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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 28 del 16 ottobre 2017 (pubblicato sul BURC n.
75 del 16 ottobre 2017) come rettificato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 36 del
24 ottobre 2017 (pubblicato sul BURC n. 79 del 30 ottobre 2017) è stato approvato il  Bando
pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell’acquisto di arnie per il controllo della
varroasi.  Azioni  dirette  a  migliorare  le  condizioni  generali  della  produzione  e  della
commercializzazione dei prodotti dell’Apicoltura. Annualità 2017-2018;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 58 del 16 marzo 2018  è stata approvata la
Graduatoria regionale dei beneficiari – Annualità 2017/2018 per il finanziamento delle domande
pervenute in applicazione del bando sopra indicato;

 la richiamata graduatoria  comprendeva le istanze ammissibili  e  finanziabili  (n.  35),  le istanze
ammissibili non finanziabili per carenza di risorse (n. 17) e le istanze non ammissibili (n. 1) per
complessive  n. 53  domande  di  aiuto  con  l’indicazione  per  ognuna  di  esse  del  punteggio
assegnato, della spesa ammessa a finanziamento e dell’importo della quota pubblica prevista;

PRESO ATTO che:

 le  UU.OO.DD.  Servizi  Territoriali  Provinciali di  Avellino,  Benevento,  Caserta  e  Napoli  hanno
trasmesso a questa UOD l’acquisizione del formale assenso da parte degli apicoltori utilmente
collocati nella graduatoria indicata in premessa con le seguenti note:

1. Prot. n. 2018.0246601 del 16 aprile 2018 - UOD Servizio Territoriale Provinciale Avellino;

2. Prot.  n.  2018.0245197  del  16  aprile  2018  -  UOD  Servizio  Territoriale  Provinciale
Benevento;

3. Prot. n. 2018.0226810 del 9 aprile 2018 - UOD Servizio Territoriale Provinciale Caserta;

4. Prot. n. 2018.0225398 del 6 aprile 2018 - UOD Servizio Territoriale Provinciale Napoli;

CONSIDERATO che:

 il Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale (50.07.14) con nota n. 2018.0206216 del 28
marzo  2018  ha  reso  nota  che  la  Società  AZ.  AGR.  SORELLA  MADRE  DI  G.
PANTOLIANO & C. S.A.S. - C.U.A.A. 04276000652, utilmente collocata nella graduatoria
indicata  in  premessa  al  n.  12  con  una  spesa  ammessa  ed  un  contributo  concesso
rispettivamente  pari  ad  €  4.940,00  ed  €  2.964,00,  ha  presentato  formale  rinuncia  di
godimento del previsto beneficio;

VISTO il documento Graduatoria regionale integrativa dei beneficiari – Annualità 2017/2018 (allegato A)
predisposto  da questa  UOD ed ottenuto  per  scorrimento  della  Graduatoria  regionale  dei  beneficiari
Annualità 2017/2018 approvata con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 58 del 16 marzo 2018
che individua i beneficiari integrativi sulla base della emergente disponibilità finanziaria per le motivazioni
suddette  e,  segnatamente,  quelli  collocati  in  posizione  n.  35  (Scalzone  Armando  –  CUAA
SCLRND83B10N083F) e n. 36 (Capuano Giovanni – CUAA CPNGNN80H09B715M);

RITENUTO  opportuno  approvare  la  suddetta  Graduatoria  regionale  integrativa  dei  beneficiari  –
Annualità 2017/2018 (allegato A), allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
e  sostanziale;  integrativa  rispetto  alla  precedente  approvata  con  Decreto  Dirigenziale  Regionale
(50.07.01) n. 58 del 16 marzo 2018;

VISTI

 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che
attribuisce,  tra  l'altro,  ai  Dirigenti  della  Giunta  Regionale  il  potere  di  adottare  provvedimenti
amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;



 la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento
n. 12 Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

 il  Regolamento Regionale 15 dicembre 2011,  n. 12  Ordinamento amministrativo della  Giunta
Regionale della Campania e successive modifiche e integrazioni;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di  approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali
della Giunta Regionale della Campania;

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta da questa Unità Operativa Dirigenziale (500701) Ufficio di Supporto
alla  Programmazione  ed  alla  Gestione  di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica  Agricola
Comune in conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento,

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  nel
presente dispositivo:

 di approvare la Graduatoria regionale integrativa dei beneficiari – Annualità 2017/2018, allegata
al  presente  provvedimento  (allegato  A),  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale
integrativa rispetto alla precedente approvata con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n.
58 del 16 marzo 2018;

 di incaricare il Dirigente della UOD di Caserta (50.07.12) in ordine a tutto quanto già previsto con
il  Decreto  Dirigenziale  Regionale (50.07.01)  n.  58 del  16 marzo  2018 e,  segnatamente,  da
quanto previsto dall’articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 e dall’articolo 12, comma 1 nonché di quanto
previsto dalle disposizioni di riferimento nazionali e regionali e dalle vigenti istruzioni operative
emanate dal competente Organismo Pagatore relativamente ai beneficiari individuati e riportati
nell’allegato A;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito
internet  istituzionale della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una apposita  sottosezione della  sezione
Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della LR
19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23.

 di inviare il presente provvedimento tramite la procedura E-Grammata - applicativo DDD:

 alla Segreteria di Giunta;

 alla pubblicazione nel Portale istituzionale della Giunta Regionale,  sezione  Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;

 all’Assessore all’Agricoltura (40.01.02.00.25);

 al Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00.00.00);

 alle  Unità  Operative  Dirigenziali  Servizi  Territoriali  Provinciali  Avellino  (50.07.10.00.00),
Benevento  (50.07.11.00.00), Caserta  (50.07.12.00.00),  Napoli  (50.07.13.00.00)  e  Salerno
(50.07.14.00.00);

 alla Unità Operativa Dirigenziale (50.07.06.00.00) Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli  e  zootecnici  sedi  sviluppo agricolo per  la  pubblicazione nel  portale dell’Agricoltura
della Regione Campania;



 all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali
(40.03.03.00.00).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  codice  del
processo  amministrativo  approvato  con  D.Lgs.  2  luglio  2010,  n.  104  e  successive  modifiche  e
integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi
del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f.to Claudio ANSANELLI



Regione Campania - UOD 50.07.01

Bando pubblico destinato agli apicoltori - Decreto (50.07.01) n. 28 del 16.10.2017 e smi

Graduatoria regionale integrativa 

dei beneficiari - Annualità 2017/2018

Pos.
COGNOME/DENOMINAZIONE/RAGIONE 

SOCIALE
NOME CUAA COMUNE PR N. DOMANDA PUNTEGGIO

DATADI NASCITA DEL 

TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE

AZIONE b.3                   

SPESA AMMESSA                  

€

AZIONE b.3  

CONTRIBUTO 

PREVISTO                         

€

STATO DOMANDA  

(AMMISSIBILE E 

FINANZIABILE = AF; 

AMMISSIBILE E NON 

FINANZIABILE = ANF; 

RICEVIBILE NON 

AMMISSIBILE = RNA; 

RINUNCIA = R)

35 Scalzone  Armando SCLRND83B10L083F Castel Volturno CE 83700534999 25 10/02/1983 4.940,00                    1.108,68              AF

36 Capuano  Giovanni CPNGNN80H09B715M Capua CE 83700533702 25 09/06/1980 3.092,00                    1.855,32              AF parzialmente


