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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 con DRD n. 24 del 23/3/2015, rettificato con DRD n.44 del 15/04/2015, è stato approvato il bando di
attuazione della misura 121 del PSR Campania 2007-2013 “Ammodernamento aziende agricole” riferito ai
soli investimenti proposti al finanziamento per raccogliere le sfide cosiddette “Health Check”;
 il bando suddetto ha previsto quale termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo degli aiuti
concessi,corredate da tutta la documentazione amministrativa richiesta per la relativa istruttoria, la data
improrogabile del 30 novembre 2015;
 che con DRD n. 76 del 19.05.15, in considerazione dei ristretti termini concessi per la realizzazione delle
opere, sono stati ridotti i tempi di istruttoria delle istanze di aiuto per giungere quanto più rapidamente
possibile alla definizione della graduatoria unica regionale delle ditte ammesse e consentire così ai
beneficiari di poter avviare con celerità i progetti finanziati;
 la somma posta a bando risultava fissata in euro 6.300.000,00
RILEVATO che con i sotto elencati documenti le UOD attuatrici della misura hanno comunicato gli esiti delle
istruttorie compiute sulle 43 istanze di aiuto pervenute ed hanno approvato le relazioni istruttorie generate
attraverso il Sistema Informativo Regionale a supporto del PSR Campania 2007-2013, prevedendo la concessione
degli aiuti a favore di 32 ditte per un costo pubblico totale di euro 2.648.281,68
UOD STP
di

Provvedimento

Beneficiari
provvisoriamente ammessi

Aiuto pubblico
concesso euro

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

DRD 095 del 05/06/2015
Nota 412172 del 15/06/2015
DRD 262 del 15/06/2015
DRD 065 del 09/06/2015
DRD 351 del 01/06/2015

4
15
4
2
7

113.724,13
1.134.386,75
599.515,97
229.724,83
570.930,39

32

2.648.281,68

REGIONE

ACCERTATO che, con riferimento alle risorse poste a bando, eventuali richieste di riesame che potrebbero essere
decise in senso favorevole agli interessati non possono comunque pregiudicare la concessione degli aiuti a favore
delle ditte già provvisoriamente ammesse ai benefici;
RITENUTO, coerentemente con i provvedimenti già adottati, evitare inutili e dannosi rallentamenti all’avvio dei
progetti di investimento derogando da quanto previsto dal 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, approvato con DDR n. 12 del 12.04.2011 e ss.mm.ii, per disporre che per le istanze
presentate a valere sul bando 121 adottato con DRD n.: 24 del 23/3/2015:
1. i Soggetti attuatori validano immediatamente attraverso il Sistema Informativo Regionale che
sottende l’attuazione del PSR Campania 2007-2013 le suddette graduatorie provvisorie rendendole di
fatto “proposte di graduatorie definitive” e le inviino al referente regionale della misura 121;
2. la UOD 52 06 05 emetta, con le modalità consentite dal Sistema Informativo Regionale, i necessari
NULLA OSTA alla concessione degli aiuti;
3. i Soggetti attuatori adottino con immediatezza le proprie graduatorie definitive sulla base della
graduatoria unica regionale che verrà rilasciata attraverso il Sistema Informativo Regionale;
4. i Soggetti attuatori comunichino direttamente alla UOD 52 06 05 eventuali decisioni favorevoli alla
concessione di finanziamenti per le ditte escluse dagli aiuti, che dovessero adottarsi sulla base di
richieste di riesame delle valutazioni già assunte, per il rilascio del necessario nulla osta alla
concessione del contributo spettante.

RITENUTO che la suddetta procedura non modifichi i diritti, i tempi, le condizioni e le modalità già previste per
i beneficiari non ammessi che intendono presentare -o che hanno già proposto- il riesame delle decisioni assunte
sulle proprie istanze di aiuto.
VISTA la Legge 241/90 ed ss.mm.ii
DECRETA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
per le domande di aiuto presentate a valere sulla misura 121, bando adottato con DRD n. 24 del 23/03/2015, si
deroghi a quanto previsto dal Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 20072013- 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
approvato con DDR n. 12 del 12.04.2011 e ss.mm.ii per disporre che:
1. i Soggetti attuatori validino immediatamente, attraverso il Sistema informativo Regionale che sottende
l’attuazione del PSR Campania 2007-2013, le graduatorie provvisorie dei beneficiari ammessi rendendole
in tal modo “proposte di graduatorie definitive” e le inviino al referente della misura 121;
2. la UOD 52 06 05 emetta, con le modalità consentite dal Sistema Informativo Regionale, con urgenza i
necessari NULLA OSTA alla concessione degli aiuti;
3. i Soggetti attuatori adottino con immediatezza le proprie graduatorie definitive sulla base della graduatoria
unica regionale che verrà rilasciata attraverso il Sistema Informativo Regionale.
4. i Soggetti attuatori comunichino direttamente alla UOD 52 06 05 eventuali decisioni favorevoli alla
concessione di finanziamenti per le ditte escluse dagli aiuti, che dovessero adottarsi sulla base di richieste
di riesame delle valutazioni già assunte, per il rilascio del necessario nulla osta alla concessione del
contributo spettante.
La suddetta procedura non modifica i diritti, i tempi, le condizioni e le modalità già fissate per i beneficiari non
ammessi che intendono presentare -o che abbiano già proposto- il riesame delle decisioni assunte sulle proprie
istanze di aiuto .
Il presente Decreto Dirigenziale è inviato:
 all’Assessore Regionale all’Agricoltura;
 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 al Dirigente della UOD 52 06 02 Supporto Autorità di Gestione FEASR;
 ai Dirigenti delle UOD Soggetti Attuatori della Misura 121 del PSR Campania 2007-13;
 al Dirigente della UOD 52 06 05 Supporto alle imprese settore agroalimentare;
 al Dirigente della UOD 52 06 13 Ufficio centrale controllo FEASR;
 al Dirigente della UOD 52 06 04 Sistemi informativi per l'agricoltura;
 al Referente della Misura 121 del PSR 2007/2013;
 al Dirigente della UOD 52 06 09 Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi
di sviluppo agricolo per la pubblicazione sul sito internet
 alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza;
 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 – Archiviazioni Decreti Dirigenziali
DIASCO

