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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

-

con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività
Settore Primario n. 71 del 30/09/2009, pubblicato sul BURC n. 59 del 05/10/2009, è stato
approvato, tra gli altri allegati, il bando di attuazione dei progetti integrati di filiera;

-

con Decreto Regionale Dirigenziale n. 74 del 5 ottobre 2009, pubblicato sul BURC n. 60 del 7
ottobre 2009, sono state approvate le modifiche al bando di attuazione dei progetti integrati di
filiera, allegato al citato provvedimento dirigenziale n. 71 del 30 settembre 2009;

-

con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n.
C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della
Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;

-

con deliberazione n. 564 del 22 luglio 2010 la Giunta Regionale della Campania ha, tra l’altro,
approvato la graduatoria definitiva dei progetti integrati di filiera;

-

con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011, pubblicato sul BURC n. 4 del 19 gennaio
2011, il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Settore Primario ha disposto l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto a valere, tra l’altro, sui bandi delle misure 112, 113, 114, 115
a-b, 121, 122, 123 sott. 1, 125 sott. 2 – tipologia c), 131, 132, 133, cluster 112-121 del PSR
Campania 2007/2013, così come adeguati alla Decisione della Commissione UE n. 1261 del 2
marzo 2010 ed alle modifiche dei criteri di selezione approvati in sede di Comitato di
Sorveglianza;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 4 del 18 febbraio 2011 il Coordinatore dell’AGC
Sviluppo Settore Primario ha approvato il termine del 1 aprile 2011 come data di decorrenza dei 30
giorni per la costituzione del Consorzio di filiera e, conseguentemente, dei 90 giorni per la
presentazione dei progetti esecutivi/cantierabili relativi agli interventi di cui alle manifestazioni di
interesse allegate al PIF;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 12 del 12 aprile 2011 è stato adottato 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- misure 112, 113,
114, 115, 121, cluster 112-121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 216, 226, 227, 311, 312, 313,
321, 323;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 29 aprile 2011 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo
Settore Primario ha, tra l’altro:
 disposto che i progetti esecutivi/cantierabili prodotti in attuazione dei PIF devono riferirsi
agli impegni finanziari e alle misure del PSR attivate da ciascun partenariato di filiera;
 stabilito il bando di riferimento per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto
collettivo;
 disposto la proroga al 31 maggio 2011 del termine previsto per la costituzione del Consorzio
di filiera;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 24 del 28 giugno 2011 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo
Settore Primario ha prorogato al 2 settembre 2011 il termine previsto per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulle misure del PSR coinvolte nella progettazione collettiva;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 36 del 2 settembre 2011 il Coordinatore dell’AGC
Sviluppo Settore Primario ha, tra l’altro, stabilito al 30 settembre 2011 il termine ultimo per
completare la documentazione tecnico-amministrativa e gli adempimenti richiesti dai bandi di
misura del PSR per i singoli progetti dei PIF;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 46 del 20 ottobre 2011 sono state adottate integrazioni e
modifiche al predetto manuale delle procedure;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 59 del 18 giugno 2012, pubblicato sul BURC n. 39 del 25
giugno 2012, è stata determinata la persistenza dei requisiti di ammissibilità ed è stato dato avvio
alle attività istruttorie delle domande di aiuto prodotte a valere sulle misure dell’Asse del PSR
Campania 2007/2013;

-

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 91 del 18 ottobre 2012, pubblicato sul BURC n. 67 del 22
ottobre 2012, sono state adottate le “Procedure regionali di natura tecnico-organizzativa
finalizzate a definire le modalità di esecuzione delle fasi istruttorie e di valutazione dei progetti
esecutivi presentati dai beneficiari coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti nell’ambito
dei Progetti Integrati di Filiera (PIF)”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 61 del 30/07/2013 – PSR Campania 2007-2013 Progetto Integrato di
filiera “AUREO”: Approvazione dell’elenco delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento
prodotte a valere sulle Misure dell’Asse 1 del PSR Campania 2007/2013 - , emesso dal Coordinatore
dell’AGC 11 della Regione Campania, con cui si stabilisce che il decreto stesso sostituisca la fase della
graduatoria regionale prevista dalle ordinarie procedure del PSR Campania 2007/2013 e che i Soggetti
Attuatori adotteranno il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva limitatamente alle
domande di aiuto riferite al PIF oggetto del presente atto ed alla concessione degli aiuti spettanti ai
Beneficiari come risultanti dalla graduatoria allegata al predetto Decreto.
RITENUTO, pertanto, di poter approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a
finanziamento per la sessione di presentazione 01 maggio 2011 - 2 settembre 2011, relativa alla Misura
121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, che si allega al presente decreto e forma parte integrante
dello stesso.
PRECISATO che la graduatoria definitiva contiene:
- la graduatoria dei progetti ammessi riportante per ogni singolo progetto, l’ammontare degli
investimenti approvati ed il punteggio conseguito a seguito dell’istruttoria e valutazione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo.
DECRETA
Per quanto indicato in premessa che qui s’intende integralmente riportato:
- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento per la sessione 01
maggio 2011 - 2 settembre 2011 della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
relative al PIF “AUREO”, per un importo ammesso a contributo di € 2.959.227,46 ed un
contributo riconosciuto di € 1.426.518,00, relativo ai Beneficiari riportati nell’Allegato, che forma
parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- di concedere ai soggetti ammessi a finanziamento di cui all’Allegato, parte integrante del presente
Decreto, contributi in c/capitale per gli importi riportati a fianco di ciascuno, per complessivi €

1.426.518,00 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte
di una spesa ammessa complessiva di € 2.959.227,46;
- 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 al Bando
della Misura 121 ed alle Disposizioni Generali del PSR, cui espressamente si rinvia;
- 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;
- di stabilire che i Beneficiari pubblici o privati devono comunicare entro 15 giorni, a mezzo fax, le
coordinate del conto corrente bancario (IBAN) o postale/sottoconto di Tesoreria “dedicato”,
intestato al Beneficiario ed inserito nel fascicolo aziendale, sul quale dovranno essere accreditate
le somme spettanti in relazione alla realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- di dare pubblicità degli esiti della selezione attraverso l’affissione della graduatoria definitiva
delle istanze ammesse al finanziamento all’Albo Pretorio del Settore TAPA-CePICA Benevento
accessibile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania;
- 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.
Il presente decreto viene trasmesso per via telematica:
- all’Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 121;
- al RUFA;
- al BURC per la relativa pubblicazione.
Il presente decreto è inviato, altresì, al Servizio 04, Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione
Decreti Dirigenziali, dell’Area AA.GG. della Giunta Regionale.

Dr. Massaro Francesco
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Numero
d'ordine
1
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3
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15

Misura 121 PIF AUREO
I.D
616563426
950887597
331745081
584657244
925828937
418465673
156197951
350337903
393536543
356926602
172448049
623527877
992290974
503194397
414387461

Richiedente
Masiello Gennarino
De Luca Alfredo
Modola Filippo
Vella Claudio
Corbo Mario
Palma Nicola
Di Gioia Carmelina
Marcantonio Roberto
Corbo Antonio
Falzarano Antonietta
Furno Anna
Cipriano Silvana
Verrilli Donato
Bozza Maria Tecla
Mazzeo Vincenzo

Graduatoria Definitiva AUREO
CUAA
MSLGNR72L01A783I
DLCLRD64A05I062U
MDLFPP59S18H898A
VLLCLD70M20H898W
CRBMRA65L08A783N
PLMNCL65A26H898X
DGICML75A69A783P
MRCRRT87D23A783C
CRBNTN62H19A783U
FLZNNT73T43A110Q
FRNNNA64R56A783G
CPRSVN66C42F448L
VRRDNT48L22C106S
BZZMTC65S47H898B
MZZVCN74L08A783Z

Contributo concedibile
Spesa ammessa
364.281,09
127.564,86
265.995,71
288.390,27
69.972,67
114.076,96
48.855,24
146.222,77
146.561,99
98.514,14
72.375,87
144.038,89
816.171,06
101.240,05
154.965,89
2.959.227,46

%
50
50
50
50
40
40
50
50
40
50
40
50
50
40
50

Contributo pubblico
182.140,55
63.782,43
132.997,86
144.195,14
27.989,07
45.630,78
24.442,62
70.423,38
58.624,80
49.257,07
28.950,35
72.019,45
408.085,53
40.496,02
77.482,95
1.426.518,00

Punteggio
61,50
60,90
58,90
57,00
54,40
54,10
53,90
53,40
51,60
50,70
50,50
48,20
47,80
45,40
44,70

