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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. 57 del 25/07/2013 – PSR Campania 2007-2013 Progetto Integrato di
filiera “VITIS”: 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 agicole”, 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 “VITIS”, per un importo ammesso a contributo di € 5.538.765,64 ed un contributo
riconosciuto di € 2.375.139,46, 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 € 2.375.139,46 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 –
2013, a fronte di una spesa ammessa complessiva di € 5.538.765,64;
- 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

121
Numero
d'ordine

Misura 121 PIF VITIS
I.D

1
2
3
4

874829713
546801300
852345916
852435372

5
6
7
8
9

976892772
729393577
306281246
864621749
833069877

10
11
12
13
14

295650854
387551323
222467389
127245332
709989900

Richiedente
Az. Agricola Fontanavecchia
Antica Masseria Venditti
Az. Agricola Terre di Briganti
Az. Agricola Di Cerbo Carmine
Azienda Agricola Terre degli Ilici
di Sauchella Michele
Azienda Agricola Il Poggio
Sagnella Maria Pina
Nifo Sarrapochiello Lorenzo
Az. Agricola Le Grotte Sannita
Azienda Agricola Torre a
Oriente di Patrizia Iannella
Az. Viticola Tenuta Colasanto
Goglia Calabrese Luigi
Caruso Lina
Rillo Giuseppe

Graduatoria Provvisoria VITIS
CUAA

PARTITA IVA

Contributo concedibile
Spesa ammessa Contributo pubblico
233.973,22
93.589,29
139.606,69
55.842,68
399.840,44
199.920,22
142.920,92
57.168,37

Punteggio

RLLLBR70L18L254S
VNDNCL58P19C280R
DCCGPP43M56L254O
DCRCMN62H23D380I

01247430620
00850140625
01241410628
01322740620

74,90
71,00
69,40
68,00

SCHMHL48H22G386S
FSCCMN69B22L254A
SGNMPN66C49C280D
NFSLNZ73M28Z401E
VGLRWL66S13L086Q

00972010623
00912090628
01490020623
01185920624
01127500625

995.766,84
1.336.744,00
724.171,53
158.212,08
154.664,99

497.883,42
534.697,60
289.668,61
63.284,83
61.866,00

65,84
63,10
63,00
62,60
62,10

NNLPRZ75E46A783L
CLSLCU36D27A696M
GGLLGU46B06M093A
CRSLNI67E54G386Y
RLLGPP59L01L254Z

01251570626
01470910629
00131250623
01157700624
01378480626

77.283,48
54.674,62
169.423,25
501.442,32
450.041,26
5.538.765,64

30.913,39
25.000,00
84.711,63
200.576,92
180.016,50
2.375.139,46

61,00
61,00
60,10
57,10
57,10

