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LA DIRETTRICE

PREMESSO che  con  DRD n.  157  del  03.08.2020  pubblicato  sul  BURC n.  161  del  10.08.  2020,  è  stata  approvata  la
Graduatoria Unica Regionale del Progetto Integrato Giovani, rettificata da ultimo dal DRD n. 568 del 16.12.2021 pubblicata
sul BURC n. 118 del 27.12.2021;

VISTE le Sentenze del TAR Campania 

1) n. 69 del 26.10.2021, pubblicata in data 5.01.2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta Nardiello
Gerardo e riconosciuto il diritto della stessa all’attribuzione del punteggio ulteriore di 9 punti, con conseguente correzione
del suo punteggio complessivo in 74 punti;

2) n. 68 del  26.10.2021,  pubblicata in data 5.01.2022, con la quale è stato accolto il  ricorso proposto dalla ditta Marra
Carmine e riconosciuto il diritto della stessa all’attribuzione del punteggio ulteriore di 9 punti, con conseguente correzione
del suo punteggio complessivo in 82 punti;

3) n. 484 del 14.12.2021, pubblicata in data 25.01.2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta Azienda
Agricola Limone Francesco e riconosciuto il  diritto della stessa all’attribuzione del punteggio ulteriore di  9 punti,  con
conseguente correzione del suo punteggio complessivo in 71 punti;

4) n. 4 del 14.12.2021, pubblicata in data 3.01.2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta CIS Alentum
SRL  Società  Agricola  e  riconosciuto  il  diritto  della  stessa  all’attribuzione  del  punteggio  ulteriore  di  2  punti,  con
conseguente correzione del suo punteggio complessivo in 73 punti;

VISTO che con DRD n. 262 del 1.09.2021, in esecuzione alle ordinanze cautelari n. 577 e 578 del 23.03.2021, n. 678 del
13.04.2021  e  n.  915  del  11.05.2021  emesse  dall’Autorità  Giudiziaria  Amministrativa,  è  stato  disposto  il  provvisorio
accantonamento delle risorse necessarie al finanziamento delle ditte Nardiello Gerardo, Marra Carmine e CIS Alentum SRL
Società Agricola;

CONSTATATO che tale rettifica comporta l’ammissibilità a finanziamento di istanze per un importo complessivo della spesa
pubblica pari ad € 169.743.802,81 di cui € 128.023.802,81 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed € 41.720.000,00 a
valere sulla  tipologia di  intervento 6.1.1,  la  cui  copertura  finanziaria  è  garantita  dalla  dotazione finanziaria  del  Progetto
Integrato Giovani;

RITENUTO pertanto necessario, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia e sulle autocertificazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000: 

- rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria come di seguito specificato:
 ditta Nardiello Gerardo punteggio da 65 a 74 – pos. 607 bis;
 ditta Marra Carmine punteggio da 73 passa a 82 - pos. 50 bis ;
 ditta Azienda Agricola Limone Francesco punteggio da 62 passa a 71 -pos. 59 bis ;  
 ditta CIS Alentum SRL Società Agricola punteggio da 71 passa a 73 -pos. 673 bis;   
 confermare gli  importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 157/2020 e ss.mm.ii, per tutte le ditte non

interessate dalle rettifiche di cui al presente provvedimento;
 dare  mandato  ai  Dirigenti  delle  UOD Servizi  Territoriali  Provinciali  di  emettere  i  Provvedimenti  di  concessione

(D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza, inserite nell’elenco dell’allegato B; 
VISTO 

- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009; 
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 20

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della 
normativa antimafia e sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000,

1) di rettificare il punteggio e la graduatoria delle ditte come di seguito specificato:
 ditta Nardiello Gerardo punteggio da 65 passa a 74 pos.607 bis dell’allegato B (domande ammissibili e finanziabili); 
 ditta Marra Carmine punteggio da 73 passa a 82 pos.50 bis dell’allegato B (domande ammissibili e finanziabili);
 ditta  Azienda  Agricola  Limone  Francesco  punteggio  da  62  passa  a  71  pos.59  bis  dell’allegato  C  (domande

ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando); 
 ditta CIS Alentum SRL Società Agricola punteggio da 71 passa a 73 pos.673 bis dell’allegato B (domande ammissibili

e finanziabili);  
2) di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 157/2020 e ss.mm.ii, per tutte le ditte non

interessate dalle rettifiche di cui al presente provvedimento;
3) di  dare mandato ai Dirigenti  delle UOD Servizi  Territoriali  Provinciali  di  emettere i  Provvedimenti di  concessione

(D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza, inserite nell’elenco dell’allegato B; 
4) 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”; 



5) 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 Unica Regionale
definitiva, così come previsto dalla nota provvedimentale dell’AdG del 26.07.2018 prot. n. 2018.0485149; 

6) di trasmettere il presente decreto a:
      - Assessore Agricoltura; 
      - UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
      - UOD 50.07.20 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura; 
      - BURC per la pubblicazione

                                                                                                                                   F.to Passari

   


