Giunta Regionale della Campania

Area Strategica Lavoro - Settori Produttivi - Direzione
Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca

PSR 2007-2013 CAMPANIA
RELAZIONE ISTRUTTORIA
MISURA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
AZIONE Sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti
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.

Protocollate

4

Non ricevibili

0

Non ammesse alla valutazione

3

Non ammesse al finanziamento

1

Ammesse al finanziamento

0

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data

Firma Responsabile UDA

_______________

Teresa Bastia
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Azione - Sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti
ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON RICEVIBILI
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Clara Moscaritolo
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Azione - Sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti
GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Clara Moscaritolo
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ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

ID Domanda N° Protocollo

147846135

398158805

0071121

0070823

Data
Beneficiario
Presentazione

30/04/2015

30/04/2015

COMUNE DI PIMONTE

COMUNE DI
CASAMARCIANO

CUAA

82007910639

84004450635

Titolo Progetto

Motivazioni

“Lavori di adeguamento della strada com.
le Salsicciaio e realizzazione di un area a
verde pubblico

L'istanza non è ammissibile:
- ai sensi del par. 5 del bando di attuazione della misura in quanto la
destinazione urbanistica dell'area di intervento non è zona agricola (E),
ma parte in zona D1 (produttiva artigianale di progetto) e parte in zona
VBI (Verde boschivo idrogeologico vincolato);
- ai sensi del par. 6 del bando di attuazione della misura che prevede "I
soggetti destinatari di finanziamento, al fine di poter accedere al
contributo, dovranno rispettare le seguenti condizioni: [...] presentare
proposte progettuali che prevedono interventi infrastrutturali a servizio di
almeno 5 aziende". Invece, così come da dichiarazione del legale
rappresentante l'azienda servita è solo una;
- ai sensi del par. 11.2 ultimo capoverso del bando di attuazione della
misura in quanto non è allegato il documento "Deliberazione del Consiglio
Comunale che approva il piano triennale delle opere pubbliche dal quale
si evinca l'intervento richiesto a finanziamento" richiesto al par. 11.2 .

Sistemazione ed adeguamento strade
interpoderali Via Starza e Via Galluccio

L’istanza non è ammissibile ai sensi del par. 11.2 del bando di attuazione
della misura, che prevede, pena la non ammissibilità, che la domanda di
finanziamento sia corredata da progetto esecutivo: mancano alcuni
elaborati e altri sono carenti e/o contraddittori. Le carenze e le
imprecisioni e contraddizioni concernenti i documenti pur presenti, sono
tali da incidere sulla stessa riconoscibilità del progetto. Mancano alcuni
documenti previsti dal par. 11.2 del bando. Il progetto presentato non è
ammissibile alla valutazione anche per quanto previsto dall’ultimo
capoverso del par. 11. 2 del bando di attuazione della misura: “[…] le
istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o
incomplete non saranno ammesse a valutazione (non è ammessa
l’integrazione delle istanze) e non saranno restituite”.
Per il dettaglio delle motivazioni di esclusione si rimanda alla relazione
allegata al presente verbale
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437879202

0070872

30/04/2015

COMUNE DI ACERRA

80103960631

Riqualificazione viabilità rurale di Via dei
Bordone e Via Frassitelli in Acerra

L'istanza non è ammissibile ai sensi del par. 11.2 ultimo capoverso del
bando di attuazione della misura, che prevede: "Attesa l’urgenza di
accelerare al massimo l’iter di realizzazione degli interventi, anche al fine
di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da
parte dell’U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o
dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione
(non è ammessa l’integrazione delle istanze) e non saranno restituite".
Nello specifico, manca il documento "Deliberazione del Consiglio
Comunale che approva il piano triennale delle opere pubbliche dal quale
si evinca l'intervento richiesto a finanziamento" richiesto al par. 11.2 del
bando di attuazione.
Pertanto non si è proceduto nell'istruttoria e non sono state eseguite le
verifiche in ordine al fascicolo aziendale ed alla affidabilità. Tuttavia, per
esigenze del portale, si è dovuto necessariamente spuntare la voce "no"
della check list

Firma Dirigente del Settore
Clara Moscaritolo
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Azione - Sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti
ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

ID Domanda N° Protocollo
299185759

0071036

Data
Beneficiario
Presentazione
30/04/2015

COMUNE DI AGEROLA

CUAA

Titolo Progetto

Punteggio

00559860630

Sistemazione e riqualificazione ambientale strada comunale Madonnelle-Vertina

46,00

Punteggio
progetto
33,50

Firma Dirigente del Settore
Clara Moscaritolo
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