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DECRETO DIRIGENZIALE N. 184 del 26 aprile 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE 
SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - DRD n. 85 del 
14/3/2005 - Approvazione graduatoria delle istanze pervenute. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con DGR n. 2050 del 12/11/2004 è stato approvato il documento relativo alle azioni da 
realizzare in Campania nell’ambito del programma nazionale per il triennio 2004 - 2007, predisposto in 
attuazione del Reg. Ce 797/04 inerente azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; 

CONSIDERATO che il documento sopra citato: 

- comprende anche il programma finanziario relativo alle attività da svolgere nell’annualità 2004-2005 
nel quale è indicata, per ciascuna sottoazione, la spesa massima ammessa a cofinanziamento, la misura 
dell’aiuto previsto e l’importo massimo del contributo concedibile; 

- comprende anche azioni la cui realizzazione è affidata ad associazioni di apicoltori, quali: 

- l’azione a. 1.2 inerente corsi di aggiornamento per apicoltori (corsi di base) e corsi di 
perfezionamento per apicoltori professionisti e/o tecnici;  

- l’azione a.4 inerente l’attivazione di servizi di assistenza tecnica alle aziende apistiche; 

- l’azione b.1 inerente incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario 
finalizzati alla diffusione di idonee tecniche di difesa dalla principali patologie e parassitosi dell’apiario; 

- l’azione b.4 inerente piani di acquisto di idonei presidi sanitari per il controllo della varroasi; 

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione n’ 2050/04 dispone che con successivi decreti 
dirigenziali si provveda all’approvazione dei progetti esecutivi e dei bandi pubblici relativi alle azioni 
previste dal programma approvato; 

CONSIDERATO che 

- con DRD n’ 85 del 14/3/2005, pubblicato sul BURC n’ 17 del 21/3/2005, è stato approvato il bando 
pubblico per il finanziamento di attività autogestite realizzate da associazioni di apicoltori, previste dal 
programma per l’annualità 2004-2005, approvato con DGR 2050/04 in attuazione del Reg. CE 797/04 
(azioni a. 1 .2 - a.4 - b. 1 - b.4); 

- con DRD n. 132 del 06/04/2005 è stata modificata ed integrata la Commissione già istituita con DRD 
n. 81 del 11/3/2005 cui è affidata la valutazione delle istanze pervenute in adesione al sopra citato bando 
pubblico; 

- che detta Commissione, espletato l’incarico ricevuto, ha trasmesso al Dirigente del Settore 
S.I.R.C.A. la proposta di graduatoria riportata nelle seguenti tabelle: 

 

Azione a. 1.2 

Posizione in graduatoria Beneficiario Punteggio riportato 

1ª A.API.C.P.S.A. punti 69 

    

Azioni a.4, b. 1, b4  

Posizione in graduatoria Beneficiario Punteggio riportato 

1ª A.API.C.P.SA punti 88 

  

RITENUTO pertanto opportuno approvare la pro-posta di graduatoria così come trasmessa dalla 
Commissione istituita con DRD n. 132 del 06/04/2005; 
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CONSIDERATO che la spesa relativa alla concessione dei finanziamenti in parola non va posta a carico 
del bilancio regionale, in quanto all’erogazione di tale aiuto provvede direttamente l’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali inerenti l’applicazione del 
regolamento in parola, con particolare riferimento alla circolare MIPAF n. 1 del 16/3/99 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3466 del 03/06/2000, ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai 
dirigenti della Giunta Regionale”; 

VISTO il Decreto di delega n. 57 del 07/02/01 del coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore 
primario, con il quale i dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo Attività Settore Primario sono stati delegati 
all’emanazione di atti, attribuiti al coordinatore dell’Area con la predetta delibera n. 3466 e rientranti 
nell’ambito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11/91; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell’espressa dichiarazione di conformità resa 
dal dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte nel presente 
dispositivo: 

- Di approvare la proposta di graduatoria così come riportata in premessa; 

Il presente decreto viene inviato all’Assessore all’Agricoltura, al Settore Stampa, per la pubblicazione 
integrale sul BURC ed al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta - Servizio 04 - Registrazione 
Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali. 

 

26 aprile 2005 

Bianco 
 


