
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. 22 del 27 gennaio 2010  – PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS. 112 " Insediamento di 
giovani agricoltori". Decreto di Concessione Contri buto Ditta Marganella Catia CUAA 
MGRCTA73P59Z133U. 

IL DIRIGENTE 

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per 
le misure  cofinanziate da FEARS e dal FEP approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modi-
fiche ed integrazioni;  
 
VISTO il bando della Misura 112 “ Insediamento di giovani Agricoltori” pubblicato sul BURC n. speciale 
del 29/09/2008;  
 
VISTA l’istanza di aiuto presentata dalla ditta MORGANELLA CATIA   identificata con CUAA   
MGRCTA73P59Z133U acquisita al protocollo regionale con il n 2009.0687027 in data 29/07/2009; 
 
VISTO il proprio DRD n. 680 del 16/12/*-2009   con il quale è stata approvata, a seguito di nulla osta del 
Settore IPA, la graduatoria provinciale  definitiva  delle istanze ammesse a finanziamento per il Bime-
stre Luglio Agosto 2009    per la Misura112 “ Insediamento di giovani Agricoltori” del PSR Campania 
2007/2013; 
 
CONSIDERATO che al numero d’ordine 1  della suddetta graduatoria con il punteggio  59,40  è ripor-
tata la ditta MORGANELLA CATIA   , CUAA - MGRCTA73P59Z133U -  la cui istanza è risultata “ammis-
sibile” al premio previsto per la Misura 112 – 4° Bimestre 2009 ( Luglio Agosto 2009 )  pari ad € 
5.000,00 (cinquemila) ; 
 
CONSIDERATO che la quota di contributo pubblico emergente di € 5.000,00 ( Cinquemila,00 )  sarà po-
sta a carico dei soggetti cofinanziatori del Programma  nelle seguenti proporzioni: 

− quota  del contributo a carico del Fondo Comunitario FEARS  € 2.875,00  pari al 57,50%  del 
contributo totale  

− quota  del contributo a carico dello Stato Italiano € 1.487,50 pari al 29,75%  del contributo totale  
− quota  del contributo a carico della Regione Campania € 637,50 pari al 12,75%  del contributo 

totale e sarà pagata  alla ditta beneficiaria dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore per 
l’attuazione del PSR Campania 2007-2013; 

 
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;  
 
CONSIDERATO che il beneficiario di cui trattasi rientra nel campione sottoposto a controllo di cui al ma-
nuale delle procedure del PSR 2007-2013 della Campania e che a tale controllo non risultano motivi o-
stativi alla concessione del premio di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico in attuazione delle disposizioni comunitarie che regola-
no il disimpegno automatico delle risorse finanziarie non spese nei tempi fissati; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione del premio spettante a favore della ditta MOR-
GANELLA CATIA,   ferma restante la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di suc-
cessiva diversa valutazione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto; 
 
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre  2005; 
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 01 

DECRETA  

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende riportato: 
 
Art. 1.) E’ concesso ai sensi del PSR Campania 2007 -2013, Misura 112 “ Insediamento di giovani 
Agricoltori “ alla ditta  MORGANELLA CATIA   come identificata dal CUAA MGRCTA73P59Z133U ed 
un premio di Euro 5.000,00  (cinquemila). 

 
Art. 2.) La spesa pubblica emergente di  euro  5.000,00 (cinquemila ) sarà posta a carico dei soggetti 
cofinanziatori del Programma  nelle seguenti proporzioni: 

− quota  del contributo a carico del Fondo Comunitario FEARS  € 2.875,00  pari al 57,50% del con-
tributo totale  

− quota  del contributo a carico dello Stato Italiano €  1.487,50 pari al 29,75% del contributo totale  
− quota  del contributo a carico della Regione Campania €  637,50 pari al 12,75% del contributo to-

tale  
 

e sarà pagata  alla ditta beneficiaria dall’AGEA  in qualità di Organismo Pagatore per l’attuazione del 
PSR Campania 2007-2013; 

 
Art. 3.) La concessione del premio  per la realizzazione del piano aziendale è subordinata al rispetto 
da parte della Ditta Beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misu ra 112, pena la revo-
ca del finanziamento concesso. 
 
Tra gli altri si ricordano in particolare i seguenti impegni cui la Ditta Beneficiaria è tenuta  a rispettare : 
        
a) comunicare  a mezzo raccomandata A.R. inviata al  Settore Tecnico Amministrativo Pro vinciale 
per l’Agricoltura di Benevento, Via Trieste e Trent o n. 1 - CAP 82100 Benevento,  ovvero a mezzo 
telefax al numero 0824/483219 entro  15 giorni  dalla data di ricevimento del presente atto,  le seguenti 
informazioni: 

1. le coordinate  del conto corrente bancario  appositamente acceso per la realizzazione del     
progetto finanziato (Codice IBAN, Banca, Sede ed indirizzo),  ovvero estremo del conto 
corrente postale; 

2. il luogo  in cui é custodito  tutta la documentazione progettuale, amministrativa e contabile 
afferente alla gestione dell’intervento ammesso a   finanziamento; 

 
b) presentare al Settore Tecnico Amministrativo Provin ciale per l’Agricoltura di Benevento, do-
manda di pagamento del premio concesso. 
       

a)  condurre  l’azienda in cui si è insediato per un periodo minimo di almeno 5 anni  decorrenti  dalla 
data di presentazione della domanda; 
b)   custodire  per tutto il periodo d’impegno i documenti giustificativi della spesa sostenuta per la re-
alizzazione la realizzazione degli investimenti e/o delle attività  previste dal piano di miglioramento 
dell’azienda agricola oggetto di insediamento che dovranno essere esibiti in caso di verifica svolta 
dagli uffici preposti; 
c) rispettare  per tutto il periodo d’impegno i Criteri di Gestione Obbligatoria  previsti nell’ambito 

del regime di condizionalità; 
d ) comunicare  entro 3 mesi ogni variazione  intervenuta nella proprietà dei beni oggetto di finan-
ziamento (successivamente alla liquidazione del contributo e per l’intera durata dei vincoli fissati dal 
bando); 
e) rispettare  le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro  (D.L.vo 626/94); 

       f)  assicurare il proprio supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà   di  
dover effettuare; 



g)  non cedere disgiuntamente dall’azienda , per la durata del suddetto vincolo, i beni mobili ed 
immobili oggetto di finanziamento. 

 
In caso di mancato rispetto degli obblighi suddetti si  procederà al recupero delle somme corrisposte 
comprensive degli interessi sulle stesse maturati. 
 
Art. 4 ) Il Beneficiario  è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza delle esecuzioni e 
dell’esercizio delle opere, venga eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici o privati, rimanendo 
lo STAPA indenne da qualsiasi azione o molestia.  
 
Restano ferme le possibilità di revoca del finanziamento concesso in  caso di successiva diversa valu-
tazione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto. 
 
Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria. e trasmesso per via telematica  

 
– 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 Referente Regionale della Misura 112; 
– al BURC per la relativa pubblicazione; 
– al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”; 
– al RUFA. 

 
                                                 Massaro 

 

 


