
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agri-
coltura e Centri Provinciali di Informazione e Consulenza in Agricoltura (CE.PI.C.A.) Salerno - Decreto 
dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2010  – Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20 13-  
Misura 323 - DRD N. 154 del 27.07.2009  "Ridetermin azione in euro 149.489,68 del contributo in 
conto capitale concesso alla ditta CERRONE ANDREA".  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (20 07) 5712 del 20/11/2007, ha 
approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto 
a termini del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del R egolamento attuativo n° 1974/2006; 
 
VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 
per la misura  323 “SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” 
cofinanziate dal FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
VISTA l’istanza di aiuto presentata dalla Sig.ra CERRONE ANDREA identificata con CUAA 
CRRNDR35A01A023M acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.167775 in data 26.02.2009  
 
CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 154 del 27.07.2009, ai sensi 
del PSR Campania 2007-2013, Misura 323 “Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” alla 
ditta CERRONE ANDREA come identificata dal CUUA CRRNDR35A01A023M un contributo in conto 
capitale di € 149.991,61 pari al 100% della spesa ammessa di € 149.991,61 per la realizzazione del 
progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo 
n. 2009.167775 in data 26.02.2009; 
 
VISTO il DD n. 46 del 24.06.2009 del Coordinatore dell’AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell’AGC 11 Delega di funzioni ai Signori 
Dirigenti dei Settori; 
 
VISTA la comunicazione della ditta beneficiaria CERRONE ANDREA, prot. 1105137 del 22.12.2009, di 
trasmissione degli esiti di gara con procedura negoziata per l’assegnazione dell’appalto di cui al 
presente decreto, che ha ingenerato un ribasso d’asta pari ad € 11.371,52, e la contestuale richiesta di 
utilizzo del predetto importo per il ristoro parziale dell’IVA accadente sulle lavorazioni ad eseguirsi, 
assommanti ad € 123.319,79, e che detta somma risulta comunque inferiore al fabbisogno richiesto e 
concedibile;  
 
RITENUTO pertanto di dover modificare il proprio DD N. 154 del 27.07.2009, nel senso che, fermo 
restando quanto altro in esso contenuto, il contributo in conto capitale di € 149.991,61 concesso è 
rideterminato in € 149.489,68, così costituito: 1) importo lavori € 123.319,79 – 2) IVA lavori € 11.371,52 
– 3) spese generali € 14.798,68; 
 
PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti 
dal PR sono effettuati dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore; 
 
CONSIDERATO che sulla base della suddetta comunicazione della ditta  beneficiaria è stata compiuta 
l’istruttoria di merito; 
 
VISTA la L.R. n. 24 del 29 dicembre  2005 
 
 

DECRETA 
 



Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
Art. 1.)  Di modificare il proprio DD N. 154 del 27.07.2009, fermo restando quanto altro nello stesso 
contenuto, nel senso che il contributo in conto capitale concesso ai sensi del PSR Campania 2007-
2013, Misura 323 “Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” alla ditta CERRONE 
ANDREA, come identificata dal CUUA CRRNDR35A01A023M di € 149.991,61 pari al 100% della 
spesa ammessa di € 149.991,61 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza 
presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009.167775 in data 26.02.2009, è 
rideterminato in € 149.489,68, così costituito:  1) importo lavori € 123.319,79 – 2) IVA lavori € 11.371,52 
– 3) spese generali € 14.798,68. 
 
Art. 2)  Il contributo pubblico di € 149.489,68 sarà posto a carico dei soggetti cofinanziatori del 
Programma  nelle seguenti proporzioni: 
   – quota del contributo a carico del Fondo Comunitario FEARS  € 85.956,57 pari al 57,50% del 

contributo totale  
   – quota del contributo a carico dello Stato Italiano € 44.473,18 pari  al  29,75%  del  contributo  

totale  
   – quota del contributo a carico della Regione Campania € 19.059,93 pari al 12,75% del contributo 

totale  
e sarà pagato alla ditta beneficiaria CERRONE ANDREA dall’AGEA, in qualità di Organismo Pagatore 
per l’attuazione del PSR Campania 2007-2013. 
 
Art. 3)  La concessione del contributo per la realizzazione del progetto d’investimenti in discussione è 
subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di  tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 
323 “Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” pena la revoca del finanziamento 
concesso, come riportati nel Decreto di Concessione N. 154 del 27.07.2009, notificato con nota prot. 
2009.0680505 del 27.07.2009, al quale integralmente devesi fare riferimento. 
 
Il presente decreto viene  notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica  
   - all’ Assessore Agricoltura; 
   - al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione; 
   - al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell’Asse Tre del PSR 

Campania 2007-2013; 
   - al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”. 
   - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa 

pubblicazione sul BURC; 
   - al Responsabile Regionale della misura 323 
   - al RUFA 
 
                                               Il Dirigente 
                                                                                  dott. Bruno Danise 


