Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

COORDINATORE

Dr. Massaro Francesco

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Del Vecchio Francesco

DECRETO N°

DEL

A.G.C.

SETTORE

SERVIZIO

SEZIONE

66

05/08/2013

11

10

-

-

Oggetto:
PSR Campania 2007 2013 PIF presentato dal Consorzio di filiera Ortofrurra Plus - Misura 121
(Ammodernamento delle aziende agricole) Bando 01.05.2011 - 02.09.2011. Relazione istruttoria
- graduatoria definitiva istanze ammissibili a finanziamento.

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
a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 del 19 giugno 2009 sono state approvate le
linee guida per l’attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013;
b) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 30 settembre 2009 e s.m.i., pubblicato sul BURC n.
59 del 5 ottobre 2009, è stato approvato, tra gli altri allegati, il bando di attuazione dei progetti
integrati di filiera;
c) 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;
d) con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 18.01.2011, pubblicato sul BURC n. 4 del 19.01.2011, 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;
e) con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 4 del 18.02.2011 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;
f)

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 29.04.2011 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo
Settore Primario ha, confermato al 30 giugno 2011 il termine per la presentazione dei progetti
esecutivi/cantierabili ed ha stabilito che i bandi a cui riferirsi per la progettazione degli interventi a
valere sulle misure dell’Asse 1 del PSR 2007/2013 sono quelli di cui ai provvedimenti di seguito
indicati: - per la Misura 125 il DRD n. 40 del 5 giugno 2009; per la Misura 121 il DRD n. 3 del
18.01.2011;

g) con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 24 del 28.06.2011 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;
h) con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 36 del 2.09.2011 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;
i)

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 59 del 18.06.2012 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo
Settore Primario ha, tra l’altro, approvato la persistenza dei requisiti di ammissibilità e ha dato
avvio alle attività istruttorie delle domande di aiuto prodotte a valere sulle misure dell’Asse 1 del
PSR Campania 2007/2013;

j)

con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 91 del 18.10.2012 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo
Settore Primario ha, tra l’altro, approvato 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);
k) con Decreto Dirigenziale n. 12 del 12/04/2011 a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 11 è stato
approvato il Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 20072013 - Gestione delle Domande di Aiuto" delle Misure per investimenti materiali, immateriali o
premi;
CONSIDERATO che
a. per il PIF in oggetto, nel periodo di presentazione 1 aprile – 2 settembre 2011, risultano
pervenute relativamente alla provincia di Napoli, in relazione alla Misura 121, n. 2 istanze da
parte degli interessati;
b. in conformità al manuale delle procedure, è stata effettuata l’istruttoria completa della
documentazione tecnico amministrativa a corredo delle istanze pervenute, con riguardo
all’adeguatezza della documentazione, ai contenuti della stessa ed al rispetto dei requisiti di
accesso prescritti dai bandi;
c. con nota n. 309413 del 02.05.2013 il Settore IPA ha comunicato che, a conclusione delle attività
istruttorie e di valutazione sulle misure dell’Asse 1 attivate dal Consorzio di filiera
“ORTOFRUTTA PLUS), la conferma e la positiva valutazione di coerenza e persistenza degli
obiettivi generali del predetto progetto integrato di filiera;
d. con Decreto Dirigenziale n. 41 del 15/05/2013 lo Stapa Cepica di Napoli ha approvato l’elenco
provvisorio delle istanze ammissibili a finanziamento e l’elenco provvisorio delle istanze non
ammissibili a valutazione relativi alla Misura 121 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2
settembre 2011;
e. con nota inviata al settore IPA con prot. n. 2013. 0489785 del 05.07.2013 lo Stapa Cepica di
Napoli, in seguito alla procedura del riesame, ha trasmesso la relazione istruttoria generata dal
SIR in cui viene riportato che le n. 2 istanze protocollate sono state ammesse a finanziamento
cosi come riportato nel quadro che segue:
Pos.
01

Beneficiario
Punteggio
Spesa ammessa
Contributo
Egiziaca Società Agricola
52,20
924.345,33
481.432,33
S.R.L.
02
Gli Orti del Mediterraneo
46,50
1.728.770,70
851.106,22
Società Agricola SRL
f. con Decreto Dirigenziale n. 60 del 30/07/2013 rettificato con DD n. 73 del 02.08.2013 a firma
del Coordinatore dell’A.G.C. 11 è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto ammissibili a
finanziamento relative al PIF “ORTOFRUTTA PLUS" in cui risultano utilmente inseriti in
posizione 3 e 4 i progetti istruiti favorevolmente dallo STAPA-CePICA Napoli;
RITENUTO
1. di dover approvare, per il PIF “ORTOFRUTTA PLUS" e relativamente ai progetti istruiti
favorevolmente dallo STAPA-CePICA Napoli, la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili
a finanziamento relativi alla Misura 121 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2 settembre
2011 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. 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
- l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;
- il DRD n. 70 del 15/11/2010;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell’UDA, Dirigente del Servizio
Amministrativo;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1.
di approvare, per il PIF “ORTOFRUTTA PLUS" e relativamente ai progetti istruiti
favorevolmente dallo STAPA-CePICA Napoli,
la graduatoria definitiva delle istanze
ammissibili a finanziamento relativo alla Misura 121 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2
settembre 2011 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2.
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 € 1.332.538,55 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007
– 2013, a fronte di una spesa ammessa complessiva di € 2.653.116,09;
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 al
Bando della Misura 121 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;
5.
di stabilire che i Beneficiari 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;
6.
di dare pubblicità degli esiti della selezione attraverso l’affissione della graduatoria definitiva
delle istanze ammesse al finanziamento all’Albo Pretorio del Settore TAPA Salerno
accessibile al pubblico, sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania e sul B.U.R.C.;
7.
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 è trasmesso tramite e-mail al soggetto Capofila “Societa' Cooperativa ALMA
SEGES”, nonché per via telematica:
 all’Assessore all’Agricoltura;
 al Coordinatore dell’A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
 al Responsabile dell’Asse 1;
 al Referente della Misura 121;
 all’A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti
Dirigenziali”;
 al RUFA.
Francesco Del Vecchio

Allegato A

SETTORE TECNICO AMINISTRATIVO PROVINCIALE AGRICOLTURA E C.E.P.I.C.A. NAPOLI
P.S.R.CAMPANIA 2007 – 2013
MISURA 121- Ammodernamento delle aziende agricole
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
ORTOFRUTTA PLUS
GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Periodo 01/05/2011 – 02/09/2011

PROG.

Beneficiario

ID

CUUA

Sede

Formulario

Spesa pubblica

Spesa
ammessa
totale

Totale

Risorse
ordinarie

Risorse
HC

1

Società Agricola Gli Orti del
Mediterraneo

987741713

06955821217

Centro
Direzionale –
Isola F3 –
80100 Napoli

1.728.770,00

851.106,22

800.461,00

50.645,22

2

Società Agricola Egiziaca Srl

924979469

06754971213

Via Lago
Patria,41 –
80014 –
Giugliano in
Campania

924.345,39

481.432,33

365.874,53

115.557,80

1

