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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 2020. MIsure non connesse a superfici e o 
animali  Misura 4 Sottomisura 44 Tipologia di intervento 441 Prevenzione dei danni da fauna. 
Bando aadottato con DRD n 9 del 13 giugno 2017 e sue modifiche ed integrazioni. Approvazione
della graduatoria provvisoria della Provincia di Caserta con elenco delle ditte immediatamente 
finanziabili.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

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 DGR 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 DRD n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non

connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, in sostituzione delle Disposizioni attuative Generali
delle  Misure non connesse alla  superficie  e/o agli  animali  – Versione 2.0”  approvate con DRD n.  6 del
09.06.2017;

 con DRD 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 la precedente versione;

 con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati  approvati  il  “Modello organizzativo dei  Soggetti  Attuatori”  ed il
“Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di  Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali”;

 con DRD n. 47 del 03/08/2017 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 2.0;

 con DRD 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 DRD n. 9 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n. 49 del 19/06/2017, è stato approvato il  bando di
attuazione  della  Misura  4  Investimenti  in  immobilizzazioni  materiali  art.  17  del  Reg.  UE  1305/2013   -
Sottomisura  4.4.  “Sostegno  a  investimenti  non  produttivi  connessi  all'adempimento  degli  obiettivi  agro
climatico – ambientali” - Tipologia di intervento 4.4.1: “Prevenzione dei danni da fauna” che ha fissato come
dotazione finanziaria € 5.000.000 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale
SIAN la data del 12/09/2017;

 con DRD n. 13 del 19/06/2017, con DRD n. 36 del 24/07/2017 ed infine con DRD n. 50 dell’08/08/2017 sono
state apportate modifiche ed integrazioni al bando di attuazione della Misura 4 - Sottomisura 4.4 - Tipologia di
intervento 4.4.1: “Prevenzione dei danni da fauna”

 con DRD n. 111 dell’11/09/2017 sono stati  differiti  i  termini  di  presentazione e rilascio delle Domande di
Sostegno della Tipologia di Intervento 4.4.1 al 18/09/2017;

CONSIDERATO CHE:
 nel periodo di vigenza del bando relativo alla TI 4.4.1,  approvato con il  citato DRD n. 9 del 13/06/2017,

risultano pervenute presso la UOD S.T.P. di Caserta (50.07.12), numero 28 Domande di Sostegno da parte
degli interessati;

 a seguito delle verifiche istruttorie e dei riesami effettuati  sono risultate definitivamente non ammissibili  5
Domande di Sostegno;

 in  conformità  al  Manuale  delle  procedure  citato  in  premessa,  è  stata  effettuata  l’istruttoria  tecnico-
amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili,  attraverso la verifica della completezza e pertinenza
della documentazione,  del rispetto delle condizioni  di  ammissibilità,  di  ogni altra condizione preclusiva la
concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti limiti e divieti definiti dal bando, la verifica
della  ragionevolezza  dei  costi  e  della  loro  conformità  rispetto  all’operazione  a  realizzarsi,  nonché  la
valutazione delle  istanze ritenute  ammissibili,  attraverso l’applicazione dei  criteri  di  selezione previsti  dal
bando e l’attribuzione del relativo punteggio, ad eccezione del controllo di veridicità delle autocertificazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000 e allegate alle Domande, che dovranno comunque concludersi prima della
chiusura dell’istruttoria della prima Domanda di pagamento, fatte comunque salve le verifiche ai sensi della
normativa antimafia;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
 23  Domande ammissibili di cui 1 immediatamente finanziabile per il raggiungimento 
        del “punteggio soglia” ;
    5  Domande non ammissibili a valutazione.

RILEVATO, inoltre, che per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del
punteggio  minimo  o  non  ammissibili  a  valutazione  la  UOD  STP  di  Caserta  (50.07.12)  ha  provveduto  a
comunicare tramite PEC ai soggetti interessati i motivi del mancato accoglimento dell’istanza, informandoli della
possibilità di far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai



fini del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva;

VISTO  che con DRD n. 97 del 13 aprile 2018, sono state approvate le “Disposizioni Generali per
l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che, in ordine al
superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi,
stabiliscono che:
a) per ragioni  di  urgenza la procedura per l’adozione della  Graduatoria  Provinciale provvisoria può essere
estesa a tutti i bandi aperti a partire da giugno 2017;
b) è possibile autorizzare il finanziamento delle istanze “immediatamente finanziabili” inserite nella Graduatoria
Provinciale provvisoria, previo specifico nulla osta emesso dall’Autorità di Gestione con proprio provvedimento;
c) in caso di dotazione finanziaria insufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, sono “immediatamente
finanziabili”  tutte  le  Domande inserite  nell’elenco  delle  Domande ammissibili  della  Graduatoria  Provinciale
provvisoria e alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un “punteggio soglia”;

VISTO che per il citato bando della TI 4.4.1., approvato con il citato DRD  n. 9 del 13/06/2017, la dotazione
finanziaria  non  è  sufficiente  per  soddisfare  tutte  le  domande  pervenute  e  che,  pertanto,  ricorre  l’ipotesi
dell’immediata finanziabilità di tutte le istanze inserite nell’elenco delle Domande ammissibili delle Graduatorie
provinciali definitiva alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un “punteggio soglia”;

DATO ATTO che con  D.R.D. n.  4 del 17/01/2019 la Direzione Generale 50.07 ha individuato per il predetto
bando il “punteggio soglia” in  69 punti;

RITENUTO, relativamente alla Misura 4 - Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento  degli  obiettivi  agro climatico  -  ambientali”-  Tipologia  di  intervento  4.4.1.:  Prevenzione dei
danni da fauna” - Bando approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017

1. di  approvare,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche  antimafia  in  corso  e  della  veridicità  delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta
dai  seguenti  elenchi,  che,  allegati  al  presente  provvedimento,  ne  formano  parte  integrante  e
sostanziale:

       a)  elenco graduatoria provinciale provvisoria delle Domande ammissibili,
                      b)  elenco graduatoria provinciale provvisoria delle Domande non ammissibili a   
                           valutazione;

2. di approvare l’elenco delle domanda “immediatamente finanziabili che come previsto dal citato DRD
n.  4  del  17/01/2019,  ai  fini  del  presente  bando,  è  composto  dalle  istanze  inserite  nell’elenco
provinciale provvisorio delle domande ammissibili  a  finanziamento alle quali  è stato attribuito  un
punteggio  pari  o  superiore  al  “punteggio  soglia”  di  69  punti  e  che,  allegato  al  presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale

3.  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC;

PRECISATO che i soggetti inseriti nella Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili, secondo
quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
sul  BURC potranno  presentare  richiesta  di  riesame  a  mezzo  PEC  avente  ad  oggetto  esclusivamente  il
punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD STP di Caserta (50.07.12)

PRECISATO  altresì che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la
eventuale immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del riesame saranno
recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

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;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di Intervento
4.4.1

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Misura 4



“Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013”  - Sottomisura 4.4. “Sostegno a
investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro climatico – ambientali” - Tipologia di
intervento 4.4.1: “Prevenzione dei danni da fauna”, di cui al bando emanato con DRD n. 9 del 13/06/2017:

1. di approvare, fatto salvo l’esito delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000, la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi,
che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
a)    elenco provinciale graduatoria provvisoria delle Domande ammissibili,

       b)    elenco provinciale graduatoria provvisoria delle Domande non ammissibili a  
              valutazione;      
2. di approvare l’elenco delle domande immediatamente finanziabili, che come previsto dal citato DRD n. 4

del 17 gennaio 2019, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell’elenco provinciale
provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o
superiore  al  “punteggio  soglia”  di  69 punti  e  che,  allegato  al  presente  provvedimento,  ne  forma
integrante e sostanziale;

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 anno 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 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. di trasmettere il presente decreto:
- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente dell’UOD 50.07.01;
- al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.1;
- alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
- al BURC per la pubblicazione.

                       F. Paolo De Felice
   



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

Soggetto

Attuatore

Riesame

1 54250422588 AGEA.ASR.2017.991427 18/09/2017 01182430619 SOCIETA' COOPERATIVA 

FALODE

€ 141.794,39 € 141.734,39 82 CASERTA

2 54250425292 AGEA.ASR.2017.991935 18/09/2017 DSRNNT53R30E998K DI SARRO ENZO 

ANTONIO

€ 77.640,78 € 77.640,78 57 CASERTA

3 54250395271 AGEA.ASR.2017.985398 13/09/2017 02924940618 SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE SAN 

TEODORO DI SANTORO 

GIUSEPPE

€ 70.639,71 € 70.639,71 51 CASERTA

4 54250404511 AGEA.ASR.2017.988158 15/09/2017 FLCMRS75A71D886M FOLCO MARISA € 114.407,74 € 114.407,74 51 CASERTA

5 54250425466 AGEA.ASR.2017.991947 18/09/2017 MCANRC71C27B715O AMICO ENRICO € 129.650,49 € 129.650,49 47 CASERTA

6 54250426183 AGEA.ASR.2017.992062 18/09/2017 03863930610 SOCIETA' AGRICOLA 

FRATELLI DELLA ROCCA

€ 97.584,74 € 97.584,74 45 CASERTA

7 54250425359 AGEA.ASR.2017.991934 18/09/2017 03933060612 ORIUS SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.

€ 98.992,97 € 98.992,97 45 CASERTA

8 54250425946 AGEA.ASR.2017.992021 18/09/2017 SRDDRN80S21F839L SARDELLA ADRIANO € 37.168,82 € 37.168,82 42 CASERTA

9 54250423511 AGEA.ASR.2017.991668 18/09/2017 06142271219 SOCIETA' AGRICOLA 

PODERI BOSCO - 

SOCIETA' AGRICOLA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA O IN FORMA 

ABBREVIATA PODERI 

BOSCO SOCIETA' 

AGRICOLA A R.L.

€ 54.344,21 € 54.344,21 41 CASERTA

10 54250421887 AGEA.ASR.2017.991394 18/09/2017 ZMBNTN67D05B963W ZAMBELLA ANTONIO € 89.379,71 € 89.379,71 41 CASERTA

11 54250392401 AGEA.ASR.2017.991828 18/09/2017 CSCGPP72R18B963E COSCIA GIUSEPPE € 137.829,35 € 137.829,35 41 CASERTA

12 54250425318 AGEA.ASR.2017.991912 18/09/2017 BNCCCT86P46I234M BIANCHINO CONCETTA € 244.410,94 € 150.000,00 40 CASERTA

13 54250422778 AGEA.ASR.2017.991738 18/09/2017 MRTGPP63S42B494K MAROTTA GIUSEPPINA € 79.859,71 € 79.859,71 38 CASERTA

14 54250405641 AGEA.ASR.2017.988207 15/09/2017 04233800616 CASTAGNA & FINDIK 

SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 71.087,33 € 71.087,33 37 CASERTA

15 54250421135 AGEA.ASR.2017.991124 18/09/2017 DRNMSM72P05B963U DURANTE 

MASSIMILIANO

€ 121.800,00 € 121.800,00 37 CASERTA

16 54250395669 AGEA.ASR.2017.985110 13/09/2017 MNCMHL78C09L083Y MANCINI MICHELE € 35.879,14 € 35.879,14 34 CASERTA

17 54250642664 AGEA.ASR.2017.1213730 13/12/2017 ZMBGNN79C29B963H ZAMBELLA GIOVANNI € 70.514,47 € 70.514,47 34 CASERTA

18 54250422851 AGEA.ASR.2017.991519 18/09/2017 CSRCML79T53I197S CESARE CARMELINA € 76.306,48 € 76.306,48 34 CASERTA

19 54250394126 AGEA.ASR.2017.988191 15/09/2017 PSSNTN54C19I676G PASSARETTA ANTONIO € 115.292,70 € 115.292,70 34 CASERTA

Dati aggiornati al 21/01/2019 10:42:34

Graduatoria Provvisoria: CASERTA - Validata: domande ammissibili



20 54250392880 AGEA.ASR.2017.983749 11/09/2017 SBNMTR79C70Z133U SABINO MARIA TERESA € 10.821,38 € 10.821,38 32 CASERTA

21 54250393755 AGEA.ASR.2017.984298 12/09/2017 TNNMHL77H09L407E TENNERELLO MICHELE € 33.736,70 € 33.736,70 32 CASERTA

22 54250396550 AGEA.ASR.2017.985589 13/09/2017 VLNNGL81E60B963V VALENTINO ANGELA € 91.253,42 € 91.253,42 32 CASERTA

23 54250422505 AGEA.ASR.2017.991391 18/09/2017 MRTCNT69P64B963L MAROTTA CORINTA € 21.112,27 € 21.112,27 31 CASERTA



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

24 54250421838 AGEA.ASR.2017.991302 18/09/2017 VZZNRC79R12D708E VEZZA ENRICO CASERTA

25 54250423941 AGEA.ASR.2017.991785 18/09/2017 MRSVCN66C04H501L MARSELLA VINCENZO CASERTA

26 54250425813 AGEA.ASR.2017.991991 18/09/2017 MGLRSO61A63F839T MIGLIORE ROSA CASERTA

27 54250424444 AGEA.ASR.2017.991780 18/09/2017 MNDMRC56A29B362S MONDRONE MARCO CASERTA

28 54250407688 AGEA.ASR.2017.988520 15/09/2017 04164790612 MAJA SAS DI GARGIULO 

NERINA SOCIETA' 

AGRICOLA

CASERTA

Dati aggiornati al 21/01/2019 10:42:34

Graduatoria Provvisoria: CASERTA - Validata: domande non ammissibili a valutazione
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