
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche 
ed Irrigazione - Decreto dirigenziale n. 9 del 21 gennaio 2010 –  Programma di Sviluppo Rurale del-
la Campania 2007-2013. Misura 321. Servizi essenzia li alle persone che vivono nei territori rurali. 
Tipologia d) Centri di aggregazione comunale. Dispo sizioni attuative.  
 
 

IL COORDINATORE 
  
PREMESSO che: 
     ▪ il Regolamento (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce le 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello 
sviluppo rurale prevede all’ art. 4 paragrafo 3. che “Le domande di aiuto e le domande di 
pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di 
errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti”; 

     ▪ con DRD 32 del 5/8/2008 e s.m.i., pubblicato sul BURC n speciale del 29/9/2008, sono state 
approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli 
investimenti e sono stati adottati i bandi  delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 
133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 323, nonché del "Cluster" delle Misure 112-121; 

     ▪ con DRD n. 25 del 30.04.2009, è stata approvata la revisione del “Manuale delle procedure del 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 – Gestione delle Domande di Aiuto” 
release 1.0; 

     ▪ con DRD n. 40 del 05.06.2009 – Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-
2013 sono state approvate le disposizioni Generali relative all’attuazione delle Misure 114, 124, 
125 sottomisura 2, 214 Azione e2 ed Azione f 2, 216, 312, 313, 321 Azione b, Azione c, Azione 
d, Azione f ; 

 
CONSIDERATO che i formulari relativi alle misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133,  226, 
227, 311, 321, 323, nonché del "Cluster" delle Misure 112-121, si compilano attraverso il portale della 
Regione Campania (http://psragricoltura.regione.campania.it);  
 
PRESO ATTO che, relativamente alla Misura 321 Servizi essenziali alle popolazioni che vivono in 
territori rurali, tipologia d) Centri di aggregazione comunale, per i bimestri luglio-agosto e settembre-
ottobre 2009 sono pervenute presso i Soggetti Attuatori abilitati alla ricezione delle istanze di 
finanziamento, alcune domande di finanziamento proposte da Enti ecclesiastici corredate da formulari 
in cui per errore è stato inserito il Codice Fiscale dei Parroci in luogo di quello identificativo della 
Parrocchia stessa, ovvero correttamente il Codice fiscale del nuovo legale rappresentante dell’Ente non 
ancora inserito nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria per gli opportuni aggiornamenti; 
 
TENUTO CONTO che l'applicativo utilizzato per la tipologia anzidetta è strutturato secondo gli standard 
previsti per i beneficiari privati, recante il campo relativo al CUAA (Codice Unico Aziende Agricole) e 
che tale circostanza può aver tratto in errore i richiedenti; 
 
RITENUTO NECESSARIO: 
     • garantire il principio della più ampia partecipazione al Programma soprattutto per le motivazioni 

di carattere umanitario e sociale che sottendono le iniziative proposte dagli Enti Ecclesiastici; 
     • anche a scopo deflattivo di eventuale contenzioso, esclusivamente per i bimestri luglio-agosto e 

settembre-ottobre 2009, ritenere ammissibili alla ricevibilità le domande presentate ai sensi della 
Misura 321 tipologia d) Centri di aggregazione comunale, recanti il Codice Fiscale dei Parroci in 
luogo di quello identificativo della Parrocchia stessa, ovvero il Codice fiscale del legale 
rappresentante dell’Ente non ancora presente in Anagrafe Tributaria, fermo restando che sia 
dimostrata l’avvenuta la nomina del Parroco, a norma del Codice di diritto canonico vigente, in 
data antecedente a quella di presentazione dell’istanza.  

  
VISTA la LR 24/05 art. 4, commi 2 e 3 



VISTA la L 241/90 e s.m.i. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
     • di ritenere, esclusivamente per bimestri luglio-agosto e settembre-ottobre 2009, ammissibili alla 

ricevibilità le domande presentate ai sensi della Misura 321 tipologia d) Centri di aggregazione 
comunale, recanti il Codice Fiscale dei Parroci in luogo di quello identificativo della Parrocchia 
stessa, ovvero il Codice fiscale del legale rappresentante dell’Ente, anche se non ancora 
presente in Anagrafe Tributaria, fermo restando che sia dimostrata l’avvenuta nomina del 
Parroco, a norma del Codice di diritto canonico vigente, in data antecedente a quella di 
presentazione dell’istanza; 

     • le iniziative ammissibili saranno istruite dai Settori periferici competenti ed inserite nelle 
graduatorie relative ai bimestri considerati, anche a rettifica di quelle precedentemente emesse; 

     • di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 
 
     - al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
     - al sig. Assessore all’Agricoltura e Attività produttive; 
     - al Responsabile dell’Asse 4 del PSR Campania 2007-2013; 
     - al Referente della Misura 321 del PSR Campania 2007-2013; 
     - ai Settori provinciali dell'AGC 11; 
     - al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito internet a valere come notifica a tutti gli effetti di 

legge; 
     - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
     - all’AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti 

dirigenziali. 
 
 
                                                                                                                     Allocca 
 


