
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e Credito Agrario - Decreto diri-
genziale n. 30 del 26 aprile 2010  – Approvazione della Graduatoria delle istanze presen tate dalle 
imprese agricole della Regione Campania, operanti n el Settore ortofrutticolo, per la concessione 
di un aiuto de minimis sotto forma di concorso sugl i interessi sui prestiti di conduzione di cui al 
bando approvato con DDR n. 87 del 16/12/2009 e pubb licato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania numero 79 del 28/12/2009. 
 
 
PREMESSO CHE  

• il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli ("regolamento de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea L337 del 21 dicembre 2007; 

• gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” 
(2006/C 319/01) – pubblicati in GUCE C/319/1 del 27 dicembre 2006 - ed in particolare il 
paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la 
Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però 
evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di 
sostegno a favore degli imprenditori agricoli sia in ogni caso reso possibile attraverso lo 
strumento del “de minimis” agricolo;  

• con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 marzo 2009 è 
stato stabilito che l'importo  cumulativo  degli aiuti de minimis concessi per l'Italia alle  imprese  
del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di  tre esercizi fiscali, decorrenti dal 1° 
gennaio 2008, data di  prima  applicazione  del  regolamento  n.  1535/2007 è pari a Euro 
320.505.000,00; 

• con il medesimo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 
marzo 2009 è stato assegnato alla Regione Campania un plafond di Euro 14.736.269,14 per la 
concessione di aiuti de minimis che la Regione potrà erogare dal 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 
2013, previa copertura finanziaria da reperirsi sul proprio bilancio; 

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1727 del 20/11/2009 avente ad oggetto:” Reg. (CE) 
n. 1535/2007 - Aiuti de minimis -  Concessione contributi alle imprese operanti nel settore 
agricolo” si è provveduto a destinare l’importo di Euro 1.265.827,60 per la concessione del 
contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione; 

• Con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale 1727/2009 si è  fissato in Euro 5.000,00  
l’importo massimo concedibile a ciascuna impresa agricola in modo tale che l’intervento 
raggiunga il maggior numero di imprese; 

• il bando di approvazione del programma d’intervento in regime de Minimis a favore della 
aziende ortofrutticole della Regione Campania, in applicazione della DGR 1727/2009 del 
20/11/2009, è stato approvato con DDR n. 87 del 16/12/2009 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania numero 79 del 28/12/2009 e che il termine previsto per la 
scadenza era fissato al  28 febbraio 2010; 

 
PRESO ATTO CHE 

• nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 19 istanze; 
• alla stregua dell’istruttoria compiuta sono risultate ammissibili 18 istanze di contributo; 
• alla stregua dell’istruttoria compiuta l’istanza presentata dall’impresa Euronatura 2001 s.r.l. 

non è ammissibile in quanto il contributo è stato richiesto per gli interessi maturati su un mu-
tuo ipotecario e non su un prestito di conduzione così come previsto dalla DGR 1727/2009 e 
dal DDR n 87 del 16.12.2009; 

 
CONSIDERATO CHE 

• il Settore Bilancio e Credito Agrario con nota prot. 318486 ha comunicato all’impresa Eurona-
tura 2001 s.r.l. l’esito dell’istruttoria; 



• l’importo complessivo concedibile alle 18 istanze  giudicate ammissibili è pari ad euro 
49.328,58; 

 
RITENUTO : 

• di dover provvedere alla approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e alla de-
terminazione degli importi spettanti alle imprese beneficiarie per come riportato in allegato 
(allegato 1); 

• di dover provvedere alla approvazione della graduatoria delle istanze inammissibili per man-
canza dei requisiti fissati dal bando (allegato 2); 

• conseguentemente di poter  provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per euro 
49.328,58; 

VISTI 
• la L.R. n. 24 del 29/12/2005; 
• la L.R. 03/2010 
• la DGR n. 92 del 09/02/2010 riguardante l’approvazione del bilancio gestionale 2010 ai sensi 

dell’art. 21 della L.R n. 7 del 30 aprile 2002; 
• la L. 241/90 e s.m.i.; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile Amministrativo del Settore Interventi 
 
                                                                      DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di: 
� approvare la graduatoria delle istanze ammissibili e di determinare gli importi spettanti alle im-

prese beneficiarie per come riportato in allegato (allegato 1); 
� approvare la graduatoria delle istanze inammissibili per mancanza dei requisiti fissati dal bando 

(allegato 2); 
� impegnare la somma di  € 49.328,58 sul cap. 3510 –  dell’esercizio finanziario 2010  U.P.B. 

1.82.227 dello stato di previsione della spesa della Regione Campania (C.O.B.I. 2.03.02 – 
CO.GE. 2323); 

� provvedere alla liquidazione delle somme spettante a ciascuna impresa, così come quantificato 
nell’allegato 1, con successivo provvedimento; 

� inviare il presente decreto: 
� Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
� All’ Assessore all’Agricoltura; 
� al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali; 
� Al BURC; 
� Al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito agricoltura della Regione Campania; 
� Al Settore IPA. 

 
 
          Il Dirigente del Settore 
          Dott. Pasquale Cirillo 
 
 



ALLEGATO 1  -  ISTANZE AMMISSIBILI 

IMPRESA C.U.A.A./Codice Fiscale PUNTEGGIO 
(fatturato/ sau) Contributo richiesto Contributo concesso 

AGRIFUTUR SOC. 
COOPERATIVA AGRICOLA 02474940612 159298,9                   3.570,00                               3.570,00  

COPPOLA ANTONIO CPPNTN67E06I483L 68895,0                   1.030,14                               1.030,14  

LAEZZA FRANCESCO LZZFNC65S10A064Z 58478,2                   2.345,00                               2.345,00  

LAEZZA MARIO LZZMRA53P08A064W 49877,3                   3.182,50                               3.182,50  

ROCCO VINCENZA RCCVCN59B56B990Y 44024,2                   1.005,00                               1.005,00  

PALLADINO ANTONIETTA PLLNNT63H65F839Q 43034,8                   1.240,00                               1.240,00  

LAEZZA GIUSEPPE LZZGPP55B09A064B 36791,4                   1.833,00                               1.833,00  

VOLPE FELICE VLPFLC46A23G834T 34159,7                   4.444,45                               4.444,45  

LAEZZA VINCENZO LZZVCN56S02A064N 30135,9                   3.350,00                               3.350,00  

VOLPE AMEDEO VLPMDA57D20G834G 27452,6                   5.833,34                               5.000,00  

LAEZZA NICOLA LZZNCL83M31F839Q 22183,3                   3.542,00                               3.542,00  

ANDREOZZI CARMINE NDRCMN59L30L379K 19939,6                   2.049,31                               2.049,31  

LAEZZA NICOLA LZZNCL81H12A024G 7862,3                   2.780,50                               2.780,50  

MARGIORE RAFFAELE MRGRFL55R24E054R 7707,6                   4.331,84                               4.331,84  
SOCIETA' AGRICOLA PIANETA 
FRUTTA 04196420659 7206,7                   4.444,45                               4.444,45  

MARGIORE ANTONIO MRGNTN85S02I234A 6510,3                   1.639,45                               1.639,45  

CASTIELLO ROSA CSTRSO69A58A064P 5619,2                   1.617,00                               1.617,00  
HORTI LITERNI SOCIETA' 
AGRICOLA AR.L. 04399411216 1896,5                   1.923,94                               1.923,94  

TOTALE 49.328,58 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 - ISTANZE INAMMISSIBILI 

IMPRESA Partita IVA MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 

EURONATURA 2001 srl 03828250658 

non  ammissibile in quanto il contributo è stato richiesto 
per gli interessi maturati su un mutuo ipotecario e non su 
un prestito di conduzione così come previsto dalla DGR 
1727/2009 e dal DDR n 87 del 16.12.2009 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 1

 
 
 
 

ALLEGATO DATI CONTABILI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

 
 

  

DIRIGENTE SETTORE Dr. Pasquale Cirillo 

  

UFFICIO PROPONENTE Dr. Aniello Mainolfi 
 
 

A.G.C. 11 Settore 4 
 

OGGETTO 
Approvazione della Graduatoria delle istanze presentate dalle imprese agricole della Regione Campania, operanti nel 
Settore ortofrutticolo, per la concessione di un aiuto de minimis sotto forma di concorso sugli interessi sui prestiti di 
conduzione di cui al bando approvato con DDR n. 87 del 16/12/2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania numero 79 del 28/12/2009 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 2

 
 
 
 
 
 

Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2010 3510 1 82 227           49.328,58                 ,00 

      
 

TOTALE           49.328,58                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - - 
   

  
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Pasquale Cirillo 

  


	Capitolo

