
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. 173 del 21 aprile 2010  – PSR Campania 2007 - 2013 - Misura 313 "Incentivazio ne di 
attività turistiche" - Burc n. 42 speciale del 02/0 7/2009 - bimestre: settembre - ottobre 2009 - Ap-
provazione graduatoria provvisoria. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
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 s.m.i., è stato approvato il Manuale delle Procedure 
relative alla gestione delle domande di aiuto  

- Che con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008, è stato approvato il Manuale delle procedure per la 
gestione delle domande di aiuto previste dal PSR Campania 2007/2013; 

- Che con DRD n. 25 del 30 aprile 2009, è stata approvata la revisione di detto Manuale; gestione 
delle domande di aiuto; 

- Che con DRD n. 83 del 02 dicembre 2009, è stato approvato il Manuale delle procedure per la 
gestione del sistema informativo; 

  
CONSIDERATO 
- che alla scadenza del quinto bimestre 2009 (Settembre - Ottobre 2009), fissata al 30 ottobre 2009, 

sono pervenute n. 14 istanze afferenti la Misura 313; 
- che n. 1 istanza risulta non ricevibile; 
- che n. 13 istanze sono state dichiarate ricevibili; 
- che a seguito di verbale di istruttoria e valutazione risultano ammissibili al finanziamento n. 6 istanze, 

con il punteggio indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
- che n. 7 istanze risultano non ammissibili alla valutazione, come dettagliato nell’allegato 3, parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 
  
VISTI: 
- i verbali di ricevibilità ed i verbali di istruttoria e valutazione delle istanze di cui sopra, regolarmente 

approvati dal Responsabile dell’Unità di gestione delle Domande di Aiuto; 
- la graduatoria provvisoria delle istanze relative alla misura in oggetto, stilata a conclusione 

dell’istruttoria condotta nell’osservanza della normativa citata in premessa, ed allegata al presente 
provvedimento; 

 
Ritenuto opportuno: 
- procedere, per quanto sopra menzionato, all’approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze 

ammissibili al finanziamento; 
- concedere dieci giorni di tempo per gli eventuali ricorsi avverso il punteggio assegnato o la non 

ammissibilità, tenuto conto dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a condurre la propria 
azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, esercitando altresì la riconosciuta potestà di autotutela; 

  
VISTO il comma 6 dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”, 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Servizio 04, effettuata in conformità della normativa 
di riferimento, 
 



DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di approvare, relativamente alla provincia di Caserta, l’elenco provvisorio delle istanze non ricevibili 

inerenti la Misura 313 del PSR Campania 2007/2013, bimestre di presentazione settembre - ottobre 
2009, secondo lo schema di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento. 

- di approvare, relativamente alla provincia di Caserta, la graduatoria provvisoria delle istanze ammis-
sibili al finanziamento inerenti la Misura 313 del PSR Campania 2007/2013, bimestre di presentazio-
ne settembre - ottobre 2009, secondo lo schema di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

- di approvare, relativamente alla provincia di Caserta, la graduatoria provvisoria delle istanze non 
ammissibili alla valutazione inerenti la Misura 313 del PSR Campania 2007/2013, bimestre di pre-
sentazione settembre - ottobre 2009, secondo lo schema di cui all’allegato 3, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento. 

- di dare pubblicità agli stessi attraverso l’affissione presso locali di questo Soggetto Attuatore acces-
sibili al pubblico e mediante la pubblicazione sul sito Internet della Regione Campania; 

 
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 Registrazione Atti Monocratici, 

Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
� all’ AGC 11 – Sett.0 – Serv. 0 – Pos.0 – Post. 21 (RUFA); 
� al Referente regionale della Misura 313; 
� al BURC per la relativa pubblicazione. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi di legge. 

 
Bartocci 
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Giunta Regionale della Campania
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 

Agricoltura e Ce.PICA di Caserta

PSR 2007-2013 CAMPANIA 
  

RELAZIONE ISTRUTTORIA

MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche 

 

PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE Nr.

Protocollate 14

Non ricevibili 1

Non ammesse alla valutazione 7

Non ammesse al finanziamento 0

Ammesse al finanziamento 6

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data 
  

 _______________

Firma Responsabile UDA 
  

 Pietro Vincenzo Falco 
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Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

313 - Incentivazione di attività turistiche 

 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON RICEVIBILI 

PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009

ID Domanda N° Protocollo Data 
Presentazione Beneficiario CUAA Titolo Progetto

467974137 944701 02/11/2009 MUNICIPIO DI 
CASERTA 80002210617 Progetto di valorizzazione del territorio  e di promozione del turismo  per il Comune di Caserta 

  
Firma Dirigente del Settore 

  
 Ruggero Bartocci
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Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

313 - Incentivazione di attività turistiche 

 

 GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO  

PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009

Pos. ID Domanda N° Protocollo Data 
Presentazione Beneficiario CUAA Titolo Progetto Punteggio Spesa Ammessa (€) Contributo Pubblico (€)

1 994195499 945350 02/11/2009 COMUNE DI 
SANT'ANGELO D'ALIFE 01742670613 Programma di incentivazione di attivitò turistiche 70,00 239.790,66 239.790,66

2 962470511 946878 02/11/2009 COMUNE DI 
FONTEGRECA 82000820611 Realizzazione di itinerari turistici e di un piano di 

promozione del territorio attraverso la rifun. 68,80 249.864,78 249.864,78

3 815703025 943910 02/11/2009
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE CASTELLO 
DEL MATESE

82000400612 "Incentivazione di Attività Turistiche” 65,00 209.102,08 209.102,08

4 967026191 943169 02/11/2009
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI 
ROCCHETTA E CROCE

80101350611 Progetto per la valorizzazione dei siti di interesse 
storico naturalistico 61,50 117.902,80 117.902,80

5 207068655 943497 02/11/2009 COMUNE DI GIANO 
VETUSTO 80006910618

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE  RISORSE 
LOCALI 

59,80 77.015,89 77.015,89

6 380774429 947175 02/11/2009 MUNICIPIO DELLA 
CITTA' DI ALIFE 82000320612 Incentivazione di attività turistiche del comune di 

Alife 53,00 200.124,51 200.124,51

1.093.800,72 1.093.800,72

  
Firma Dirigente del Settore 

  
 Ruggero Bartocci
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Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

313 - Incentivazione di attività turistiche 

 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE 

PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009

ID Domanda N° Protocollo Data 
Presentazione Beneficiario CUAA Titolo Progetto Motivazioni

412436052 943540 02/11/2009 COMUNE DI 
ALVIGNANO 82001340619 Il turismo delle radici come mezzo per 

favorire la promozione territoriale

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

439191195 941116 02/11/2009 COMUNE DI GALLO 
MATESE 82001650611 Progetto Ritorno

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

444754764 941133 02/11/2009 COMUNE DI GALLO 
MATESE 82001650611 Itinerario di fruizione delle risorse turistiche 

territoriali di Gallo Matese

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano,  in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

587813515 943903 02/11/2009 COMUNE DI AILANO 91001830610 Incentivazione di attività turistiche "Spazi 
Rurali"

La relazione tecnico economica e gli altri allegati progettuali non 
posseggono contenuti sufficienti a valutare l'adeguatezza  del progetto 
rispetto a quanto prescritto dal bando  di misura. Il richiedente, inoltre, con 
comunicazione del 10/02/2010 , prot. 118861, chiede, per propria volontà, 
l'archiviazione dell'istanza.

638591190 943522 02/11/2009 COMUNE DI 
ALVIGNANO 82001340619 Itinerario virtuale delle risorse turistiche di 

Alvignano

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

699095189 941076 02/11/2009 COMUNE DI GIOIA 
SANNITICA 82001450616

Realizzazione di un percorso di fruizione 
delle risorse turistiche presenti su  
territorio comunale.

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano,  in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

779947328 943485 02/11/2009 COMUNE DI GIOIA 
SANNITICA 82001450616

Internazionalizzazione della promozione 
territoriale con servizi di supporto al 
“turismo di ritorno"

Il progetto non definisce in modo chiaro finalità e risultati. Le azioni 
previste sono esclusivamente immateriali  e non risultano,  in grado di 
garantire  un  concreto ed efficace effetto promozionale e di 
valorizzazione del territorio.    

  
Firma Dirigente del Settore 

  
 Ruggero Bartocci
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Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.PICA di Caserta 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

313 - Incentivazione di attività turistiche 

 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO 

PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009

  
Firma Dirigente del Settore 

  
 Ruggero Bartocci


