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DETERMINAZIONE N.  495/07  del 30 giugno 2009 
 
OGGETTO:  F.E.P. Campania 2007-2013 –  misura 2.1 

   GRADUATORIA DEFINITIVA 1° BIMESTRE 2009 (Gennaio-Febbraio) 
 

 
IL DIRIGENTE 

A relazione del Responsabile del Servizio Agricoltura dott. Giuseppe Porcaro 

 

PREMESSO  Che  

La Commissione Europea con decisione n. 6792(2007) del 20/11/2007 ha approvato il P.O. 
nazionale Pesca 2007-2013 cofinanziato dal FEP che per l’attuazione di alcune misure individua le 
Regioni quali organismi intermedi ai sensi dell’art. 58 del Reg. CE 1198/06 

La Giunta regionale della Campania con deliberazione 1518 del 27/09/2008 ha preso atto del P.O. 
nazionale Pesca 

la Giunta regionale della Campania con DGR n. 942 del 30/05/2008 ha approvato il documento 
linee di azione regionale per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura pubblicato sul Burc n.37 
del 15/09/2008 

La Regione Campania con DRD 44 del 29/10/2008 e s.m.i ha approvato le disposizioni generali 
per l’attuazione delle misure del P.O. F.E.P. ed emanato il bando, tra le altre,  della misura 2.1 del 
FEP 2007-2013 

Nelle disposizioni generali sono trattati gli aspetti procedurali dell’attuazione delle misure di 
competenza regionali cofinanziate dal FEP nel cui ambito è previsto che alcune misure vengano 
attuate con l’avvalimento delle Amministrazioni provinciali sulla base di apposite convenzioni che 
regolino i rapporti tra le suddette Amministrazioni e la Regione Campania 

Le disposizioni generali di cui sopra prevedono che le istanze di finanziamento possono essere 
presentate a far data dal 1 gennaio 2009 senza soluzione di continuità, atteso che i Bandi delle 
misure sono a scadenza aperta, salvo la fissazione di termini interruttivi da parte della Regione 
Campania 

In ordine al termine di scadenza del 1° bimestre 2009 (gennaio-febbraio) è pervenuta presso il 
protocollo generale della Provincia di Benevento n° 1 istanza di finanziamento sulla misura 2.1 

L’istruttoria di tale istanza si è articolata, nel rispetto del dettato del Bando della misura e delle 
disposizioni generali, in 4 fasi. La prima fase è consistita nella ricevibilità formale delle istanza. La 
seconda ha avuto come oggetto la ricevibilità sostanziale (o di completezza dell’istanza) cui ha 
fatto seguito la terza fase ovvero della ammissibilità, con riferimento al rispetto dei requisiti di 



ammissibilità, di coerenza del progetto alle finalità della misura, di coerenza interna e fattibilità e di 
rispondenza delle voci di costo indicate nel Bando. Infine si è passati alla quarta fase, valutazione, 
con l’attribuzione del punteggio ai diversi fattori di valutazione previsti dalla tabella posta a corredo 
del Bando della misura. L’attribuzione dei punteggi ha comportato la preliminare valutazione del 
progetto di investimento sotto il profilo del merito tecnico e della coerenza programmatica con le 
disposizioni del Bando. 

A conclusione dell’istruttoria si dà atto che:  

- le istanze che sono risultate prive dei requisiti richiesti, ovvero non complete sotto il profilo 
documentale e pertanto istruite con esito negativo sono pari a n° 0;  

- le istanze non ammesse a valutazione e/o ritenute non ammissibili a seguito di controlli preventivi 
sono pari a n° 0; 

- le istanze istruite con esito positivo, con relativo punteggio attribuito e importo di contributo 
pubblico assegnato, sono pari a n° 1. 

Vista la propria determina 372/07 da intendersi quale approvazione graduatoria provvisoria 1° 
bimestre 2009 (Gennaio – Febbraio) 

Acquisita in data 18/06/2009 la ceck list di regolarità della fase di istruttoria così come redatta dallo 
StapF di Benevento 

Acquisita in data 26 giugno 2009 la ceck list relativa al controllo sulle autocertificazioni così come 
redatta dal Servizio Amministrativo del Settore 

Visto  e applicato l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 ed il regolamento di contabilità dell’Ente 



DETERMINA 
 
 
1) La Premessa costituisce parte integrante della presente determinazione 
 
2) Prendere atto e approvare le risultanze istruttorie, allegate alla presente determinazione e che si 
intendono in essa riportate, delle domande ritenute ammissibili ai sensi del bando di attuazione 
della misura 2.1 del P.O.   F.E.P. Campania 2007-2013 come in appresso indicato 
 
  
Prot Beneficiario Identificativo 

fiscale 
punteggio Investimento 

ammesso 
Contributo 
ammesso 

 
 
 

5716 
(27/02/09) 

 
Az. Agricola 
Antiche Terre del 
Baraccone” di 
Postiglione 
Coppola Andrea 

 
 
 
PST NDR67T23F939J 

 
 

75 
 

 
 
1.844.749,24 

 
 
1.106.849,54 
 

 
 
3) dare atto che il decreto di concessione sarà emesso successivamente alla copertura finanziaria, 
a cura dei competenti uffici della Regione Campania, della presente graduatoria definitiva nonché 
del nulla osta da parte della Prefettura di Benevento relativamente alla certificazione antimafia 
richiesta in data 21/04/2009 
 
4) Inviare la presente determinazione: 

-)  all’A.G.C 11 Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Piano Forestale Generale della Giunta 
regionale della Campania, centro direzionale Isola A/6 Napoli 
-) al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, via Trieste e Trento 
-) al Presidente della Provincia prof. Aniello Cimitile e all’Assessore Carmine Valentino; 
 
5) Pubblicare la presente determinazione c/o l’albo del Settore Attività Produttive Sviluppo Attività 
Economiche e Agricoltura di via Clino Ricci, 1 Benevento e sul sito Web della Provincia. 
 
     Il Responsabile del Servizio 
      (Dott. Giuseppe Porcaro) 

       IL DIRIGENTE 
(Dr. Arch. Elisabetta Cuoco)  


