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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 2013 - Misura 125 sottomisura 1
"Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo" Bando di
attuazione approvato con DDR n. 25 del 30/04/2013.
Approvazione della graduatoria integrativa definitiva delle istanze ricevibili e dell'elenco delle
istanze non ammissibili a finanziamento. Con allegato

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 :
a. la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2013) 3339176 del 25/10/2013 ha
approvato la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della
Commissione C(2012) 9747 del 19 dicembre 2012 recante approvazione del
programma di sviluppo rurale;
b. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 34 del 5.8.2011 e ss.mm.ii., pubblicato sul
BURC n. 54 del 16.8.2011, sono state approvate, fra le altre, le Disposizioni Generali
relative all'attuazione della Misura 125;
c. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 12 del 12.04.2011 e Decreto Regionale
Dirigenziale n. 46 del 20.10.2011, entrambi a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
Campania 2007 - 2013, rispettivamente sono stati approvati il manuale e le modifiche
ed integrazioni al “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di aiuto”;
d. con D.G.R. n. 427 del 27 settembre 2013 è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale del dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dr Filippo Diasco;
CONSIDERATO che:
a. con DRD dell’AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio
2013) è stato adottato tra l’altro il Bando di Attuazione della Misura 125 sottomisura 1
ed aperti i termini per la presentazione delle relative istanze, fissandone la scadenza al
giorno 01 luglio, alle ore 12.00;
b. con DRD dell’AdG n. 44 del 27/06/2013 è stato fissato il nuovo termine di chiusura
per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 125.1 del PSR 20072013 alle ore 12.00 del 19/07/2013, fermo restando quant’altro previsto dal DRD
25/2013 e s.m.i.;
c. con DRD dell’AdG n. 66 del 31.07.13 e s.m.i., è stata nominata la Commissione per
l’istruttoria e la valutazione delle Istanze pervenute, in adesione al Bando della Misura
125.1 adottato con DDR 25/13, composta di due ingegneri esperti in materia, due
agronomi ed un perito agrario;
d. con DRD n. 1 del 11/03/2014, in attuazione del bando di cui al DRD n. 25/13, è stata
approvata la graduatoria integrativa provvisoria delle istanze ricevibili composta
esclusivamente dall’elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento;
e. l’allegato di cui al punto precedente, si compone di un sola domanda di aiuto, e
precisamente l’istanza avanzata dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele ,
protocollo n. 527226 del 19/07/2013 – CUP B27E13000160002;
f. a conclusione della prevista procedura di istruttoria del riesame dell’istanza non
ammessa, effettuata dalla Commissione nominata con DDR 66/13, è stata confermata
la non ammissibilità a valutazione del progetto in argomento, giusto verbale della
commissione acquisito agli atti della U.O. D. 52.06.06 in data 11/04/2014, con protocollo
n. 259701;
g. per l’istanza non ammessa a finanziamento è stata inviata all’interessato
comunicazione a mezzo telefax, così come previsto dalle disposizioni generali e dal
Manuale delle procedure;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la Graduatoria integrativa definitiva delle
istanze relative al Bando del P.S.R. Campania 2007-2013 “Misura 125 infrastrutture
connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura:
Sottomisura 1 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente
irriguo”, approvato con DRD dell’ AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n.
23 del 06 maggio 2013);
VISTO l’art. 35 del Regolamento n. 12 della Regione Campania approvato della Giunta
Regionale con delibera n. 77 del 16/12/2011;
DECRETA
Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati
Art. 1. - di approvare, relativamente al Bando del P.S.R. Campania 2007-2013 “Misura
125 infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura: Sottomisura 1 Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso
prevalentemente irriguo”, approvato con DRD dell’ AdG n. 25 del 30 aprile 2013
(pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio 2013), la Graduatoria integrativa definitiva
delle istanze ricevibili, composta esclusivamente dall'Elenco integrativo definitivo delle
istanze non ammissibili a finanziamento, Allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di dare pubblicità alla suddetta graduatoria tramite affissione presso i locali della
U.O.D. 52.06.06 (ex Settore ITABI) ubicati al 17° piano della sede della Regione
Campania sita all’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli e pubblicazione sul web
all’indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura.
Art. 6 - che per l’istanza non ammessa è stata inviata all’interessato comunicazione a
mezzo telefax, così come previsto dalle disposizioni generali e dal Manuale delle
procedure.
Art. 7 – Il presente provvedimento è inviato a:
7.1 all’Assessore all’ Agricoltura;
7.2 all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007 – 2013;
7.3 all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio - Affari Generali – Archiviazione
Decreti dirigenziali;
7.4 all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio – Ufficio V – Bollettino Ufficiale –
BURC ai fini della pubblicazione;
7.5 alla U.O.D. 52.06.09 (ex-Settore S.I.R.C.A), per la pubblicazione sul sito
istituzionale.
Ai sensi dell’art. 3 – IV comma – Legge 7 agosto 1990 n. 241 (in Gazz.Uff. 18 agosto n.
192) si comunica che avverso il presente provvedimento l’interessato ha facoltà di
proporre ricorso Giurisdizionale, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sua
notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania – Sez. Napoli, avvero in
alternativa, ha facoltà di proporre ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine perentorio di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del presente
provvedimento.
CARELLA

Allegato 1

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 52.06.06 (Ex Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione)
PSR 2007-2013 CAMPANIA
125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione - Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo (125 Sottomisura 1)
ELENCO INTEGRATIVO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE
PERIODO 04/03/2014 - 05/03/2014
ID Domanda N° Protocollo

933192059

527226

Data
presentazione

04/03/2014

Beneficiario
CONSORZIO DI BONIFICA
DI PAESTUM SINISTRA
SELE

CUAA

Titolo Progetto

Motivazioni

Progetto non conforme al bando per mancanza di:
- pareri e autorizzazioni;
Ristrutturazione impianto idi sollevamento ponte
81000270652
- stato di fatto del progetto (elaborati grafici ed in parte descrittivi);
Calore - Rete irrigua Cannizzola e Ferragine
- non osservanza delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino (relazione
asseverata dimostrativa della compatibilità idraulica)

Il Dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Daniela Carella

