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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è stato approvato il

bando  di  attuazione  della  Tipologia  di  intervento  4.4.2  “Creazione  e/o  ripristino  e/o  ampliamento  di
infrastrutture  verdi  e  di  elementi  del  paesaggio  agrario”  che  ha  fissato  come dotazione  finanziaria  €
26.000.000,00 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data
del 12.09.2017; 

CONSIDERATO che
 con DRD n. 3 del 16/01/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria con allegati relativa alla T.I. 4.4.2
del PSR Campania;
 con DRD n. 7 del 29/01/2019 è stata approvata la variazione alla graduatoria provvisoria relativa alla T.I. 4.4.2
del PSR Campania;
 con DRD n. 28 del 04/02/2019 è stata annullata la graduatoria provinciale a seguito di verifiche effettuate dal
Responsabile di Misura relativamente alle valutazioni attribuite alle istanze di finanziamento;
 con DRD n. 38 del 06/03/2019 è stata riapprovata la graduatoria provvisoria relativa alla T.I. 4.4.2 del PSR
Campania;

RILEVATO che 
 all’esito di ulteriore approfondita verifica d’ufficio sono risultati errori nella valutazione delle istanze inserite in

graduatoria provvisoria attinenti all’attribuzione di punteggi specifici con particolare riferimento ai “principi di
selezione” nn. 2, 3 e 4 del bando;

PRECISATO che 
 gli errori sono sanabili in autotutela; 

RITENUTO 
 di dover annullare in autotutela il DD n. 38 del 06/03/2019con il quale è stata approvata la Graduatoria

provvisoria con allegato relativa alla Mis. 4.4.20 del PSR Campania 2014-2020;-

Alla stregua della puntuale istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Mis. . 4.4.2;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla  Misura 4 -
Sottomisura 4.4.2  “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio
agrario” - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii., fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in
corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

1. di annullare in autotutela il DD n. 38 del 06/03/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria
con allegati relativa alla Mis. 4.4.2 del PSR Campania 2014-2020;

2. 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”;

3. 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;

4. di trasmettere il presente decreto:
 al Direttore Generale 50.07.00;
 al Dirigente dell’UOD 50.07.06;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.2;
 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione.    

IL DIRIGENTE 
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