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Oggetto:
PSR Campania 2007/2013 - Mis. 125 - PIF OLIO. Periodo di presentazione 01/05/2011 02/09/2011. Approvazione graduatoria definitiva ed elenco definitivo istanze non ammissibili alla
valutazione.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
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 Decreto Regionale Dirigenziale 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 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. 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;
- 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. 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
valere sulle misure dell’Asse I del PSR Campania 2007/2013;
 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 accertata, per i PIF ammessi, 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)”;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 aggiornata al 30/09,01/10,07/10 c.a.,
pubblicata sul BURC n. 55 del 09/10/2013, è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:
- 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 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;
RILEVATO CHE:
- con proprio Decreto Dirigenziale n. 5 del 23/01/2015 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle
istanze ammissibili al finanziamento e l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili alla valutazione
relativi alla Mis. 125 - PIF OLIO – periodo di presentazione 01/05/2011-02/09/2011;
-con D.R.D. n. 46 del 22/04/2015 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, tra l’altro, è stato approvato l’impegno di spesa pubblica previsto per la realizzazione delle
progettualità ammissibili a finanziamento nell’ambito del PIF “Olivicolo Oleario” relativamente alle Misure
111, 115, 121, 123, 124 e 125 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 125 - PIF OLIO - , 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 definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione, per le quali l’istruttoria ha evidenziato
la mancanza di almeno uno dei requisiti di accesso;
VISTO
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 con il quale si è proceduto al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
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 125 - PIF OLIO - per l’importo ammesso pari ad Euro
950.684,74 e per il contributo pubblico pari ad Euro 937.578,84, 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 € 937.578,84
a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte di una spesa
ammessa complessiva di € 950.684,74;
- 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 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 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 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino
accessibile al pubblico, e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania;
- di pubblicare sul BURC il presente provvedimento;
- di dare atto che avverso tale provvedimento è possibile presentare ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, 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 Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 125;
- al RUFA;
- al BURC per la relativa pubblicazione;
- al competente ufficio per la registrazione dell’atto.

TARTAGLIA

Giunta Regionale della Campania

U.O.D. 520615 “SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO”
PSR 2007-2013 CAMPANIA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
(PIF OLIO)

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

Pos.

ID Domanda

N° Protocollo

Data
Presentazione

Beneficiario

CUAA

Titolo Progetto

Punteggio

Spesa
Ammessa (€)

Contributo
Pubblico (€)

1

335298586

0694173

14/09/2011

COMUNE DI
MELITO IRPINO

81000270645

LAVORI DI SIST. E
RIPRISTINO DELLA
STRADA COMUNALE
DELL'OLIO
"BARASCIGNO INCORONATA- DIFESA
GRANDE

81,00

350.120,00

350.000,00

2

903434941

0694134

14/09/2011

COMUNE DI
MONTECALVO
IRPINO

00176920643

79,50

287.578,84

287.578,84

3

793553729

0694210

14/09/2011

COMUNE DI
ZUNGOLI

81002030641

Sistemazione di una
strada rurale Valle
Padula - Conca Mauriello
Lavori di completamento
rete idrica comunale Terzo Stralcioacquedotto
rurale loc. Molara

68,50

312.985,90

300.000,00

TOTALE

950.684,74

937.578,84

Firma Dirigente U.O.D.
Alfonso Tartaglia

U.O.D. 520615 “SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO”
PSR 2007 - 2013 CAMPANIA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
( PIF OLIO)

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE PERIODO 01/05/2011 - 02/09/2011
ID Domanda

N° Protocollo

Data
Presentazione

Beneficiario

CUAA

Titolo Progetto

Motivo di non ammissibiltà

122623480

0694161

14/09/2011

COMUNE DI
GRECI

81001030642

Lavori di sistemazione,
adeguamento e ripristino della
strada
rurale Sterparo-Vacantale

264252577

0694150

14/09/2011

COMUNE DI
MONTAGUTO

81000630640

Lavori di sistemazione e
miglioramento della strada
comunale
Fontana Vecchia

Assenza dei pareri/autorizzazioni o dichiarazione di
inesistenza vincoli da parte del RUP e progettista (punto 11.2
del bando). Manca la tavola di regimazione e sgrondo delle
acque. Incompletezza nella delimitazione della SAU/
superficie boscata interessata e delle particelle catastali.
Non ammissibliemanca parere autorità di bacino –zona
sottoposta al vincolo PG 2 – manca elaborato planimetrico
delle opere da
eseguire.

399840706

0694189

14/09/2011

COMUNE DI
SAVIGNANO
IRPINO

81000430645

REALIZZAZIONE DI UN
ACQUEDOTTO RURALE ALLA
LOCALITA' "CESINE"

manca parere autorità di bacino -zona sottoposta al vincolo
PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da
eseguire

682479076

0694180

14/09/2011

COMUNE DI
SAVIGNANO
IRPINO

81000430645

manca parere autorità di bacino -zona sottoposta al vincolo
PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da
eseguire - manca elaborato relativo ai coni ottici.

696110094

0694095

14/09/2011

81000350645

910124196

0694229

14/09/2011

COMUNE DI
ARIANO
IRPINO
COMUNE DI
SAVIGNANO
IRPINO

928270396

0694200

14/09/2011

COMUNE DI
FLUMERI

81000510644

SISTEMAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA
STRADA VICINALE
CICCOTONNO - SANT'
ANGELO
Sistemazione, adeguamento e
ripristino funzionale della strada
rurale Ponnola - S. Pietro
LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADA RURALE CUPA
DELLE
MACCHIE - TRATTO
SAVIGNANO / CESINE
Ripristino e messa in sicurezza
delle strade comunali
Scampata-Costa Molino-Fossa
Ceca-S. Comaio

81000430645

il progetto non risulta inserito nel programma triennale delle
opere da realizzare, manca dichiarazione SAU /
ettari boscati, carente di segnaletica.
manca parere autorità di bacino -zona sottoposta al vincolo
PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da
eseguire - manca elaborato relativo ai coni ottici.

In alcuni tratti la larghezza della strada è superiore ai 4.00 ml.
La strada per un tratto non ricade in zona agricola.
Manca tavola della regimazione e sgrondo delle acque
meteoriche.
Manca segnaletica verticale e orizzontale con inclusa
toponomastica con loghi della Regione e della Comunità
Europea.
Il computo metrico è redatto in modo generale, nello stesso
non sono riportati i numeri ordinari di tariffa delle
singole categorie di lavoro; per tale motivo non è possibile
controllare normalmente le quantità contabilizzate.
Allo stesso modo è per gli oneri della sicurezza, che sono stati
contabilizzati con lo stesso metodo descritto in
precedenza .
Manca un elenco dei prezzi unitari e l'analisi per i nuovi prezzi
(NP).
Manca il piano di manutenzione dell'opera.

Firma Dirigente U.O.D.
Alfonso Tartaglia

