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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione graduatorie definitive delle istanze
ammissibili a finanziamento, nonche' degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili, non
ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento relativi alle Misure 121 e 125 per il
periodo di presentazione 1 aprile - 2 settembre 2011 - PIF QU.I.T. - Qualita', Innovazione e
Tradizione Prodotti Tipici Campani

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, in relazione alla Misura 121, n. 6 istanze da parte degli interessati;
b. per il PIF in oggetto, nel periodo di presentazione 1 aprile–2 settembre 2011 risultano
pervenute, in relazione alla Misura 125 n. 1 istanza da parte degli interessati;
c. 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;
d. con nota n. 284778 del 22.04.2013 il Settore IPA ha comunicato che, a conclusione delle attività
istruttorie e di valutazione sulle misure dell’Asse 1 attivate dal Consorzio di filiera “QU.I.T. Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani" (soggetto capofila Consorzio Tutela
Pomodoro San Marzano), si conferma la positiva valutazione di coerenza e persistenza degli
obiettivi generali del predetto progetto integrato di filiera;
e. con Decreto Dirigenziale n. 127 del 30/04/2013 lo Stapa Cepica di Salerno ha approvato gli
elenchi provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli elenchi provvisori delle
istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento relativi al
PIF “QU.I.T.-Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani" Misura 121 e Misura
125 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2 settembre 2011;
f. che la domanda di aiuto presentata dalla ditta Miano Mario è stata riammessa a valutazione a
seguito di esito positivo di istanza di riesame e valutata con un punteggio utile pari a 69,70;
g. che la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roccadaspide è stata riammessa a
valutazione a seguito di esito positivo di istanza di riesame e valutata con un punteggio utile pari
a 76,50;
h. con Decreto Dirigenziale n. 63 del 30/07/2013 a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 11 è stato
approvato l’elenco delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento relative al PIF “QU.I.T.Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani"

RITENUTO
1. di dover approvare, per il PIF “QU.I.T. - Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici
Campani", la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli elenchi
definitivi delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non 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 approvare, per il PIF “QU.I.T. - Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici
Campani", la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli elenchi
definitivi delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a
finanziamento relativa alla Misura 125 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2 settembre
2011 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

di approvare, per il PIF “QU.I.T. - Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani",
la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli elenchi definitivi
delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento
relativa 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);
di approvare, per il PIF “QU.I.T. - Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani",
la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli elenchi definitivi
delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento
relativa alla Misura 125 per il periodo di presentazione 1 aprile – 2 settembre 2011 che,
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);
di concedere ai soggetti ammessi a finanziamento di cui all’Allegato A (Misura 121), parte
integrante del presente Decreto, contributi in c/capitale per gli importi riportati a fianco di
ciascuno, per complessivi € 1.107.914,67 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR
Campania 2007 – 2013, a fronte di una spesa ammessa complessiva di € 2 .337.441,41;
di concedere ai soggetti ammessi a finanziamento di cui all’Allegato B (Misura 125), parte
integrante del presente Decreto, contributi in c/capitale per gli importi riportati a fianco di
ciascuno, per complessivi € 343.676,31 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR
Campania 2007 – 2013, a fronte di una spesa ammessa complessiva di € 343.676;
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 ai
Bandi delle Misure 121 e 125 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 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 Salerno
accessibile al pubblico, sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania e sul B.U.R.C.;
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 “Consorzio Tutela Pomodoro San
Marzano”, 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 I;
 al Referente della misura 121;
 al Referente della misura 125;
 all’A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti
Dirigenziali”;
 al RUFA.
dott. Bruno Danise

Allegato A)
Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Salerno
Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”

PIF "QUIT - Qualità, Innovazione e Tradizione Prodotti Tipici Campani"; Periodo: 1 Aprile - 2 Settembre 2011
RELAZIONE ISTRUTTORIA
La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo ed alla misura in oggetto.
ISTANZE PER FASE
Protocollate
Non ricevibili
Non Ammesse a Valutazione
Non Ammesse a Finanziamento
Ammesse al Finanziamento

Nr.
6
0
3
0
3

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.
Data

Firma Responsabile UDA
dott. Ennio Parisi
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Salerno
Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”
Elenco definitivo istanze NON ricevibili (PIF QUIT); Periodo: 1 Aprile - 2 Settembre 2011

Firma Dirigente di Settore
dott. Bruno Danise
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Salerno
Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”
Elenco definitivo istanze ammissibili a finanziamento (PIF QUIT); Periodo: 1 Aprile - 2 Settembre 2011
ID Domanda

N.
Protocollo

Data
Presentazione

682792523

677910

08/09/2011

267685785

952121909

677979

678036

08/09/2011

08/09/2011

Beneficiario

Miano Mario

Soc. La
Maddalena S.r.l.

Soc. Agricola
Agricando S.r.l.

CUAA

MNIMRA62S11H394C

04955200656

04709646652

Titolo del progetto

Punteggio

CONTRIBUTO
CONCESSO €

SPESA AMMESSA €

Ammodernamento azienda agricola
miano mario

Costruzione nuove serre e
relativi impianti; acquisto
macchine ed attrezzature;
risparmio idrico
Realizzazione struttura di
lavorazione e confezionamento
prodotti e dotazione parco
macchine

69,70 €

650.000,00 €

260.000,00

50,00 €

402.849,64 €

205.618,78

45,50 €

1.284.591,77 €

642.295,89

Totali

€

2.337.441,41

€

1.107.914,67

Firma Dirigente di Settore
dott. Bruno Danise
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Salerno
Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”
Elenco definitivo istanze NON ammissibili a valutazione (PIF QUIT); Periodo: 1 Aprile - 2 Settembre 2011
ID
Domanda

937606187

N.
Data
Protocollo Presentazione

678016

08/09/2011

Beneficiario

Gambardella
Emilia

CUAA

GMBMLE54C67F912U

Titolo del progetto

Motivazione

Realizzazione dei locali di
lavorazione e
commercializzazione

Il progetto prevede che parte dell’energia prodotta verrà rivenduta
e pertanto l’impianto fotovoltaico non può essere finanziato. Tale
esclusione determina il mancato raggiungimento del rapporto
minimo del 10% fra le spese per opere a valenza ambientale e le
spese per la realizzazione di costruzioni.
Il bando della Misura stabilisce che non sono ammessi costi per
operazioni e/o prestazioni professionali effettuate direttamente
dallo stesso beneficiario e/o dai suoi familiari. In fase istruttoria si
è verificato che il progettista ing. Catello Mattia Bruno Francavilla
è figlio della beneficiaria Emilia Gambardella.
Gli obiettivi del progetto tesi alla realizzazione della filiera corta
attraverso la costruzione di punto vendita aziendale, di una sala di
degustazione e di una sala di preparazione dei cibi, contrastano
con gli obiettivi del PIF che mirano invece all’integrazione della
filiera, per il cui conseguimento è imposto alla ditta Gambardella
Emilia di conferire al PIF il 75 % della sua produzione primaria.

642945666

677998

08/09/2011

Rega Tullio

RGETLL64A18I978W

Rinnovamento strutture
aziendali

Fascicolo aziendale non aggiornato per i terreni ubicati nel
comune di Sarno al foglio 17 particella 6, non ha presentato la
denuncia ASL Reg CE 852/2004, i preventivi delle macchine ed
attrezzature sono privi dei listini di vendita, preventivi pali privi
della CCIAA, infine per le macchine ed attrezzature nella
relazione tecnica non sono indicati i criteri di scelta in riferimento
alla potenza, alle loro particolarità ed alle operazioni consentite
dalle attrezzature
previste.

695847405

677955

08/09/2011

Tabano Angelo

TBNNGL87P29A717F

Ammodernamento azienda
agricola

Impianto sovradimensionato. Permesso a costruire e preventivi
non conformi.

Firma Dirigente di Settore
dott. Bruno Danise
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Salerno
Misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”
Elenco definitivo istanze NON ammissibili a finanziamento (PIF QUIT); Periodo: 1 Aprile - 2 Settembre 2011
Firma Dirigente di Settore
dott. Bruno Danise
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