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Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020. Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale tipologia di 
intervento 7.6.1.Operazione  B1 Riqualificazione del patrimonio rurale dei borghi rurali e 
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IL DIRIGENTE

Premesso:
a) che con Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 la Commissione europea ha

approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1;
b) che con DGR n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della

modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR; 
c) che  con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  189  del  7.11.2019 sono  state

approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o
agli animali – Versione 3.1” che hanno aggiornato le precedenti;

d) che  con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  106  del  20/04/2018 è  stato
approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020  –  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali”  –  versione  3.0  che
aggiorna le precedenti versioni;

e) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura  n. 9 del 13.06.2017, rettificato con i
DD n. 44 del 2.07.2017 e DD n. 50 dell’08.08.2017, è stato approvato il bando di attuazione
del  Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale (di seguito Progetto Collettivo) composto dalla
tipologia  d’intervento  (di  seguito  t.i.)  7.6.1.  “Riqualificazione  del  patrimonio  rurale
architettonico dei borghi rurali” Operazione B1 e dalla t.i.  6.4.2. “Creazione e sviluppo di
attività extragricole nelle aree rurali”;

f) che  con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  47  del  20.03.2019,  annullato  e
sostituito  dal  DD  n.  59  del  4.4.2019,  è  stata  approvata  la  Graduatoria  Unica  Regionale
Definitiva del Progetto Collettivo e sono stati ammessi a contributo i primi 32 progetti della
t.i.  7.6.1.  B1  del  valore  complessivo  di  29.660.554,26  euro  a  fronte  di  una  dotazione
finanziaria fissata a 30.000.000,00 euro;

g) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n 33 del 13.7.2020 è stato disposto lo
scorrimento  della  Graduatoria  Unica  Regionale  Definitiva  in  favore  del  Comune  di  San
Bartolomeo in Galdo collocato alla posizione n. 33 della Tab. 2 del citato DD 59 del 4.4.2019,
essendosi rese disponibili risorse finanziarie generate da ribassi d’asta e da somme residuali
non impegnate; 

Considerato: 
a) che la proposta di modifica e rimodulazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale

formulata alla Commissione Europea è stata finalizzata anche ad ottimizzare l’utilizzo delle
risorse del Programma tenendo conto dell’evoluzione attuativa dello stesso;

b) che, in tale ottica, è stato proposto un parziale trasferimento di risorse finanziarie dalla t.i.
6.4.2, avente una disponibilità pari a 5,9 Meuro, alla tipologia 7.6.1 B1 del Progetto Collettivo
di Sviluppo Rurale, rimasta priva di risorse per esaurimento della dotazione finanziaria fissata
a 30 Meuro, e con un overbooking di circa 48 Meuro derivante dall’approvazione dei progetti
aventi un punteggio pari o superiore a 50;

c) che, a seguito della Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 dalla Commissione
europea - versione 8.1,  la dotazione finanziaria della t.i. 7.6.1. B1 è stata incrementata di €
3.967.706,07 e, contestualmente ridotta alla t.i. 6.4.2. di pari importo e con una disponibilità
residua di € 1.940.026,23;

d) che l’incremento finanziario a vantaggio della t.i. 7.6.1. B1 offre l’opportunità di aumentare il
parco dei progetti finanziabili in quanto garantisce la copertura finanziaria agli investimenti
pubblici dei Progetti Collettivi di Sviluppo Rurale collocati in posizione dal n. 34 al n. 37
della Tab. 2 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DD della Direzione
Generale dell’Agricoltura n. 59/19;



e) che  la  dotazione  finanziaria  della  t.i.  6.4.2.,  pari  a  €  1.940.026,23,  è  altresì  sufficiente  a
garantire  la  copertura  agli  investimenti  privati  associati  ai  citati  progetti  pubblici  il  cui
fabbisogno complessivo ammonta ad € 845.868,96;

Considerato, altresì, per quanto attiene alle risorse finanziarie “in trascinamento” (ovvero, destinate
alla  conclusione degli  interventi  che  residuavano dal  precedente  ciclo  di  programmazione 2007-
2013):

a) che, rispetto ai pagamenti relativi alla misura 322 del PSR 2007 - 2013 posti a carico della t.i.
7.6.1. del  PSR 2014-2020,  sono stati  liquidati  da AGEA, attraverso l’emissione di decreti
dall’anno 2016 fino al n. 391 del 3.9.2020, somme per complessivi € 5.430.287,54; 

b) che, al fine di effettuare una puntuale ricognizione, il dirigente della UOD 03, con nota prot.
43443  del  21.9.2020,  ha  richiesto  a  ciascun  soggetto  attuatore  di  comunicare  eventuali
ulteriori pagamenti da effettuare in trascinamento sulla 7.6.1 e da tenere accantonate per la
conclusione dei progetti ancora in corso;

c) che, in riscontro, alla suddetta nota:   
  l’STP di Avellino con prot. n. 446705 del 28.9.2020, ha comunicato che vanno emessi

pagamenti per complessivi € 439.894,68;
 l’STP di  Benevento  con prot.  457409 del  2.10.2020,  ha comunicato che non ci  sono

ulteriori pagamenti da effettuare; 
 l’STP di  Caserta  con prot.  n.  449679 del  29.9.2020,  ha comunicato che non ci  sono

ulteriori pagamenti da effettuare; 
 l’STP di Napoli con prot. 450449 del 29.9.2020, ha comunicato che non ci sono ulteriori

pagamenti da effettuare; 
 l’STP di  Salerno con prot.  n.  449191 del  29.9.2020 ha  comunicato che  non ci  sono

ulteriori pagamenti da effettuare; 
d) che la somma complessivamente necessaria per i trascinamenti della misura 322 del PSR sulla

t.i.  7.6.1.  ammonta  a  €  5.870.182,22  (€  5.430.287,54  +  €  439,894,68)  rispetto  ad  un
fabbisogno inizialmente stimato di € 6.988.000,00 (comunicazione del dirigente della UOD
03 prot.  458002  del  19.7.2019  all’AdG) e,  pertanto,  sussiste  una disponibilità  finanziaria
residuale di € 1.117.817,78;

e) che con comunicazione via mail, acquisita agli atti della UOD 03 il 13.10.2020 con prot. n.
478706 è stato disposto dall’Assessore all’Agricoltura l’utilizzo di € 1.117.817,78 in favore
dell’operazione B1 della t.i. 7.6.1.;

f) che tale somma è sufficiente ad ammettere a finanziamento il Progetto Collettivo collocato al
n. 38 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva composto da un investimento pubblico, a
valere sulla t.i. 7.6.1. B1, di importo pari a € 1.000.000,00 e da investimenti privati, associati
al progetto pubblico, per un importo complessivo di € 698.627,53 a valere sulla t.i.6.4.2 che
presenta  una  capienza  finanziaria  di  €  1.094.157,27  (differenza  tra  €  1.940.026,23  quale
dotazione finanziaria residua della t.i. 6.4.2. e € 845.868,96 necessari per finanziare i soggetti
privati collocati nelle posizioni 34 - 37 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva);

Ritenuto, pertanto, di poter:
a) disporre  lo  scorrimento  della  Graduatoria  Unica  Regionale  Definitiva,  approvata  dalla

Direzione Generale dell’Agricoltura con DD n. 59 del 4.4.2019, fino alla posizione n. 38 della
Tab. 2 del citato provvedimento;

b) approvare  l’elenco  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi dei Comuni di Torraca, Letino,
Greci, Nusco e Reino, collocati nelle posizioni n. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 della Tab. 2 della



Graduatoria Unica Regionale Definitiva, che includono sia gli investimenti pubblici che gli
investimenti privati ad essi associati; 

c) autorizzare  i  Servizi  Territoriali  di  Avellino,  Benevento,  Caserta  e  Salerno,  in  qualità  di
soggetti attuatori e ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ad emettere le Decisioni
Individuali di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti pubblici e privati dei
Progetti Collettivi indicati nel citato allegato; 

Visti:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di disporre lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata con DD n.
59 del 4.4.2019, fino alla posizione n. 38 della Tab. 2 del citato provvedimento;

2) di  approvare  l’elenco  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi utilmente collocati in posizione
dal n. 34 al n. 38 della citata Graduatoria; 

3) di autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in qualità di
soggetti attuatori e ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ad emettere le Decisioni
Individuali di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti pubblici e privati dei
Progetti Collettivi indicati nell’allegato; 

4) di  dare atto  che,  avverso il  presente provvedimento,  ove ne ricorrano i  presupposti,  sono
ammessi  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  oppure,  in  via
alternativa, il Ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare, rispettivamente entro il
termine di 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

5) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.;

6) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  non sussistono gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D. lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii  in quanto a questi provvederanno i Servizi  Territoriali  Provinciali  con
apposito decreto di presa d’atto, come da nota prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

7) di trasmettere il presente decreto:
7.1 ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 500710, 500711,500712, 500714;
7.2 alle Responsabili di Misura centrale delle tipologie di intervento 7.6.1. e 6.4.2.;
7.3 alla  UOD  50.07.06  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura;
7.4 al BURC per la pubblicazione;



7.5 all’UDCP – Segreteria  di  Giunta  – Ufficio  III  Affari  Generali  –archiviazione decreti
dirigenziali;

7.6 alla  pubblicazione  sulla  sezione  “Regione  casa  di  vetro”  del  sito  istituzionale  della
Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;

7.7 all’Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89) in attuazione
della direttiva del Presidente della G.R. prot. n. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019.

 F. Diasco
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CAPOFILA 54250455760 2015.15.7403.2134 COMUNE DI TORRACA € 1.106.536,09 € 1.077.689,57 9 76 SALERNO

7.6.1 54250455562 2015.15.7403.2134 COMUNE DI TORRACA € 991.149,99 € 991.149,99 45 76 SALERNO

6.4.2 54250454557 2015.15.7403.2134 FALCO MARIA ROSARIA € 115.386,10 € 86.539,58 22 76 SALERNO

CAPOFILA 54250456289 2015.15.7403.2096 COMUNE DI LETINO € 1.087.601,34 € 1.063.514,94 10 75 CASERTA

7.6.1 54250456230 2015.15.7403.2096 COMUNE DI LETINO € 991.255,73 € 991.255,73 40 75 CASERTA

6.4.2 54250453682 2015.15.7403.2096 PAOLELLA GINA € 96.345,61 € 72.259,21 25 75 CASERTA

CAPOFILA 54250455828 2015.15.7403.2133 COMUNE DI GRECI € 1.549.036,55 € 1.409.840,91 10 74,4 AVELLINO

7.6.1 54250455588 2015.15.7403.2133 COMUNE DI GRECI € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 40 74,4 AVELLINO

6.4.2 54250451249 2015.15.7403.2133 IMBIMBO NICOLA € 73.949,54 € 55.462,16 25 74,4 AVELLINO

6.4.2 54250451975 2015.15.7403.2133 VARA RAFFAELLA € 83.142,54 € 62.356,91 25 74,4 AVELLINO

6.4.2 54250453575 2015.15.7403.2133 PANELLA RAFFAELE € 130.160,64 € 97.620,48 24 74,4 AVELLINO

6.4.2 54250452437 2015.15.7403.2133 STERI MARIA € 130.644,96 € 97.983,72 24 74,4 AVELLINO

6.4.2 54250454664 2015.15.7403.2133 SANTORO ANTONIO € 131.138,87 € 96.417,64 24 74,4 AVELLINO

CAPOFILA 54250456198 2015.15.7403.2027 COMUNE DI NUSCO € 1.354.939,35 € 1.262.529,60 5 74 AVELLINO

7.6.1 54250450126 2015.15.7403.2027 COMUNE DI NUSCO € 985.300,34 € 985.300,34 43 74 AVELLINO

6.4.2 54250453583 2015.15.7403.2027 SGV SERVICE S.R.L. € 58.701,19 € 44.025,89 30 74 AVELLINO

6.4.2 54250455885 2015.15.7403.2027 VIGILANTE AMATO CLAUDIO € 96.166,31 € 72.124,73 25 74 AVELLINO

6.4.2 54250454623 2015.15.7403.2027 RADICI S.A.S. DI ANGIOLA IRENE 

MUTO & C.

€ 97.149,72 € 72.862,29 25 74 AVELLINO

6.4.2 54250455489 2015.15.7403.2027 DELLA VECCHIA TONJ € 117.621,79 € 88.216,35 24 74 AVELLINO

CAPOFILA 54250448435 2015.15.7403.1555 COMUNE DI REINO € 1.931.503,35 € 1.698.627,53 4 73,22 BENEVENTO

7.6.1 54250448427 2015.15.7403.1555 COMUNE DI REINO € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 45 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250447635 2015.15.7403.1555 CORBO ANGELA € 65.350,40 € 49.012,80 28 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250435366 2015.15.7403.1555 VERZINO MARIA FILOMENA € 93.336,53 € 70.002,40 25 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250448377 2015.15.7403.1555 VARCHIONE STEFANIA € 99.724,69 € 74.793,52 25 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250444905 2015.15.7403.1555 AUTORE GESSICA € 101.301,85 € 75.976,39 24 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250442875 2015.15.7403.1555 CALZONE CARMEN € 106.654,30 € 79.990,73 24 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250447254 2015.15.7403.1555 CAROLLA GEMMA € 120.902,90 € 90.677,18 24 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250447734 2015.15.7403.1555 CALZONE LUIGI € 123.800,01 € 92.850,00 24 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250444772 2015.15.7403.1555 ORSILLO ANGELO € 100.435,05 € 75.326,29 22 73,22 BENEVENTO

6.4.2 54250443428 2015.15.7403.1555 TOZZI DONATO € 119.997,62 € 89.998,22 22 73,22 BENEVENTO

n. 38

Scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DD n. 59/2019: posizioni dal n. 34 al n. 38                                                                                          

Elenco delle domande di Sostegno dei Progetti Collettivi ammessi a contributo con il presente provvedimento 

n. 37

n. 36

n. 35

n. 34
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