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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 novembre 2004 - Deliberazione n. 2107 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 9 Rapporti con gli Organi - Por 
Campania 2000-2006 - Modifica ed integrazione della deliberazione G.R. n. 1996 del 29/10/2004 
concernente “Indirizzi per l’emanazione del bando di attuazione alla Misura 4.24". 

 

omissis 
VISTA la propria deliberazione n. 1996 del 29.10.04 ad oggetto “POR Campania 2000-2006 - Interventi 

cofinanziati dal FEOGA - Indirizzi per l’emanazione del bando di attuazione della Misura 4.24"; 

RICORDATO che gli “indirizzi” approvati con l’anzidetto provvedimento, contenuti nel documento al 
medesimo allegato, prevedono fra l’altro che la valutazione dei Progetti Integrati Rurali ai fini della 
selezione dei 10 Progetti da approvare in base alle indicazioni della Misura 4.24, venga effettuata dal 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP); 

CONSIDERATO che il predetto NVVIP, dopo aver verificato le bozze del Bando predisposte dalla 
Struttura competente, con nota n. 1463 del 16.11.2004 non ha ritenuto possibile essere chiamato ad 
assumere una valutazione di merito; 

RITENUTO che le procedure del POR non stabiliscono obbligatoriamente che la valutazione dei PIR sia 
effettuata dal NVVIP; 

RITENUTO pertanto opportuno modificare la ricordata indicazione procedurale; 

RITENUTO in particolare di prevedere che la valutazione dei Progetti Integrati; fermi restando i criteri 
precisati dal documento richiamato, sia effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal 
Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, presieduta dal Dirigente del Settore Interventi 
per la produzione Agroalimentare al quale compete l’attuazione della Misura 4.24, e composta da un 
adeguato numero di unità individuate dal predetto Coordinatore, d’intesa con il Dirigente del Settore 
citato e dei Dirigenti dei Settori Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura, Interventi sul 
Territorio Agricolo Bonifica e Irrigazione, Foreste Caccia e Pesca, tra i funzionari operanti nelle rispettive 
strutture; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

1. per i motivi indicati in premessa ed alla stregua delle indicazioni ivi riportate, il documento 
concernente “Indirizzi per l’emanazione del bando di attuazione della Misura 4.24, approvato con la 
propria deliberazione n. 1996 del 29.10.04 è così modificato: 

alla pag. 7, gli ultimi tre capoversi e precisamente (da “Poiché per ciascun PIR ... ... a “ ... ... di tutti 
i PIR valutati”) sono sostituiti dai seguenti: 

“La valutazione dei Progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con provvedimento 
del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Settore Primario, composta dal Dirigente del Settore Interventi per la 
Produzione Agroalimentare che la presiede e da un’adeguato numero di unità interne individuate dal 
coordinatore anzidetto d’intesa con i Dirigenti dei Settori Interventi per la Produzione Agroalimentare, 
Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura, Interventi sul Territorio Agricolo Bonifica e 
Irrigazione, Foreste Caccia e Pesca. 

L’AGC Sviluppo Attività Settore Primario trasmetterà alla predetta Commissione i Progetti Integrati 
Rurali pervenuti in base alle indicazioni del bando di attuazione della Misura 4.24, ai fini dell’esame di 
ammissibilità all’istruttoria e della conseguente valutazione da effettuare applicando i criteri valutativi in 
precedenza illustrati. 

La valutazione dei PIR dovrà essere completata dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento dei 
progetti ed i relativi esiti saranno trasmessi all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario che farà luogo alla 
predisposizione della proposta di graduatoria unica regionale di tutti i PIR valutati” 

2. E’ dato mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario di emanare il bando di 
attuazione della Misura 4.24 in conformità agli “Indirizzi” di cui alla propria deliberazione n. 1996 del 
29.10.04 e delle modifiche approvate con la presente; 

3. La presente deliberazione è inviata: 

• all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali;  
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• al Settore Interventi per la Produzione Agroalimentare;  

• al Settore Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura;  

• al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica e Irrigazione;  

• al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


