
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.) Caserta - Decreto 
dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2010  – Proposta di graduatoria definitiva per il cluster d elle Mi-
sure 112 - 121 del PSR Campania 2007/2013. Bimestre : Settembre - Ottobre 2009. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
� con DRD 32 del 05/08/2008 e s.m.i., pubblicato sul BURC n. speciale del 29/09/2008, 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. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per l’attuazione del 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 
 

� con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle 
domande di aiuto; 

 
� con D.D. n. 25 del 30 aprile 2009 è stata approvata la revisione del manuale delle procedure – 

gestione delle domande di aiuto; 
 

 
CONSIDERATO che:  
� il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Caserta, con D.R.D. n. 8 del 18/01/2010, ha 

approvato per il cluster delle misure 112-121  la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto 
ammissibili e non ammissibili per il bimestre di presentazione settembre – ottobre  2009;  

� le ditte inserite nell'elenco delle istanze non ammissibili ai finanziamenti sono state informate sui 
motivi del mancato accoglimento delle loro richieste; 

� è pervenuta, da parte dei soggetti interessati una sola richiesta di riesame ed, in seguito al riesame, 
l'istanza è stata giudicata non ammissibile a valutazione;  

 
PRESO ATTO della regolarità delle procedure adottate;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover confermare la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto ammesse ai 
benefici previsti per il cluster delle misure 112-121  del PSR Campania 2007-2013, per il bimestre di 
presentazione settembre - ottobre 2009 ;  
  
VISTA la LR 24/05, art. 4, commi 2 e 6; 
 

DECRETA 
 

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
� di confermare la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto ammesse ai benefici previsti dal 

cluster delle misure 112-121  del PSR Campania 2007-2013, per il bimestre di presentazione 
settembre - ottobre 2009 , già approvata con proprio DRD n. 8 del 18/01/2010, per un numero di 3 
beneficiari, per la realizzazione di investimenti di importo complessivo pari ad euro 347.823,36, cui 
corrisponde un contributo pubblico totale pari ad euro 173.911,68 e premi di insediamento  pari ad 
euro 75.000,00;  

� di trasmettere il presente decreto al dr. Paolo Ferraiuolo, Referente del cluster delle misure 112-121, 
per il tramite del Dirigente del Settore IPA, per la verifica della disponibilità economica necessaria per 
il suo finanziamento e la predisposizione della Graduatoria Unica Regionale.   

 
Il presente decreto viene trasmesso: 

– all’ Assessore Agricoltura; 



– al Coordinatore AGC Area 11, in qualità di Autorità di Gestione; 
– al Responsabile dell’Asse Uno del PSR Campania 2007-2013; 
– al BURC per la relativa pubblicazione; 
– al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”; 
– al Settore AGC 11 – Sett.0 – Serv. 0 – Pos.0 – Post. 21 (RUFA); 
– al Dirigente del Settore IPA AGC 11 – Sett.2 – Serv.0 – Pos.0 – Post.0; 
– al Referente di Misura AGC 11 – Sett.2 – Serv. 2 – Pos.0 – Post. 9 
– al Referente di Misura AGC 11 – Sett.2 – Serv. 1 – Pos.0 – Post. 9 

 
                    
                                                                                                       Bartocci 
 
 



 

REGIONE CAMPANIA  
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PROVINCIALE AGRICOLTURA E Ce.P.I.C.A. DI CASERTA 
Unità  di Gestione  delle  Domande  di  Aiuto 

 

PSR 2007 – 2013 CAMPANIA 
 

Misura : Cluster 112 – 121  “Insediamento di Giovani Agricoltori” e “Ammodernamento delle aziende agricole” 
 

Bando: B.U.R.C. n. speciale del 29.09.2008                                                                                                                                        Bimestre Settembre - Ottobre  2009 
 
 
 
 

PROPOSTA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
 
 

posizione n. 
protocollo  

istanza 

data Ditta 
e  

CUAA 

Punteggio 
totale 

Punteggi
o sezione 
progetto 

Spesa ammessa % di 
cofinanz
iamento 

Contributo 
pubblico 

 

 premio di 
insediamento 

1 943708 02/11/09 CIERVO AGATA 
CRV GTA 73C55D 785C 

 

63,00 44,80 165.071,68 50,00 82.535,84 25.000,00 

2 897161 19/10/09 CAPITELLI GIUSEPPE 
CPT GPP 84E22 B963C 

49,00 34,00 67.557,62 50,00 33.778,81 25.000,00 

3 944730 03/11/09 SCALA AGOSTINO 
SCL GTN 83C12 B963P 

45,80 37,00 115.194,06 50,00 57.597,03 25.000,00 

                                                                                                TOTALE    € 347.823,36 50,00 173.911,68 75.000,00 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   Il Responsabile U.D.A. 
                                                                                                                                                                                                      P.A. Pietro Falco 


