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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2014) 4301265 del 19.12.2014 ha approvato la
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 versione 10;
- il Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013, istituito con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 67 del 13/03/2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni,
adempimento che, a norma dello stesso Programma di Sviluppo Rurale, è preliminare
all’attuazione delle Misure in cui esso si articola;
- 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;
- con DDR n. 71 del 30 settembre 2009, 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;
- con DDR 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;
CONSIDERATO che
- 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 tra i quali figura, tra gli altri, quello
denominato Olivicolo oleario della Provincia di Avellino (soggetto capofila Consorzio Coprovoli)
- con il DDR n. 71 del 29 aprile 2011 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Settore Primario ha, tra
l’altro:
 avviato la fase di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera relativamente agli interventi previsti
a valer sulle misure dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013
 ha indicato gli impegni finanziari relativi ai PIF ammessi e per ciascuno di essi il dettaglio per
le misura attivabili;
 stabilito il bandi di riferimento per l’attuazione degli interventi previsti dai progetti collettivi;
 disposto la proroga al 31 maggio 2011 del termine previsto per la costituzione dei Consorzi di
filiera;
- con il DDR n. 59 del 18 giugno 2012, pubblicato sul BURC n. 39 del 25 giugno 2012, tenuto conto
del tempo intercorso tra le attività istruttorie che hanno consentito la valutazione positiva dei
Progetti Integrati di Filiera e l’avvio della fase attuativa dei PIF concretizzatasi con la
presentazione delle domande di aiuto relative agli interventi, è stata:
 accertata, per i PIF ammessi la persistenza dei requisiti di ammissibilità e dato avvio alle
attività istruttorie delle domande di aiuto prodotte
 rideterminata -nei limiti già fissati dal precedente provvedimento 71/2011 e con riferimento alle
domande di aiuto presentate- la spesa pubblica per l’attuazione di ciascun PIF ammesso e fra
questi quella per il PIF “Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino”, pari a euro 8.588.754,
risulta come di seguito ripartita per Misura :
Misura 111
Misura 115
Misura 121
Misura 123
Misura 124
Misura 125
-

989.000
180.508
1.256.369
1.298.127
1.274.750
3.590.000

che il bando di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera, al paragrafo 13.2 – procedure per la
valutazione e selezione del PIF, individua fra i requisiti di ammissibilità quello dell’attivazione della
misura 123;

-

-

-

-

con DDR n. 150 del 18.10.2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a
valere sulla Misura 123 nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Olivicolo Oleario della
Provincia di Avellino” (soggetto capofila Consorzio COPROVOLI), che
determinava
l’inammissibilità del predetto PIF in quanto nessuno degli 8 progetti istruiti risultava ammesso agli
aiuti;
con DDR n. 90 del 23.10.2013 per i PIF ed esclusi dagli aiuti per mancata attivazione della
misura 123 è stata prevista la possibilità per i soggetti già individuati dai relativi partenariati di
poter integrare la documentazione tecnico amministrativa dei progetti presentati a valere sulla
misura 123 al fine di consentirne la reistruttoria/rivalutazione;
con DDR n. 17 del 15.07.2014 del Dirigente della UOD 52 06 05 Supporto alle imprese
agroalimentari, a seguito della valutazione favorevole di 1 progetto presentato a valere sulla
Misura 123 per il PIF “Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino”, è stata rettificata la relativa
graduatoria definitiva;
la rettifica della suddetta graduatoria ha fatto venir meno le precedenti condizioni di
inammissibilità del PIF e reso possibile alle strutture regionali preposte di procedere con
l’istruttoria e la valutazione dei progetti riferiti alle rimanti misure del suddetto PIF;

RITENUTO che la complessità dello strumento programmatico “PIF” ha avuto un forte impatto sulla
tempistica intercorsa tra l’avvio della fase attuativa dei progetti integrati di filiera e la conclusione delle
attività istruttorie;
PRESO ATTO che:
- con decreto n. 309 del 30.12.2014 il Dirigente della UOD 52 06 09 Tutela della qualità,
tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo ha accertato l’ammissibilità
per il PIF “Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino” dei progetti relativi alla misura 111;
- con nota n. 153471 del 05.03.2015, il Dirigente della UOD 52 06 09 ha comunicato di non poter
dar seguito alle domande di aiuto presentate per la Misura 115 e 124, per il carattere pluriennale
delle attività previste incompatibile con i termini di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Campania 2007-2013;
- con comunicazioni n. 143355 del 3.03.2015 e n. 249450 del 13.04.2015, il Dirigente della UOD 52
06 15 Servizio Tecnico Provinciale di Avellino comunica gli esiti delle attività istruttorie relative ai
progetti presentati nell’ambito del suddetto PIF “Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino”
afferenti rispettivamente alla misura 121 e alla misura 125;
RILEVATO che le risultanze dei suddetti atti fissano l’impegno di spesa pubblica per l’attuazione del PIF
“Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino” in euro 2.272.551,54, come di seguito ripartito:
Misura 111
Misura 115
Misura 121
Misura 123
Misura 124
Misura 125

405.000
0
689.914,70
240.058,00
0
937.578,84

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 335/2013 consente, fino ad esaurimento delle risorse del
programma o della misura, di assumere nuovi impegni giuridici fino a tutto il 2015;
RITENUTO necessario:
- derogare dalle ordinarie procedure del PSR Campania 2007/2013, relativamente ai progetti
integrati di filiera, nel senso che la fase della “graduatoria regionale” è sostituita dal presente atto;
- indicare nell’elenco allegato (Allegato 1) i beneficiari ammessi a finanziamento e per ognuno di
essi, l’id del formulario, il CUUA e i dati finanziari del progetto distinti in spesa ammessa totale e
spesa pubblica;

-

disporre un intervento puntuale sul sistema informativo che sottende l’attuazione del PSR
Campania 2007-2013 per consentire l’emissione delle rispettive Decisioni Individuali di
Concessione dell’Aiuto;

VISTI:




l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
la DGR 612 del 29.10.2011 con la quale è stato approvato il regolamento n. 12 “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
la DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 con i quali è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dr. Filippo Diasco;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 52 06 05 Supporto alle imprese settore agroalimentare

DECRETA
1) di approvare, per le misure di seguito indicate, l’impegno di spesa pubblica di euro 2.272.551,54
per la realizzazione delle progettualità ammissibili a finanziamento nell’ambito del PIF “Olivicolo
Oleario della Provincia di Avellino” così ripartita per misura:
Misura 111
Misura 115
Misura 121
Misura 123
Misura 124
Misura 125

405.000
0
689.914,70
240.058,00
0
937.578,84

2) approvare l’allegato elenco (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, riportante i beneficiari ammessi a finanziamento, per ognuno dei quali sono
indicati: l’id del formulario, il CUUA e i dati finanziari del progetto ammesso distinti in spesa totale
e spesa pubblica;
3) di stabilire che il presente atto sostituisce la fase della “graduatoria regionale” prevista dalle
ordinare procedure del PSR Campania 2007/2013;
4) di autorizzare il Dirigente della UOD 52 06 04 Sistemi Informativi per l’Agricoltura ad effettuare le
necessarie modifiche alla procedura informatizzata che sottende l’attuazione del PSR Campania
2007-2013 al fine di consentire, per i beneficiari riportati nell’allegato 1, l’emissione delle
rispettive Decisioni Individuali di Concessione dell’Aiuto;
il presente Decreto Dirigenziale è inviato:
- all’Assessore Regionale all’Agricoltura;
- al Dirigente della UOD 52 06 02 Supporto Autorità di Gestione FEASR;
- in qualità di Soggetti Attuatori del PSR Campania 2007-13 per le misure attivate dal PIF
“Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino”ai Dirigenti delle UOD :
- 52 06 05 Supporto alle imprese settore agroalimentare
- 52.06.09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo
agricolo
- 52.06.06 Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di
bonifica in agricoltura
- 52 06 15 Servizio Tecnico Provinciale di Avellino
- ai Referenti delle Misure 111, 115, 121, 123, 124, 125 e 132

-

al Responsabile Unico dei Rapporti Finanziari con AGEA;
al Dirigente della UOD 52 06 04 Sistemi Informativi per l’Agricoltura
alla UOD 52 06 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di
sviluppo agricolo per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania;
all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione ai sensi
del D.lgs. n. 33/2013 artt. 26 e 27;
all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III Affari generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
all’UOD 43 03 05 – Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione

DIASCO

PROGETTO INTEGRATO di FILIERA
“Olivicolo Oleario della Provincia di Avellino”

Prog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Beneficiario

Agricoltura è Vita Campania
Petrilli Ciriaco
Azienda Agricola Gaudiciello
Masuccio Michele
Giuseppe Lo Conte
Moscaritolo Pasquale
Vitillo Anna
Castagnozzi Nicola
Caso Maria Michela
Barbieri Angelo di Duilio Raffaele
Barbieri & C. sas
Comune di Melito Irpino
Comune di Montecalvo Irpino
Comune di Zungoli

Misura

ID
Formulario

CUAA

Spesa Ammessa

Spesa Pubblica

111
121
121
121
121
121
121
121
121
123

504795346
573203500
40788825
700716692
769510185
770368778
738888240
678670445
799946384

07932790632
PTRCRC54D15D638Q
BLLGNN65B47A399C
MSCMHL68P16A399E
LCNGPP68A28A509Z
MSCPQL44A05E206U
VTLNNA59L49A399Y
CSTNCL48H12A399N
CSAMMC52R63A399Z
01832910648

405.000,00
487.030,18
285.350,37
176.232,94
83.662,37
36.182,91
173.243,70
99.594,53
45.831,36
480.116,00

405.000,00
243.515,09
142.675,19
88.116,47
41.800,00
14.473,16
86.621,85
49.797,26
22.915,68
240.058,00

125
125
125

335298586
903434941
793553729

350.120,00
287.578,84
312.985,90
3.222.929,1

350.000,00
287.578,84
300.000,00
2.272.551,54

81000270645
00176920643
81002030641
TOTALE

