
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. 51 del 19 marzo 2010  – PSR Campania 2007 - 2013 - Graduatoria provvisoria Misu-
ra 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Bi mestre novembre - dicembre 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 investi-
menti 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; 
 
• con D.R.D. n. 83 del 02 dicembre 2009 è stato approvato il manuale delle procedure per la ge-

stione del sistema informativo; 
 
 

CONSIDERATO che:  
• alla scadenza del bando in oggetto, relativo al bimestre novembre-dicembre 2009 , in data 

31/12/09, risultavano essere presentate a questo Settore, in qualità di soggetto attuatore del PSR 
Campania 2007/2013, n. 14 istanze a valersi sulla misura 121  “Ammodernamento delle aziende 
agricole” dello stesso PSR; 

 
VISTI: 

• i verbali di ricevibilità ed i verbali di istruttoria e valutazione delle istanze di cui sopra,  regolar-
mente approvati dal Responsabile dell’Unità di gestione delle Domande di Aiuto, Per. Agr. Pietro 
Falco; 

• la graduatoria provvisoria delle istanze relative alla misura in oggetto, stilata a conclusione della 
istruttoria condotta nell’osservanza della normativa citata in premessa, in allegato al presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover  procedere all’approvazione della predetta  graduatoria  provvisoria delle domande 
di aiuto relative al bimestre novembre-dicembre 2009 , Misura 121  “Ammodernamento delle aziende 
agricole”, di cui all’oggetto del presente decreto;  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Servizio 04, effettuata in conformità della normativa 
di riferimento. 

 
DECRETA 

 
Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
 

• di approvare la graduatoria provvisoria, generata con le procedure per la gestione del sistema in-
formativo, per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”  del PSR CAMPANIA 



2007/2013 di cui al Bando: BURC speciale del 29/09/2008 ed al Bimestre: novembre-dicembre 
2009;  

• di dare pubblicità della stessa attraverso l’affissione presso locali di questo Soggetto Attuatore 
accessibili al pubblico e mediante la pubblicazione sul sito Internet della Regione Campania; 

• di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza: 
          

• 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 Dirigente del Settore IPA; 
• 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 Referente di Misura AGC 11 – Sett.2 – Serv. 2 – Pos.0 – Post. 9 
 

                                                    
                                                                                                                   Bartocci 
 

 










