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DECRETO DIRIGENZIALE N. 566 del 26 ottobre 2006 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO 
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONEAGRICOLA,PRODUZIONEAGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - POR Campania 2000/2006 - Misura 4.9 - 3° 
bimestre di attuazione per l’anno 2006 (01 maggio - 30 giugno). Iniziative nel campo 
dell’adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli ammesse a finanziamento ed iniziative da archiviare 
relativamente al 3° bimestre di attuazione del POR per l’anno 2006. Esercizio 2006 - Capitolo 
3861 - UPB 22.79.217 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 

 con Decisione C (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 la Commissione Europea ha approvato il te-
sto del Programma Operativo Regionale della Campania 2000 – 2006; 

 con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1480 del 06.04.2001 e n. 1666 del 20.04.2001, 
pubblicate sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 04.06.2001, 
sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure cofinanziate 
dal feoga e dallo sfop; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6447 del 30.12.2002 si è provveduto a modificare 
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1480 del 06.04.2001 e n. 1666 del 20.04.2001, ed è 
stato disposto che le istanze presentate entro il 31.01.2003 sono state valutate ed hanno for-
mato oggetto di specifica graduatoria; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 31.01.2003, pubblicata sul numero 9 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 24.02.2003, è stata disposta la revoca delle 
Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 6447/02, 108/03 e 234/03, e la sostituzione integrale 
degli allegati con il documento “modifica ed adeguamento delle disposizioni generali e dei 
bandi di attuazione delle misure P.O.R. cofinanziate del feoga e dallo sfop; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 del 25.07.2003 è stato disposto di interrom-
pere, dalla data di approvazione della stessa deliberazione la presentazione delle istanze di fi-
nanziamento per tutte le misure cofinanziate dal feoga, nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale della Campania 2000 – 2006; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 954 del 02.07.2004 è stata disposta la riapertura 
dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento per alcune misure del Programma 
Operativo Regionale della Campania 2000 – 2006, tra cui la misura 4,9; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 16.09.2004 è stata disposta la sospen-
sione dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sulle medesime misure 
richiamate dalla citata Deliberazione del 02 luglio 2004, del Programma Operativo Regionale 
della Campania 2000 – 2006; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 25.02.2005 sono stati formulati gli indirizzi 
per la redazione e l’emanazione dei bandi di attuazione delle misure del  Programma Operati-
vo Regionale della Campania 2000 – 2006 a cofinanziamento feoga;  

viste le disposizioni generali ed i bandi delle misure cofinanziate dal feoga da attuare nel territorio re-
gionale con esclusione delle aree delimitate ai fini della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) 
di cui alla misura 4.24, così come approvate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 26 del 03.08.2005 
e pubblicate nel volume I del Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 26.98.2005; 
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visto il Decreto Regionale Dirigenziale n. 20 del 05.04.2006 con il quale è stata disposta la riapertura 
dei termini di presentazione delle domande di finanziamento a valere sui bandi di attuazione di talune 
misure, tra cui la misura 4.9; 

considerato che allo scadere del periodo relativo al terzo bimestre (01 maggio – 30 giugno) di attua-
zione del P.O.R. per l’anno 2006 è stata presentata n. 17 istanze di finanziamento (tabella 1) per una 
spesa complessiva di € 29.773.850,52; 

viste le risultanze dell’istruttoria svolta dai tecnici incaricati dal Dirigente del Settore Interventi per la 
Produzione Agricola dalle quali si rileva che per n. 5 iniziative l’istruttoria si è conclusa positivamente 
(tabella 2), mentre per n. 12 iniziative l’istruttoria si è conclusa negativamente per le motivazioni ripor-
tate nella tabella 3 e per le quali si propone l’archiviazione; 

preso atto che per le iniziative ritenute meritevoli di approvazione è stata predisposta la tabella 4 nella 
quale, tra l’altro, figura il punteggio riportato in graduatoria, la spesa ammessa ed il contributo conce-
dibile;

ritenuto che il contributo pubblico per le 5 iniziative da ammettere a finanziamento (tabella 4) ammonta 
a € 5.416.109,07, a fronte di una spesa ammessa di € 10.832.218,14; 

vista la Legge Regionale n. 25 del 29.12.2005 n. “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006 
e bilancio pluriennale 2006 - 2008; 

ritenuto di potere impegnare la spesa di € 5.416.109,07 per il finanziamento delle iniziative indicate 
nella tabella 4 (graduatoria relativa al periodo di attuazione maggio – giugno 2006), che forma parte 
integrante e sostanziale del presente Decreto Regionale Dirigenziale, imputandola sulla U.P.B. 
22.79.217 ed al capitolo 3861 del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 di cui: 

 € 3.791.276,35 quota feoga; 
 € 1.137.382,90 quota stato; 
 € 487.449,82 quota regione; 

visto l’articolo 4 della Legge Regionale n. 24 del 29.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2006”; 

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 18.01.2006 di approvazione del bilancio ge-
stionale 2006; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore interventi per la produzione agricola   

D E C R E T A   

quanto segue per le motivazioni richiamate in premessa e che di seguito si intendono trascritte ed ap-
provate:
a. le iniziative elencate nella tabella 4, facente parte integrante del presente decreto, sono ammes-

se a finanziamento; 
b. le iniziative elencate nella tabella 3, facente parte integrante del presente decreto, sono archivia-

te per le motivazioni ivi addotte; 
c. di impegnare la spesa complessiva di € 5.416.109,07, quale contributo pubblico a favore delle i-

niziative indicate nella tabella 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto 
regionale dirigenziale, sull’U.P.B. 22.79.217 ed al capitolo 3861 (codice bilancio 2.03.02, codice 
gestionale 2323) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 che presenta sufficiente 
disponibilità, di cui:  
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 € 3.791.276,35 quota feoga; 
 € 1.137.382,90 quota stato; 
 € 487.449,82 quota regione. 

Il presente decreto dirigenziale è inviato al: 
 Signor Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 
 Responsabile dei Fondi feoga e sfop; 
 Servizio Interventi a sostegno del sistema agroalimentare regionale, dell’Associazionismo A-

gricolo e della Organizzazione Comuni di Mercati per l’attuazione;  
 Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per le registrazioni di competenza; 
 Settore Bilancio e Credito Agrario per gli adempimenti di competenza; 
 Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblica-

zione a mezzo stampa; 
 Unità operativa preposta al monitoraggio istituita presso l’Autorità di pagamento; 
 B.U.R.C. per la relativa pubblicazione, a valere come notifica a tutti gli effetti di legge; 
 Settore Attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge. 

26 ottobre 2006 
                                                                                                                       Dr. Antonio Irlando
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