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385 13/10/2022 7 0

Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o 
animali. Progetto Integrato Giovani.  Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando adottato con 
DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm:ii. Pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017. Rettifica della
graduatoria unica regionale definitiva approvata con DRD n. 157 del 3/08/2020, rettificata con 
DRD n. 262 del 1/09/2021, n. 336 del 2/11/2021; n. 568 del 16/12/2021 e n. 57 del 02/02/2022 a 
seguito di sentenze del TAR Campania e rinunce e intervenute.

  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)



LA DIRETTRICE

PREMESSO  che con DRD n. 157 del 03.08.2020 pubblicato sul  BURC n. 161 del  10.08. 2020,  è stata
approvata la Graduatoria Unica Regionale del Progetto Integrato Giovani, rettificata da ultimo dal DRD n. 57
del 02.02.2022; 

VISTE le rinunce al sostegno economico espresse delle seguenti imprese:

MASSERIA DIFESA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP LIFICATA6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 60.439,47

PETRACCARO ROSARIA 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 67.292,82

BELPERIO ALESSIA 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 56.342,04

ORLANDO ANGELO 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 73.352,50

GENITO GIUSEPPE 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 34.916,47

PAPADIMITRA ALEXIA 6.1.1 € 45.000,00 4.1.2 € 50.924,04

TETI VITO 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 104.483,92

MAGLIO ASSUNTA 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 86.806,47

D'ALESSANDRO CARMINE 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 204.160,03

MOTTOLA MARIA 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 123.146,01

TROTTA LUIGI 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 80.116,21

PUGLIA FRANCESCO 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 116.960,08

CENNAMO ITALO 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 284.794,21

FALAGUERRA SAMANTA 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 206.425,78

per un importo complessivo pari ad € 2.245.160,05 dei quali € 695.000,00 a valere sulla T.I. 6.1.1 ed € 
1.550.160,05 a valere sulla T.I. 4.1.2;

CONSTATATO l’esito negativo dei controlli amministrativi rispetto alle seguenti imprese:

KIFRA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 116.448,25

PANARESE ANTONIO 6.1.1 € 50.000,00 4.1.2 € 125.836,03

per un importo complessivo pari ad € 342.284,28 dei quali € 100.000,00 a valere sulla T.I. 6.1.1 ed € 
242.284,28 a valere sulla T.I. 4.1.2;

   VISTE le ordinanze del TAR Campania: 

 n. 482/2021 pubblicata in data 10.03.2021 riguardante la ditta Turi Pasquale; 

 n. 577/2021 e n. 578/2021, pubblicate in data 25.03.2021 riguardanti le ditte Marra Carmine e Nardiello
Gerardo;

 n. 585/2021 pubblicata in data 26/03/2021 riguardante la ditta Pasca Roberto;

 n.  666/2021,  673/2021,  678/2021  e  2397/2021  pubblicate  in  data  14.04.2021  riguardanti  le  ditte
Poppiti Filomena, Guarracino Giada, CIS Alentum SrL Società Agricola, Guarino Gerardina;    

 n. 793/2021, 796/2021, 797/2021, 798/2021 e 800/2021 pubblicate in data 28.04.2021 riguardanti le
ditte D’angelo Luca, Francione Valerio, Guarascio Sonia, Moschiano Giosuè e Vigorito Adele;

 n. 915/2021,918/2021,922/2021 e 925/2021 pubblicate in data 12.05.2021 riguardanti le ditte Azienda
Agricola Limone Francesco, Morrone Società Semplice, Spagnuolo Gioconda, Urti Annalisa;

 n. 991/2021 pubblicata in data 26.05.2021 riguardante la ditta La Misticanza Società Agricola sas; 

con  le  quali  è  stato  disposto  il  provvisorio  accantonamento  di  una  somma  complessiva,  pari  al
finanziamento richiesto, ovvero una somma pari ad € 5.831.224,17 di cui € 4.936.224,17 per la tipologia
di intervento 4.1.2 ed € 895.000,00 per la tipologia di Intervento 6.1.1, a valere sulla dotazione finanziaria
del bando, nelle more del giudizio di merito;

    VISTO altresì che:



 con  DRD  n.  289  del  20.09.2021  è  stato  disposto,  in  esecuzione  delle  ordinanze  cautelari  n.
4741/2021 e n. 4776/2021 rese dal Consiglio di Stato, l’accantonamento di ulteriori € 312.707,44 dei
quali € 100.000,00 a valere sulla T.I. 6.1.1 ed € 212.707,44 a valere sulla T.I. 4.1.2;

 con DRD n. 549 del 13.12.2021 è stato disposto, per la rettifica di errori materiali e l’esecuzione di
ordinanze cautelari rese dal Giudice amministrativo, l’accantonamento di ulteriori € 6.739.138,83 dei
quali € 900.000,00 a valere sulla T.I. 6.1.1 ed € 5.839.138,83 a valere sulla T.I. 4.1.2;

 con  DRD n.  218  del  04.05.2022  è  stato  disposto  l’accantonamento  di  ulteriori  €  461.170,78  in
esecuzione di  provvedimenti  cautelari  ed il  recupero di  € 822.608,19 a seguito  di  provvedimenti
giurisdizionali  favorevoli  all’Amministrazione,  per  un  ammontare  complessivo  di  accantonamenti
residui pari ad € 12.521.633,03;

    
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di recuperare dalle somme accantonate un importo pari ad €
2.587.444,33 per   un ammontare complessivo di accantonamenti residui pari ad € 9.934.188,70;

LETTE le sentenze del Tar Campania:

 n. 4700 del 12.04.2022, pubblicata in data 12.07.2022, con la quale è stato dichiarato: improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo; in parte respinto e in parte inammissibile per
carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti proposti da Poppiti Filomena;

 n. 2764 del 14.12.2021, pubblicata in data 21.04.2022, con la quale è stato dichiarato improcedibile il
ricorso principale e respinto il ricorso per motivi aggiunti proposti da Guarascio Sonia;

 n. 4788 del 13.04.2021, pubblicata in data 12.07.2021, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato
da motivi aggiunti, proposto da Pisani Angelo;

 n. 6034 del 20.09.2021, pubblicata in data 27.09.2021, con la quale è stato dichiarato improcedibile,
per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto da Izzo Antonio;

 n. 4006 del 15.03.2022, pubblicata in data 14.06.2022, con la quale è stato in parte respinto e in parte
dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto da De Stefano Salvatore;

RITENUTO, alla luce di tali provvedimenti giurisdizionali, di poter recuperare un ulteriore importo pari ad €
1.241.049,62 a valere sugli accantonamenti residui, così pari ad € 8.693.139,08;

     
LETTE ALTRESÌ le sentenze del Tar Campania:
 
 nn. 2787/2022, 559/2021, 3989/2021, 6368/2020, 34/2021, 21/2021, 1543/2022, con le quali è stato

disposto  il  riesame  delle  istanze  proposte  rispettivamente  da  Guarino  Gerardina,  Leoni  Daniele,
Marrocco Ilaria, Del Grosso Giovanna, Rapuano Sara, Izzo Ilaria,  Giannini Felice Paolo, Orlacchio
Nunzia, Filpi Rosa;

RITENUTO che,  all’esito  del  riesame delle istanze sopra indicate,  le  medesime siano inammissibili  a
finanziamento,  con conseguente disimpegno di  ulteriori  € 3.228.984,32 a valere sugli  accantonamenti
residui, ora pari ad € 5.464.154,76; 

 RILEVATA la cancellazione dal ruolo del ricorso promosso da Proto Angelo, identificato da R.G. 986/2021
Tar Napoli;          

      LETTE le sentenze del Tar Campania:

 n. 2788 del 14.12.2021, pubblicata in data 22.04.2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto
da  Francione  Valerio,  limitatamente  al  punteggio  spettante  per  l’adesione  al  Piano  Assicurativo
Agricolo 2018;

 n. 3077 del 01.02.2022, pubblicata in data 05.05.2022, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi
aggiunti  proposto  dalla  società  agricola  “La  Misticanza”  S.A.S.,  con  conseguente  correzione  del
punteggio complessivo riconosciuto alla ricorrente;

 n. 3529 del 18.01.2022, pubblicata in data 24.05.2022, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi
aggiunti  proposto da Parente Vincenzina, limitatamente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo
spettante per l’adesione al Piano Assicurativo Agricolo, con conseguente correzione del punteggio
complessivo;

 n. 3530 del 18.01.2022, pubblicata in data 24.05.2022, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi



aggiunti  proposto  da  Iuliano  Donato,  limitatamente  al  riconoscimento  del  punteggio  aggiuntivo
spettante per l’adesione al Piano Assicurativo Agricolo, con conseguente correzione del punteggio
complessivo;

RILEVATO  che  l’adempimento  degli  incombenti  istruttori  sopra  indicati  non  determina  comunque
l’ammissibilità a finanziamento delle imprese ricorrenti;

RITENUTO pertanto  di  poter  recuperare  un  ulteriore  importo  pari  ad  €  1.240.436,36  a  valere  sugli
accantonamenti residui, ora pari ad € 4.223.718,40;

RITENUTO altresì necessario, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia e sulle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000: 

- rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria delle ditte sopra indicate come di seguito specificato:

• ditta Francione Valerio, punteggio da 66 a 68 di cui 29 per il progetto – pos. 261-bis;
• ditta La Misticanza Società Agricola, punteggio da 42 a 44, di cui 30 per il progetto – pos. 1216-

bis;
• ditta Parente Vincenzina, punteggio da 56 a 58 di cui 29 per il progetto, pos. 830-bis;
• ditta Iuliano Donato, punteggio da 58 a 60, punti 31 per il progetto, pos. 750-bis;

- rettificare  altresì  il  punteggio  e  la  posizione  in  graduatoria  delle  seguenti  ditte,  giusta  nota  prot.
2022.0368789:

• ditta Cis Alentum SRL, punteggio da 71 a 73, punti 38 per il progetto – pos. 673-bis;
• ditta Di Filippo Luigi, punteggio da 59 a 61, punti 36 per il progetto – pos. 715-bis;
• ditta Guarracino Giada, punteggio 80 di cui 46 per il progetto – pos. 162; 
• ditta Urti Annalisa, punteggio 79 di cui 40 per il progetto– pos. 181-bis;
• ditta Calicchio Francesco, punteggio 75 di cui 36 per il progetto– pos. 475-bis;

- operare altresì le seguenti rettifiche, giusta nota prot. 2022.0486960:

• ditta Giaquinto Adriano, punteggio 72, pos. 735 (Allegato B), contributo ammesso per la T.I.
4.1.2 da € 282.104.97 ad € 169.826,44; 

• ditta Maddaloni Carmela, punteggio da 72 a 71 – pos. 18-bis (Allegato C);
• ditta Silvestri Angela, punteggio da 72 a 71 – pos. 39-bis (Allegato C);

- dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di emettere i Provvedimenti di 
concessione (D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza, inserite nell’elenco dell’allegato B;

- confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 157/2020 e ss.mm.ii, per tutte le 
ditte non interessate dalle rettifiche di cui al presente provvedimento;

VISTI:

- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche 
ai sensi della normativa antimafia e sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000,

1) di rettificare il punteggio e la graduatoria delle ditte come di seguito specificato:
• ditta Francione Valerio, punteggio da 66 a 68, punti 29 per il progetto – pos. 261-bis (Allegato C);
• ditta La Misticanza Società Agricola, punteggio da 42 a 44, punti 30 per il progetto – pos. 1216-bis 

(Allegato C);
• ditta Parente Vincenzina, punteggio da 56 a 58, punti 29 per il progetto - pos. 830-bis (Allegato C);
• ditta Iuliano Donato, punteggio da 58 a 60, punti 31 per il progetto pos. 750-bis (Allegato C);
• ditta Cis Alentum SRL, punteggio da 71 a 73, punti 38 per il progetto – pos. 673-bis (Allegato B);
• ditta Di Filippo Luigi, punteggio da 59 a 61, punti 36 per il progetto – pos. 715-bis (Allegato C);
• ditta Guarracino Giada, punteggio 80, punti 46 per il progetto – pos. 162 (Allegato B);



• ditta Urti Annalisa, punteggio 79, punti 40 per il progetto – pos. 181-bis (Allegato B);
• ditta Calicchio Francesco, punteggio 75, punti 36 per il progetto – pos. 475-bis (Allegato B);
• ditta Giaquinto Adriano, punteggio 72, pos. 735 (Allegato B), contributo ammesso per la T.I. 4.1.2 da € 

282.104.97 ad € 169.826,44; 
• ditta Maddaloni Carmela, punteggio da 72 a 71 – pos. 18-bis (Allegato C);
• ditta Silvestri Angela, punteggio da 72 a 71 – pos. 39-bis (Allegato C);
2) di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 157/2020 e ss.mm.ii, per tutte

le ditte non interessate dalle rettifiche di cui al presente provvedimento;
3) di recuperare la somma complessiva di € 2.587.444,33 a valere sulla dotazione finanziaria del bando,

a seguito di rinunce al sostegno economico e controlli amministrativi dall’esito negativo;
4) di recuperare la somma complessiva di € 5.710.470,30 a valere sulla dotazione finanziaria del bando,

accantonate in ottemperanza alle ordinanze emesse dal TAR Campania;
5) di finanziare con le risorse recuperate di cui ai punti 3) e 4) i beneficiari presenti nel DRD n. 568 del

16.12.2021,Allegato C, dalla posizione n°1 alla posizione n° 39-bis (da “Società Agricola Terre di
Baselice srl” a “Silvestri Angela”);

6) di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di emettere i Provvedimenti di
concessione (D.I.C.A.)  per le istanze sopra riportate di  propria competenza, inserite  negli elenchi
degli allegati B e C;

7) 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”;

8) 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 Unica Regionale definitiva, così come previsto dalla nota provvedimentale 
dell’AdG del 26.07.2018 prot. n. 2018.0485149;

9) di trasmettere il presente decreto a:
- Assessore Agricoltura;
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- UOD 50.07.20 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
- BURC per la pubblicazione

PASSAR
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