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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" del-
le 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 do-
mande di aiuto -(con allegato) del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.  
 
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n°61del 04/08/09 a firma del Coordinatore dell’Area Generale di 
Coordinamento 11 con cui sono state approvate: "Modifiche ed integrazione alle disposizioni generali 
per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 approvate con DRD n.32 del 05/08/09 così 
come modificato con DRD n°53 del 09/07/09 ai bandi delle misure del PSR Campania 2007/2013 appro-
vati con DRD n°32 del 05/08/2008 e s.m.i. e con DRD  n.40 del 05/06/09 e s.m.i. e al Manuale delle pro-
cedure Gestione delle domande di aiuto approvato con DRD n.25 del 30/04/2009 (con allegato).     
 
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; 
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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 allo scadere del bimestre Marzo-Aprile 2009 sono state presentate n°5 domande di 
aiuto; 
 
VISTO il D.R.D n° 407  del 15/07/2009 con cui è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle istanze non 
ammissibili alla valutazione e la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento ; 
 
PRESO ATTO che:  
- le citate disposizioni generali prevedono che l’istruttoria venga compiuta con l’ausilio di procedure in-
formatizzate; 
 
-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 riesame e di controllo delle dichiarazioni sostitutive nel rispetto delle 
procedure descritte nel “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-
2013 - Gestione delle domande di aiuto”; 
 
VISTA la nota n° 0728209 del 13/08/09 con cui il Responsabile U.D.A del Settore SIRCA per la Misura 
115 trasmetteva la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento per la misura 115 
“Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” del P.S.R. 
Campania 2007-2013 - bimestre Marzo-Aprile 2009; 
 
TENUTO CONTO che essendo la 115  una misura a titolarità con gestione centrale e che, pertanto, la 
graduatoria definitiva coincide con la graduatoria unica regionale;  
 
VISTO l'espresso parere favorevole reso dal Referente regionale per l’attuazione della Misura 115 ac-
quisito con nota n° 0757616 del 03/09/2009; 
 
PRESO ATTO che con D.R.D. n° 487 del 4/09/2009 è stato espresso “nulla osta” al finanziamento degli 
Organismi indicati nella proposta di graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento; 
    
VISTO il D.R.D.  n°46 del  24/06/2009 del Coordinatore dell'A.G.C. 11; 

 

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

Art. 1. - Di approvare, per il bimestre Marzo – Aprile  2009 – misura 115 - “Avviamento dei servizi di as-
sistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale” tipologia b - del PSR Campania 2007 -
2013, la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento indicate nell'allegato 1 e l'elenco 
definitivo delle istanze non ammesse alla valutazione  indicate nell'allegato 2 -  come da allegati al pre-
sente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale.  

 
Art. 2 - Di dare pubblicità al suddetto elenco tramite affissione presso il Settore SIRCA ubicato al 13° 
piano della sede della Regione Campania sita all’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli e pubblica-
zione sul web all’indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura. 
 
Art. 3 – Il presente decreto dirigenziale è inviato:  
 Al Signor Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;  
 All’Autorità di Gestione del P.S.R. della Regione Campania;  
 Al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;  
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 Al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul 
sito della Regione Campania;  

 Al Settore attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali  
 Al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge  

 
Ai sensi dell'art. 3 - IV comma – Legge 7 agosto 1990, n°241,  (in Gazz. Uff., 18 Agosto n.192  ) si co-
munica che avverso il presente provvedimento l'interessato ha facoltà di proporre ricorso  Giurisdiziona-
le, nel termine di 60 (sessanta)  giorni decorrenti dalla sua notificazione, innanzi al Tribunale Ammini-
strativo della Campania – Sez. Napoli, ovvero in alternativa, ha facoltà di proporre ricorso Straordinario 
al Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica 
del presente provvedimento. 

 
Passari 
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SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONS ULENZA IN AGRICOLTURA 

Unità di Gestione delle Domande di Aiuto 

                                                                                       (Allegato 1)   
 

PSR 2007-2013 CAMPANIA  
 
MISURA 

 
GRADUATORIA  DEFINITIVA  DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 
BANDO         BIMESTRE  

 

Posizione 
Nr. protocollo 

istanza 

Data 
protocollo 

istanza 
Beneficiario 

Identificativo 
fiscale 

Titolo del 
progetto 

Punteggio 
Spesa 

ammessa (€) 
Percentuale di 

cofinanziamento 
Contributo 
pubblico (€) 

1 0374607 30/04/2009 Associazione 
“Centro 
Servizi 
Cerealicolo” 

92047520629 Tipologia b 59,272 222.444,64 82,42 183.333,48 

2 03747116 30/04/2009 Associazione 
“Latte buono 
delle colline 

caiatine” 

91009310615 Tipologia b 57,39 206.372,21 82,42 170.108,89 
 

3 0374650 30/04/2009 Associazione 
“Melamore 
dei Goti” 

92047180622 Tipologia b 55,75 161.777,92 82,42 133.333,44 

      
Totale 

590.594,77 
 

 486.775,81 
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Allegato 2 
SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZ A IN AGRICOLTURA 

Unità di Gestione delle Domande di Aiuto 
 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 
MISURA 115 Tipologia b) 

 
ELENCO DEFINITIVO  ISTANZE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE 

 
BANDO: BURC n° Speciale del 29/09/2008 BIMESTRE: MARZO-APRILE/2009 

 
Nr. 

protocollo 
istanza 

Data 
protocollo 

istanza 
Beneficiario 

Identificativo 
fiscale 

Titolo del progetto Motivazioni 

0374541 30/04/2009 Associazione 
Olivicoltori del 
Matese 

91009320614 Tipologia b 
 

- Difformità  tra il deliberato del Consiglio Direttivo, il deliberato dell’Assemblea ed il 
Formulario, in merito al costo del progetto e la quota di autofinanziamento da parte dei soci; 

- Definizione delle spese non analitica (Rif. BURC numero speciale del 29/09/2008 –
Bando Misura 115 – paragrafo 10 – Documentazione Amministrativa – punto 4); 

- Lavoro del personale tecnico  non definito analiticamente (n° giorni e/o ore di 
impiego) impossibilità valutare la congruità. (Rif. Linee guida sull’ammissibilità delle spese 
relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi – paragrafo 2.2; Manuale delle 
procedure del PSR Campania 2007-2013 – paragrafo 6.2.4   

 
0374682 30/04/2009 Associazione 

“Centro Servizi 
Vitivinicolo” 

920047530682 Tipologia b - Fascicoli aziendali dei soci non sottoscritto (Rif. Pag. 12 del “Manuale delle procedure di 
Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 – gestione delle domande di aiuto” pubblicato 
sul BURC n° 14 del 02/03/2009); 

- Programma di attività non esaustivo, non fornisce elementi dettagliati per ciascuna 
categoria di spesa, impossibilità di verificare la congruità degli stessi e non consente la 
valutazine di merito delle azioni previste dal  programma triennale (Rif. Bando di Misura 115 
pag 12 punto 8 – sezione Documentazione Amministrativa). 
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