
 

Decreto Dirigenziale n. 93 del 29/06/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 16 -SOTTOMISURA 16.4 -

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA E

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI.

RETTIFICA DRD N.71 DEL 03/05/2018. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 46 del  2 Luglio 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

• con DRD n.  33 del  18/07/2017,  pubblicato  sul  BURC n.  58 del  24/07/2017,  è stato
approvato  il  bando  di  attuazione  della  Misura  16  -  Sottomisura  16.4  “Sostegno  alla
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte  e  mercati  locali  e  sostegno  ad  attività  promozionali  a  raggio  locale  connesse  allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” - Tipologia di intervento 16.4.1 “Cooperazione
orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” che
ha fissato come dotazione finanziaria € 3.000.000,00 (tre Meuro) e quale termine ultimo per il
rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 02/10/2017;

• con DRD 108 del 23/04/2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del
13/03/2018 pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, tra gli altri, anche per il bando relativo
alla Tipologia di Intervento 16.4.1 approvato con DDR n. 33 del 18/07/2017:

• è  stato  concesso  il  Nulla  Osta  al  finanziamento  delle  domande  “immediatamente
finanziabili”;

• è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  della  UOD  STP  di  Benevento  di  procedere
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria e dell’elenco delle
Domande  immediatamente  finanziabili,  convocando  i  rispettivi  beneficiari  ai  fini  della
sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per tale sottoscrizione,
precisando che, anche in caso di ritardata sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per
l’avvio e la conclusione delle operazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018, pubblicato sul BURC n. 33 del 07.05.2018
con  il  quale  veniva  approvata  la  graduatoria  provinciale  provvisoria  nonché  l'elenco  delle
domande immediatamente finanziabili;

RILEVATO  che,  per mero errore materiale di  digitazione,  nell’intestazione degli  allegati  al
Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018 è stata riportata la dicitura  “tipologia di intervento
3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” in luogo di “tipologia di intervento
16.4.1- Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere
corte e mercati locali”;

RILEVATO che,  per  mero  errore  materiale  di  digitazione,  nell’elenco  delle  “domande
ammissibili” allegato al Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018 è stato attribuito alla ditta
AGRINNOVA CAMPANIA l’identificativo CUAA 01197070624 in luogo di quello corretto CUAA
01442780621; 

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  rettifica  del  citato  decreto  n.  71  del  03.05.2018,
sostituendo:  

• nell’intestazione degli  allegati  la dicitura "tipologia di  intervento 3.1.1 - Sostegno alla
nuova adesione a regimi di qualità" con quella “tipologia di intervento 16.4.1- Cooperazione
orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”;

• l’identificativo  CUAA  della  ditta  AGRINNOVA  CAMPANIA  erroneamente  riportato
nell’allegato “domande ammissibili” con il seguente CUAA 01442780621;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 46 del  2 Luglio 2018



-di  rettificare il  Decreto n.  71 del  03.05.2018,  pubblicato sul  BURC n.  33 del  07.05.2018,
sostituendo: 

• nell’intestazione degli  allegati  la dicitura "tipologia di  intervento 3.1.1 -  Sostegno alla
nuova adesione a regimi di qualità" con quella “tipologia di intervento 16.4.1- Cooperazione
orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”;

-l’identificativo CUAA della ditta AGRINNOVA CAMPANIA erroneamente riportato nell’allegato
“domande ammissibili” con il seguente CUAA 01442780621;

-di confermare tutto quanto non interessato dalle presenti rettifiche;

-di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Assessorato  all’Agricoltura della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020”  e  sul
BURC anche ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23
del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

-di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni  di  cui agli  art.  26, comma 2 e art.  27 del D.lgs n.
33/2013 e ss.mm.ii;

Di trasmettere il presente decreto:

-al Direttore Generale 50.07;

-al Dirigente dell’UOD 50.07.01;

-al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 16.4.1;

-alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;

-al BURC per la pubblicazione;

                                                                                                             Marco BALZANO
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