 e smi (DRD 46 del 20.10.11 e DRD 76 del
19.05.15), a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 11, è stato approvato il Manuale delle Procedure
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Gestione delle Domande di
Aiuto" delle Misure per investimenti materiali, immateriali o premi;
con DRD n 24 del 23 marzo 2015 venivano adottati i bandi di attuazione delle misure 121
“Ammodernamento aziende agricole HC” e 125 sottomisura 2 “Acquedotti rurali e viabilità rurale
e di servizio forestale”, fissando come termine di presentazione delle domande di aiuto la data
del 30 aprile 2015;
con Decreto Dirigenziale n. 44 del 15/04/2015 sono stati rettificati ed integrati i bandi di
attuazione delle Misure 121 e 125 adottati con DRD n. 24 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che


con Decreto n. 65 del 09/06/2015 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa alla
istruttoria e valutazione delle istanze pervenute, a valere sul bando della Misura 121-HC, allo
scadere del periodo 28/03/2015 – 30/04/2015, costituita dall’elenco provvisorio istanze non
ricevibili, dall’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento per un importo di spesa di €
447.521,93 e per un contributo di € 229.724,83 comprendente 02 nominativi e dall’ elenco
provvisorio delle istanze non ammissibili alla valutazione comprendente 0 nominativi;

VISTI


le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze
assegnate al Dirigente del Soggetto Attuatore;



il nulla osta dell'a UOD 52.06.05 prot. 0430705 del 22/06/2015 per l'emissione del provvedimento
di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla provincia di Napoli, per la Misura 121-HC,
periodo dal 28/03/2015 – 30/04/2015, per un totale di 02 beneficiari ed un spesa complessiva di
€ 447.521,93 a cui corrisponde un contributo pubblico totale pari ad € 229.724,83 (allegato1
graduatoria definitiva);



il DRD 104 del 16/06/2015 avente ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 Modifiche al Manuale
delle Procedure gestione delle domande di aiuto a valere sulle Misure 121 per l'immediato avvio
dei progetti ammessi ai sensi del DRD 24 del 23/03/2015;

PRESO ATTO della regolarità delle procedure adottate;
RITENUTO


di dover approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli
elenchi provvisori delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a

finanziamento relativi alla Misura 121 “Ammodernamento aziende agricole HC” per il periodo di
presentazione 28 marzo 2015 – 30 aprile 2015 che, allegati al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale (allegato 1 graduatoria definitiva);


di dover dare pubblicità degli esiti mediante affissione della graduatoria e dell’elenco in locali
dell’ufficio idonei ed accessibili al pubblico, nonché mediante pubblicazione sul Portale internet
regionale dell’Agricoltura;

VISTI


le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze
assegnate al Dirigente del Soggetto Attuatore;



il DRD 13 del 09/02/2015 avente ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 – Misure non connesse
alla superficie ed agli animali – Disposizioni operative per l’anno 2015”;



il DRD n 24 del 23 marzo 2015 con il quale venivano adottati i bandi di attuazione delle misure
121 “Ammodernamento aziende agricole HC” e 125 sottomisura 2 “Acquedotti rurali e viabilità
rurale e di servizio forestale”, fissando come termine ultimo:
 di presentazione delle domande di aiuto la data del 30 aprile 2015;
 per la realizzazione degli investimenti che verranno ammessi al finanziamento al 15
novembre 2015;
 per la presentazione delle domande di saldo degli aiuti concessi, corredate da tutta la
documentazione amministrativa richiesta per la relativa istruttoria, al 30 novembre 2015;

VISTO


l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA);
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di approvare la graduatoria definitiva, relativa alla provincia di Napoli, per la Misura 121-HC
(periodo dal 28 marzo 2015 – 30 aprile 2015) per un totale di 02 beneficiari ed un spesa
complessiva di € 447.521,93 a cui corrisponde un contributo pubblico totale pari ad €
229.724,83 (allegato1 graduatoria definitiva);
2. di concedere ai soggetti ammessi a finanziamento, contributi in c/capitale per gli importi
riportati a fianco di ciascuno (allegato graduatoria), per complessivi € 229.724,83 a carico
dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte di una spesa
ammessa complessiva di € 447.521,93;
3. di dare atto che i Beneficiari di cui all’allegato, parte integrante del presente Decreto, sono
tenuti a rispettare i vincoli di alienabilità e destinazione d’uso, gli obblighi e gli impegni di cui ai
DRD 651 del 03/06/2014, DRD 693 del 02/10/2014, DRD 24 del 23/03/2015, al Bando della
Misura ed alle Disposizioni Generali del PSR, cui espressamente si rinvia;
4. di stabilire che la fissazione degli impegni e degli obblighi specifici legati ai singoli interventi
sarà contenuta nella Decisione individuale di concessione dell’ aiuto, da notificarsi ad ogni
Beneficiario e nel relativo atto di sottomissione;
5. di stabilire che i Beneficiari devono comunicare entro 15 giorni, a mezzo fax, le coordinate del
conto corrente bancario (IBAN) o postale, intestato al Beneficiario ed inserito nel fascicolo

aziendale, sul quale dovranno essere accreditate le somme spettanti in relazione alla
realizzazione dell’iniziativa finanziata;
6. di dare pubblicità degli esiti della selezione attraverso l’affissione della graduatoria definitiva
delle istanze ammesse al finanziamento all’Albo Pretorio della UOD – Servizio Territoriale
Provinciale di Napoli della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
accessibile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania;
7. di dare, altresì, pubblicità sul BURC del presente provvedimento ai sensi di quanto disposto
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, avente ad oggetto: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, artt. 26 e 27;
8. di dare atto che avverso tale provvedimento è possibile presentare ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 60 gg. ovvero al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. a decorrere dalla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza a:
9. Assessore all’Agricoltura
10. Autorità di Gestione del PSR Campania (52-06);
11. Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013 – Dirigente U.O.D. 52.06.05;
12. Responsabile regionale della misura 121 presso la U.O.D. 52.06.05 (52 06 00 00 175);
13. Al Dirigente della UOD 52-06-09;
14. R.U.F.A. (52 06 00 00 195);
15. UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale, per adempiere agli obblighi di
pubblicazione;
16. UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali.

PARENTE

Giunta Regionale della Campania
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Ce.PICA di Napoli

PSR 2007-2013 CAMPANIA
RELAZIONE ISTRUTTORIA
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE

Nr.

Totale istanze

2

Non ricevibili

0

Non ammesse alla valutazione

0

Non ammesse al finanziamento

0

Finanziate

2

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data

Firma Responsabile UDA

_______________

Luigi Sicignano
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Napoli
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Napoli
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
GRADUATORIA DEFINITIVA
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015
Pos. ID Domanda N° Protocollo

Data
Beneficiario
Presentazione

CUAA

Titolo Progetto

MNANTN60H22F839D

Irrigazione e protezione antigrandine per actinidieto

36,10

90.193,41

44.177,04

Realizzazione di una stalla per bovini da latte ed
accoglimento sfide Health Check

34,25

357.328,52

185.547,79

447.521,93

229.724,83

1

536582545

0299195

30/04/2015

MAIONE
ANTONIO

2

200543303

2015.0300431

30/04/2015

LA FATTORIA DI PAOLA
05585851214
SRL

Punteggio Spesa Ammessa (€)

Contributo Pubblico (€)

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Napoli
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Napoli
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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