
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. 29 del 18 febbraio 2010  – PSR Campania 2007/2013 - Misura 313 "Incentivazione  di 
attivita' turistiche" - BURC n. 42 speciale del 02/ 07/2009 - Bimestre: luglio-agosto 2009 - Approva-
zione graduatoria definitiva istanze ammissibili al  finanziamento. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 
 

- Che con DRD n. 40 del 05/06/2009, pubblicato sul BURC n. 42 speciale del 02/07/2009, sono state 
approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e 
sono stati adottati i bandi  delle Misure 114, 124,125 sottomis. 2, 214 Az. e2, ed Az. f2, 216, 312, 313, 
321 Az. b, Az. c, Az. d, Az. f; 

- Che 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; 

- Che con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il 
Manuale delle Procedure relative alla gestione delle domande di aiuto previste dal PSR Campania 
2007/2013; 
 
CONSIDERATO 
 

- Che con proprio DRD n. 242 del 15/12/2009, è stata approvata la proposta di graduatoria definitiva 
delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Luglio - Agosto 2009,  per la Misura 313 del PSR 
Campania 2007/2013; 
 
- Che nella fase istruttoria non è stato possibile effettuare il riscontro dei dati dal sistema informativo in 

quanto non ancora attivo e, pertanto, le verifiche hanno riguardato solo la documentazione cartacea 
presentata; 
 

- Che per la redazione della graduatoria provvisoria non è stato possibile utilizzare la procedura 
informatica in quanto non ancora operante; 
 
PRESO ATTO della regolarità delle procedure adottate;  
 
VISTO il DRD n. 392 del 23/12/2009 del responsabile dell’Asse III del PSR Campania 2007/2013, con il 
quale si decreta il “nulla osta” a che i Soggetti Attuatori della Misura 313 procedano alla concessione 
degli aiuti spettanti ai beneficiari riportati nelle proposte di graduatorie definitive già approvate per il bi-
mestre di presentazione Luglio/Agosto 2009; 
 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono prevenute ri-
chieste di riesame;   
 
RITENUTO, pertanto, di poter approvare, relativamente alla provincia di Caserta, la graduatoria definiti-
va delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento per la Misura 313 del PSR Campania 2007/2013 re-
lative al bimestre di presentazione Luglio – Agosto 2009  per una spesa complessiva, al netto di IVA, di 
€ 46.033,34, cui corrisponde un contributo di € 46.033,34, pari al 100 % della spesa ammissibile; 
 
VISTA la LR 24/05, art. 4, commi 2 e 6; 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati, di confermare la validità del 
precedente elenco - allegato - delle istanze di aiuto ammissibili ai benefici previsti dalla Misura 313 del 
PSR Campania 2007-2013 per il bimestre di presentazione Luglio – Agosto 2009, per una spesa com-



plessiva al netto di IVA di € 46.033,34, cui corrisponde un contributo di € 46.033,34, pari al 100 % della 
spesa ammissibile; 

  
Il presente decreto viene trasmesso: 
 
� all’ Assessore Agricoltura; 
� al Coordinatore AGC Area 11, in qualità di Autorità di Gestione; 
� al Responsabile dell’Asse III del PSR Campania 2007-2013; 
� all’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”, Servizio 04; 
� all’ AGC 11 – Sett.0 – Serv. 0 – Pos.0 – Post. 21 (RUFA); 
� al Referente regionale della Misura 313;          
� al BURC per la relativa pubblicazione. 
 
 
 
                                                                                                            Bartocci 
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EGIONE 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: 313 ”Incentivazione di attività turistiche” 
 
 

Bando: B.U.R.C. n. 42 speciale del 02.07.2009         Bimestre:  Luglio - Agosto  2009 
 
 
 
 

1) GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI  A FINANZIAMENTO 
 
 

Posizio
ne n. 

n. protocollo  
istanza 

data Beneficiario 
tipolo
gia 

Punteg
gio 

totale 

Punteggio 
sezione 
progetto 

Spesa ammessa 
% di 

cofinanz
iamento 

Contributo pubblico 

1 748469 31/08/2009 COMUNE DI CAMIGLIANO 
80011230614  “b” 58,50 37 € 46.033,34 100 € 46.033,34 

Sommano    € 46.033,34 ----- € 46.033,34 

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