
 

Decreto Dirigenziale n. 41 del 18/03/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7 -SOTTOMISURA  7.4

"SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO

O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE

RURALE, COMPRESE LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE E DELLA RELATIVA

INFRASTRUTTURA " - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 " INVESTIMENTI PER

L'INTRODUZIONE , IL MIGLIORAMENTO, L'SPANSIONE DI SERVIZI DI BASE PER LA

POPOLAZIONE RURALE"-BANDO APPROVATIO CON DD N. 9 DEL 13.06.2017 E

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 16 del  25 Marzo 2019



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) con  Decisione n.  C  (2018)  6039  finale  del  12 settembre 2018  la  Commissione europea  ha

approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 6.1;
b) con  DGR n.  600  del  02.10.2018  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;

c)  con DD. 50.07.00 n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, in sostituzione delle
Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 2.0” approvate con DD. 50.07. n. 6 del 09.06.2017;

d) con DD. 50.07.00 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
la precedente versione;

e) con DD. 50.07.00 n. 22 del 06.02.2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

f) con DD. 50.07.00 n. 47 del 03.08.2017 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 2.0;

g) con DD. 50.07.00 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;

h) con DD. 50.07.00 n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii, pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è
stato approvato il  Bando per la Tipologia d’intervento 7.4.1 -  Investimenti per l’introduzione, il
miglioramento,  l’espansione di  servizi  di  base per  la  popolazione rurale,  con  una  dotazione
finanziaria di € 20.000.000 poi ampliata a €. 32.099.994,87 con DD. 50.07 n. 26 del 24.01.2018;

i) con DD. 50.07.00 n. 18 del 15.02.2019, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139
del 13.03.2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29.03.2018, per il bando relativo alla presente
Tipologia di Intervento 7.4.1:
- è stata estesa la procedura che prevede l’adozione delle graduatorie provinciali provvisorie e

della graduatoria regionale definitiva;
- è  stato  approvato  il  punteggio  soglia  di  86  punti  per  l’individuazione  delle  domande

“immediatamente finanziabili”;
- è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande “immediatamente finanziabili”;
- è  stato  dato  mandato  ai  Dirigenti  delle  UOD  Servizi  Territoriali  Provinciali  di  procedere

all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali  provvisorie e dell’elenco delle
Domande immediatamente finanziabili; 

CONSIDERATO CHE:
a) nel periodo di vigenza del bando relativo alla TI 7.4.1, approvato con il citato DD. 50.07. 00 n. 9

del 13.06.2017, risultano pervenute presso la UOD STP di BENEVENTO (50.07.11), numero 23
Domande di Sostegno da parte degli interessati;

b) a  seguito  delle  verifiche  istruttorie  e  dei  riesami  effettuati  sono  risultate  definitivamente  non
ricevibili 0 Domande di Sostegno;

c) in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria tecnico-
amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili, attraverso la verifica della completezza e
pertinenza  della  documentazione,  del  rispetto  delle  condizioni  di  ammissibilità,  di  ogni  altra
condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti limiti e
divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro conformità rispetto
all’operazione a realizzarsi, nonché la valutazione delle istanze ritenute ammissibili, attraverso
l’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l’attribuzione del relativo punteggio;
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RILEVATO che 
 all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
a) 19 Domande ammissibili a finanziamento;
b)   4 Domande non ammissibili a valutazione;
c)   0 Domande  non  ammissibili  a  finanziamento  per  mancato  raggiungimento  del  punteggio

minimo;

DATO ATTO che 
 ai sensi del DD. 50.07.00 n.  18 del 15.02.2019  sono da ritenersi “immediatamente finanziabili”

tutte le domande ammissibili a finanziamento alle quali, a seguito di istruttoria e valutazione, sia
stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 86  punti; 

PRECISATO che 
 la  finanziabilità  delle  domande  inserite  nell’elenco  provinciale  provvisorio  delle  domande

ammissibili  a  finanziamento,  il  cui  punteggio  attribuito  è  inferiore  al  punteggio  soglia,  sarà
determinata con l’adozione della graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente le: 

a) Domande ammissibili e già finanziate; 
b) Domande ammissibili e finanziabili; 
c) Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

RILEVATO 
 inoltre che, per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento

del punteggio minimo o non ammissibili a valutazione la  UOD STP di BENEVENTO (50.07.11)
provvede  a comunicare tramite PEC ai soggetti interessati  i motivi del mancato accoglimento
dell’istanza, informandoli della possibilità di far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC
eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai fini del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede
di Graduatoria Regionale definitiva;

RITENUTO, 
 relativamente alla Misura 7 – Sottomisura 7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione,

al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” - Tipologia di intervento
7.4.1 “Investimenti  per l’introduzione,  il  miglioramento,  l’espansione di  servizi  di  base per la
popolazione rurale”, di cui al bando emanato con DD. 50.07. n. 9 del 13.06.2017, e fatti salvi gli
esiti delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

a) di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
- elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili (Allegato A); 
- elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del

punteggio minimo (Allegato B); 
- elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C).

b) di approvare l’elenco delle Domande “immediatamente finanziabili” (allegato D)  che, come previsto
dal citato DD. 50.07.00 n. 18 del 15.02.2019, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze
inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è
stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 86 punti e che allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

c) di  approvare altresì  l’elenco provinciale definitivo  delle  Domande non ricevibili  che,  allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato E); 

d) 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;
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PRECISATO che 
 i  soggetti  inseriti  nella  Graduatoria  provinciale  provvisoria  delle  istanze  ammissibili,  anche

immediatamente finanziabili,  secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC potranno presentare richiesta
di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo
pubblico assegnato alla UOD STP di Benevento (50.07.); 

 PRECISATO, altresì, che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo
sospende la immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del
riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

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

ALLA STREGUA dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  di  Misura  provinciale  della  Tipologia  di
Intervento 7.4.1, 

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  relativamente  alla
Misura  7 –  Sottomisura  7.4 “Sostegno a investimenti  finalizzati  all’introduzione,  al  miglioramento  o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e
ricreative, e della relativa infrastruttura” - Tipologia di intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il
miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”, di cui al bando emanato con
DD. 50.07. n. 9 del 13.06.2017, e fatti salvi gli esiti delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000:

1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili (Allegato A); 
b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del

punteggio minimo (Allegato B); 
c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C).

2. di approvare l’elenco delle Domande immediatamente finanziabili (allegato D) che, come previsto
dal citato DD. 50.07.00 n. 18 del 15.02.2019, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze
inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è
stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 86 punti e che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

  
3. di  fissare,  secondo  quanto  previsto  dal  manuale  delle  procedure,  per  le  domande  inserite

nell’elenco delle domande ammissibili, anche immediatamente finanziabili, il  termine di 10 giorni
dalla  pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  per  la  presentazione  di  eventuali
istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico assegnato, precisando che la
proposizione del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva,
sospende l’immediata finanziabilità della domanda; 

4. di  approvare altresì  l’elenco provinciale definitivo  delle  Domande non ricevibili  che,  allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato E); 
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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 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;

7. 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 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

8.      di trasmettere il presente decreto:
1. al Direttore Generale 50.07.00;
2. al Dirigente dell’UOD 50.07.03; 
3. al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.4.1; 
4. alla  UOD  50.07.06  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura; 
5. al BURC per la pubblicazione; 
6. all’UDCP –  Segreteria  di  Giunta  –  Ufficio  III  Affari  Generali  –  archiviazioni  decreti

dirigenziali.
7. GIAMPAOLO  PARENTE 
8.
9.         
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Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Validata: domande ammissibili      UOD  BENEVENTO          ALLEGATO A 

POS. Codice
Barre

Codice Barre
rettificato

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

1 54250392732  AGEA.ASR.2017.983691 11/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI ARPAISE € 451.488,77 €
451.488,77

90 BENEVENTO

2 54250394548  AGEA.ASR.2017.984686 12/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
GINESTRA DEGLI

SCHIAVONI

€ 200.000,00 €
200.000,00

90 BENEVENTO

3 54250435473 54250429310 AGEA.ASR.2017.994624 21/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
MONTEFALCONE DI

VALFORTORE

€ 499.999,88 €
499.999,88

90 BENEVENTO

4 54250436257 54250432744 AGEA.ASR.2017.995542 22/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE COLLE
SANNITA

€ 500.000,00 €
500.000,00

90 BENEVENTO

5 54250434393  AGEA.ASR.2017.996074 22/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI SAN
GIORGIO LA MOLARA

€ 499.956,00 €
499.956,00

90 BENEVENTO

6 54250434724  AGEA.ASR.2017.996100 22/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
MOLINARA

€ 200.000,00 €
200.000,00

90 BENEVENTO

7 54250439079  AGEA.ASR.2017.997516 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI FRASSO
TELESINO

€ 199.999,75 €
199.999,75

90 BENEVENTO

8 54250439210  AGEA.ASR.2017.997580 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
CASTELVENERE BN

€ 198.000,00 €
198.000,00

90 BENEVENTO

9 54250430391  AGEA.ASR.2017.994650 21/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
TORRECUSO

€ 498.603,80 €
498.603,80

85 BENEVENTO

10 54250431225  AGEA.ASR.2017.994906 21/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI SAN
BARTOLOMEO IN

GALDO

€ 200.000,00 €
200.000,00

85 BENEVENTO

11 54250438626  AGEA.ASR.2017.997401 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI SAN
MARCO DEI CAVOTI

€ 499.995,93 €
499.995,93

85 BENEVENTO

12 54250438923  AGEA.ASR.2017.997489 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI PESCO
SANNITA

€ 498.255,49 €
498.255,49

80 BENEVENTO

13 54250418578  AGEA.ASR.2017.990649 16/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI REINO € 499.999,67 €
499.999,67

75 BENEVENTO

14 54250389266  AGEA.ASR.2017.982097 08/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
PIETRAROJA

€ 199.996,78 €
199.996,78

70 BENEVENTO

15 54250434484  AGEA.ASR.2017.996031 22/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
MORCONE

€ 179.264,61 €
179.264,61

70 BENEVENTO

16 54250387997  AGEA.ASR.2017.948552 08/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI CUSANO
MUTRI

€ 199.995,38 €
199.995,38

65 BENEVENTO

17 54250438089  AGEA.ASR.2017.997254 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI PADULI € 200.000,00 €
200.000,00

65 BENEVENTO

18 54250389142  AGEA.ASR.2017.982012 08/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
DURAZZANO

€ 199.986,78 €
199.986,78

60 BENEVENTO

19 54250399489  AGEA.ASR.2017.986752 14/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
APOLLOSA

€ 499.946,68 €
499.946,68

60 BENEVENTO

IL DIRIGENTE 
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  UOD 11 BENEVENTO   ALLEGATO B   

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Validata: domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio 

minimo 
POS. Codice 

Barre 

Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 

CUAA Beneficiario PT. 

Tot. 

Soggetto 

Attuatore 

               IL DIRIGENTE  

              Dr. Giampaolo Parente  
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UOD 11 BENEVENTO ALLEGATO C 

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Validata: domande non ammissibili a valutazione

POS. Codice
Barre

codice Barre
rettificato

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto
Attuatore

20 54250404107 54250390074 AGEA.ASR.2017.982439 08/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI CIRCELLO BENEVENTO

21 54250436208  AGEA.ASR.2017.996367 23/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI VITULANO BENEVENTO

22 54250436414  AGEA.ASR.2017.996550 25/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI BASELICE BENEVENTO

23 54250405542  AGEA.ASR.2017.988042 15/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI FOIANO
VALFORTORE

BENEVENTO

IL DIRIGENTE 
Dr. Giampaolo Parente 
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elenco  domande  immediatamente   finanziabili                       UDO 11 BENEVENTO                ALLEGATO D   

POS. Codice
Barre

Codice
Barre

rettificato

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

1 5425039273
2

 AGEA.ASR.2017.98369
1

11/09/2017 ***OMISSIS* COMUNE DI
ARPAISE

€
451.488,77

€
451.488,77

90 BENEVENT
O

2 5425039454
8

 AGEA.ASR.2017.98468
6

12/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
GINESTRA

DEGLI
SCHIAVONI

€
200.000,00

€
200.000,00

90 BENEVENT
O

3 5425043547
3

5425042931
0

AGEA.ASR.2017.99462
4

21/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
MONTEFALCON

E DI
VALFORTORE

€
499.999,88

€
499.999,88

90 BENEVENT
O

4 5425043625
7

5425043274
4

AGEA.ASR.2017.99554
2

22/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE COLLE
SANNITA

€
500.000,00

€
500.000,00

90 BENEVENT
O

5 5425043439
3

 AGEA.ASR.2017.99607
4

22/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
SAN GIORGIO
LA MOLARA

€
499.956,00

€
499.956,00

90 BENEVENT
O

6 5425043472
4

 AGEA.ASR.2017.99610
0

22/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
MOLINARA

€
200.000,00

€
200.000,00

90 BENEVENT
O

7 5425043907
9

 AGEA.ASR.2017.99751
6

25/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
FRASSO

TELESINO

€
199.999,75

€
199.999,75

90 BENEVENT
O

8 5425043921
0

 AGEA.ASR.2017.99758
0

25/09/201
7

***OMISSIS* COMUNE DI
CASTELVENERE

BN

€
198.000,00

€
198.000,00

90 BENEVENT
O

 IL DIRIGENTE 
Dr Giampaolo Parente 

fonte: http://burc.regione.campania.it



UOD 500711     BENEVENTO 
 ALLEGATO E   

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Validata: domande non ricevibili 

POS. Codice 
Barre 

Numero 
Protocollo 

Data 
Protocollo 

CUAA Beneficiario Soggetto 
Attuatore 

                        IL DIRIGENTE  

              Dr. Giampaolo Parente  
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