
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. 704 del 21 dicembre 2009  – PSR CAMPANIA  2007 - 2013 - Misura 113. Decreto 
di Concessione Contributo Ditta: Ciarcia Alessandro . 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (20 07) 5712 del 20/11/2007, ha appro-
vato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al ter-
mine del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regola mento attuativo n° 1974/2006; 
 
VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campa-
nia 2007-2013 per la misura 113 cofinanziate da FEARS  approvati con DRD n. 32 del 05.08.2008 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il bando di attuazione della Misura 113 “Prepensionamento degli Imprenditori e dei Lavoratori a-
gricoli”; 
 
VISTA l’istanza di aiuto presentata dalla Ditta CIARCIA ALESSANDRO  identificata con CUAA 
CRCLSN52P21L739F acquisita al protocollo regionale in data 29/04/2009 protocollo n. 2009. 371444; 
 
CONSIDERATO che sulla base degli esiti dell’istruttoria compiuta, la suddetta istanza è risultata “am-
missibile” a beneficiare dell’aiuto previsto ed inserita con il punteggio di 52,50/100 per un importo richie-
sto di euro 8.500,00(Ottomilacinquecento) annui, negli elenchi inviati al Settore IPA per il bimestre di 
presentazione  Marzo-Aprile 2009, al fine di accertare la disponibilità economica necessaria a garantire 
la relativa copertura e consentire la formulazione dell’eventuale graduatoria unica regionale;  
 
VISTO il DRD n. 203 del 02/09/2009 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato, per la Misu-
ra 113, “nulla osta” alla concessione degli aiuti a favore delle Ditte inserite nei suddetti elenchi delle i-
stanze ammissibili ai finanziamenti, per il bimestre di presentazione delle istanze Marzo-Aprile 2009;  
 
VISTO il proprio DRD n. 464 del 17/09/2009 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Marzo-Aprile 2009  per la Misura 113 del PSR Cam-
pania 2007 – 2013; 
 
CONSIDERATO che al numero d’ordine 4 della suddetta graduatoria di cui al DRD n. 464 del 
17/09/2009 con il punteggio di 52,50/100 è riportata la Ditta Ciarcia Alessandro CUAA- 
CRCLSN52P21L739F - con sede in Calvi alla Via Appia Nuova n. 42, alla quale,a seguito di verifica del-
la documentazione prevista dal Bando della Misura 113, è stato riconosciuto un periodo di  prepensio-
namento di anni 7 ( Sette ) e giorni 315( trecentoquindici ), a far data dal 11/11/2009, data di trasferimen-
to dei fondi oggetto di cessione; 
 
VISTE le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007 – 2013 e le competenze 
assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura, in qualità di Soggetti 
Attuatori; 
 
CONSIDERATO che il beneficiario di cui trattasi rientrava nel campione sottoposto a controllo di cui al 
manuale delle procedure del PSR 2007-2013 della Campania; 
 
CONSIDERATO che i controlli di cui sopra sono stati completati, non riscontrando difformità alla norma-
tiva vigente; 
 
PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti 
al PSR sono effettuati dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore; 



TENUTO CONTO dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena 
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e  regionale esercitan-
do anche la potestà di autotutela;  
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione del contributo spettante a favore della ditta 
CIARCIA ALESSANDRO , ferme restando le possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di 
successiva diversa valutazione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 
 
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre  2005. 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni richiamate in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 
1-  di riconoscere alla Ditta Ciarcia Alessandro  - CUAA - CRCLSN52P21L739F -  nato a Calvi (BN) il 

21/09/1952 con sede in Calvi  alla Via Appia Nuova  n. 42 , un periodo di  prepensionamento di anni 
7 (Sette ) e giorni  315 ( Trecentoquindici )  a far data dal  11/11/2009, data di trasferimento dei fondi 
oggetto di cessione; 

 
2-  di concedere, ai sensi del PSR 2007 – 2013 Misura 113 “Prepensionamento degli Imprenditori e dei 

Lavoratori agricoli”, alla Ditta CIARCIA ALESSANDRO – CUAA - CRCLSN52P21L739F -nato a Calvi  
(BN) il 21/09/1952 con sede in Calvi  alla Via Appia Nuova n. 42 ,  una indennità di prepensionamen-
to in conto capitale per un importo di euro  66.835,62(Sessantaseimilaottocentotrentacinque/62)  a 
copertura del periodo di prepensionamento sopra definito, intercorrente tra la data di trasferimento 
dei fondi oggetto di cessione ed il raggiungimento dell’età necessaria alla maturazione del diritto alla 
pensione di vecchiaia, prevista al compimento del sessantacinquesimo anno d’età; 

 
3- di corrispondere alla Ditta CIARCIA ALESSANDRO la suddetta indennità di prepensionamento in ra-

te annuali di euro 8.500,00(Ottomilacinquecento)   ciascuna, tranne l’ultima annualità che, in funzio-
ne della data del compimento dell’età necessaria alla maturazione del richiamato diritto,  potrà risul-
tare inferiore in quanto calcolata per frazione di anno e mese; 

Campagna Annualità Periodo dal   al Premio annuo o 

frazione € 

2009 1 11/11/2009 al 10/11/2010 8.500,00 

2010 2 11/11/2010 al 10/11/2011 8.500,00 

2011 3 11/11/2011 al 10/11/2012 8.500,00 

2012 4 11/11/2012 al 10/11/2013 8.500,00 

2013 5 11/11/2013 al 10/11/2014 8.500,00 

2014 6 11/11/2014 al 10/11/2015 8.500,00 

2015 7 11/11/2015 al 10/11/2016 8.500,00 

2016 8 11/11/2016 al 21/09/2017 7.335,62 

  Totale Generale € 66.835,62 

 
4. la spesa totale di euro  66.835,62 (Sessantaseimilaottocentotrentacinque/62), relativa all’intero 

periodo di prepensionamento riconosciuto, sarà pagata alla Ditta beneficiaria dall’Agenzia Gene-



rale per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di organismo pagatore per l’attuazione del 
PSR Campania 2007 – 2013 e graverà sui soggetti cofinanziatori del Programma, nelle seguenti 
proporzioni: 

 
a. quota  del contributo a carico del fondo comunitario FEASR euro 38.430,48 pari al 57,50% 

del contributo; 
b. quota  del contributo a carico dello Stato italiano  euro 19.883,60 pari al 29,75% del contribu-

to; 
c. quota  del contributo a carico della Regione Campania  euro 8.521,54  pari al 12,75% del 

contributo; 
 

5. di subordinare la concessione dell’indennità di prepensionamento al rispetto da parte della Ditta 
beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 113, nessuno escluso, pena la re-
voca del finanziamento concesso; si ricordano, tra gli altri, gli impegni di seguito elencati, cui la 
Ditta beneficiaria è tenuta: 

a) comunicare a mezzo raccomandata a/r inviata al Settore Tecnico Amministrativo Provincia-
le dell’Agricoltura di Benevento o a mezzo fax al numero 0824/483219,  entro 15 giorni dalla data 
di ricevimento del presente provvedimento di concessione, le coordinate del conto corrente ban-
cario/postale appositamente acceso (codice IBAN, Banca/ Uff. Postale, sede, indirizzo), intestato 
al beneficiario, sul quale si intende siano accreditate le spettanti annualità o frazioni, connesse 
alla indennità di prepensionamento riconosciuta. Detto conto corrente costituisce l’unico riferi-
mento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie collegate alla indennità di 
prepensionamento concessa e la base documentale per l’esecuzione di accertamenti e controlli 
da parte dell’Amministrazione; 

b) per la prima annualità, trasmettere a mezzo raccomandata a/r inviata al Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura di Benevento,  entro 15 giorni dalla data di ricevimento 
del presente provvedimento di concessione, la domanda di pagamento della indennità annua 
concessa, contenente esplicita dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari al manteni-
mento dello status di prepensionato previsti dalla Misura, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall’art. 76 del citato DPR 
per il rilascio delle dichiarazioni mendaci; 

c) per tutte le annualità successive alla prima trasmettere, senza ulteriore avviso, a mezzo 
raccomandata a/r inviata al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura di Bene-
vento, la domanda di conferma di pagamento della indennità annua concessa, contenente la di-
chiarazione resa nelle forme anzidette, attestante il possesso dei requisiti necessari al manteni-
mento dello status di prepensionato previsti dalla Misura; la suddetta domanda di conferma va 
presentata nel periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento di concessione e, con 
riferimento all’anno successivo, non meno di 30 giorni lavorativi antecedenti la richiamata data;  

d) assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà 
necessari, fornendo ogni altro documento richiesto. 

 
In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione ed ogni al-
tro comportamento difforme dalle indicazioni previste dal Bando di attuazione della Misura 113, si proce-
derà alla revoca dell’indennità di prepensionamento concessa e al recupero delle somme corrisposte, 
comprensive degli interessi sulle stesse maturati. 
 
Restano ferme le possibilità di revoca del finanziamento concesso in caso di successiva diversa valuta-
zione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto.  
 
Il presente decreto , notificato all’interessato, è inviato:  

- 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; 
- all’AGC 02, Settore 01,  Servizio 04 “ Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Diri-

genziali”;  



- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblica-
zione sul BURC; 

- al Responsabile Regionale della misura 113; 
-    al Responsabile Unico dei Rapporti Finanziari ( RUFA). 
                                                                     

                                                                                                                                                 
Dr. Francesco Massaro 

 


