
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N.648 del 11 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1257/1999 -
PSR 2000-2006 - Regione Campania. Approvazione Graduatoria regionale domande ammissibili alla Misura D -
Prepensionamento. Annualità 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

* il Reg. CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, ha definito il quadro co-
munitario per il sostegno allo sviluppo rurale sostenibile;

* il suddetto regolamento comunitario prevede, per le Regioni dell’Obiettivo 1, un Piano Operativo Regio-
nale (POR) ed un Piano di Sviluppo Rurale (PSR);

* con DGR n. 1566 del 10 marzo 2000 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
della regione Campania per il periodo 2000-2006;

* che la Commissione europea ha approvato il documento di programmazione sullo Sviluppo rurale (PSR)
della regione Campania per il periodo 2000-2006 con la Decisione C(2001) 1166 def del 3 maggio 2001;

* con DGR n. 1887 del 10 maggio 2002 è stato prevista l’articolazione del PSR in quattro Misure, come di
seguito indicate:

- Misura D “Prepensionamento”;

- Misura E “Sostegno alle zone svantaggiate”;

- Misura F “Misure agroambientali”;

- Misura H “Imboschimento delle superfici agricole”;

* con DGR n. 163 del 15 febbraio 2005 la Giunta regionale ha completato il processo della delega ammini-
strativa alle Province anche per quanto riguarda la gestione delle domande relative alle Misure del Piano di Svi-
luppo Rurale (PSR);

* in analogia dell’impianto organizzativo che presiede all’attuazione delle Misure del POR, cofinanziate
dal FEOGA e dallo SFOP, le Province vengono coinvolte nell’attuazione del PSR Campania, e che alle medesi-
me sono affidate alcune funzioni amministrative, fermo restando il supporto tecnico-amministrativo degli
STAPAC;

* con DRD n. 17 dell’Autorità di Gestione, del 21 marzo 2006, sono stati approvati i bandi di attuazione
delle Misure del PSR ed apertura termini di presentazione delle istanze - anno 2006,

* il bando relativo alla Misura D prevede al punto 9 (“Gestione delle domande”) la stesura di una gradua-
toria regionale delle domande dichiarate ammissibili.

VISTE:

* la nota n. 774722 del 22 settembre 2006 con la quale lo STAPAC di Salerno ha trasmesso l’elenco delle
domande ammissibili, nonché la nota n. 50150 del 23 novembre 2006 con la quale la Provincia di Salerno ha tra-
smesso la determina n. 1257 del 27 settembre 2006 con l’elenco provinciale delle domande ammissibili ai benefi-
ci di che trattasi, per un importo annuo liquidabile di euro 36.281,00, costituito da n. 4 ditte ed il relativo
punteggio attribuito alle medesime;

* la nota n 0001769 .del 9 ottobre 2006 con la quale la Provincia di Caserta ha trasmesso il proprio elenco
provinciale delle domande ammissibili ai benefici di che trattasi, per un importo annuo liquidabile di euro
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8.592,00, costituito da n. 1 ditta ed il relativo punteggio attribuito;

* la nota n. 70087 del 6 ottobre 2006 con la quale la Provincia di Avellino ha trasmesso il proprio elenco
provinciale delle domande ammissibili ai benefici di che trattasi, per un importo annuo liquidabile di euro
9.140,00, costituito da n. 1 ditta ed il relativo punteggio attribuito alla medesima;

* la nota n. 0011483 dell’8 novembre 2006 con la quale la Provincia di Benevento ha trasmesso il proprio
elenco provinciale delle domande ammissibili ai benefici di che trattasi, per un importo annuo liquidabile di
euro 10.000,00, costituito da n. 1 ditta ed il relativo punteggio attribuito alla medesima.

CONSIDERATO, pertanto, che per la campagna 2006, sulla base delle comunicazioni suddette, l’entità
dell’importo annuo liquidabile ammonta complessivamente ad euro 64.012,50, di cui il 75% come quota
FEOGA e il 25% come quota nazionale e che gli importi ai beneficiari saranno erogati a partire dalla data di
cessazione dell’attività agricola dei Cedenti e della stipula del contratto in virtù del quale i terreni oggetto della
Misura D sono trasferiti ai Rilevatari;

TENUTO CONTO che per tutte le domande è stata accertata dalle Province, competenti per territorio, la
sussistenza delle condizioni richiamate dal Manuale delle procedure e dei controlli AGEA, approvato con
DRD n. 525 del 15 novembre 2005, ed indicate nelle relative chech list;

CONSIDERATO che, a seguito della prima fase istruttoria, le pratiche dichiarate ammissibili al finanzia-
mento dalle Province sono in numero di 7 (1 in capo alla Provincia di Avellino,1 in capo alla Provincia di Bene-
vento, 1 in capo alla Provincia di Caserta; 4 in capo alla Provincia di Salerno);

PRESO ATTO che, a seguito della prima fase istruttoria, sono state dichiarate ammissibili dalle Province
le seguenti domande, con i corrispettivi punteggi attribuiti:

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per la Misura in questione consentono l’ammissione
al premio di che trattasi di tutte le istanze, fatti salvi gli esiti dei successivi adempimenti istruttori da svolgersi ai
sensi del punto 7.1 e 7.2 del precitato bando;

RITENUTO necessario approvare l’elenco delle 7 domande, dichiarate ammissibili, onde poter consentire
alle Ditte medesime di proseguire gli adempimenti necessari per l’istruttoria;

VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria 2006) che attribuisce ai dirigenti
di settore la competenza per l’adozione degli atti di gestione;

alla stregua delle istruttorie svolte dalle Province precitate;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate;

di approvare l’elenco regionale delle ditte, le cui domande sono state dichiarate dalle Province ammissibili
ai benefici per la Misura D - Prepensionamento- del PSR, fatti salvi gli esiti dei successivi adempimenti istrutto-
ri, come previsti dal bando, adottato con DRD n. 17 del 21 marzo 2006, secondo la graduatoria che segue:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.6 DEL 22  GENNAIO 2007



Le Province, competenti per territorio, provvederanno ad effettuare gli adempimenti successivi all’appro-
vazione della graduatoria, conformemente alla procedura di attuazione di cui al punto 7.1 e 7.2 del bando adot-
tato con DRD n. 17 del 21 marzo 2006;

Il presente Decreto viene inviato: al Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicazione sul
BURC; all’Area 02 -Settore 01 - Servizio 04, “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenzia-
li”; alle Province di AV, BN, CE, NA e SA; e per conoscenza, al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività
Produttive.

E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. a valere come notifica a tutti gli effetti di
legge.

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

11 dicembre 2006

Il Dirigente Del Settore
Dr Antonio Irlando
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