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Psr Campania 2014/2020  - Tipologia di Intervento 5.1.1/A - Approvazione graduatoria unica regionale.



IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 

 con Decisione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai
Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione  del  programma di  sviluppo  rurale  della  Campania  2014/2020  da  parte  della
Commissione Europea; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e s.m.i.  sono stati  approvati  i
criteri  di  selezione  di  tutte  le  tipologie  d’intervento  previste  dal  PSR  Campania  2014-2020,
presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

 con Decisione C (2017) 1383 del  22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi  è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione
Europea - con allegato;

 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR)
n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le
politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

 con DRD n. 6 del 9.06.2017 sono state approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali versione 2.0; 

 con DRD n. 22/02/2017 e successive modifiche ed integrazioni,  sono stati  approvati il  Modello
Organizzativo per l’attuazione del Programma ed il Manuale delle procedure per la gestione delle
domande  di  sostegno  inerenti  le  misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  per
l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020, successivamente aggiornato
con DRD 47 del 03/08/2017;

 con  DRD n.9  del  13/06/2017  è  stato  approvato  il  bando della  Tipologia  di  Intervento  5.1.1/A
“Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito
aziendale”, che fissava la dotazione finanziaria in € 2.500.000 e stabiliva il termine ultimo per la
presentazione della domanda di sostegno al 31.10.2017;

VISTA la nota n. 241827 del 13.04.2018 con la quale il Dirigente della UOD Ufficio Centrale Supporto
alle Imprese del Settore Agroalimentare (50.07.02) ha approvato la proposta di Graduatoria Unica
Regionale predisposta  per la Tipologia  di  Intervento 5.1.1/A “Riduzione dei  danni da avversità
atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, che individua le domande
ammissibili e finanziabili nonché le domande non ammissibili; 

PRESO ATTO che:

     con la citata proposta di Graduatoria Unica Regionale si propone il finanziamento di

-  n.11 Domande di sostegno risultate ammissibili  e riportate in allegato 1 “Istanze ammissibili al
finanziamento” per una spesa pubblica complessiva di € 1.171.210,95;

- n. 8 Domande di sostegno sono risultate non ammissibili come riportato in allegato 2 “Istanze non
ammissibili a valutazione”; 

- non  vi  sono  domande  di  aiuto  ammissibili  ma  non  finanziabili  per  insufficiente  dotazione
finanziaria;

RITENUTO pertanto  necessario  procedere all’approvazione  della  graduatoria  unica  regionale  per  la
tipologia  di  intervento  5.1.1/A  del  PSR  Campania  2014-2020  secondo  gli  schemi  allegati  che



costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la successiva
esclusione  di  quei  beneficiari  attualmente  oggetto  di  controlli  amministrativi,  qualora  gli  stessi
dovessero dare esito negativo;

CONSIDERATO che

- i  soggetti  inseriti  in  graduatoria  nell’allegato  1  “Istanze  ammissibili  al  finanziamento  -  tipologia
5.1.1/A, secondo quanto previsto dal DRD 22 del 06.02.2017, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente  provvedimento,  potranno  presentare  richiesta  di  riesame,  avente  ad  oggetto
esclusivamente  il  punteggio  attribuito  e  il  contributo  pubblico  assegnato,  al  Direttore  Generale
dell’Autorità di Gestione che le trasmetterà ai soggetti attuatori competenti per territorio; 

- i  servizi  territoriali  provinciali  competenti  provvederanno  a  comunicare  ai  soggetti  ritenuti  non
ammissibili a finanziamento e riportati nell’allegato 2 “Istanze non ammissibili” tramite pec i motivi
del  mancato  accoglimento,  con l’invito  a  far  pervenire  entro  10 giorni  eventuali  memorie  e  /  o
controdeduzioni ai fini del riesame;

- sono ancora in itinere i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio;

CONSIDERATO inoltre  che la  copertura  finanziarie  è garantita  dalla  dotazione del  PSR 2014/2020
definita con DRD 40/2016;

VISTA 

- la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 e s.m.i., recante l’Ordinamento contabile della Regione Campania;

- la Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2017-2019  della  Regione  Campania  –  Legge  di  stabilità
regionale 2017”;

- la Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-
2019 della Regione Campania”;

- la Legge Regionale del 3 febbraio 2017 n. 9. "Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n.
232";

- la  Deliberazione di  Giunta  regionale n.  59 del  7  febbraio  2017 di  approvazione del  Bilancio  di
previsione gestionale per gli anni 2017, 2018, 2019;

- la D.G.R. n. 230 del 26.04.2017 ad oggetto “approvazione bilancio gestionale assestato 2017/2019
con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli  di entrata e di spesa alle nuove strutture
ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 n. 658/2016;

- la D.G.R. n. 306 del 31.05.2017 ad oggetto “adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di
entrata  e  spesa  alle  nuove  strutture  ordinamentali  e  modifica  denominazione  dei  capitoli  in
esecuzione di quanto disposto con la D.G.R.C n. 230/2017

- la LR 29/12/2017 n. 39 di approvazione del Bilancio Previsionale 2018-2020

- la DGR n. 11 del 16/01/2018



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Supporto alle
Imprese del Settore Agroalimentare

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento: 

1) di approvare la Graduatoria Unica Regionale, che individua le domande di sostegno ammissibili e
finanziabili  (Allegato  1  “Graduatoria  istanze  ammissibili  a  finanziamento  –  tipologia  5.1.1/A”)
nonché le domande di sostegno non ammissibili  (Allegato 2 “Istanze non ammissibili ”) per la
tipologia  di  intervento  5.1.1/A  del  PSR  Campania  2014-2020  con  riferimento  al  periodo  di
attuazione 07.07.2017 – 31.10.2017, secondo gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2) che  il  numero  di  beneficiari  ammessi  a  finanziamento  per  il  bando  di  cui  al  DRD  n.9  del
13/06/2017 e sue modifiche ed integrazioni per il suddetto periodo di attuazione, è pari a n. 11
per una spesa pubblica complessiva di € 1.171.210,95;

3) che i benefici concessi al soggetto individuato nell’allegato 1 “Graduatoria istanze ammissibili a
finanziamento – tipologia 5.1.1/A sarà oggetto di apposito provvedimento di concessione adottato
dal Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio; 

4) che è fatta  salva  la  facoltà  di  successiva  esclusione per  quei  beneficiari  oggetto  di  controlli
amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

5) di trasmettere il presente decreto: 
all’Assessore all’agricoltura;

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

alla UOD Tutela della  qualità,  tracciabilità  dei prodotti  agricoli  e zootecnici  servizi  di  sviluppo
agricolo (50.07.06), per la divulgazione dei contenuti del documento anche attraverso il sito web
della Regione

ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

ad AGEA - Organismo Pagatore; 

alla  Sezione  relativa  agli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017
"Regione Campania Casa di Vetro”

   F.to

Diasco
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