
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.) Benevento - Decre-
to dirigenziale n. 101 del 19 febbraio 2010  – PSR CAMPANIA 2007-2013-MIS. 112-121 Cluster. 
Approvazione graduatoria definitiva delle istanze p resentante nel IV° bimestre 2009 (luglio ago-
sto). 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che:  
• con DRD 32 del 5/8/2008 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; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 58 del 29/12/08 sono state approvate delle modifiche ai bandi delle 
Misure 121, 311, 323 e Misura-Cluster 112-121; 

• che con  Decreto Dirigenziale n. 59 del 30/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni è stato  
Approvato  il Manuale delle procedure; 

• che con Nota n. 101128 del 4 febbraio 2010 è stata comunicata la proposta di graduatoria definitiva 
relativa al bimestre di operatività luglio-agosto 2009 (IV° bimestre 2009) delle istanze presentate a 
valere sul Cluster delle Misure 112-121 “Insediamento di giovani agricoltori” con “Ammodernamento 
delle aziende agricole”; 

  
 Visto  il DRD n. 51 del 10 febbraio 2010 con il quale è stato concesso il nulla osta al finanziamento delle 

istanze approvate con la suddetta graduatoria definitiva; 
 
Considerato che sono ancora in itinere i previsti controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione e di atto di notorietà nonché quelli relativi al rispetto delle norme sulla condizionalità; 
 
Atteso il prevalente interesse pubblico sotteso all’attuazione del Cluster delle Misure 112-121 e le di-
sposizioni comunitarie che regolano il disimpegno automatico delle risorse finanziare non utilizzate nei 
tempi fissati;  
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla approvazione della graduatoria definitiva provinciale delle 
ditte ammesse ai benefici del Cluster delle Misure 112-121, bimestre luglio agosto 2009, secondo lo 
schema allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la 
successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controllo amministrativo qualora gli 
stessi dovessero dare esito positivo; 
 
 Tenuto conto  dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena le-
gittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando 
anche la potestà di autotutela riconosciuta; 
 
Visto il comma 6 dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”; 

           
         Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 
           

DECRETA 
 
 Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  
 

• di approvare l’elenco definitivo delle domande ammissibili, bimestre luglio agosto 2009, a valere sul 
Cluster delle Misure 112-121 “Insediamento di giovani agricoltori” con “Ammodernamento delle a-
ziende agricole” secondo lo schema di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente provvedimento. 



� È fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controllo 
amministrativo qualora gli stessi dovessero dare esito positivo. 

 
Con successivi provvedimenti individuali si darà luogo alla concessione del contributo spettante. 
 
Il presente decreto viene trasmesso: 
 
– al Coordinatore AGC Area  11 in qualità di Autorità di gestione; 
– al Responsabile dell’Asse Uno del PSR Campania 2007-2013; 
– al Dirigente del Settore IPA; 
– al RUFA; 
– al Referente regionale della Misura 112 
– al Referente regionale della Misura 121 
– al Settore SIRCA per la pubblicazione sul portale dell’Assessorato all’Agricoltura e delle attività pro-

duttive; 
– al BURC per la relativa pubblicazione; 
– al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”. 
 
 
                                                                                  Dott. Francesco Massaro 
  
 



PSR CAMPANIA 2007-2013
Misura 112-121 CLUSTER "Insediamento di Giovani Agricoltori"

con
"Ammodernameno aziende agricole"

Elenco delle istanze pervenute

1 CIOFFI FRANCESCO CFFFNC80B17A783P 89.567,28 25.000,00 89.567,28 44.783,64 25.000,00 69.783,64 74,40 53,00
2 PETTI MARISA PTTMRS83L45E791R 74.337,46 25.000,00 74.337,46 37.168,73 25.000,00 62.168,73 74,40 49,00
3 LONGO PELLEGRINO LNGOLG90B16A783W 328.860,36 30.000,00 328.860,36 197.316,22 30.000,00 227.316,22 65,20 48,20
4 ZEOLI ANNALISA ZLENLS86P44A783V 172.715,36 30.000,00 172.715,36 103.629,22 30.000,00 133.629,22 64,00 44,20
5 SILVESTRI STEFANO SLVSFN91A28F839N 139.331,04 30.000,00 139.331,04 83.598,62 30.000,00 113.598,62 63,20 41,80
6 LEPORE FABIOLA LPRFBL89H60A783X 123.493,63 30.000,00 123.493,63 74.096,18 30.000,00 104.096,18 62,80 35,80
7 IORIO PIERLUIGI RIOPLG90P25A783T 152.873,11 25.000,00 152.873,11 76.436,56 25.000,00 101.436,56 51,40 37,80
8 AZ.AGR.FERRO DI CAVALLO O6178561210 50.356,19 25.000,00 50.356,19 25.000,00 25.000,00 50.000,00 40,60 33,80

1.131.534,43 220.000,00 1.131.534,43 642.029,17 220.000,00 862.029,17

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Francesco Massaro)
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ALLEGATO 1
I^ insediamento
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