
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.) Benevento - Decre-
to dirigenziale n. 351 del 26 aprile 2010  – PSR CAMPANIA 2007-2013-MIS.112. Approvazione gra-
duatoria provvisoria delle istanze di aiuto present ate nel bimestre novembre - dicembre  2009. 

 
IL DIRIGENTE del Settore T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Benevento 

 
Premesso che:  

• con DRD 32 del 5/8/2008 pubblicato sul BURC n. speciale del 29/9/2008, sono state appro-
vate le  Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investi-
menti 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; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 58 del 29/12/08 sono state approvate delle modifiche ai bandi 
delle Misure 121, 311, 323 e Misura-Cluster 112-121; 

• che con  Decreto Dirigenziale n. 59 del 30/12/2008 è stato di Approvato il Manuale delle pro-
cedure; 
 

Considerato: 
• che alla scadenza del sesto bimestre 2009 (novembre dicembre 2009) fissata al 31 dicembre 

2009, sono pervenute n. 2 istanze Misura 112; dichiarate ricevibili 
• che le due istanze risultano non  ammissibili per le motivazioni riportate nell’allegato 1 , che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
Ritenuto opportuno : 

• procedere pertanto alla approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze non ammis-
sibili; 

• concedere dieci giorni di tempo per gli eventuali ricorsi avverso  la non ammissibilità a decor-
rere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Campania 
e di affissione nella bacheca del Settore; 

 
Tenuto conto  dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena le-
gittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando 
anche la potestà di autotutela riconosciuta; 
  
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 Servizio 01 
           
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  
 

� di approvare l’elenco provvisorio delle domande non ammissibili secondo lo schema di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
È possibile fare ricorso avverso  la non ammissibilità a decorrere dalla data di pubblicazione del presen-
te provvedimento sul sito della Regione Campania e di affissione nella bacheca del Settore. 

 
Il presente decreto viene trasmesso: 
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione; 
- al Responsabile dell’Asse Uno del PSR Campania 2007-2013; 
- al Dirigente del Settore IPA; 



- al referente di Misura 112; 
- al Settore SIRCA per la pubblicazione sul portale dell’Assessorato all’Agricoltura e delle attività 

produttive; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”. 

 
 
                                                                                                            Massaro 

  
 

  
 



PR N.
           ID 
FORMULARIO

N° PROT.
DATA                                       
PROT.

RICHIEDENTE
DATA DI 
NASCITA

CUAA
Macroa

rea
Istanze non ammesse

BN 1 958594830 1125766 30/12/2009
CAPORASO MARIA 
ROSARIA

24/02/1975 CPRMRS75B64B542W C

Si propone la non ammissibilità perché l'istanza è 
stata presentata oltre i 180 giorni 
dall'insediamento ( data di apertura della partita 
IVA ).

BN 2 562449934 1110657 23/12/2009
MORGANELLA 
GRAZIELLA

14/01/1970 MRGGZL70A54Z133B D2

Si propone la non ammissibilità perché l'istanza è 
stata presentata oltre i 180 giorni 
dall'insediamento ( data di apertura della partita 
IVA ).

Il Dirigente del Settore

Dr.Francesco Massaro

ALLEGATO 1 
ISTANZE PERVENTUTE BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2009 

PROPOSTA DI GRADUATORIA  DELLE ISTANZE DI AIUTO

REGIONE CAMPANIA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 112- PRIMO INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTO RI-
PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS. 112

STA-Ce.P.I.C.A. DI BENEVENTO




