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IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
 con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la modifica

del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
 con  Deliberazione  n.  138  del  16.03.2018  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della

modifica  del  programma  dello  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014-2020  FEASR-  da  parte  della
Commissione Europea;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n.  97 del 13.04.2018 sono state approvate le “Disposizioni
attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0” che hanno
aggiornato le precedenti;

 con DDR 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;

 con DDR n. 9 del 13.06.2017  è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 6.4.1 “Creazione e
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole“

CONSIDERATO che con DDR n. 23 del 22.02.2019, pubblicato sul BURC n. 26 del 29.03.2018  è stata adottata
la Graduatoria Unica Regionale per il bando della Tipologia di Intervento 6.4.1, con DRD nn.38/2019, 61/2019,
104/2019 e 166/2019   sono state apportate rettifiche, con DRD n. 178/2019 è stato decretato un primo utilizzo
delle economie ;

PRESO ATTO che    la UOD 500714 
 con nota n.652223 del 29.10.2019 chiedeva la rettifica alla graduatoria unica regionale regionale a valere

sulla  ditta  FIORE VOLENTINI  LUCA  nel  merito  del  contributo  concesso da euro  199.999,61 a  euro
190.200,40.

TENUTO CONTO che sul SIAN l'imporo concesso alla ditta FIORE VOLENTINI LUCA risulta essere corretto e
quindi pari a  euro 190.200.40;

RITENUTO  pertanto necessario, dover sostituire l'All.2 “domande finanziabili” rettificando il  solo   importo del
contributo concesso alla ditta FIORE VOLENTINI LUCA da  euro 199.999,61 a euro 190.200,40 ;

VISTO
- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- 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, relativamente alla Tipologia di
intervento 6.4.1 “ “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole“

- di sostituire l'All.2 “domande finanziabili” rettificando il  solo   importo del contributo concesso alla ditta
FIORE VOLENTINI LUCA da  euro 199.999,61 a euro 190.200,40  – approvato con DRD 23 del
22.02.2019;

 di confermare quanto altro disposto con  il DRD n.23 del 22.02.2019 e successive rettifiche;

 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;

 di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020”  e  sul  BURC  anche  ai  fini
dell’assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017  “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;



 di dare atto che per il presente provvedimento 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, il cui adempimento
sarà  garantito  dai  Servizi  Territoriali  Provinciali  con  proprio  Decreto  Dirigenziale  di  presa  d’atto  della
graduatoria  regionale,  così  come previsto  dalla  nota  provvedimentale dell’AdG del  26.07.2018 prot  n.
2018.0485149;

di trasmettere il presente decreto:

 al Dirigente della UOD   50.07.14;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.4.1;
 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione

 F.to Diasco

   


