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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
13/12/2018 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
459

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 7952007E84B617B5FDBF1245EA81E76FC9DC8614

Rettifica della graduatoria unica regionale per la Tipologia di Intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio
generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati del PSR Campania 2014-
2020. Periodo  27.09.2016-24.01.2017 - approvata con DRD 14 del 19.06.2017 e modificata con DRD 238 del
12.10.2017 e DRD 44 del 16.02.2018



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

 con Decreto Dirigenziale n. 46 del 12/09/2016, pubblicato sul BURC n. 63 del 26/09/2016, sono

stati approvati i bandi della tipologia di intervento 4.1.2 con ss.mm.ii.;

 con DRD n. 14 del 19.06.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva per la

tipologia di intervento 4.1.2  “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e

l’inserimento  di  giovani  agricoltori  qualificati”  del  PSR  Campania  2014/2020  per  il  periodo

27.09.2016 - 24.01.2017;

 con  DRD  n.  238  del  12.10.2017  è  stata  rettificata  la  predetta  graduatoria  unica  regionale

definitiva;

 con DRD n. 44 del 16.02.2018, su richiesta dei Servizi Territoriali Provinciali, sono state rettificate

ulteriori posizioni della Graduatoria Unica Regionale Definitiva;

CONSIDERATO che 

a. il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, in ottemperanza al principio di autotutela della Pubblica

Amministrazione,  con  note  prot.  0773885  del  05/12/2018  e  prot.  0796078  del  13/12/2018  ha

evidenziato un errore negli importi comunicati con note prot. 80571 del 05/02/2018 e prot. 95420 del

12/02/2018,  relativamente  alla  ditta  “AZIENDA  AGRICOLA  MASSERIA  CILENTANA”  –  CUAA

93031080653 – Domanda di sostegno n. 54250145395 

b. a  seguito  delle  comunicazioni  di  febbraio  2018,  la  posizione  della  ditta  “AZIENDA AGRICOLA

MASSERIA CILENTANA”,  in  graduatoria  unica  regionale definitiva,  venne rettificata  con il  DRD

44/2018;

c. con le note prot. 0773885 del 05/12/2018 e prot. 0796078 del 13/12/2018 il  Servizio Territoriale

Provinciale  di  Salerno  ha  rideterminato  gli  importi  ammissibili  in  €  269.508,51  per  la  spesa

ammissibile e in € 236.294,10 per il contributo ammissibile;

a. la rideterminazione comporta una differenza di  contributo,  rispetto a quanto previsto dal DRD n.

44/2018, pari € 94.803,10.

b. con nota prot. n. 0671462 del 24.10.2018 il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno comunicava

la rinuncia al contributo, a valere sulla T.I. 4.1.2, della Ditta Mirra Antonio Valentino;

c. che la maggiore spesa trova capienza nella minore spesa di € 144.321,19 per la rinuncia di cui

innanzi;

RITENUTO opportuno, procedere in autotutela alla rettifica della Graduatoria unica regionale definitiva

approvata con DRD 14 del 19.06.2017 e successivamente modificata dal DRD 238 del 12.10.2017 e dal

DRD 44 del 16.02.2018, 



DECRETA

1. di modificare la posizione, in DRD 44 del 16.02.2018, della ditta “AZIENDA AGRICOLA MASSERIA

CILENTANA” – CUAA 93031080653 nelle parti relative alla spesa ammessa che da € 202.130,00

passa a € 269.508,51 e al contributo ammesso che da € 141.491,00 passa a € 236.294,10;

2. di confermare la Graduatoria unica regionale approvata con DRD 14 del 19.06.2017 e modificata dal

DRD 238 del 12.10.2017 e dal DRD 44 DEL 16.02.2018, per tutto quanto non interessato dalla

presente rettifica;

3. di trasmettere il  presente atto alla Segreteria di Giunta, al BURC, alla UOD 50.07.91, alla UOD

50.07.01,  alla  UOD 50.07.02,  alla  UOD 50.70.06  per  la  pubblicazione  sul  sito  web,  alla  UOD

50.07.14

Firmato
 
F. Diasco 
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