
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura - Decreto dirigenziale n. 18 del 01 febbraio 2010  – PSR 2007-2013 CAM-
PANIA - Approvazione della graduatoria definitiva d elle istanze ammissibili a finanziamento e del-
l'elenco definitivo delle istanze non ammesse alla valutazione - Misura 115 - Tipologia b - Bime-
stre Sett-Ott 2009 - con allegati.  
 

Il Dirigente del Settore 
 

VISTA la decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione UE ha approvato 
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 
2007 – 2013); 
 
VISTA la deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008 con il quale il Coordinatore 
pro-tempore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario è stato delegato a 
svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.8.2008 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC numero 
speciale del 29.9.2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione 
degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative 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" del-
le Misure 112-121; 
 
VISTO in particolare il punto 4 – Modello Organizzativo – delle suddette Disposizioni Generali che stabi-
lisce che in sede di avvio operativo del PSR Campania 2007/13 i soggetti Attuatori degli interventi previ-
sti dai primi bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e decentrati dell’Area Generale di Coordi-
namento Sviluppo attività settore primario; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 42 del 29 ottobre 2008 che approva il “manuale organizzativo 
– Programma di sviluppo rurale della Campania 2007/13” che definisce la struttura organizzativa e le 
modalità di funzionamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 59 del 30.12.2008 a firma del Coordinatore dell’Area Genera-
le di Coordinamento 11 che approvava il “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 
Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di aiuto”; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 25 del 30.04.2009 a firma del Coordinatore dell’Area Genera-
le di Coordinamento 11 che approva la revisione del manuale delle procedure-Gestione delle do-
mande di aiuto -(con allegato) del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.  
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n°61del 04/08/09  a firma del Coordinatore dell’Area Generale di 
Coordinamento 11 con cui sono state approvate: "Modifiche ed integrazione alle disposizioni generali 
per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n.32 del 05/08/09 così 
come modificato con DRD n°53 del 09/07/09 ai bandi delle misure del PSR Campania 2007/2013 appro-
vati con DRD n°32 del 05/08/2008 e s.m.i. e con DRD   n.40 del 05/06/09 e s.m.i. e al Manuale delle pro-
cedure Gestione delle domande di aiuto approvato con DRD n.25 del 30/04/2009 (con allegato).     
 
CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura  è 
stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla 
gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 



VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale. n. 92 del 30/03/2009 con il quale è stata individuata presso il 
predetto Settore, l’Unità di Gestione delle Domande di Aiuto per la misura 115 “Avviamento dei servizi di 
assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 
PRESO ATTO che allo scadere del bimestre Settembre-Ottobre 2009 sono state presentate n°3  do-
mande di aiuto; 
 
VISTO il D.R.D n° 721 del 17/12/2009 con cui sono stati appr ovati e  pubblicati la graduatoria provvisoria 
delle istanze ammissibili a finanziamento e l'elenco provvisorio delle istanze non ammesse alla valuta-
zione; 
 
PRESO ATTO che:  
- le citate disposizioni generali prevedono che l’istruttoria venga compiuta con l’ausilio di procedure in-
formatizzate; 
 
-sono stati svolti i controlli delle dichiarazioni sostitutive nel rispetto delle procedure descritte nel “Manua-
le delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di 
aiuto” dal Gruppo Controlli dichiarazioni sostitutive istituito con DRD n° 92 del 30/03/2009; 
 
VISTA la nota n°0060000 del 25/01/2010  con cui il Respon sabile U.D.A del Settore SIRCA per la Misu-
ra 115 trasmetteva la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento  e l'elenco definiti-
vo delle istanze non ammesse alla valutazione per la misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza 
alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” tipologia b) del P.S.R. Campania 2007-2013 - 
bimestre Settembre -Ottobre 2009; 
 
TENUTO CONTO che essendo la 115  una misura a titolarità con gestione centrale e che, pertanto, la 
graduatoria definitiva coincide con la graduatoria unica regionale;  
 
VISTO l'espresso parere favorevole reso dal Referente regionale per l’attuazione della Misura 115, ac-
quisito con nota n° 0064812 del 26/01/2010,  e rife rito alla disponibilità  delle risorse finanziarie  neces-
sarie al finanziamento delle istanze in allegato; 
 
PRESO ATTO che è stata verificata la capienza finanziaria e che nulla osta al finanziamento delle istan-
ze inserite nelle graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento;  
 
VISTO il D.R.D.  n°46 del  24/06/2009 del Coordinatore de ll'A.G.C.  
 
 

DECRETA 
 
Per i motivi sopra indicati in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati 
 
Art. 1. - Di approvare, per il bimestre Settembre – Ottobre 2009 – misura 115 - “Avviamento dei servizi di 
assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” tipologia b - del PSR Campania 2007 
-2013, la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento indicate nella tabella (allegato 
1)  e dell'elenco definitivo delle istanze non ammesse alla valutazione indicate nella tabella (allegato 2), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 - Di dare pubblicità alla suddetta graduatoria tramite affissione presso il Settore SIRCA ubicato al 
13° piano della sede della Regione Campania sita al l’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli e pubbli-
cazione sul web all’indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura.  
 
Art. 3 – Il presente decreto dirigenziale è inviato:  

– Al Signor Assessore all’Agricoltura;  
– All’Autorità di Gestione del P.S.R. della Regione Campania;  



– Al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;  
– Al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la 

pubblicazione sul sito della Regione Campania;  
– Al Settore attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali  
– Al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge  

 
Ai sensi dell'art. 3 - IV comma – Legge 7 agosto 1990, n°241,  (in Gazz. Uff., 18 Agosto n.192  ) si c o-
munica che avverso il presente provvedimento l'interessato ha facoltà di proporre ricorso  Giurisdiziona-
le, nel termine di 60 (sessanta)  giorni decorrenti dalla sua notificazione, innanzi al Tribunale Amministra-
tivo della Campania – Sez. Napoli, ovvero in alternativa, ha facoltà di proporre ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del 
presente provvedimento. 

 
 

                                                               dr.ssa Maria Passari  
 
 

 



SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Unità di Gestione delle Domande di Aiuto

                                                                                         (Allegato 1)  

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

MISURA

GRADUATORIA DEFINITIVA  DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

BANDO   BIMESTRE 

Posizione
Nr. protocollo

istanza
Data protocollo

istanza
Beneficiario

Identificativo
fiscale

Titolo del
progetto

Punteggio
Spesa ammessa

(€)
Percentuale di

cofinanziamento
Contributo
pubblico (€)

01 0941357 02/11/2009 Associazione
“Cerealicola
Irpina”

90012390648 Tipologia b 59,20 242.287,74 82,4176 199.687,74

02 0941386 02/11/2009 Associazione
“Amici della

Ravece”

90012380649 Tipologia b 58,50 242.287,74 82,4176 199.687,74

Totale
484.575,48 399.375,48

PSR 2007-2013 Campania – Misura 115 tipologia b) – BIMESTRE Settembre-Ottobre 2009

Pagina 1 di 1

115 tipologia b

Settembre-Ottobre / 2009BURC Numero Speciale del 29/09/2008



SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Unità di Gestione delle Domande di Aiuto

    (Allegato 2)

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

MISURA 

ELENCO DEFINITIVO  ISTANZE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE

BANDO: BURC Numero Speciale del 29/09/2008 BIMESTRE: SETTEMBRE-OTTOBRE/2009

Nr.
protocollo

istanza

Data
protocollo

istanza
Beneficiario

Identificativo
fiscale

Titolo del progetto Motivazioni+

942712 02/11/2009

Associazione
“Soc. Coop. Agr.
Cantina Sociale
Solopaca a.r.l.

944946332 Tipologia b - Manca  l’atto  costitutivo.  Il  testo  dello  Statuto  presentato  è  quello  modificato  con  il  verbale  del
09/03/2005 e non sottoscritto dal notaio e dal R.L. della Copperativa CSS –  Riferimento Normativo:
Bando Misura 115 pubblicato sul BURC del 29/09/2008 al paragrafo relativo alla documentazione
amministrativa al punto;

- Dalla documentazione presentata non è possibile desumere il numero di soci che partecipa al progetto,
in particolare il formulario riporta nella sezione “informazioni societarie” il numero dei soci pari a zero.
Nella sezione “informazioni specifiche sul progetto” alla voce “numero aziende agricole associate che
partecipano al progetto” non è riportato alcun valore. Il file excel relativo ai soci partecipanti al progetto
riporta n. 568 aziende, infine nel programma triennale si riporta un numero di soci cui  si rivolge il
progetto pari a oltre 500;

- Sono stati  presentati  220 fascicoli  aziendali  di  cui  una parte (131)  non è corredata dalla copia del
documento di riconoscimento del titolare e non sono sottoscritti dagli stessi. I rimanenti 89 fascicoli
sono corredati dalla copia del documento di riconoscimento del titolare ma non sono sottoscritti dagli
stessi.  Rif.  Normativo:  Manuale  delle  procedure  del  PSR  2007-2013  della  Regione  Campania  –
Domande di pagamento. L’unico fascicolo, con allegato il documento di riconoscimento, sottoscritto dal
titolare è quello di Colangelo Pietro.
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