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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 ap-
provate le  Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli in-
vestimenti 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 Approvato il Manuale delle pro-
cedure; 

• che con nota  n. 729007 del 17 agosto 2009 è stata trasmessa al competente Settore ITBI 
la proposta di graduatoria definitiva relativa al bimestre di operatività Marzo-Aprile 2009 (II 
bimestre 2009) delle istanze presentate a valere sulla Misura 323 “Sviluppo, tutela e ri-
qualificazione del patrimonio rurale”; 

 
Visto il DRD n. 264 del 02 settembre 2009 con il quale è stato concesso il nulla osta al finanziamento 
delle istanze approvate con la suddetta graduatoria definitiva; 
 
Considerato che: 

• a seguito di comunicazione  n. 774225 del 09/09/2009 alla ditta FRANCO Carmine (de-
ceduto) è subentrata  la ditta PACCA Assunta (moglie); 

• la stessa è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla misura; 
• non vi sono altre variazioni alla domanda istruita; 

 
Atteso che: 

• sono ancora in itinere i previsti controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ne e di atto di notorietà; 

• il prevalente interesse pubblico sotteso all’attuazione della Misura 323 e le disposizioni 
comunitarie che regolano il disimpegno automatico delle risorse finanziare non utilizzate 
nei tempi fissati;  

 
Ritenuto opportuno: 

• procedere alla rettifica del beneficiario, dalla ditta FRANCO Carmine alla ditta PACCA 
Assunta (moglie) nata il 06/08/1934, fermo restando quanto altro riportato nell’allegato al-
la posizione n. 15 del DRD n. 264 del 02/09/2009; fatto salvo diversa determinazione del 
Responsabile dell’Asse 3 e del Referente regionale di misura, circa la non ammissibilità 
al subentro; 

•  procedere all’approvazione della graduatoria definitiva provinciale delle ditte ammesse ai 
benefici della Misura 323 secondo lo schema allegato,  che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la successiva esclusione per quei 
beneficiari attualmente oggetto di controllo amministrativo qualora gli stessi dovessero 
dare esito positivo; 

 
Tenuto conto dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legit-
timità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando an-
che la potestà di autotutela riconosciuta; 
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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 definitivo delle domande ammissibili a valere sulla Misura 323 “Sviluppo, tutela 

e riqualificazione del patrimonio rurale” secondo lo schema di cui all’allegato 1, che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

 di approvare il subentro dalla ditta FRANCO Carmine alla ditta PACCA Assunta nata il 06/08/1934, 
perché in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla misura; 

 fatto salvo diversa determinazione del Responsabile dell’Asse 3 e del Referente regionale di misura, 
circa la non ammissibilità al subentro; 

 È fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controllo 
amministrativo qualora gli stessi dovessero dare esito positivo. 

Con successivi provvedimenti individuali si darà luogo alla concessione del contributo spettante. 
 
Il presente decreto viene trasmesso: 

 
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione; 
- al Responsabile dell’Asse 3 del PSR Campania 2007-2013 
- al Referente regionale della Misura 323; 
- al Dirigente del Settore ITBI; 
- al Responsabile Unico per i rapporti Finanziari con AGEA (RUFA); 
- 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 
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Pos. PROT.
DATA 
PROT.

COMUNE/ 
PRIVATO

COGNOME NOME
COMUNE 

INTERVENTO
Tip. TITOLO DEL PROGETTO CUUA PUNT.

Spesa 
Ammessa                                      

€

Contributo    
100%             

€

1 369969 29/04/2009 Privato MARINO Ivan Alberico
FRAGNETO 
MONFORTE c

Restauro torre-mulino al 
vento

MRNVLB73C16A783Y 82,90 148.579,11 148.579,11

2 369843 29/04/2009 Comune MAZZARELLI Raimondo CASALDUNI c
Recupero e riqualificazione  
della Cappella San Rocco

00119310621 78,90 135.215,05 135.215,05

3 373035 30/04/2009 Privato CACCESE Lorenzo PADULI c
Recupero e riqualificazione 

Cappella  San Giuseppe
CCCLNZ69S22A783N 78,90 150.000,00 150.000,00

4 366556 28/04/2009 Privato FRANCO*** Carmine PANNARANO c
Restauro della "Torre del  
Castello di Pannarano"

FRNCMN34D19G311H 73,70 138.486,04 138.486,04

5 363343 28/04/2009 Privato IAMPIETRO Francesco
SAN 

BARTOLOMEO IN 
GALDO

c
Recupero e risanamento  del 
Campanile parrocchia San 

Bartolomeo Apostolo
82002440624 72,90 149.987,51 149.987,51

722.267,71 722.267,71
*** N.B. PACCA Assunta  subentro alla ditta FRANCO Carmine (deceduto).

IL DIRIGENTE
Dr. Francesco MASSARO

REGIONE CAMPANIA STAPA - CePICA - Benevento
PSR 2007 - 2013  Misura 323

GRADUATORIA DEFINITIVA  II° Bimestre 2009   Marzo -  Aprile

TOTALE   €

Allegato  n°   1                                                                         ISTANZE    AMMISSIBILI
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