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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2. "Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico". 
Tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili" - Rettifica e aggiornamento della graduatoria 
approvata con DRD n. 422 del 30.10.2018

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) con Decisione del 24.03.2021 la CE ha adottato la versione 9.2 del PSR Campania 2014-2020;
b) con DGR n. 147 del 7/04/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del

Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014/2020  (FEASR)  -  ver.  9.2  -  da  parte  della
Commissione Europea; 

c) con  D.D.  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  189  del  07.11.2019  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) con  DRD 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) con DRD n. 9  del 13.06.2017, rettificato con i DD RR DD n. 13 del 19.06.2017, n. 44 del 27/07/2017 e n.
50 del 08/08/2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di
intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”. 

f) con DRD n. 422 del 30.10.2018 è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale della T.I. 7.2.2 ed i
relativi allegati;

g) la dotazione del bando (8 M€) ha consentito di finanziare 16 beneficiari per un totale di € 7.669.737,89;
h) con DRD n. 169 del 08.10.2019, a seguito di rinuncia irrevocabile di n. 2 beneficiari, è stato disposto lo

scorrimento fino alla posizione n. 18 dell’Allegato A alla graduatoria approvata con il DRD 422/18;
i) con il DRD n. 191 del 07.11.2019 è stato disposto, tra l’altro, lo scorrimento fino alla posizione n. 19

dell’Allegato A alla graduatoria approvata con il DRD 422/18, utilizzando le risorse derivanti dalla quota
residua del budget della Tipologia di intervento 7.2.2, pari a € 330.262,11, le economie generate dalla
rimodulazione del contributo dopo l'appalto relativo alle domande di sostegno n. 54250439897 e
n.  54250439145,  pari  a  €.  129.416,33,  e  le  economie da rinuncia relative alla  differenza tra
rinunce e nuove concessioni, pari a € 6.934,89;

j) con il DRD n. 169 del 13.08.2020, a seguito di rinuncia irrevocabile di n. 1 beneficiario, è stato disposto lo
scorrimento fino alla posizione n. 20 dell’Allegato A alla graduatoria approvata con il DRD 422/18;

k) con il DRD n. 146 del 06.05.2021, a seguito di rinunce irrevocabili di n. 2 beneficiari e con l’utilizzo delle
economie  della  Tipologia  di  Intervento,  è  stato  disposto  lo  scorrimento  fino  alla  posizione  n.  23
dell’Allegato A alla graduatoria approvata con il DRD  422/18, autorizzando così l’emissione delle DICA in
favore dei sottoelencati beneficiari:

CONSIDERATO CHE
a) la  UOD 500712  -  Servizio  Territoriale  Provinciale  di  Caserta,  con  la  nota  n.  345294  del  29.06.2021

integrata con la nota n. 363840 del 09.07.2021 ha comunicato che:

PO
S. 

codice a
Barre

Numero
protocollo

Data
Protocoll

o CUUA 
Beneficiari

o

 Spesa
Ammess

a

Contribut
o

ammesso
PT

totali
Sog.
Att.

21
5425039291

4
AGEA.ASR.2017.98

3753
11/09/2017

8200134061
9

COMUNE DI
ALVIGNAN

O

€
416.175,92

€
416.175,92

65 CE

22
5425042327

1
AGEA.ASR.2017.99

2378
19/09/2017

8200183061
9

COMUNE DI
SANT'ANGE
LO D'ALIFE

€
426.877,24

€
426.877,24

65 CE

23
8425011040

4
AGEA.ASR.2018.59

8266
29/05/2018

8001161061
7

COMUNE DI
FORMICOL

A

€
478.545,00

€
478.545,00

60 CE



- il  beneficiario Comune di Formicola (D. di  S. n. 54250390009 del 10/09/2017 rettificata con D. n.
84250110404 del 29/05/2018) (CUAA 80011610617), la cui domanda di sostegno è posizionata al n. 23
della  predetta  graduatoria  regionale  con  punteggio  totale  di  60,  per  un  importo  concedibile  di  €
478.545,00, ha trasmesso all’STP di Caserta la nota n. 2347 del 29.06.2021, acquisita al protocollo
regionale in pari data con n. 347795, in uno con la delibera di Giunta comunale n. 47 del 10.06.2021
contenente la dichiarazione di rinuncia al finanziamento;

- a seguito delle richieste n. 6545 del 22.06.2021 e n. 5376 del 17.062021, acquisite al protocollo della
Regione  Campania  rispettivamente  con  n.  333205  del  22.06.2021  e  n.  329140  del  21.06.2021,  i
beneficiari,  Comune  di  Alvignano  e  Sant’Angelo  di  Alife,  hanno  chiesto  al  Servizio  Territoriale
Provinciale di Caserta una verifica del piano degli interventi relativo ai due interventi in parola. Dalle
risultanze delle stesse il STP di Caserta ha rilevato, in entrambi i casi, un errore nella determinazione
della spesa ammessa e del relativo contributo, chiedendo, in autotutela, la rettifica degli importi riferiti
alla spesa ammessa ed al contributo riportati nell’allegato A al DRD 422/18;

b) per  effetto  della  predetta  rettifica  l’importo  della  spesa  ammessa  e  del  contributo  concesso,  per  il
beneficiario  Comune  di  Alvignano,  viene  elevato  di  €  36.877,90,  passando  da  €  416.175.92  ad  €
453.053,82, mentre per il beneficiario Comune di Sant’Angelo D’Alife l’importo della spesa ammessa e del
contributo concesso è incrementato di € 41.292,42, passando da € 426.877,24 ad € 468.169,66;

c) pertanto, nella tabella che segue sono riportate le rettifiche richieste dal STP con la nota 345294/2021

POS.
codice a

Barre Numero protocollo
Data

Protocollo CUUA Beneficiario
 Spesa
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PT
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21
5425039291

4
AGEA.ASR.2017.98375

3
11/09/2017 82001340619

COMUNE DI
ALVIGNANO
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453.053,82

€
453.053,82

65 CE

22
5425042327

1
AGEA.ASR.2017.99237

8
19/09/2017 82001830619

COMUNE DI
SANT'ANGELO

D'ALIFE

€
468.169,66

€
468.169,66

65 CE

CONSIDERATO altresì che
a) per  effetto  della  rinuncia  alla  concessione  del  finanziamento  espressa  formalmente  dal  Comune  di

Formicola,  l’importo  residuo  delle  economie  per  la  tipologia  di  intervento  7.2.2  è  incrementato  di  €
478.545,00 che  pertanto,  sommati  alle  economie  residue  di  €  7.797,39  accertate  con  il  DRD 146 del
06.05.2021, formano il totale della disponibilità della T.I. 7.2.2 pari a € 486.342,39;

b) i maggiori oneri derivanti dalla rettifica richiesta dal STP di Caserta, pari complessivamente a € 78.170,32
(= 36.877,90 + 41.292,42), per effetto della rinuncia irrevocabile manifestata dal Comune di Formicola,
trovano sufficiente disponibilità nel totale della somma economizzata ancora disponibile per l’attuazione
della T.I. 7.2.2 (€ 486.342,39);

PRESO ATTO della nota n. 349916 del 4.06.2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-
2020 ha impartito istruzioni operative per il recesso dagli impegni (rinuncia totale) per le Misure non connesse alla
superficie e/o agli animali e della successiva nota, prot. n. 630781 del 21.10.2019, con la quale sono state dettate
istruzioni operative per lo scorrimento delle graduatorie a seguito di riassorbimento delle economie, generate dalle
procedure di affidamento, nella dotazione finanziaria della tipologia di intervento;

RITENUTO, di:
a) poter rilevare una economia complessiva di € 486.342,39 che rientra nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del

PSR Campania 2014-2020, derivante dalla somma delle economie residue di € 7.797,39 accertate con il
DRD 146 del  06.05.2021,  più  le  economie  scaturenti  dalla  rinuncia  totale  manifestata  dal  Comune di
Formicola (€ 478.545,00);

b) poter  procedere in  autotutela  alla  rettifica dell’Allegato A del  DRD n. 422 del  30.10.2018 ad oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 -Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi
gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  e  nel  risparmio  energetico.  Tipologia  di  intervento  7.2.2
"Investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  di  impianti  pubblici  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Approvazione della Graduatoria
Unica  Regionale  Definitiva.”  (Con  allegati),  nel  senso  di  incrementare  gli  importi  relativi  alla  spesa



complessivamente ammessa ed al contributo concesso per i beneficiari Comune di Alvignano e Comune di
Sant’Angelo  di  Alife  che,  pertanto,  passano rispettivamente da  € 416.175,92 ad € 453.053,82,  e  da  €
426.877,24 ad € 468.169,66;

c) procedere, per quanto scritto sopra all’aggiornamento dell’allegato A al DRD 422/18 che pertanto viene
sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento;

d) poter rilevare una economia complessiva di € 408.172,07 che rientra nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del
PSR  Campania  2014-2020,  derivante  dalla  differenza  tra  la  somma  complessiva  delle  economie  (€
486.342,89), detratta del totale necessario per la rettifica degli importi ammessi relativi alle Domande di
Sostegno dei beneficiari, Comune di Alvignano e Comune di Sant’Angelo di Alife (36.877,90 + 41.292,42
= € 78.170,32);

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 e trascritte:

1) di  disporre  in  autotutela  la  rettifica  dell’Allegato  A  del  DRD  n.  422  del  30.10.2018  ad  oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 -Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi
gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  e  nel  risparmio  energetico.  Tipologia  di  intervento  7.2.2
"Investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  di  impianti  pubblici  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Approvazione della Graduatoria
Unica  Regionale  Definitiva.”  (Con  allegati),  nel  senso  di  incrementare  gli  importi  relativi  alla  spesa
complessivamente ammessa ed al contributo concesso per i beneficiari: Comune di Alvignano e Comune di
Sant’Angelo  di  Alife  che  pertanto,  passano rispettivamente  da  €  416.175.92  ad  € 453.053,82,  e  da  €
426.877,24 ad € 468.169,66;

2) di procedere, per quanto detto sopra, all’aggiornamento dell’allegato A al DRD 422/18 che pertanto viene
sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di rilevare una economia complessiva di  € 408.172,07 che rimane nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del
PSR Campania 2014-2020, derivante dalla differenza tra la somma complessiva delle economie pari a €
486.342,39,  detratta  del  totale  necessario  per  effettuare  la  rettifica  degli  importi  ammessi  relativi  alle
Domande di Sostegno dei beneficiari, Comune di Alvignano e Comune di Sant’Angelo di Alife (36.877,90
+ 41.292,42 = € 78.170,32);

4) di confermare quanto altro disposto con i precedenti provvedimenti;

5) di dare atto che:
5.1 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;

5.2 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.;

5.3 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;

5.4 al  presente  provvedimento  verrà  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Assessorato all’Agricoltura della  Regione Campania,  sezione “PSR 2014/2020” e sulla  sezione
“Regione Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione ai fini dell’assolvimento degli adempimenti
previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;



6) di trasmettere il presente decreto:
6.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.03, 50.07.12;
6.2 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.2.2;
6.3 all’Assessore per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali cod. (40.01.02.00.90);
6.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
6.5 al BURC per la pubblicazione;
6.6 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali;
6.7 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;

Dott.ssa Maria Passari

   



Allegato A

N. 
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Domanda 
rettificata  

Codice a barre 
domanda 
originaria

Numero protocollo 
domanda originaria

Data 
protocollo 
domanda 
originaria

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore 

STP

1 * 54250432108 AGEA.ASR.2017.995284 22/09/2017 84000510655
COMUNE DI 

LAURINO
€ 499.977,25 € 499.977,25 95 SALERNO

2 54250439897 AGEA.ASR.2017.997720 25/09/2017 82001850641
COMUNE DI 

BISACCIA
€ 500.000,00 € 500.000,00 95 AVELLINO

3 54250439145 AGEA.ASR.2017.997577 25/09/2017 90002090653

COMUNITA' 
MONTANA "ALENTO 

MONTE STELLA"
€ 426.106,31 € 426.106,31 85 SALERNO

4 84250047333 AGEA.ASR.2018.306972 06/04/2018 SI 54250416598 AGEA.ASR 2017.990529 15/09/2017 00235250644
COMUNE DI 
MONTELLA

€ 466.690,16 € 466.690,16 85 AVELLINO

5 54250433387 AGEA.ASR.2017.996070 22/09/2017 00113230627
COMUNE DI SAN 

GIORGIO LA 
MOLARA

€ 486.820,90 € 486.820,90 85 BENEVENTO

6 54250436810 AGEA.ASR.2017.996466 24/09/2017 00534600655
COMUNE DI 
ROFRANO

€ 499.568,00 € 499.568,00 85 SALERNO

7 * 54250435952 AGEA.ASR.2017.996327 23/09/2017 83002030613
COMUNE DI 

MIGNANO MONTE 
LUNGO

€ 478.835,55 € 478.835,55 80 CASERTA

8 84250108895 AGEA.ASR.2018.591850 28/05/2018 SI 54250438402 AGEA.ASR.2017.997687 25/09/2017 84001790652
COMUNE DI 

CENTOLA
€ 483.210,30 € 483.210,30 80 SALERNO

9 54250439814 AGEA.ASR.2017.997741 25/09/2017 00203920640
COMUNE DI LIONI € 487.715,88 € 487.715,88 80 AVELLINO

10 84250120585 AGEA.ASR.2018.850472 20/06/2018 SI 54250391130 AGEA.ASR.2017. 983128 11/09/2017 00532480654
COMUNE DI PADULA € 496.752,47 € 496.752,47 75 SALERNO

11 84250110131 AGEA.ASR.2018.583162 25/05/2018 SI 54250430409 AGEA.ASR.2017.994647 21/09/2017 84000010656
COMUNE DI VALLO 

DELLA LUCANIA
€ 483.241,41 € 483.241,41 75 SALERNO

12 * 84250108960 AGEA.ASR.2018.591860 28/05/2018 SI 54250430128 AGEA.ASR.2017.995718 22/09/2017 84000250658
COMUNE DI CERASO € 481.560,99 € 481.560,99 75 SALERNO

13 54250437743 AGEA.ASR.2017.997113 25/09/2017 00554730655
COMUNE DI 

OLEVANO SUL 
TUSCIANO

€ 495.488,59 € 495.488,59 75 SALERNO

14 54250438014 AGEA.ASR.2017.997202 25/09/2017 00543740658
COMUNE DI 

BRACIGLIANO
€ 389.078,80 € 389.078,80 75 SALERNO

15 54250437412 AGEA.ASR.2017.997268 25/09/2017 00552610651
COMUNE DI ACERNO € 495.567,02 € 495.567,02 75 SALERNO

16 * 54250438857 AGEA.ASR.2017.997455 25/09/2017 00127190627
COMUNE DI SAN 

MARCO DEI CAVOTI € 499.124,26 € 499.124,26 75 BENEVENTO

17 54250439681 AGEA.ASR.2017.997676 25/09/2017 83002290654

COMUNE DI 
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA -
€ 498.000,00 € 498.000,00 75 SALERNO

18 * 54250439954 AGEA.ASR.2017.997732 25/09/2017 81000690651
COMUNE DI 

CASTELLABATE
€ 494.166,62 € 494.166,62 75 SALERNO

19 54250437644 AGEA.ASR.2017.996958 25/09/2017 84001430655
COMUNE DI SAN 
GIOVANNI A PIRO

€ 433.440,68 € 433.440,68 70 SALERNO

20 54250438188 AGEA.ASR.2017.997773 25/09/2017 84000950653
COMUNE DI SANTA 

MARINA
€ 425.040,25 € 425.040,25 70 SALERNO

21 ** 54250392914 AGEA.ASR.2017.983753 11/09/2017 82001340619
COMUNE DI 
ALVIGNANO

€ 453.053,82 € 453.053,82 65 CASERTA

22 ** 54250423271 AGEA.ASR.2017.992378 19/09/2017 82001830619
COMUNE DI 

SANT'ANGELO 
D'ALIFE

€ 468.169,66 € 468.169,66 65 CASERTA

23 * 84250110404 AGEA.ASR.2018.598266 29/05/2018 Si 54250390009 AGEA.ASR.2017.0982612 10/09/2017 80011610617
COMUNE DI 
FORMICOLA

€ 478.545,00 € 478.545,00 60 CASERTA

24 54250439491 AGEA.ASR.2017.997652 25/09/2017 01226640637
COMUNE DI TUFINO € 493.060,93 € 493.060,93 60 NAPOLI

25 54250433718 AGEA.ASR.2017.997343 25/09/2017 80003450626
COMUNE DI 
CASTELPOTO

€ 483.906,40 € 483.906,40 55 BENEVENTO

26 84250120494 AGEA.ASR.2018.783479 18/06/2018 Si 54250440135 AGEA.ASR.2017.997769 25/09/2017 81000350645
COMUNE DI ARIANO 

IRPINO
€ 495.227,32 € 495.227,32 55 AVELLINO

27 54250684534 AGEA.ASR.2017.1319555 29/12/2017 SI 54250391395 AGEA.ASR.2017.0995289 22/09/2017 82001410610
COMUNE DI 

RUVIANO
€ 477.600,00 € 477.600,00 45 CASERTA

* rinuncia totale al finanziamento
** rettifica dell'importo di concessione

Graduatoria Regionale: domande ammissibili 

Estremi delle domande originarie oggetto di rettifica

LEGENDA
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