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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 
 

• con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 
sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare 
in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata suc-
cessivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 2006; 

• la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Pro-
gramma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 
2013); 

• con deliberazione n 1 dell’11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazio-
ne del PSR Campania 2007-2013;  

• sul BURC n. speciale del 29/09/2008 sono state pubblicate le “Disposizioni Generali” del PSR 
CAMPANIA 2007/2013, nonché il bando della Misura 323 ”Sviluppo, tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale” dello stesso PSR; 

• 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 D.D. dell’A.G.C. 11 n. 59 del 30/12/2008 è stato approvato il documento denominato “Ma-
nuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle 
domande di aiuto”; 

• con D.D. dell’A.G.C. 11 n. 25 del 30/04/2009 è stata approvata la revisione del  “Manuale delle 
procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di 
aiuto”; 

• con D.D. dell’A.G.C. 11 n. 53 del 09/07/2009 e con il conseguente D.R.D. n. 61 del 04/08/2009, 
sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alle suddette “Disposizioni Generali” ed al 
suddetto “Manuale delle Procedure”; 

 
CONSIDERATO che:  

• alla scadenza del bando in oggetto, in data 30/06/2009, risultavano essere state presentate a que-
sto Settore, in qualità di soggetto attuatore del PSR Campania 2007/2009, n. 10 istanze a valersi 
sulla misura 323 ”Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” dello stesso PSR; 

• l’accertamento della ricevibilità di dette istanze si concludeva con l’esclusione di n. 5 istanze, dichia-
rate “non ricevibili”, mentre le restanti 5 istanze venivano avviate al normale iter procedurale di cui al 
“Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle 
domande di aiuto” citato in premessa; 

 
VISTI: 

• i verbali di istruttoria e valutazione delle  istanze di cui sopra, a firma dei tecnici istruttori (con i rela-
tivi allegati), regolarmente approvati dal Responsabile dell’Unità di gestione delle Domande di Aiuto, 
Per. Agr. Pietro Falco; 
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• la graduatoria provvisoria delle istanze relative alla misura in oggetto, stilata a conclusione della i-
struttoria condotta nell’osservanza della normativa citata in premessa, in allegato al presente prov-
vedimento; 

• gli elenchi delle istanze non ammissibili alla valutazione e di quelle non ammissibili al finanziamen-
to, in allegato al presente provvedimento; 

 
RITENUTO di dover  procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria di cui all’oggetto del pre-
sente 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 per la misura 323 ”Sviluppo, tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale” del  PSR CAMPANIA 2007/2013 di cui al Bando: BURC n. speciale del 
29/09/2008 ed al Bimestre: maggio/giugno 2009 

– di approvare gli elenchi delle istanze non ammissibili alla valutazione e di quelle non ammissibili al 
finanziamento 

– 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, al: 
 

 Sig. Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 
 A.G.C. 02, Settore 01, Sevizio 04 - Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione Decreti 

Dirigenziali -; 
 Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo 

Attività Settore Primario; 
 Responsabile Unico per i rapporti Finanziari con AGEA, AGC 11-Sett 0- Ser 0-Pos 0- 

Post 21;  
 A.G.C. 01, Settore 02, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale 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. 
 
 

Bartocci 
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REGIONE   CAMPANIA
SETTORE   TECNICO    AMMINISTRATIVO

PROVINCIALE    AGRICOLTURA    E   Ce.P.I.C.A. di C A S E R T A
Unità di Gestione delle Domande di Aiuto

Bando: BURC n. speciale del 29/09/2008 Bimestre : Mag/Giu 2009

Posizione
Numero 

prot. 
Istanza

data prot. 
Istanza

Ditta/Ente beneficiario  Titolo progetto CUAA
 Punteggio 

totale  

Punteggio 
sezione 

progetto  

Spesa 
ammessa

1 418609 13/05/2009 Pro Loco di Conca della Campania
Recupero, ripristino e restauro delle fontane del parco Galdieri-
Bartoli 92001420618 75,9 39,9 € 84.958,80

2 560737 24/06/2009 Falco Marco
Recupero e riqualificazione del vecchio mulino alla località Peccia

FLCMRC53T05G333N 70,9 35,9 € 149.800,80

3 584687 30/06/2009 Sgueglia  Luigi
Recupero e riqualificazione di un mulino sito in Castelcampagnano

SGGLGU67L17B494V 68,9 35,9 € 143.122,98

4 584866 30/06/2009 Salafia Mario
Casino DE PERTIS  recupero chiesa, cappella , sacrestia e sacrato

SLFMRA52R05B715U 61,9 43,9 € 70.021,50

€ 447.904,08

Numero 
prot. 

Istanza

data prot. 
Istanza

Ditta/Ente beneficiario  Titolo progetto CUAA

540089 19/06/2009 Comune di Dragoni
Progetto di riqualificazione di fontane-pozzi e abbeveratoi finalizzati 
alla creazione di un percorso (progetto integrato - n. 7 interventi 
progettuali) 

80010090613

Non sono presenti istanze non ammissibili al finaziamento

Il Responsabile U.D.A.
Per.Agr. Pietro FALCO

Elenco  provvisorio delle istanze non ammissibili al finanziamento

Graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento

PSR 2007-2013 CAMPANIA  

Elenco  provvisorio delle istanze non ammissibili alla valutazione

Misura:   323 ”Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”

Totale 

A
tti della R

egione
PA

R
TE I

BO
L

L
E

T
T

IN
O

 U
FFIC

IA
L

E
della REG

IO
N

E C
A

M
PA

N
IA

n. 55 del 14 settem
bre 2009


