
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, 
Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - Decreto dirigenziale n. 95 del 
29 marzo 2010  – PSR CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 214 - AZIONE E2 "Al levamento di specie 
animali locali in via di estinzione". Approvazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a 
finanziamento. 
 
 
VISTI: 

� la Decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione UE ha approvato 
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR 
Campania 2007 – 2013); 

� la deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013; 

� il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008 con il quale il Coordinatore 
pro-tempore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario è stato 
delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013; 

� il Decreto Regionale Dirigenziale n. 42 del 29.10.2008 che approva il “Manuale Organizzativo – 
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/13” che definisce la struttura organizzativa 
e le modalità di funzionamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 
2007-2013; 

� il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 05.06.2009, pubblicato sul BURC n. 42 speciale del 
02.07.2009, con il quale sono stati adottati i bandi di attuazione delle Misure 114, 124, 125 
sottomisura 2, 214 Azione e2 ed Azione f2, 216, 312, 313, 321 Azione b, Azione c, Azione d, 
Azione f; 

� il Decreto Regionale Dirigenziale n. 78 del 06.11.2009 a firma del Coordinatore dell’Area 
Generale di Coordinamento 11 recante “Approvazione Manuale delle procedure Misura 214 
Azioni e2 – f2”; 

� il Decreto Regionale Dirigenziale. n. 283 del 10.11.2009 con il quale è stata individuata presso il 
predetto Settore, l’unità di Gestione delle domande di aiuto per la misura 214 azioni e2 – f2 del 
P.S.R. Campania 2007-2013; 

 
VISTO in particolare il punto 4 – Modello Organizzativo – delle suddette Disposizioni Generali che stabi-
lisce che in sede di avvio operativo del PSR Campania 2007/13 i soggetti Attuatori degli interventi previ-
sti dai primi bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e decentrati dell’Area Generale di Coordi-
namento Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
CONSIDERATO che il Settore Interventi per la Produzione Agricola, in quanto competente per materia, 
è stato individuato quale soggetto attuatore per la Misura 214 Azioni e2 – f2 del P.S.R. Campania 2007-
2013; 
 
PRESO ATTO che: 

� allo scadere del 120° giorno dalla pubblicazione de l bando di attuazione della misura 214 azione 
e2 sul BURC è stata presentata n. 1 domanda di aiuto; 

� la verifica della ricevibilità formale si è conclusa positivamente per la suddetta domanda di aiuto; 
� l'Unità di Gestione delle domande di aiuto ha verificato ed approvato gli esiti dell'istruttoria e 

valutazione condotta da apposita Commissione individuata con nota prot. 981775 del 
12.11.2009; 

� l'Unità di Gestione delle domande di aiuto, con nota prot. 274327 del 26.03.2010, ha trasmesso 
al Referente di Misura 214 il verbale di ricevibilità ed il verbale di istruttoria e valutazione, 
completi della documentazione allegata agli stessi, relativa all'istanza pervenuta ed ammissibile a 
finanziamento, così come indicato nella tabella allegata al presente decreto; 

� che non vi sono istanze non ammissibili a finanziamento; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che: 



� non esistono elementi ostativi alla formulazione della graduatoria definitiva, prescindendo dalla 
formulazione della graduatoria provvisoria, così come indicato nel “Manuale delle procedure 
Misura 214 Azioni e2 – f2”, atteso che l'istanza pervenuta è stata ritenuta ammissibile a 
finanziamento; 

� che è necessario procedere rapidamente all’approvazione dell’istanza ammissibile al fine di 
consentire l’avvio, già per l’annualità 2010, delle azioni di salvaguardia e recupero della 
biodiversità regionale a rischio di estinzione ivi previste;  

 
TENUTO CONTO che la misura 214 azione e2 è una misura a titolarità con gestione centrale e che, per-
tanto, la graduatoria definitiva coincide con la graduatoria unica regionale; 
 
PRESO ATTO che è stato verificato che la disponibilità finanziaria della misura 214 risulta capiente ri-
spetto al totale dei contributi ammessi per il bando di cui trattasi; 
 
VISTI: 

o l'art. 4, commi 2 e 6 della Legge Regionale 29.12.2005, n. 24; 
o il Decreto Regionale Dirigenziale n. 46 del 24.06.2009 adottato dal Coordinatore dell'AGC n. 11 

ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e 
contabili dell'AGC 11. Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori; 

 
Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati 
 

DECRETA 
 

� di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento della Misura 214 
Azione e2 del PSR Campania 2007-2013, come da allegato al presente provvedimento che ne 
forme parte integrante e sostanziale; 
 

� di dare pubblicità alla suddetta graduatoria e al suddetto elenco tramite affissione presso il 
Settore Interventi Produzione Agricola ubicato al 14° piano della sede della Regione Campania 
sita all’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli e pubblicazione sul web all’indirizzo 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura; 

 
� di inviare il presente provvedimento: 

 
• All'Assessore all’Agricoltura; 
• All’Autorità di Gestione del PSR della Regione Campania; 
• Al Responsabile dell’Asse 2 del PSR; 
• Al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
• Al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA; 
• Al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la 

pubblicazione sul sito della Regione Campania; 
• Al Settore attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
• Al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge 

 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge 
 

dott. Antonio Irlando 
 
 



 Tabella 1 
SETTORE INTERVENTI PRODUZIONE AGRICOLA  

Unità di Gestione delle Domande di aiuto 

PSR 2007/2013 CAMPANIA  

MISURA 214 AZIONE E2 “ ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI IN VIA DI ESTI NZIONE ” 

 

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMEN TO 

BANDO PUBBLICATO SUL BURC NUMERO SPECIALE DEL 2 LUGLIO 2009 
 

Po
s 

Numero 
protocollo 

Data 
protocollo 

Ente  
richiedente 

Titolo  
del progetto 

Punteggio Spesa Totale  
Ammessa 

Percentuale  
di 

Cofinanzia
mento 

Beneficiario CUUA Spesa Ammessa  
per Beneficiario 

Contributo  
Pubblico 

829.125,00 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di 

Scienze Zootecniche (UNINA) 
00876220633 829.125,00 

825.000,00 Istituto per il Sistema 
Produzione Animale in 
Ambiente Mediterraneo  

(CNR-ISPAAM) 

02118311006 825.000,00 825.000,00 1 936237 30.10.2009 

Università 
degli Studi 
di Napoli 

Federico II – 
Dipartiment
o di Scienze 
Zootecniche 
(UNINA ) 

“Razze Autoctone 
a Rischio di 
Estinzione della 
Regione 
Campania” 
(RARECa) 

82,5 2.479.125,00 100 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno 

(IZSM) 
00292370632 825.000,00 825.000,00 
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