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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con D.R.D n. 281 del 28.11.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva per la

tipologia di intervento 4.2.1 “trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti  agricoli
nelle  aziende  agroindustriali”  -  del  PSR  Campania  2014/2020  per  il  periodo  27/03/2017  -
03/07/2017 successivamente rettificata con DRD 324 del 15 dicembre 2017;

 con D.R.D n. 58 del 8. 03. 2018 è stata approvata la graduatoria integrativa alla graduatoria unica
regionale e ulteriormente rettificata la graduatoria unica regionale adottata con DRD n. 281 del 28
novembre 2017;

 con D.R.D n. 232 del 17. 07. 2018 è stato rettificato in autotutela il D.R.D n. 58 del 8.03.2018;

PRESO ATTO che 
- la ditta AGRIZOO SOC. COOP. AGR – CUAA n. 01840470619 è risultata utilmente inserita nella

graduatoria  definitiva  regionale  delle  istanze  ammissibili  a  finanziamento  per  la  tipologia  di
intervento 4.2.1 di  cui  al  DRD 281 del  28. 11. 2017 e s.m.i  (barcode 54250344162),  con un
progetto di investimento cui afferisce una spesa pubblica di € 708.334,50;

- la stessa ditta risulta beneficiaria della tipologia di intervento 4.1.1, avendo sottoscritto la relativa
D.I.C.A. emessa dall’ufficio territoriale competente;

VISTA la nota n. 255005 del 19.04.2018 con la quale il Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, a
seguito di verifiche sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), comunicava alla ditta AGRIZOO
SOC. COOP. AGR. e, per conoscenza, al Dirigente della UOD 02 e al Responsabile di misura centrale,
la sospensione della emissione della Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto per la tipologia di
intervento 4.2.1, atteso che uno stesso soggetto giuridico, sebbene risultato ammissibile e finanziabile
per entrambe le tipologie di intervento, non può essere contemporaneamente beneficiario anche della
misura 4.1.1 ed invitava la ditta a fornire chiarimenti in merito;

CONSIDERATO che la società AGRIZOO, con la sottoscrizione della D.I.C.A. inerente la tipologia 4.1.1,
ha assunto gli impegni ed obblighi derivanti dal bando della predetta tipologia che sono incompatibili con
gli impegni ed obblighi che le sarebbero derivati dalla sottoscrizione della tipologia 4.2.1;

VISTE le note n. 0369114 del 08.06.2018  e n. 0391921 del 19.06.2018 con le quali rispettivamente, il
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, esaminati i chiarimenti della ditta AGRIZOO SOC. COOP.
AGR, comunicava alla stessa e per conoscenza, al Dirigente della UOD 02 e al Responsabile di misura
centrale, di non poter procedure all’emissione della  Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto  per
la tipologia  di  intervento 4.2.1 vista  la sottoscrizione della  D.I.C.A.  a  valere sulla  tipologia  4.1.1 ed
assegnava un termine di 10 giorni per consentire al beneficiario la eventuale opzione per la tipologia
4.2.1, previa rinuncia alla concessione già sottoscritta; 

VISTA la nota trasmessa all’URP in data 02.07.2018 ed acquisita al protocollo n. 446297 del 10.07.2018
della UOD 500702 con la quale la Società AGRIZOO SCA ha invitato e diffidato la Regione Campania,
la Giunta Regionale della Campania ed il Responsabile del procedimento ad emettere la DICA anche
per la tipologia di intervento 4.2.1;

VISTA la nota n. 0430618 del 04.07.2018 con la quale il Servizio Territoriale di Caserta, concludendo il
procedimento di propria competenza, ha comunicato alla Dirigente della UOD 02 e al Responsabile di
misura centrale, di dover considerare, sostanzialmente, la AGRIZOO SOC. COOP. AGR. rinunciataria al
beneficio di cui alla domanda di sostegno inerente la tipologia d’intervento 4.2.1, rimanendo la stessa
beneficiaria della tipologia d’intervento 4.1.1;

VISTA, infine, la nota n. 0466588 del 18.07.2018 della UOD Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del
Settore Agroalimentare, con la quale, in risposta alla nota acquisita al prot. n. 446297 del 10. 07. 2018



per il  tramite dell’URP, si comunica che la medesima UOD darà seguito agli adempimenti di propria
competenza;

TENUTO CONTO che per ottemperare alle condizioni di ammissibilità legate al criterio di provenienza
della materia prima interessata dalla trasformazione, iI richiedente deve:

 per il bando della tipologia d’intervento 4.1.1, trasformare per almeno due terzi (67%) prodotti di
origine aziendale (materia prima) e, coerentemente con tale requisito, essere iscritto ai registri
della CCIAA sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;

  per il bando della tipologia 4.2.1, utilizzare materia prima extra aziendale per una quota superiore
al  50% della  materia  prima che l’impresa intende lavorare/trasformare.  Tale condizione deve
essere attestata mediante la presentazione di  intese di  fornitura da allegare alla domanda di
sostegno  che,  con  la  realizzazione  del  progetto,  devono  essere  formalizzate  in  contratti  di
fornitura;

CONSIDERATO che le predette tipologie di intervento sono alternative e quindi tra loro incompatibili, in
quanto: 

 la misura 4.1.1, al par. 7 – Condizioni di ammissibilità - prevede quale requisito la trasformazione
e la vendita, da parte dell’azienda agricola, di prodotti di origine aziendale, quindi materie prime,
per almeno il 67% dei prodotti trasformati e, successivamente, venduti;

 la misura 4.2.1, al par. 7 – Condizioni di ammissibilità - prevede tra i requisiti per l’accesso alla
misura l’utilizzo di materia prima extra aziendale per una quota superiore al 50% dei prodotti da
trasformare, il  che rende impossibile la coesistenza con il  requisito della percentuale del 67%
della materia prima aziendale previsto dalla misura 4.1.1;    

 le  due misure individuano una differente natura giuridica del  beneficiario  che,  nel  caso della
tipologia 4.1.1 si configura come  imprenditore agricolo iscritto ai registri  della CCIAA sezione
speciale  aziende  agricole  al  codice  ATECO  01,  mentre  nel  caso  della  tipologia  4.2.1  come
imprenditore  commerciale,  atteso  che  il  beneficiario  della  tipologia  4.2.1  è  un’impresa
AGROINDUSTRIALE, ovvero un’impresa che opera nel settore della lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli;

 le  stesse  misure  individuano  beneficiari  che  soggiacciono  a  normative
fiscali/previdenziali/fallimentari differenti;

 il  beneficiario è obbligato al mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal bando,
per l’intero periodo di vincolo (5 anni dal pagamento del saldo), pena la decadenza del sostegno;

RITENUTO pertanto,  che uno stesso soggetto  giuridico non può possedere contemporaneamente i
suddetti requisiti di ammissibilità per entrambe le misure 4.1.1 e 4.2.1 e non può mantenere le condizioni
di ammissibilità per il periodo di stabilità dell’operazione (cinque anni);

RITENUTO pertanto  di  dover  escludere  dalla  graduatoria  unica  regionale  della  tipologia  4.2.1  la
AGRIZOO SOC. COOP. AGR., CUAA n. 01840470619, per il progetto di investimento approvato per
una spesa di € 1.416.668,99, cui corrisponde il contributo di € 708.334,50;  

CONSIDERATO che a seguito della predetta esclusione della società AGRIZOO l’importo della spesa
pubblica  complessiva  delle  istanze  ammesse  a  contributo,  riportata  nell’allegato  “ELENCO  DEI
BENEFICIARI  DELLA TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO 421”  al  DRD 58 del  8.03.2018,  rettificato  con
D.R.D n. 232 del 17.07.2018, si è ridotto ad € 40.050.045,48;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di escludere la ditta AGRIZOO SOC. COOP. AGR – CUAA n. 01840470619 dalla graduatoria unica
regionale della tipologia 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle



aziende agroindustriali” - del PSR Campania 2014/2020 per il periodo 27/03/2017 - 03/07/2017 e s.m.i ;

2. di approvare la rettifica della spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a contributo a valete
sulla tipologia di intervento 4.2.1 che risulta pari a  € 40.050.045,48;

3. di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 58/2018 e s.m.i, per tutte le ditte
non interessate dal presente provvedimento di rettifica; 

4. di trasmettere il presente decreto: 

- all’Assessore all’agricoltura;

- al Dirigente dell’ufficio centrale supporto alle imprese del settore agroalimentare (50.07.02);

- ai servizi territoriali provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

- ad AGEA - Organismo Pagatore; 

- al BURC per la pubblicazione; 

- all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale delle Regione
Campania

 - DIASCO -

   


