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Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
• il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce i
contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo
rurale nel periodo 2007-2013;
• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”;
• con Decisione C(2007) n. 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania del 30 gennaio 2008 (numero speciale), la Giunta Regionale ha preso atto
della decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR Campania 20072013);
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 29 del 27 dicembre 2007, il Coordinatore dell’AGC11 ha
designato i responsabili di Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all’attuazione del PSR
2007-2013;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13 marzo 2008 il Coordinatore protempore
dell’AGC 11 è stato delegato a svolgere la funzione di Responsabile dell’Autorità di Gestione del PSR
2007-2013;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1 agosto 2008 la Giunta ha approvato la
rimodulazione del piano finanziario del PSR Campania 2007/2013 per anno, le note di indirizzo per
l'attuazione degli interventi (con allegato) ed ha, inoltre, rinviato a successive Deliberazioni della Giunta
Regionale la definizione degli indirizzi, degli obiettivi, delle modalità da seguire e delle risorse disponibili
per ciascuno dei progetti collettivi (PIRAP, PSL, PIF, PTS);
• che con Decreto Dirigenziale n. 42 del 29/10/2008, e successive integrazioni, sono state definite le
modalità organizzative per l’attuazione del programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013;
• che con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30 dicembre 2008, e successive integrazioni, è stato approvato
il Manuale delle Procedure relative alla gestione delle domande di aiuto del P.S.R. Campania
2007/2013;
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 60 del 30 dicembre 2008, il Coordinatore dell’AGC 11 ha
designato il Referente dei Progetti Integrati di Filiera;
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 30 settembre 2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 05
ottobre 2009, è stato approvato, ai sensi e per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.
1131/2009, il “Bando di attuazione dei progetti integrati di filiera”;
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 74 del 05 ottobre 2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 7
ottobre 2009, è stato modificato ed integrato il bando di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 71 del 30.09.2009;
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 4 del 18 febbraio 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 14 del 28
febbraio 2011, è stato 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 Legislativo n. 33 del 14/03/2013 si è proceduto al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che:
- con prorpio drd n. 34 del 07/03/2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili al finanziamento e l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili alla valutazione relativi
alla Mis. 121-PIF Castagne – periodo di presentazione 01/05/2011-02/09/2011;
-con drd n. 58 del 29/07/2013 dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario,
tra l’altro, è stato approvato l’impegno di spesa pubblica previsto per la realizzazione delle progettualità

ammissibili a finanziamento nell’ambito del PIF “CHESTNUT IN THE WORLD-LA CASTAGNA NEL
MONDO” relativamente alle Misure 111, 114, 121, 123, 124, 125, 132 e 133 del PSR Campania
2007/2013, nonché l’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento ivi allegato;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a
finanziamento per il periodo 01/05/2011-02/09/2011 relativa alla Misura 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole” - PIF Castagne - , 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;
- l’elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, per le quali l’istruttoria ha evidenziato la
mancanza di almeno uno dei requisiti di accesso.
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 il periodo
01/05/2011-02/09/2011 relativa alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - PIF
Castagne -, per l’importo ammesso pari ad Euro 2.153.514,32 e per il contributo pubblico pari ad Euro
1.145.070,60, relativa alle ditte riportate nell’Allegato Generico, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- 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 €
1.145.070,60 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte di una
spesa ammessa complessiva di € 2.153.514,32;
- 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 di Avellino accessibile al
pubblico, e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania;
- 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”;

- 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.

TARTAGLIA

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Avellino PSR 2007-2013 CAMPANIA MIS.121 –
Ammodernamento delle aziende agricole ( PIF CASTAGNE)

GRADUATORIA DEFINITIVA
ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PERIODO 01/05/2011 - 02/09/2011

Pos.

1
2

ID Domanda

N° Protocollo

Data
Presentazione

Beneficiario

153427219

0677862

02/09/2011

CAPONE
ANTONIO

CPNNTN78D15A509E

370609442

0677822

02/09/2011

MAURO
BOSCO

BSCMRA81C21A509A

CRBVCN59C25F546K

LPRRSL65R47F546X

3

595275992

677956

02/09/2011

CARBONE
VINCENZO

4

680157297

0678063

02/09/2011

LEPORE
ROSALIA

5

6

CUAA

218168149

637340639

0677903

677944

02/09/2011

02/09/2011

HIRPINIA
ORTOFRUTTA
AZIENDA
AGRICOLA S.
R.L.
SOCIETA'
AGRICOLA
DRAGONE DI
DRAGONE
GIULIA & C.
S.A.S

02630920649

02622380646

Titolo Progetto

Ammodernamento
azienda agricola
CAPONE
ANTONIO
innovazione
tecnologica nella
filiera castanicola
Ammodernamento
aziendale azienda
agricola Carbone
Vincenzo
Ammodernamento
aziendale azienda
agricola Lepore
Rosalia
Ammoderamento
HIRPINIA
ORTOFRUTTA
Società Agricola
Ammodernamento
aziendale Società
agricola
DRAGONE

Punteggio

Spesa
Ammessa (€)

Contributo
Pubblico (€)

75,60

128.492,39

64.246,20

75,50

31.282,65

15.641,33

68,30

91.308,75

45.654,38

66,60

344.846,06

172.423,03

65,70

874.457,52

437.228,76

63,30

683.126,95

409.876,17

€ 2.153.514,32

€ 1.145.070,60

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Avellino PSR 2007-2013 CAMPANIA
Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (PIF CASTAGNE)
ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PERIODO 01/05/2011 - 02/09/2011

ID Domanda

969899255

N° Protocollo

678021

Data
Presentazione
02/09/2011

Beneficiario

SOCIETA'
AGRICOLA
CASTAGNE
BARBONE DI
SIMONA
BARBONE &

CUAA

02644840643

Titolo Progetto

Ammodernamento
Società Agricola
Castagne
Barbone

Motivazioni

la richiedente rinuncia all' istanza con domanda presentata in data
14/01/2013 prot. n° 29724.

