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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a. con Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 5 “Interventi per favorire la coltura della Canapa
(Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive”, la Campania promuove e favorisce il ripristino
della coltivazione della canapa industriale sul territorio regionale attraverso il sostegno finanziario
ad azioni e progetti pilota da realizzare a cura di beneficiari diversi;

b. con D.G.R. n. 759 del 05.12.2017 (BURC n.88 del 6.12.2017), in attuazione della predetta L.R.
n.5/2017, sono stati approvati gli indirizzi operativi per la presentazione di suddetti progetti pilota
ed è stato dato mandato alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) di provvedere agli adempimenti attuativi;

c. con D.R.D. n. 232 del  29.12 2017,  in  attuazione della  D.G.R. n.  759 del  05.12.2017,  l’Unità
Operativa Dirigenziale “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di
sviluppo agricolo” (50 07 06) ha approvato l’Avviso pubblico per consentire la presentazione di
istanze tese al finanziamento per la realizzazione dei Progetti pilota da parte di soggetti privati e
pubblici, tra cui Enti di ricerca, costituiti in ATS;

d. alla data di scadenza dell’Avviso pubblico di cui al DRD n. 232/2018 sono pervenute n. 2 istanze
da parte di due ATS con capofila, rispettivamente, il Consiglio per la Ricerca e l’Economia Agraria
–  Colture  Industriali  (CREA CI),  denominazione  Progetto  pilota  PROHEMPIL,  prot.  2018  n.
0074346 del 01.02.2018 e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II - Dipartimento di Agraria,
denominazione Progetto pilota FINCA, prot. 2018 n. 0072601 del 01.02.2018;

e. con DRD n. 8 del 19.02.2018 è stata nominata la Commissione di valutazione dei Progetti pilota
di  cui  all'art.  12  dell'  avviso  pubblico  approvato  con  DRD  n.  232 del  29.12.2017,  di  seguito
denominata Commissione.

CONSIDERATO che:
 la Commissione ha trasmesso le risultanze dei lavori istruttori al responsabile del procedimento

della UOD 50 07 06, agli atti della stessa UOD con prot. n. 0209997 del 29.03.2018;
 tali risultanze hanno rilevato, tra l’altro, che il Progetto denominato FINCA non sia da ritenere

ammissibile per la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità richiesto all’articolo 9 dell’Avviso
approvato  con  DRD n.  232  del  29.12 2017,  nello  specifico  l’istanza  del  medesimo Progetto
risultava  mancante  del  fascicolo  aziendale  dell’Associazione  Eco  Facto  componente  del
partenariato;

 le  risultanze  della  Commissione,  inerenti  il  Progetto  pilota  FINCA,  sono state  comunicate  al
Capofila del medesimo Progetto, per eventuali  osservazioni,  con nota agli  atti  della UOD 06,
prima dell’adozione formale del provvedimento definitivo; 

 il Capofila del Progetto FINCA ha trasmesso alla UOD 06 le proprie osservazioni, agli atti della
medesima UOD che le ha sottoposte alla Commissione per le opportune considerazioni;

 la Commissione con verbale del 17.04.2018, agli atti della UOD 06 con Prot. 2018. 0253558 del
18.04.2018,  ha ritenuto le  osservazioni  del  Capofila  del  Progetto  FINCA quale proposta  non
supportata da impegni formali ed opportunamente documentati al riguardo;

PRESO ATTO dei verbali della Commissione da cui è emersa la seguente valutazione delle istanze,
redatta sulla base delle indicazioni espresse all’articolo 12 dell’avviso di cui al  DRD n. 232 del 29.12
2017:

Denominazione
Progetto

(acronimo)

Capofila
(sigla)

Ricevibilità
(SI/NO)

Ammissibilità
(SI/NO)

Motivazione
(in caso di non
ricevibilità/non
ammissibilità)

Valutazione
(n.ro punti
assegnati)

Idoneità
finanziamento

(SI/NO)

Spesa
ammessa

(Euro)

PROHEMPIL CREA CI SI SI - 81 SI 72.674,00

FINCA UNINA SI NO

mancanza  fascicolo
aziendale di un

partner (requisito
previsto articolo 9

dell’avviso)

non valutato NO -



 
RITENUTO,  pertanto,  di  dover  approvare  la  seguente  graduatoria  dei  progetti  pilota  presentati  per
l’Avviso pubblico di cui al DRD n. 232 del 29.12 2017: 

Progetti ammessi:
Denominazione
Progetto pilota

(acronimo)

Capofila
(sigla)

Ammissibilità
(SI/NO)

Valutazione
(n.ro punti
assegnati)

Idoneità
finanziamento

(SI/NO)

Spesa
ammessa

(Euro)
PROHEMPIL CREA CI SI 81 SI 72.674,00

Progetti non ammessi:
Denominazione
Progetto pilota

(acronimo)

Capofila
(sigla)

Ammissibilità
(SI/NO)

Idoneità
finanziamento

(SI/NO)
FINCA UNINA NO NO

VISTO il DPGR n.174 del 10.05.2017 di conferimento incarico di dirigente di UOD 06 della DG 50 07.

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. di approvare la seguente graduatoria della Commissione nominata con DRD n. 8 del 19.02.2018
per la valutazione dei Progetti pilota di cui al DRD n. 232 del 29.12 2017 “Avviso pubblico per la
presentazione  dei  Progetti  pilota  per  favorire  la  coltura  della  Canapa  e  le  relative  filiere
produttive”:

Progetti pilota ammessi:
Denominazione
Progetto pilota

(acronimo)

Capofila
(sigla)

Ammissibilità
(SI/NO)

Valutazione
(n.ro punti
assegnati)

Idoneità
finanziamento

(SI/NO)

Spesa
ammessa

(Euro)
PROHEMPIL CREA CI SI 81 SI 72.674,00

Progetti pilota non ammessi: 
Denominazione
Progetto pilota

(acronimo)

Capofila
(sigla)

Ammissibilità
(SI/NO)

Idoneità
finanziamento

(SI/NO)
FINCA UNINA NO NO

2. di rimandare a successivo atto l’affidamento dell’incarico al Consiglio per la Ricerca e l’Economia
Agraria  –  Colture  Industriali  (CREA  CI),  in  qualità  di  Capofila  del  Progetto  denominato
PROHEMPIL;

3. di assolvere gli obblighi di pubblicazione nella “Casa di vetro” in attuazione della L.R. n.23 
      del 28 luglio 2017;
4. di  pubblicare  la  predetta  graduatoria  sul  sito  internet  istituzionale

www.agricoltura.regione.campania.it;
5. Il  presente  decreto  viene  trasmesso  telematicamente,  per  conoscenza,  all’Assessore

all’Agricoltura, all'UDCP (40 03 03) - archiviazione decreti dirigenziali per la registrazione ed al
BURC per la pubblicazione.

MERCADANTE

http://www.agricoltura.regione.campania.it/
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