
DECRETO DIRIGENZIALE N. 559 del 23 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MERCATI
AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.9 - 3° bimestre di attuazione per
l’anno 2006 (maggio - 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. Ambito PIR Benevento 3 (Valli Saticula e Telesina). Esercizio 2006 -
Capitolo 3861 - UPB 22 79 217.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 06.08.2004 sono stati adottati il Complemento di
Programma della misura 4.24 e gli indirizzi per la formulazione e l’attuazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR)
di cui alla misura 4.24 ed ha disposto la riserva finanziaria a valere su Programma Operativo Regionale cofinan-
ziato dal feoga per la dotazione finanziaria dei bandi di attuazione delle misure, tra cui risulta la misura 4.9, ope-
ranti nei territori di riferimento dei P.I.R.;

* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1966 del 29.10.2004, successivamente modificata con Deli-
berazione della Giunta Regionale n. 2197 del 19.11.2004 sono stati adottati gli indirizzi per la redazione del ban-
do della misura 4.24;

* con Decreto Regionale Dirigenziale n. 90 del 19.11.2004 è stato adottato il bando di attuazione della mi-
sura 4.24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 22.11.2004;

vista la deliberazione n. 238 del 25.02.2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la
redazione e l’emanazione dei bandi di attuazione delle misure a cofinanziamento feoga e sfop nella fase conclu-
siva del programma;

vista la deliberazione n. 903 del 14.07.2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria
unica dei 15 Progetti Integrati Rurali presentati, stabilendo che i progetti utilmente ivi posizionati dal primo al
decimo posto e gli interventi da realizzare in esecuzione di tali Progetti Integrati Rurali devono far riferimento
alle misure sostenute dal feoga, tra cui risulta la misura 4.9, e quindi essere finanziati secondo le procedure che
ne regolano l’attuazione, ed ha disposto per l’attuazione di tutti i progetti integrando, per i Progetti Integrati
Rurali posizionati dall’undicesimo al quindicesimo posto, con fondi del bilancio regionale le risorse allo scopo
riservate dal Programma Operativo Regionale;

viste le disposizioni generali ed i bandi delle misure cofinanziate dal feoga da attuare nelle 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. 27 del 03.08.2005 e pubblicate nel volume II del Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 42 del 26.08.2005;

viste le correzioni e le modifiche apportate alle citate disposizioni generali ed ai bandi delle misure con De-
creto Regionale Dirigenziale n. 32 del 26.09.2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.
50 del 03.10.2005;

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 il suindicato Decreto Regionale Dirigenziale n. 20 del 05.04.2006 riporta all’allegato “A” il
quadro finanziario della misura 4.9 nell’ambito dei Progetti Integrati Rurali, dalla quale si rileva che la disponi-
bilità della suindicata misura nel Progetto Integrato Rurale Benevento 3 (Valli Saticula e Telesina) è di euro
1.530.000,00;;

considerato che allo scadere del periodo relativo al terzo bimestre (01 maggio - 30 giugno) di attuazione del
P.O.R. per l’anno 2006, per la misura 4.9 a titolarità regionale, sono state presentate al gal titerno, in qualità di
Soggetto Responsabile del Partenariato Locale dell’ambito del Progetto Integrato Rurale Benevento 3 (Valli
Saticula e Telesina) n. 3 istanze (tabella 1) per una spesa complessiva di euro 4.685.356,94;

visti i provvedimenti di ammissione al visto di conformità rilasciati dal gal titerno, in qualità di Soggetto
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Responsabile del Partenariato Locale dell’ambito del Progetto Integrato Rurale Benevento 3 (Valli Saticula e
Telesina);

viste le risultanze dell’istruttoria svolta dai tecnici incaricati dal Dirigente del Settore Interventi per la Pro-
duzione Agricola dalle quali si rileva che per l’iniziativa presentata dal Centro Cooperativo Agroalimentare
Sannita S.C. l’istruttoria si è conclusa negativamente per le motivazioni riportate nella tabella 2, che si propone
per l’archiviazione, mentre per le iniziative presentate dalla Cooperativa La Guardiense Scarl e dalla Società
Agricola Sannite sas - SpA l’istruttoria si è conclusa positivamente;

preso atto che per le iniziative meritevoli di approvazione è stata predisposta la tabella 3 nella quale, tra
l’altro, figura il punteggio riportato in graduatoria, la spesa ammessa ed il contributo concedibile;

considerato che per le iniziative riportate nella medesima tabella 3 è richiesta, per una spesa ammessa di
euro 3.655.323,54, una disponibilità finanziaria di euro 1.827.661,77;

vista la nota del Responsabile della misura 4.9 del 04.09.2006 prot. n. 2006.0720637 con la quale ha segnala-
to al Responsabile dei Fondi feoga e sfop che, l’iniziativa presentata dalla Società Agricola Sannite sas - SpA, la
cui istruttoria si è conclusa positivamente, non risulta finanziabile per carenza di risorse sul piano finanziario del
Progetto Integrato Rurale Benevento 3 (Valli Saticula e Telesina) e chiede di poter impegnare per la iniziativa
sopra indicata la somma occorrente, pari ad euro 883.730,54, per la copertura finanziaria del contributo pubbli-
co per la percentuale prevista dalla scheda tecnica della misura 4.9;

ritenuto di poter procedere comunque a finanziare l’iniziativa presentata dalla Società Agricola Sannite sas
- SpA, la cui istruttoria si è conclusa positivamente, attingendo le risorse occorrenti dai fondi dei Progetti Inte-
grati Rurali relativi alla misura 4.9 disponibili a tale scopo così come indicato nella Deliberazione della Giunta
Regionale n. 238 del 25.02.2005;

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

ritenuto di poter impegnare la spesa di euro 1.827.661,77 per il finanziamento delle iniziative presentate
dalla Cooperativa La Guardiense Scarl e dalla Società Agricola Sannite sas - SpA., indicate nella tabella 3 (gra-
duatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il periodo di attuazione maggio - giugno 2006) del Progetto
Integrato Rurale Benevento 3 (Valli Saticula e Telesina) 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:

* euro 1.279.363,24 quota feoga;

* euro 383.808,97 quota stato;

* euro 164.489,56 quota regione;

visto l’articolo 4 della Legge Regionale n. 24 del 29.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";

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

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

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che di seguito si intendono trascritte ed approvate:

* Le iniziative elencate nella tabella 3, facente parte integrante del presente decreto, sono ammesse a fi-
nanziamento.

* La iniziativa presentata dal Centro Cooperativo Agroalimentare Sannita S.C., elencata nella tabella 2 fa-
cente parte integrante del presente decreto, è archiviata per le motivazioni ivi addotte.

* Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.827.661,77, quale contributo pubblico a favore delle inizia-
tive indicate nella tabella 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto regionale dirigen-
ziale, 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:

* euro 1.279.363,24 quota feoga;
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* euro 383.808,97 quota stato;

* euro 164.489,56 quota regione;

Il presente decreto dirigenziale è inviato al:

* Signor Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;

* Responsabile dei Fondi feoga e sfop;

* Responsabile della Misura 4.24;

* Servizio Interventi a sostegno del sistema agroalimentare regionale, dell’Associazionismo Agricolo e del-
la 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 pubblicazione a mez-
zo stampa;

* Unità operativa preposta al monitoraggio istituita presso l’Autorità di pagamento;

* gal titerno, in qualità di Soggetto Responsabile del Partenariato Locale dell’ambito del Progetto Integra-
to Rurale Benevento 3 (Valli Saticula e Telesina);

* 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.

23 ottobre 2006
- f.to Dr. Antonio Irlando -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 251



252 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 253



254 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 255


