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DECRETO DIRIGENZIALE N. 183 del 5 aprile 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE (I.P.A.) 
INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARI - POR Campania 2000-
2006, elementi a base del calcolo della redditività aziendale a seguito delle specifiche introdotte dalla 
deliberazione della G.R. n. 1885 del 22/10/2004. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

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

1. di approvare il documento Elementi per il calcolo della redditività aziendale, ed il relativo Allegato 
A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale con riferimento a ciascun comparto produttivo 
e per specie allevata è riportato il valore unitario del Reddito Lordo Standard e i criteri alla base del 
calcolo del prerequisito; 

2. di disporre che, a far data dalla pubblicazione sul BURC del presente decreto la valutazione della 
redditività aziendale, ai sensi del POR Campania, Misure 4.8, 4.10, 4.15 e 4.17, sia effettuata dai Settori 
Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura-Ce.P.I.C.A conformemente a quanto stabilito nel 
presente provvedimento; 

3. di disporre, a cura del Se.S.I.R.C.A., al quale il presente provvedimento è inviato, la pubblicazione 
sul sito internet regionale, nello spazio riservato al P.O.R. Agricoltura, opportunamente organizzati, i 
valori in questione. Lo stesso Settore provvederà all’aggiornamento del software per la determinazione 
del requisito “redditività aziendale”; 

4. di disporre che il Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino ufficiale provveda 
con ogni urgenza alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. 

Copia del presente decreto viene trasmessa per i provvedimenti di rispettiva competenza: 

• alle Province; 

• ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura-Ce.P.I.C.A. dell’A.G.C. 11; 

• ai Settori: S.I.R.C.A., Foreste Caccia e Pesca, Piano Forestale; 

• ai Responsabili delle misure P.O.R.: 4.8, 4.10, 4.15 e 4.17; 

• al Responsabile dei Fondi F.E.O.G.A. e S.F.O.P.; 

• al Settore Direttive CEE, in Materia di PIM, FEOGA e FSE, Attività di supporto all’Autorità di 
Gestione del P.O.R. Campania ed al Dipartimento dell’Economia, presso l’A.G.C. Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale; 

• alla Segreteria della Giunta Regionale - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione 
Decreti Dirigenziali; 

• all’Assessore all’Agricoltura; 

• al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale. 

5 aprile 2005 

Il Dirigente 
Giuseppe Allocca 

 


