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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 121 HC -Rettifica graduatoria definitiva
delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento - Periodo di presentazione 28 Marzo - 30
Aprile 2015 (DRD 407 del 23.06.2015).

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:
a. con DDR n. 34 del 05/08/2011, rettificato con DDR n. 67 del 30/07/2012, sono state adottate, tra
l’altro, le Disposizioni Generali relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti
ed altre iniziative;
b. con DGR n. 478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta
regionale ai sensi del regolamento 12/2011 trasferendo, tra l’altro, funzioni e compiti, già
demandati sia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura che ai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali/autonomi Foreste dell’AGC 11 competenti per territorio, alle Unità
Operative Dirigenziali (UOD) Servizi Provinciali Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52 06);
c. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 12/04/2011 e smi (DRD 46 del 20.10.11 e DRD 76 del
19.05.15), a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 11, è stato approvato 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;
d. con DRD n 24 del 23 marzo 2015 venivano adottati i bandi di attuazione delle misure 121
“Ammodernamento aziende agricole HC” e 125 sottomisura 2 “Acquedotti rurali e viabilità rurale
e di servizio forestale”, fissando come termine di presentazione delle domande di aiuto la data
del 30 aprile 2015;
e. con Decreto Dirigenziale n. 44 del 15/04/2015 sono stati rettificati ed integrati i bandi di
attuazione delle Misure 121 e 125 adottati con DRD n. 24 del 23/03/2015;
f. con DRD 104 del 16.06.2015 è stato modificato il Manuale delle Procedure gestione delle
domande di aiuto a valere sulle Misure 121 per l'immediato avvio dei progetti ammessi ai sensi
del DRD 24 del 23/03/2015;
g. con DRD 407 del 23.06.2015 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze di aiuto
ammissibili a finanziamento - Periodo di presentazione 28 Marzo - 30 Aprile 2015.
PRESO ATTO:
- di un errore materiale nell’attribuzione della percentuale del contributo concedibile al progetto ID
191433734 a favore della ditta Mirra Liberato identificata con CUAA MRRLRT63L25B492M
(pos. 7), 58,93 % in luogo del valore corretto di 48,93;
VISTO:
- l’esito dell’istruttoria in autotutela a cura del tecnico istruttore, da cui è possibile rilevare la proposta di
rettifica del contributo concedibile alla ditta Mirra Liberato, identificata con CUAA MRRLRT63L25B492M
(Posizione in graduatoria n. 7), da € 28.116,68 ad € 23.345,48, a fronte di una spesa ammessa di €
47.712,00, con una riduzione di € 4.771,20;
RITENUTO di dover rettificare la graduatoria definitiva (approvata con DRD 407 del 23.06.2015), delle
istanze ammissibili a finanziamento per la sessione di presentazione 28/03/2015-30/04/2015, relativa
alla Misura 121 HC “Ammodernamento aziende agricole HC”, 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 dall’Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA);
DECRETA
Per quanto indicato in premessa che qui s’intende integralmente riportato:

1. di rettificare la graduatoria definitiva (approvata con DRD 407 del 23.06.2015), delle istanze
ammissibili a finanziamento per la sessione di presentazione 28/03/2015-30/04/2015, relativa alla Misura
121 “Ammodernamento aziende agricole HC”, per un importo ammesso a contributo di € 1.280.524,54
ed un contributo riconosciuto di € 566.159,59 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 €
566.159,59 a carico dell’intervento pubblico a valere sul PSR Campania 2007 – 2013, a fronte di una
spesa ammessa complessiva di € 1.280.524,54;
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 Salerno
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.
Il presente decreto viene trasmesso per via telematica:
 al Direttore Generale (52-06)
 al Dirigente dell’UOD Supporto alle imprese settore agroalimentare in qualità di Responsabile
dell’Asse 1 del PSR 2007-2013 (52 06 05 00 01)
 al Dirigente dell’UOD 52 06 09
 al Referente della Misura 121 (52 06 00 00 175)
 all’UDCP–Segreteria di Giunta–Ufficio III Affari Generali-Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 al RUFA;
 al BURC per la relativa pubblicazione.
GORGA

PSR 2007-2013 Campania - Misura 121 HC
RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA
Periodo 28/03/2015 - 30/04/2015

N°
Data
Pos. ID Domanda Protocollo Presentazione Beneficiario

CUAA

Punteggio

Spesa
Ammessa €
31.273,05

Contributo
Pubblico €

1

186229911

298881

30/04/2015 Amen Vincenzo

MNAVCN75B11G793D

53,75

€

€ 18.560,55

2

736371259

299616

30/04/2015 Società Agricola Vitanuova ss

03330300165

43,25

€ 453.894,00

223.951,30

40,85

€ 180.599,62

18.618,57

3

938231442

299957

Azienda Agricola Rago Rosario
30/04/2015 di Rago Rosario
RGARSR66E12H703Y

4

557591149

299585

Vivai Cafaro Società Agricola
30/04/2015 srl

04581930650

37,40

€

71.206,07

35.027,39

5

475129315

299606

Floricoltura Pisapia SRL
30/04/2015 Agricola

00908890767

36,50

€ 455.447,91

222.857,40

6

457803377

299441

Morigerati Società Agricola
30/04/2015 S.R.L.

04719210652

35,05

€

40.391,89

€ 23.798,90

7

191433734

299790

30/04/2015 Mirra Liberato

MRRLRT63L25B492M

25,75

€

47.712,00

23.345,48

1.280.524,54

566.159,59

Il Dirigente UOD 52 06 19
Dott. Giuseppe Gorga

