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Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Progetto Integrato Giovani -  Tipologia di intervento 
4.1.2 e 6.1.1  - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC 
n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande 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 ( 2020) 1909 del  24.03.2020  la  Commissione europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 7.1 ;

 con  DGR n.  162  del  31.03.2020  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. 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”, 

 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.  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  239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017  è stato
approvato il bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani -  Tipologia di intervento 4.1.2 e
6.1.1  che ha fissato come dotazione finanziaria € 160.763.711,42 di cui € 109.938.711,42 a
valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed € 50.825.000,00 a valere sulla tipologia di intervento
6.1.1 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data
del 09.07.2018;

 con DRD n. 31 del 03/02/2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10/02/2020, è stata approvata
la  Graduatoria  provvisoria  provinciale  del  bando  relativo  alla  predetta  Tipologia  di
intervento, composta dai seguenti elenchi: 
- elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili, 
- elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo; 
- elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

RILEVATO che con DRD n. 80 del 09/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139
del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia
di Intervento - 4.1.2 e 6.1.1

- e  stato  approvato  il  punteggio  soglia  di  82 punti  per  l’individuazione  delle  domande
“immediatamente finanziabili”;

- è  stato  concesso  il  Nulla  Osta  al  finanziamento  di  tali  domande  “immediatamente
finanziabili”;  

- è stato dato mandato al Dirigente della UOD STP 50.07.12 di procedere all’approvazione
e pubblicazione dell’elenco delle Domande immediatamente finanziabili; 

DATO ATTO che ai sensi del DRD n. 80 del 09/04/2020 sono da ritenersi “immediatamente finanziabili”
tutte le domande inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento
alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 82 punti; 

PRECISATO che la finanziabilità delle domande inserite nell’elenco provinciale provvisorio così come
rettificate, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà determinata con l’adozione della
graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente le 

i) le Domande ammissibili e già finanziate; 

ii) le Domande ammissibili e finanziabili; 



iii) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del
bando;

RITENUTO, relativamente al Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1  - Bando
approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017  e fatti
salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000:

-  di  approvare l’elenco delle  Domande “immediatamente finanziabili”  che,  come previsto dal
citato DRD n. 80 del 09/04/2020, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite
nell’elenco  provinciale  provvisorio  così  come  rettificato   delle  Domande  ammissibili  a
finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di
82 punti e che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 
  
- 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;

PRECISATO  che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la
immediata finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque 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;

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  relativamente  al
Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – di cui al bando emanato con DRD 239
del 13/10/2017 e ss.mm.ii - fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

- di approvare l’elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato
DRD  n.  80  del  09/04/2020,  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  82  punti  e che,  allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 
  
- 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”;

- 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;

di trasmettere il presente decreto:
- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente dell’UOD 50.07.02;
- al Responsabile di Misura centrale del  Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento
4.1.2 e 6.1.1
-  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 Tipologia
Intervento

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

AZIONI

6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 89.144,36 € 78.523,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 130.875,14 € 114.446,25
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 62.224,48 € 54.193,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 114.579,81 € 99.005,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 117.913,30 € 82.468,37
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 127.224,02 € 110.437,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 66.175,62 € 57.411,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 146.191,01 € 104.860,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 260.789,58 € 141.270,63

Dati aggiornati al 03/02/2020 11:43:27

Graduatoria Provvisoria: CASERTA - Validata: domande ammissibili

CASERTA5192SCIROCCO MARISA*omissis*15/07/2019AGEA.ASR.2019.1026338942501298821

CASERTA4590MORETTI MARIO*omissis*08/07/2018AGEA.ASR.2018.1171938842501535522

CASERTA4788NAPOLITANO MARIA*omissis*05/07/2018AGEA.ASR.2018.1156466842501444033

CASERTA4685VISCUSO ROBERTO*omissis*02/07/2018AGEA.ASR.2018.1130894842501393874

CASERTA5084PERRONE MICHELE*omissis*04/07/2018AGEA.ASR.2018.1147686842501412015

CASERTA4184MEZZULLO VINCENZO*omissis*30/07/2019AGEA.ASR.2019.1079772942501423646

CASERTA4982PEDALINO MARTINO*omissis*08/07/2018AGEA.ASR.2018.1172423842501547747

CASERTA4182RICCIARDI ALFONSO*omissis*06/07/2018AGEA.ASR.2018.1164109842501468958

CASERTA4182NAPOLETANO ILEANA*omissis*09/07/2018AGEA.ASR.2018.1177773842501585369
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