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filiere corte e dei mercati locali. Tipologia di intervento 16.4.1 Cooperazione orizzontale e 
verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali - Bando approvato 
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

 con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;

 con Deliberazione n. 138 del 16.03.2018 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;

 con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (DDR)  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 le precedenti;

 con DDR 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;

 con DDR n. 33 del 18.07.2017 è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 16.4.1
“Cooperazione orizzontale e verticale per  creazione,  sviluppo e promozione di  filiere corte  e
mercati locali”;

 con DDR n. 44 del 27.07.2017 è stata prevista, per il bando della suddetta Tipologia d’intervento,
l’adozione delle graduatorie provinciali provvisorie, dalla pubblicazione delle quali gli interessati
potevano proporre istanza di riesame e, all’esito degli stessi, la adozione e pubblicazione della
graduatoria unica regionale definitiva.

CONSIDERATO che con DDR n. 108 del 23.04.2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.
139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29.03.2018 anche per il bando della Tipologia di
Intervento 16.4.1:

- si è ritenuto opportuno prevedere l’adozione della Graduatoria provinciale provvisoria;
- è stato concesso il  NULLA OSTA al finanziamento di tutte le istanze inserite nell’elenco delle

Domande ammissibili delle Graduatorie provinciali provvisorie;
- è stato dato mandato ai Dirigenti delle UOD STP di procedere all’approvazione e pubblicazione

delle  graduatorie  provinciali  provvisorie  laddove  non  ancora  approvate,  e  dell’elenco  delle
Domande immediatamente finanziabili.

PRESO ATTO che, in attuazione del predetto DDR n. 108 del 23.04.2018, sono stati adottati i seguenti
provvedimenti:

- il DDR n. 42 del 15.05.2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Servizio Territoriale Provinciale di
Avellino ha approvato la graduatoria  Provinciale provvisoria composta dall’elenco provvisorio
delle domande ammissibili e finanziabili, dall’elenco provinciale provvisorio delle domande non
ammissibili  per  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  e  dall’elenco  provinciale
provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

- il  DDR n. 71 del 03.05.2018, come modificato con DDR n. 93 del 29.06.2018, con il  quale il
Dirigente  dell’Ufficio  STP di  Benevento  ha  approvato  la  graduatoria  Provinciale  provvisoria
composta  dall’elenco  provvisorio  delle  domande  ammissibili  e  i  finanziabili  e  dall’elenco
provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione;

- il DDR n. 101 del 04.05.2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio STP di Caserta ha approvato la
graduatoria Provinciale provvisoria composta dall’elenco provvisorio delle domande ammissibili e
finanziabili e dall’elenco provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione; 

- il DDR n. 95 del 18.07.2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio STP di Napoli ha approvato la
graduatoria  Provinciale  provvisoria  composta  dall’elenco  provvisorio  delle  domande  non
ammissibili a valutazione;

- il  DDR  n.  56  del  02.05.2018,  con  il  quale  il  Dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  di  Salerno ha
approvato  la  graduatoria  Provinciale  provvisoria  composta  dall’elenco  provinciale  provvisorio
delle Domande non ammissibili a valutazione.



TENUTO CONTO  che  successivamente  ai  suddetti  provvedimenti  sono  state  formulate  richieste  di
riesame istruttorio  relativamente  a  n.  3  domande,  la  cui  istruttoria  ha  dato  esito  negativo  per  n.  2
domande (STP di Salerno) ed esito positivo per n. 1 domanda (STP Caserta).

PRESO ATTO che:
- all’esito  delle  istruttorie  dei  riesami,  i  Dirigenti  dei  Soggetti  attuatori  hanno  trasmesso  al

Responsabile di Misura centrale, gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili e non
ammissibili;

- il  Responsabile di Misura centrale ha provveduto ad aggregare gli Elenchi provinciali definitivi
delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili trasmessi dagli STP e ha redatto e
sottoscritto la proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi:

 Domande ammissibili;
 Domande non ammissibili a valutazione

- che l’elenco delle Domande ammissibile contiene n. 5 domande già finanziate e n. 1 domanda,
ammessa a seguito di riesame, non ancora finanziate.

VISTA la nota n. 2018.0743584 del 23/11/2018 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.01 ha validato
la proposta di  Graduatoria  Unica Regionale definitiva per la  T.I.  16.4.1  “Cooperazione orizzontale e
verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”;

RITENUTO  pertanto  necessario,  relativamente  alla  Misura  16,  sottomisura  16.4  “Sostegno  alla
cooperazione di  filiera,  sia orizzontale che verticale,  per la creazione e lo sviluppo di  filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte
e  dei  mercati  locali”,  Tipologia  di  intervento  16.4.1  ““Cooperazione  orizzontale  e  verticale  per
creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi
della normativa antimafia:

1) approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati
al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a) Domande ammissibili;

b) Domande non ammissibili a valutazione 

2) 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”;

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,  relativamente  alla
Misura 16 - Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale
connesse  allo  sviluppo  delle  filiere  corte  e  dei  mercati  locali,  Tipologia  di  intervento  16.4.1
“Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati
locali”, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia:



1) di  approvare  la  Graduatoria  Unica  Regionale  definitiva,  composta  dai  seguenti  elenchi  che,
allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a) Domande ammissibili, di cui n. 5 già finanziate e n. 1 da finanziare;

b) Domande non ammissibili a valutazione

2) 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;

3) 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”;

4) 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  regionale,  così  come  previsto  dalla  nota  provvedimentale
dell’AdG del 26.07.2018 prot n. 2018.0485149;

5) di trasmettere il presente decreto:

- ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.13, 50.07.14;
- al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 16.4.1;
- alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
- al BURC per la pubblicazione.

 F.to Diasco



a)

POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

Soggetto

Attuatore

Riesame

1 54250468680 AGEA.ASR.2017.1005713 02/10/2017 08403951216 RECENTIBUS SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.

€ 66.943,80 € 53.555,04 100 CASERTA

2 54250470306 AGEA.ASR.2017.1005928 02/10/2017 01442780621 AGRINNOVA CAMPANIA 

SOCIETA' COOPERATIVA

€ 68.820,00 € 55.056,00 100 BENEVENTO

3 54250469738 AGEA.ASR.2017.1005867 02/10/2017 02918070646 RETE CAMPANIABIO € 60.000,00 € 48.000,00 95 AVELLINO

4 54250468946 AGEA.ASR.2017.1005767 02/10/2017 ZLENLM56R71I179M ZEOLI ANGELA MARIA € 50.422,30 € 40.337,84 90 BENEVENTO

5 54250469407 AGEA.ASR.2017.1005836 02/10/2017 CPTMRZ69M08B963T CAPITELLI MAURIZIO € 61.147,60 € 48.918,08 90 CASERTA

6 54250469241 AGEA.ASR.2017.1005829 02/10/2017 04099560619 FATTORIE MONTANE 

SOCIETA COOPERATIVA

€ 69.979,70 € 55.983,76 80 CASERTA R

Graduatoria Regionale - a)domande ammissibili



b)

POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

7 54250469522 AGEA.ASR.2017.1005870 02/10/2017 02677230647 LE COLLINE DEL SOLE SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

AVELLINO

8 54250470124 AGEA.ASR.2017.1005918 02/10/2017 05548480655 "SOCIETA' AGRICOLA I CARPINELLI 

DI CARPINELLI EMANUELE S.A.S"

SALERNO

9 54250468664 AGEA.ASR.2017.1005714 02/10/2017 TRCNNA71A64D390T TURCO ANNA SALERNO R

10 54250464747 AGEA.ASR.2017.1004443 01/10/2017 04124600653 ENTE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE - I PICCOLI CAMPI 

S.R.L.

SALERNO

11 54250469670 AGEA.ASR.2017.1005859 02/10/2017 04921141216 SOCIETA'AGRICOLA ROCCA 

NORMANNA DI FRANCESCO MARIA 

ACAMPORA SAS

AVELLINO

12 54250470009 AGEA.ASR.2017.1005898 02/10/2017 05073540659 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI 

SOLCO MAGGIORE SOCIETA' 

AGRICOLA

SALERNO R

13 54250467559 AGEA.ASR.2017.1005445 02/10/2017 08196991213 ECCELLENZE NOLANE SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

NAPOLI

14 54250469431 AGEA.ASR.2017.1005851 02/10/2017 CSAGRD74H10A399O CASO GERARDO AVELLINO

15 54250467625 AGEA.ASR.2017.1005512 02/10/2017 05635200651 RETE FILIERA CILENTO SALERNO

Graduatoria Regionale - domande non ammissibili a valutazione


