
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. 180 del 22 ottobre 2009 –  PSR Campania 2007 -2013. Misura 321 "Servizi essen-
ziali alle persone che vivono nei territori rurali". Bando BURC n. 42 speciale del 02/07/2009. Bi-
mestre Lug - Ago 2009. Approvazione graduatoria provvisoria.                                            
 
 

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; 

• 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”; 

• sul BURC n. 42 speciale del 02/07/2009 è stato pubblicato il bando della misura 321 “Servizi es-
senziali alle persone che vivono nei territori rurali” (Tipologie b, c, d, f)  del PSR CAMPANIA 
2007/2013 

• 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”; 

• con avviso pubblicato sul sito internet  della Regione Campania è stato prorogato al 1 settembre 
2009 il termine ultimo per la presentazione delle istanze; 

CONSIDERATO che:  

• alla scadenza del bando in oggetto, in data 01/09/2009, risultavano essere state presentate a que-
sto Settore, in qualità di soggetto attuatore del PSR Campania 2007/2009, n. 5 istanze a valersi sul-
la misura 321 “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” (Tipologia d)  dello stes-
so PSR; 

• l’accertamento della ricevibilità di dette cinque istanze si concludeva con esito positivo  e, pertanto,  
ognuna di esse veniva avviata 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; 
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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; 

• 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 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 per la misura 321 “Servizi essenziali alle persone che vi-
vono nei territori rurali”del  PSR CAMPANIA 2007/2013 di cui al Bando: BURC n. 42 speciale del 
02/07/2009  ed al Bimestre: luglio/agosto 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. 42 speciale del 02/07/2009 Bimestre : Lug/Ago 2009

Pos.
Numero 

prot. 
Istanza

data prot. 
Istanza

Ditta/Ente beneficiario  Titolo progetto CUAA
 Punteggio 

totale  

Punteggio 
sezione 

progetto  

Spesa 
ammessa

% di 
cofin

contributo 
pubblico

1 748479 31/08/2009 COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN 
EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO DI 

AGGREGAZIONE
80101350611 71 25 € 164.888,09 100 € 164.888,09

1 748480 31/08/2009 COMUNE DI ROCCAROMANA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN IMPIANTO 

SPORTIVO POLIFUNZIONALE
80009590615 71 25 € 167.118,93 100 € 167.118,93

1 748477 31/08/2009 COMUNE DI CAMIGLIANO
RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN 
EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO DI 

AGGREGAZIONE
80011230614 71 25 € 177.755,95 100 € 177.755,95

€ 509.762,97 € 509.762,97

Numero 
prot. 

Istanza

data prot. 
Istanza

Ditta/Ente beneficiario  Titolo progetto CUAA

748478 31/08/2009 COMUNE DI CALVI RISORTA
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

CAMPO CALCIO PER REALIZZAZIONE SPORT
80008970610

752129 01/09/2009 COMUNE DI ROCCAROMANA
COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  DESTINATO A CENTRO SOCIALE
80009590615

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:   321 ”Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali”

Totale 
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