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Oggetto:
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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:
 con Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
n.42 del 29/10/2008 sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013;
 con Decreto Dirigenziale n. 24 del 23/03/2015, sono stati adottati i Bandi delle Misure121
"Ammodernamento aziende agricole HC" e 125 sottomisura 2 "Acquedotti rurali e viabilita' rurale
e di servizio forestale"
VISTI:
 il Manuale delle procedure del PSR 2007-2013 della Campania - 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
aggiornato con DRD n.46 del 20/10/2011 dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività
Settore Primario;
 le norme che regolano l'attuazione delle Misure del PSR 2007-2013 della Campania e le
competenze assegnate al Dirigente del Soggetto Attuatore;
 il Bando di attuazione della Misura 121 "Ammodernamento aziende agricole HC" relativo al
periodo 28/03/2015 -30/04/2015;
 la relazione istruttoria generata dal sistema informativo a supporto del PSR, relativa alla
istruttoria e valutazione delle istanze pervenute a valere sul Bando di attuazione della Misura 121
"Ammodernamento aziende agricole HC" relativo al periodo 28/03/2015 -30/04/2015, allegata al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che,
delle 5 istanze pervenute, n.4 sono risultate “ammissibili al finanziamento”, per una spesa
ammessa di € 1.219.847,42 ed un contributo pubblico di € 599.558,55, e n.1 è risultata “non
ammissibile alla valutazione”;
VISTI:
 il NULLA OSTA prot. 430700 del 22.06.2015, della UOD 52 06 05 - Supporto alle Imprese
Settore Agroalimentare, con cui si autorizza questo Soggetto Attuatore della Misura 121
“Ammodernamento aziende agricole quota HC”, a procedere all’emissione del provvedimento di
approvazione della graduatoria definitiva, ed alla concessione degli aiuti spettanti ai Beneficiari
come risultanti dalla graduatoria unica regionale per la sessione di presentazione 28/03/201530/04/2015, per le domande di aiuto di cui alla posizione con punteggio 41,85 (ditta
PELLEGRINO FERDINANDO con CUAA PLLFDN79T17E791B) a quella con punteggio 28,85
(ditta MONGILLO VINCENZA con CUAA MNGVCN72S58A243A), per un totale di 4 beneficiari;
 il DRD 104 del 16.06.2015 che dispone, per i soggetti attuatori, i seguenti adempimenti:
 validare le graduatorie provvisorie dei beneficiari ammessi rendendole in tal modo “proposte di
graduatorie definitive” ed inviarle al referente della misura 121;
 adottare con immediatezza le proprie graduatorie definitive sulla base della graduatoria unica
regionale che verrà rilasciata attraverso il Sistema Informativo Regionale;
 comunicare direttamente alla UOD 520605 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.

RITENUTO di poter approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento per la
sessione di presentazione 28/03/2015-30/04/2015, relativa alla Misura 121 HC “Ammodernamento
aziende agricole quota HC”, per la Provincia di Caserta, che si allega al presente decreto e forma parte
integrante dello stesso;
VISTI:




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;
l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.D.A.;
DECRETA
Per quanto indicato in premessa che qui s’intende integralmente riportato:
1. di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento per la sessione
di presentazione 28/03/2015-30/04/2015, relativa alla Misura 121 “Ammodernamento aziende agricole
quota HC”, per la Provincia di Caserta, per un importo ammesso a contributo di € 1.219.847,42 ed un
contributo pubblico di € 599.558,55, relativo ai Beneficiari riportati nell’Allegato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. 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 €
599.558,55 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte di una
spesa ammessa complessiva di € 1.219.847,42;
3. 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 HC, alle Disposizioni Generali del PSR, cui espressamente si rinvia;
4. di stabilire che la fissazione degli impegni e degli obblighi specifici legati ai singoli interventi
sarà contenuta nella Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA), da notificarsi ad ogni
Beneficiario;
5. 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;
6. 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 Caserta,
accessibile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania;
7. di dare, altresì, pubblicità sul BURC del presente provvedimento ai sensi di quanto disposto
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
artt. 26 e 27;
8. 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.
9. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza a:





BURC per la relativa pubblicazione;
DIP 40, UDCP 03, “Registrazione atti monografici – archiviazione atti dirigenziali”;
Direttore generale, in qualità di Autorità di gestione;
Responsabile dell'Asse uno del PSR Campania 2007/2013;





Dirigente della UOD 05 – DIP.52 – DG. 06;
RUFA;
Referente di Misura 121.
PARENTE

Giunta Regionale della Campania
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura e Ce.PICA di Caserta

PSR 2007-2013 CAMPANIA
RELAZIONE ISTRUTTORIA
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE

Nr.

Totale istanze

5

di cui Riesaminate

4

Non ricevibili

0

Non ammesse alla valutazione

1

Non ammesse al finanziamento

0

Finanziate

4

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data

Firma Responsabile UDA

_______________

Sabatino Francesco
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
GRADUATORIA DEFINITIVA
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015
Pos. ID Domanda N° Protocollo

Data
Beneficiario
Presentazione

CUAA

Titolo Progetto

Punteggio Spesa Ammessa (€)

Contributo Pubblico (€)

1

254901299

0299235

30/04/2015

PELLEGRINO
FERDINANDO

PLLFDN79T17E791B

Acquisto di una ruota per irrigazione innovativa

41,85

28.355,00

13.993,19

2

402553550

0300818

30/04/2015

ROSA MIGLIORE

MGLRSO61A63F839T

Automazione impianto di irragazione aziendale

34,35

306.946,66

150.987,06

3

821585411

0300574

30/04/2015

CIRIO AGRICOLA S.R.L. 03189220613

Ammodernamento delle strutture allevatoriali

34,15

683.956,23

336.369,67

4

666918750

0300825

30/04/2015

MONGILLO
VINCENZA

Progetto di ammodernamento di un ricovero bovini
in via Fraolise - Alvignano (CE)

25,85

200.589,53

98.208,63

1.219.847,42

599.558,55

MNGVCN72S58A243A

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015
ID Domanda N° Protocollo
264484032

0299935

Data
Beneficiario
Presentazione
30/04/2015

CUAA

D'ALTERIO LUIGI S.R.L.
04000140618
SOCIETA' AGRICOLA

Titolo Progetto

Motivazioni

Investimenti produttivi azienda kiwi

Manca : permesso a costruire, autorizzazione emungimento acque . I
preventivi per i sostegni non sono confrontabili. La superficie delle reti
antigrandine non è giustificata.

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta
PSR 2007-2013 CAMPANIA
121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Giunta Regionale della Campania
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 28/03/2015 - 30/04/2015

Firma Dirigente del Settore
Giampaolo Parente
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