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IL DIRETTORE
PREMESSO che: 

 con Decisione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma

di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  (PSR)  2014-2020,  predisposto  conformemente  ai  Reg.  (UE)

n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 con  Delibera  di  Giunta  Regionale  (DGR)  n.  565  del  24/11/2015,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto

dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione

Europea; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e s.m.i.  sono stati approvati  i  criteri  di

selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di

Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del

Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma

dello  Sviluppo Rurale della  Campania  2014-2020 FEASR- da parte  della  Commissione  Europea  -  con

allegato;

 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 70 del

02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole,

Alimentari e Forestali:

 con DRD n. 6 del 9.06.2017 sono state approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non

connesse alla superficie e/o agli animali versione 2.0; 

 con DRD n. 22/02/2017 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati approvati il Modello Organizzativo

per l’attuazione del Programma ed il Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno

inerenti le misure non connesse alla superficie e/o agli animali per l’attuazione del Programma di Sviluppo

Rurale Campania 2014-2020, successivamente aggiornato con DRD 47 del 03/08/2017;

 con DRD 33 del 18/07/2017 è stato approvato il  bando della Tipologia di  Intervento 4.1.3 “Investimenti

finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca”,

che fissava la dotazione finanziaria in 4.500.000 euro stabiliva il termine ultimo per la presentazione della

domanda di sostegno al 23.10.2017;

CONSIDERATO CHE:

 con DDR 56 del 5/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per

la  tipologia  di  intervento  4.1.3  "Investimenti  finalizzati  alla  riduzione  delle  emissioni  gassose  negli

allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca" del PSR Campania 2014-2020 - Periodo 24-07-2017 -

23-10-2017” è stato approvata la graduatoria unica regionale per la tipologia 4.1.3 e l’elenco delle istanze

non ammissibili a valutazione;

 con nota 146170 del 5/03/2016 il  Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha rettificato la precedente

comunicazione 128670 del  26/02/2018 con riferimento al  solo contributo  pubblico assegnato all’azienda

Fedone Emmanuele CUAA FDNMNL81C26A717A sostituendo l’importo precedentemente comunicato di €

195.415,58 con quello corretto di € 195.415,38 e ha chiesto di rettificare la graduatoria regionale;

PRESO ATTO che:

 con  la suddetta  rettifica  l’importo  della  spesa pubblica  per  le  istanze  ammesse a  contributo  riportate

nell’allegato “Istanze ammissibili al finanziamento- tipologia 4.1.3” varia in diminuzione da € 1.601.919,66

a € 1.601.919,46 risultando quindi comunque garantito dalla dotazione del PSR 2014/2020 definita con

DRD 33/2017;

 a seguito del  DDR 56 del 5/03/2018 non si è proceduto all’emanazione di provvedimenti di concessione o

adempimenti successivi;

RITENUTO opportuno procedere alla  rettifica  della  posizione di  cui  alla  citata  nota  del  Servizio  Territoriale

Provinciale di Salerno per allineare la graduatoria regionale con il dato comunicato dal STP



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del

Settore Agroalimentare

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento: 

1. di  approvare  la  rettifica  dell’importo   per  la  ditta  Fedone Emmanuele  CUAA FDNMNL81C26A717A
sostituendo l’importo di € 195.415,58 con quello corretto di € 195.415,38;

2. di confermare gli importi e le posizioni approvati con DDR 56 del 5/03/2018 per tutte le altre ditte;

3. di  approvare  e  pubblicare  un  nuovo elenco  delle  istanze  ammissibili  a  contributo  che recepisce  le
rettifiche  di  cui  al  punto  1  e  di  confermare  l’elenco  delle  domande  di  sostegno  non  ammissibili  a
valutazione per la tipologia di intervento 4.1.3 del PSR Campania 2014-2020, con riferimento al periodo
di attuazione 24/07/2017 – 23/10/2017, secondo i prospetti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento sostituendo integralmente quelli riportati in allegato al DDR 56
del 5/03/2018; 

4. di approvare l’importo complessivo della spesa pubblica che rettificato risulta pari a  € 195.415,38;

5. di trasmettere il presente decreto: 
- all’Assessore all’agricoltura;

- al Dirigente dell’ufficio centrale supporto alle imprese del settore agroalimentare (50.07.02);

- ai servizi territoriali provinciali di Benevento, Caserta e Salerno;

- ad AGEA - Organismo Pagatore; 

- alla  Sezione relativa  agli  adempimenti  previsti  dalla  Legge Regionale  n.  23 del  28/07/2017 "Regione

Campania Casa di Vetro”

   



POS. BENEFICIARIO BARCODE CUAA SPESA AMMESSA €
CONTRIBUTO 

PUBBLICO €

PUNTEGGIO 

TOTALE

SOGGETTO 

ATTUATORE

1 FEDONE EMMANUELE 54250567580 FDNMNL81C26A717A 217.128,20 195.415,38 75 STP SALERNO

2 GASPARRO GERARDO 54250566806 GSPGRD80L28A717C 333.048,81 299.743,93 65 STP SALERNO

3 GAROFALO GENNARO 54250566970 GRFGNR81C02F839K 224.938,62 154.068,82 60 STP CASERTA

4 SOCIETA' AGRICOLA "LENZA LUNGA" DEI F.LLI CACCIAPUOTI S.S 54250566368 03770960619 288.256,12 201.779,28 60
STP CASERTA

5 ALZAIA SRL SEMPLIFICATA 54250567614 04150070615 290.740,06 198.231,85 60 STP CASERTA

6 VAL SELE - S.R.L. 54250566772 03462670658 323.531,09 283.530,70 60 STP SALERNO

7 AZIENDA AGRICOLA "LA VALLE"DI LISA MICHELE 54250567168 LSIMHL71T10G793Y 299.055,00 269.149,50 50 STP SALERNO

Totale 1.976.697,90 1.601.919,46 

POS. BENEFICIARIO BARCODE CUAA
SOGGETTO 

ATTUATORE

1 SANTINI ANTONIO 54250567630 SNTNTN64H23G793H STP SALERNO

2 CANTILE PASQUALE 54250567598 CNTPQL76M15M260N STP CASERTA

3 PALMESE CARMINE 54250565683 PLMCMN59T21B581V STP CASERTA

4 AVISANNIO S.R.L. 54250565873 00793440629 STP BENEVENTO

Napoli, 8/03/2018

Firmato LOMBARDO

ISTANZE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

GRADUATORIA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - tipologia 4.1.3


