
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 35 del 8 giugno 2009

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura - Decreto dirigenziale n. 214 del 21 maggio 2009 –  PSR 2007-2013 Cam-
pania pubblicato sul n° speciale del BURC 29 settembre 2008 - Misura 115 - Provvedimento di 
approvazione dell' elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento - Tipologia b - 
bimestre Gen-Feb 2009 - Allegato. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
VISTA 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); 
 
VISTA 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.8.2008 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC numero 
speciale del 29.9.2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione 
degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative 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; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 42 del 29 ottobre 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; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 59 del 30.12.2008 a firma del Coordinatore dell’Area Genera-
le di Coordinamento 11 che approvava il “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 
Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di aiuto”; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 25 del 30.04.2009 a firma del Coordinatore dell’Area Genera-
le di Coordinamento 11 che approva la revisione del manuale delle procedure-Gestione delle domande 
di aiuto -(con allegato) del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 -  
 
CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura  è 
stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla 
gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale. n. 92 del 30/03/2009 con il quale è stata individuata presso il 
predetto Settore, l’Unità di Gestione delle Domande di Aiuto per la misura 115 “Avviamento dei servizi di 
assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 
PRESO ATTO che: 
-le citate disposizioni generali prevedono che l’istruttoria venga compiuta con l’ausilio di procedure in-
formatizzate; 
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-le suddette procedure non sono ancora operative e che allo scopo di non generare impatti negativi 
sull’economia dell’agricoltura regionale conseguenti ad eventuali ritardi nell’attuazione degli interventi, si 
è comunque proceduto alle fasi di verifica della ricevibilità ed all’istruttoria e valutazione delle domande 
di aiuto nel rispetto delle procedure descritte nel “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di aiuto”; 
 
- allo scadere del bimestre Gennaio-Febbraio 2009 sono state presentate n.7 domande di aiuto; 
 
- la verifica della ricevibilità  formale e documentale si è conclusa positivamente per tutte le suddette 
domande di aiuto; 
 
- al termine delle istruttorie, l’Unità di Gestione delle domande di aiuto ha emesso l’elenco provvisorio 
delle istanze non ammissibili al finanziamento; 
 
VISTO il D.R.D n° 169  del 5/5/2009 con cui è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle istanze non 
ammissibili al finanziamento e la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento ; 
 
PRESO ATTO che: 
- per le domande di aiuto non ammissibili a finanziamento è stata inviata agli interessati comunicazione 
a mezzo telefax, affinché potessero produrre eventuali richieste di riesame,  così come previsto dalle di-
sposizioni generali; 
 
- non risultano pervenute, richiesta di riesame, così come previsto dalle disposizioni generali; 
 
VISTA la nota n° 169 del 5/5/2009 2009 con cui il RUDA trasmetteva l’elenco definitivo delle istanze non 
ammissibili al finanziamento per la misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di so-
stituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 
VISTA la L.R. 24/05 art. 4, comma 6 

DECRETA 
 

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

Art. 1. - Di approvare, per il bimestre Gennaio – Febbraio  2009 – misura 115 - “Avviamento dei servizi di 
assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” tipologia b - del PSR Campania 2007 
-2013, l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento indicate nella tabella 1 - come da 
allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale.  
 
Art. 2 - Di dare pubblicità al suddetto elenco tramite affissione al piano terra 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. 
 
Art. 3 -  Il presente decreto è trasmesso: 

− al sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
− all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013; 
− al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013; 
− al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA; 
− Al Responsabile Se.S.I.R.C.A. del sito web Agricoltura Regione Campania 
− al BURC per la relativa pubblicazione; 
− al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “At-

tività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”. 
 
Ai sensi dell’art. 3 IV comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (in Gazz. Uff. 18 agosto n. 192) si comu-
nica che avverso il presente provvedimento l’interessato ha facoltà di proporre ricorso Giurisdizionale, 
nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sua notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo 
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della Campania, ovvero in alternativa, ha facoltà di proporre ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni  decorrenti dalla notifica del presente provve-
dimento. 
 

Dott.ssa Maria Passari  
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SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA 
Unità di Gestione delle Domande di Aiuto 

 
PSR 2007-2013 CAMPANIA 

MISURA 115 Tipologia b) 
 

ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE 
 

BANDO: BURC n° Speciale del 29/09/2008 BIMESTRE: Gennaio-febbraio/2009 
 

Nr. 
protocollo 

istanza 

Data 
protocollo 

istanza 
Beneficiario 

Identificativo 
fiscale 

Titolo del progetto Motivazioni 

0178721 02/03/2009 Associazione 
“frutticoltura è 
vita”  

90024810617 Servizi di assistenza, informazione 
e consulenza alla gestione alle 
aziende frutticole della provincia di 
Caserta 

1) La fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante riporta il 
nominativo non leggibile; 2) il programma triennale di attività, alle pagg. 1, 5 e 15 
riporta una denominazione diversa da quella relativa all'istante; 3) il preventivo di spesa 
non presenta un grado di specificità tale da consentire la verifica della congruità dei 
costi, così come previsto al punto 8 della sezione “Documentazione amministrativa” del 
bando; 4) il programma triennale non riporta gli indicatori di risultato e la platea dei 
soci cui si  rivolge ogni singola azione (paragrafo 10 – Documentazione Amministrativa 
– punto 8 del bando); 5) le fonti finanziarie non coprono completamente la quota di 
spesa a carico del richiedente (paragrafo “Requisiti di ammissibilità” del bando). 

0179785 02/03/2009 “ASSOCIAZION
E AGRISUD” 

90011910644 Progetto per l'assistenza alla 
gestione e alla consulenza delle 
aziende agricole 

1) Tutti i fascicoli aziendali dei soci (cinquanta) non presentano la sottoscrizione della 
“scheda fascicolo”, con il relativo documento di riconoscimento (pag. 12 del “manuale 
delle procedure del PSR Campania 2007-20013 gestione delle domande di aiuto” - 
BURC n.14 del 2 marzo 2009); 2) manca l'elenco soci nel formato previsto dal bando 
(pag. 12 , punto 4), sebbene presente il formato informatico (CD ROM) che riporta 
soltanto in formato pdf n.50 (cinquanta) fascicoli aziendali; 3) non è presente sui 
fascicoli aziendali il numero d'iscrizione alla CCIAA per n.41 (quarantuno) su n.50 
(cinquanta) soci (pag. 3 sezione “5. Soggetti destinatari dell'intervento” del bando); 4) il 
programma triennale attività non è esaustivo, non consentendo di valutare se i costi in 
esso riportati siano congrui e attinenti alle finalità della misura, sia per il triennio di 
aiuto che per il quinquennio successivo all'aiuto (pag. 12, punto 8, della sezione 
“Documentazione amministrativa” del bando). 

0179766 02/03/2009 Associazione 
“Agricola 
Montorese” 

92071720640 Progetto per l'assistenza alla 
gestione e alla consulenza delle 
aziende agricole 

1) Tutti i fascicoli aziendali dei soci (quarantanove) non presentano la sottoscrizione 
della “scheda fascicolo”, con il relativo documento di riconoscimento (pag. 12 del 
“manuale delle procedure del PSR Campania 2007-20013 gestione delle domande di 
aiuto” - BURC n.14 del 2 marzo 2009); 2) manca l'elenco soci nel formato previsto dal 
bando (pag. 12 , punto 4 della sezione “Documentazione amministrativa”), sebbene 
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presente il formato informatico (CD ROM) che riporta soltanto in formato pdf n.50 
(cinquanta) fascicoli aziendali; 3) non è presente sui fascicoli aziendali il numero 
d'iscrizione alla CCIAA per n.48 (quarantotto) su n.49 (quarantanove) soci (pag. 3 
sezione “5. Soggetti destinatari dell'intervento” del bando); 4) l'autocertificazione di cui 
al modello n.2 prodotto dalla procedura informatica è incompleta (pag. 16 della sezione 
Documentazione amministrativa del bando), essendo priva del segno di spunta 
obbligatorio alla sezione si impegna, relativo al rispetto delle norme sull'informazione e 
pubblicità; 5) il programma triennale attività non è esaustivo, non consentendo di 
valutare se i costi in esso riportati siano congrui e attinenti alle finalità della misura, sia 
per il triennio di aiuto che per il quinquennio succesivo all'aiuto (pag. 12, punto 8, della 
sezione “Documentazione amministrativa” del bando). 

1797907 02/03/2009 Associazione 
“ALTA 
IRPINIA” 

91008400649 Progetto per l'assistenza alla 
gestione e alla consulenza delle 
aziende agricole 

1) Manca l'elenco dei soci, secondo le modalità previste dal bando (pag. 12 , punto 4 
della sezione “Documentazione amministrativa”), sebbene presente il formato 
informatico (CD ROM) che riporta soltanto in formato pdf n.51 (cinquantuno) fascicoli 
aziendali; 2) non è presente sui fascicoli aziendali il numero d'iscrizione alla CCIAA 
per n.23 (ventitrè) aziende su n.51 (cinquantuno) aderenti (pag. 3 sezione “5. Soggetti 
destinatari dell'intervento” del bando); 3) la dichiarazione allegata al formulario, 
modello n.1, è incompleta, mancando del segno di spunta previsto (pag. 14, trattino 
n.24 del modello n.1 del bando); 4) il programma triennale attività non è esaustivo, non 
consentendo di valutare se i costi in esso riportati siano congrui e attinenti alle finalità 
della misura, sia per il triennio di aiuto che per il quinquennio successivo all'aiuto (pag. 
12, punto 8, della sezione “Documentazione amministrativa” del bando). 

0178753 02/03/2009 Associazione 
Frutta D'oro della 
Salute 

95112050638 FRUTTA D'ORO DELLA 
SALUTE 

Programma triennale attività: 
non sono specificati gli appositi indicatori e la platea di associati cui si rivolge ogni 

singola azione (paragrafo 10 – Documentazione Amministrativa – punto 8 del 
bando); 

la definizione delle spese non è analitica né riferita alle singole azioni (paragrafo 10 – 
Documentazione Ammnistrativa – punto 4 del bando); 

la tabella ripartizione temporale del  lavoro del personale tecnico è unica e non 
specifica l'arco temporale di riferimento, pertanto risulta difficile valutare la 
congruità delle spese del personale tecnico utilizzato (Rif. Linee guida 
sull'ammissibilità delle spese realtive allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi – 
paragrafo 2.2, Manuale delle procedure del PSR Campania 2007-2013 – paragrafo 
6.2.4). 

Requisiti di ammissibilità: 
le fonti finanziarie seppure chiaramente individuate e quantificate non coprono la 

quota di spesa a carico del richiedente (paragrafo “Requisiti di ammissibilità” del 
bando). 
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0178773 02/03/2009 Associazione 
Floricoltura è 
vita 

95112040639 Programma triennale di assistenza 
tecnica alla Floricoltura 

Programma triennale attività: 
non sono specificati gli appositi indicatori e la platea di associati cui si rivolge ogni 

singola azione (paragrafo 10 – Documentazione Amministrativa – punto 8 del 
bando); 

la definizione delle spese non è analitica né riferita alle singole azioni (paragrafo 10 – 
Documentazione Ammnistrativa – punto 4 del bando); 

la tabella ripartizione temporale del  lavoro del personale tecnico è unica e non 
specifica l'arco temporale di riferimento, pertanto risulta difficile valutare la 
congruità delle spese del personale tecnico utilizzato (Rif. Linee guida 
sull'ammissibilità delle spese realtive allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi – 
paragrafo 2.2, Manuale delle procedure del PSR Campania 2007-2013 – paragrafo 
6.2.4). 

 
 


