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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018,
è stata demandata all’Autorità di Gestione del PSR Campania la definizione di tutte le iniziative utili a
favorire l’accelerazione della spesa al fine di evitare la perdita di risorse, prevedendo in particolare il
superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi;

- con DRD n. 97 del 13 aprile 2018, in attuazione della predetta Delibera e degli indirizzi  in essa
indicati, sono state approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse
alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che, in ordine al superamento del sistema procedurale
vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi, stabiliscono che:

a) per ragioni di urgenza la procedura per l’adozione della Graduatoria Provinciale provvisoria può
essere estesa a tutti i bandi aperti a partire da giugno 2017;

b) è possibile autorizzare il finanziamento delle istanze “immediatamente finanziabili” inserite nella
Graduatoria Provinciale provvisoria, previo specifico nulla osta emesso dall’Autorità di Gestione
con proprio provvedimento; 

c) in  caso  di  dotazione  finanziaria  insufficiente  a  coprire  tutte  le  richieste  pervenute,  sono
“immediatamente finanziabili” tutte le Domande inserite nell’elenco delle Domande ammissibili
della  Graduatoria  Provinciale  provvisoria  e  alle  quali  sia  stato  attribuito  un  punteggio  pari  o
superiore ad un “punteggio soglia”; 

- con  DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle procedure per la gestione delle
Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che
recepisce le modifiche procedurali introdotte nella versione 3.0 delle Disposizioni Generali; 

RILEVATO che per il bando relativo alla Tipologia d’intervento 4.4.1 “Prevenzione dei danni da
fauna”  adottato  con  DRD n.  9  del  13/06/2017  e  ss.mm.ii.,  pubblicato  nel  BURC n.49  del
19/06/2017, è prevista l’adozione delle Graduatorie provinciali provvisorie e della Graduatoria
regionale definitiva, giusto DRD n. 22 del 23 gennaio 2018;

RILEVATO che per  il  citato  bando la  dotazione finanziaria  non è sufficiente  per  soddisfare tutte  le
domande  pervenute  e  che,  pertanto,  ricorre  l’ipotesi  dell’immediata  finanziabilità  di  tutte  le  istanze
inserite  nell’elenco delle  Domande ammissibili  delle  Graduatorie  provinciali  provvisorie alle  quali  sia
stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un “punteggio soglia”; 

INDIVIDUATO per il predetto bando il “punteggio soglia” in  69 punti,  sulla base di una stima che ha
tenuto  conto  dei  parametri  indicati  nelle  “Disposizioni  Generali  per  l'attuazione  delle  Misure  non
connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0”; 

RITENUTO 

- di poter approvare il “punteggio soglia” di 69 punti per il bando di cui all’oggetto;

- di poter concedere in riferimento al bando sopra indicato, il NULLA OSTA al finanziamento di tutte le
istanze inserite nell’elenco delle Domande ammissibili delle Graduatorie provinciali provvisorie, alle
quali,  a  seguito  di  istruttoria  e  valutazione,  sia  stato  attribuito  un  punteggio  pari  o  superiore  al
“punteggio soglia” di 69 punti e che, pertanto, sono immediatamente finanziabili;

RITENUTO, inoltre, di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:



- di  procedere alla  redazione e pubblicazione delle Graduatorie  provinciali  provvisorie per  il  citato
bando, laddove non già provveduto;

- di  approvare  l’elenco provinciale  delle  Domande immediatamente  finanziabili  e,  per  tali  istanze,
convocare i beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine massimo di 7
giorni per tale sottoscrizione e precisando che, anche in  caso di  ritardata sottoscrizione,  da tale
termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni;

- di concludere l’istruttoria di tutte le richieste di riesame al massimo entro trenta giorni dalla scadenza
del termine ultimo per la presentazione delle istanze di riesame; 

- di  trasmettere,  all’esito  dei  riesami,  l’elenco  provinciale  definitivo  delle  Domande  di  sostegno
ammissibili e non ammissibili al Responsabile di misura centrale, ai fini della predisposizione della
Graduatoria regionale definitiva;

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di  approvare  il  “punteggio  soglia”  di  69 punti  per  il  bando  della  Tipologia  d’intervento  4.4.1
“Prevenzione dei danni da fauna” adottato con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., pubblicato nel
BURC n.49 del 19/06/2017;

2. di concedere, in riferimento al  bando sopra indicato, il  NULLA OSTA al finanziamento di tutte le
istanze inserite nell’elenco delle Domande ammissibili delle Graduatorie provinciali provvisorie, alle
quali,  a  seguito  di  istruttoria  e  valutazione,  sia  stato  attribuito  un  punteggio  pari  o  superiore  al
“punteggio soglia” di 69 punti e che, pertanto, sono immediatamente finanziabili;

3. di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:

3.1.di procedere alla redazione e pubblicazione delle Graduatorie provinciali provvisorie per
il citato bando, laddove non già provveduto;

3.2.di  approvare  e  pubblicare  l’elenco  provinciale  delle  Domande  immediatamente
finanziabili  e, per tali  istanze, convocare i  beneficiari  ai  fini  della sottoscrizione delle
DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per tale sottoscrizione e precisando
che, anche in caso di ritardata sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per
l’avvio e la conclusione delle operazioni;

3.3.di concludere l’istruttoria di tutte le richieste di riesame al massimo entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di riesame; 

3.4.di  trasmettere,  all’esito  dei  riesami,  l’elenco provinciale  definitivo  delle  Domande di
sostegno ammissibili e non ammissibili al Responsabile di misura centrale, ai fini della
predisposizione della Graduatorie regionale definitiva;

4. di rimandare per gli ulteriori aspetti operativi e procedurali di dettaglio alle “Disposizioni Generali per
l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 3.0”, approvate con
DRD n. 97 del 13 aprile 2018, ed al “Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di
Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 3.0”, approvato con
DRD n. 106 del 20/04/2018;



5. 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 28707/2017 “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei;  
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Responsabile della Programmazione Unitaria;  
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- BURC per la pubblicazione.

DIASCO
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