
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. 5 del 8 gennaio 2010  – Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 2013 
Misura 132 - Decreto di Concessione alla ditta RONC A ANGELA di un contributo in conto capitale 
di Euro: 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00) pari  al 100% della spesa ammessa. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (20 07) 5712 del 20/11/2007, ha appro-
vato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al ter-
mine del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regola mento attuativo n° 1974/2006; 
 
VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campa-
nia 2007-2013 per la misura 132 coofinanziata da FEARS  approvato con DRD n. 32 del 5.08.2008 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTA l’istanza di aiuto presentata dalla ditta RONCA ANGELA  identificata con CUAA 
RNCNGL74R66C361A acquisita al protocollo regionale n  276730 in data 31/03/2009; 
 
CONSIDERATO che sulla base degli esiti dell’istruttoria compiuta dallo STAPA e CePICA di Salerno la 
suddetta istanza è risultata “AMMISSIBILE ” ai finanziamenti previsti ed inserita, con il punteggio totale 
di 70,00/100 ed il contributo pubblico di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00 ) pari al 100% della 
spesa ammissibile di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00) , negli elenchi inviati al Settore IPA per 
il bimestre Marzo - Aprile 2009, al fine di accertare la disponibilità economica necessaria a garantire la 
relativa copertura e consentire la formulazione della eventuale graduatoria unica regionale; 
 
VISTO il DRD n. 231 del 15/09/2009 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato il “nulla osta” 
alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammis-
sibili ai finanziamenti per la Mis. 132 per il bimestre Marzo – Aprile 2009; 
 
VISTO il proprio DRD n. 260 del 28/09/2009 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Marzo – Aprile 2009 per la Misura 132 del PSR Cam-
pania 2007/2013; 
 
CONSIDERATO che al numero d’ordine 1 della graduatoria di cui al citato DRD 260 del 28/09/2009 in 
argomento, con il punteggio 70,00/100, è riportata la ditta RONCA ANGELA , CUAA 
RNCNGL74R66C361A,  destinataria di aiuti per l’importo di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00 ) 
per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare: “Prodotti ottenuti con metodo di produzione 
biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91” che prevede un costo totale di euro € 648,00 
(Euro: Seicentoquarantotto/00 ) ed una spesa ammissibile di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaran-
ta/00), come riportato nel quadro economico approvato ed allegato al presente provvedimento del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze 
assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura in qualità di Soggetti 
Attuatori;  
 
VISTA la nota n. 3713/i del 16/12/2009 dello STAPA – CePICA di Salerno con la quale si comunica 
l’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Artt. 46 – 47 DPR del 
28/12/2000 n. 445 dal beneficiario di cui trattasi. 
  
PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti 
dal  PSR sono effettuati dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore; 
 



RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione del contributo spettante a favore della ditta 
RONCA ANGELA , in qualità di beneficiario di un contributo di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaran-
ta/00) per l’attuazione del PSR Campania 2007-20013 - Misura 132, ferma restante la possibilità di re-
voca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell’interesse pubblico sot-
tostante alla concessione dell’aiuto. 
 
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre  2005 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
Art. 1)  E’ concesso, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 Misura 132  “Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità alimentare” , alla ditta RONCA ANGELA,  come identificata con 
CUAA RNCNGL74R66C361A,  un contributo in conto capitale dì € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaran-
ta/00), pari al 100% della spesa ammessa di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00 ), per la parteci-
pazione al sistema di qualità alimentare: “Prodotti ottenuti con metodo di produzione biologic a ai 
sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 ”, come da istanza presentata allo STAPA – CePICA di Saler-
no, protocollo n. 276730, in data 31/03/2009. La spesa ammessa è indicata, così come previsto dal PSR 
Campania 2007-20013 - Misura 132, nell’allegato quadro economico validato, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Art. 2)  Il contributo pubblico di € 540,00 (Euro: Cinquecentoquaranta/00 ) sarà posto a carico dei sog-
getti cofinanziatori nelle seguenti proporzioni: 

• quota del contributo a carico del Fondo Comunitario FEARS € 310,50 pari al 57,50% del contri-
buto totale; 

• quota del contributo a carico dello Stato Italiano € 160.38 pari  al  29,75%  del  contributo  totale;  
• quota del contributo a carico della Regione Campania € 68,58 pari al 12,75% del contributo tota-

le;  
e sarà pagato alla ditta beneficiaria dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore per l’attuazione del PSR 
Campania 2007-2013; 
 
Art. 3)  la concessione del contributo per la partecipazione al sistema di qualità alimentare: “Prodotti ot-
tenuti con metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 ” è subordina-
ta al rispetto da parte della ditta beneficiaria di  tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 132 pena 
la revoca del finanziamento concesso.  
Tra gli altri si ricordano in particolare i seguenti impegni che la ditta beneficiaria è tenuta a rispettare: 
a) comunicare a mezzo raccomandata A.R. al  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per 
l’Agricoltura di Salerno, Via Porto n. 4 - 84121 Salerno, ovvero a mezzo telefax al numero 089 2589521, 
entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, le seguenti informazioni: 

• le coordinate del conto corrente del beneficiario (Codice IBAN, Banca, Sede ed indirizzo), 
ovvero gli estremi del conto corrente postale; 

• il luogo in cui é custodita tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente alle 
spese ammesse a finanziamento. 

b) partecipare al sistema di qualità alimentare cui ha aderito, acquisendo la necessaria certificazione 
dell’Organismo di Controllo all’uopo deputato, per almeno 3 anni consecutivi a quello della prima do-
manda di aiuto/pagamento; 
c) confermare ogni anno e per almeno 3 anni, a decorrere dal primo anno di presentazione della do-
manda di aiuto/pagamento, la partecipazione al sistema di qualità cui ha aderito e presentare ogni anno 
la domanda di aiuto/pagamento per almeno il triennio di impegno e fino a cinque anni complessivi; 
d) in caso di mancata presentazione annua di aiuto/pagamento, comunicare al settore Tecnico Ammi-
nistrativo Provinciale Agricoltura di Salerno la motivazione per la mancata richiesta di aiuto/pagamento, 



e) provvedere a riportare e sottoscrivere su tutte le fatture la dicitura “la spesa riportata in fattura è per-
tinente all’investimento oggetto dell’agevolazione del PSR Campania 2007-2013 Misura 132 – decreto di 
concessione n…..…del ……..”; 

 
Art. 4)  La domanda di pagamento dell’importo del contributo spettante, opportunamente calcolato, dovrà 
essere presentata allo STAPA e CePICA di Salerno esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro 
90 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. 
 
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione : 
 

a) elenco di tutte le fatture prodotte a rendiconto (ditta, numero, data, fornitura e importo) e per cia-
scuna di essa gli estremi dei titoli utilizzati per il relativo pagamento; 

b) fatture relative alle spese sostenute e portate a rendiconto; 
c) liberatorie di avvenuto pagamento di tutte le spese presentate a rendiconto rilasciate dai rispettivi 

creditori. In ciascun documento dovrà essere riportato il numero e la data della fattura emessa, la 
descrizione della fornitura e/o della prestazione, la somma percepita, le modalità di pagamento e 
gli estremi del relativo titolo di pagamento. 

Ai fini della determinazione del contributo spettante verranno prese in considerazione esclusivamente le 
spese effettuate per la partecipazione al sistema di qualità alimentare al quale la ditta ha aderito. 
Se l’importo del contributo richiesto nella domanda di aiuto/pagamento supera di oltre il 3% l’importo del 
contributo liquidabile a seguito dell’accertamento della spesa, a quest’ultimo si applica una riduzione pari 
alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimo-
strare che non è responsabile dell’esclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accerta-
mento  
In assenza di formale e completa richiesta di pagamento prodotta dal beneficiario nel termine prescritto 
si procederà alla revoca del finanziamento concesso. 
 
Art. 5)  E’ consentito rinunciare ai finanziamenti concessi per motivi indipendenti dalla volontà del benefi-
ciario se opportunamente giustificati. Rinunce ai finanziamenti per altri motivi, ovvero per motivi persona-
li o non ritenuti sufficientemente giustificati, comporteranno per il beneficiario l’impossibilità di presentare 
nuova istanza di contributo prima di 18 mesi dalla data di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. 
della rinuncia stessa. 
 
Art. 6) E’ fatto obbligo al beneficiario di: 

� non cedere l’azienda, in tutto o in parte, ad altri ed a non effettuare alcuna trasformazione socie-
taria, durante il periodo di sostegno, e comunicare le eventuali variazioni che in merito dovessero 
intervenire, entro il termine di 30 giorni successivi alle variazioni stesse; 

� assicurare il proprio supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di do-
ver effettuare; 

� non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli investimenti finanziati; 
� rispettare i criteri di gestione obbligatoria (C.G.O.) previsti dalle norme della condizionalità di cui 

alla D.G.R. n. 1969/07; 
� custodire, per almeno 10 anni dalla liquidazione dei contributi concessi, opportunamente orga-

nizzati, i documenti giustificativi di spesa che dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifi-
ca svolti dagli uffici preposti; 

In caso di mancato rispetto degli obblighi suddetti si procederà al recupero delle somme corrisposte 
nell’anno o negli anni precedenti ad esclusione di casi dovuti di forza maggiore.  
 
Restano ferme le possibilità di revoca del finanziamento concesso in caso di successiva diversa valuta-
zione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto. 
 
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 IPA nella sua qualità di Responsabile dell’Asse Uno del PSR Campania 
2007-2013; 

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblica-
zione sul BURC; 

- all’AGC 02, Settore 01,  Servizio 04  
- al Responsabile Regionale della misura 132 
- al RUFA 

          
 

Dott. Bruno Danise 
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QUADRO ECONOMICO DELL’ISTANZA  

DITTA: RONCA ANGELA 
 

Coltura 
Sup Catastale 

Condotta  
Produzione 
Certificata 

Sup./prod. 
Intervento 
richiesta 

Costo di 
transazione PSR 

Mis. 214 
 00.41.70 MIELE  4.170 0 
TOTALE 00.41.70  4.170 0 

 
 
 

SPESA AMMISSIBILE PSR MIS 132 
 

Costi fissi di adesione 
Sistemi di qualità 

Totale 
imponibile 

Detrazione per adesione 
al PSR Misura 214 

Finanziamento progetto 
Contributo pubblico 

648,00 540,00 0 540,00 
 
 
 
 
  Il tecnico istruttore           
Francesco Avagliano 
 
 
 
VISTO il Referente di Misura 
  dott. Giuseppina Gargiulo 
 

      Visto, approvazione  
  del responsabile dell’UDA  

                 dott. Ennio Parisi  
 


