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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o 
animali: tipologie di intervento 3.1.1, 3.2.1, 8.1.1, 8.6.1, 16.4.1 16.9.1 (azione A e azione B).

Applicazione della procedura per la formazione della Graduatoria provinciale provvisoria e 
regionale definitiva e Nulla osta al finanziamento delle istanze ammissibili.

  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 DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, è stata
demandata  all’Autorità  di  Gestione  del  PSR  Campania  la  definizione  di  tutte  le  iniziative  utili  a  favorire
l’accelerazione della spesa al fine di evitare la perdita di risorse, prevedendo in particolare il superamento del
sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi;

- con DRD n. 97 del 13 aprile 2018, in attuazione della predetta Delibera e degli indirizzi in essa indicati, 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 sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, sono “immediatamente
finanziabili” tutte le Domande inserite nell’elenco delle Domande ammissibili della Graduatoria Provinciale
provvisoria; 

- con  DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle procedure per la gestione delle Domande
di Sostegno per le  Misure non connesse alla  superficie  e/o agli  animali  -  versione 3.0”  che recepisce le
modifiche procedurali introdotte nella versione 3.0 delle Disposizioni Generali; 

DATO ATTO che per i bandi relativi alle Tipologie d’intervento 3.1.1 e 3.2.1 adottati con DRD n. 9 del
13.06.2017 è prevista l’adozione delle Graduatorie provinciali provvisorie e della Graduatoria regionale
definitiva, giusto DRD n. 44 del 27.07.2017;

RITENUTO opportuno prevedere l’adozione della Graduatoria provinciale provvisoria anche per i bandi
relativi alle tipologie d’intervento 8.1.1 adottato con DRD n. 33 del 18.07.2017, 8.6.1 adottato con DRD
n. 45 del 27.07.2017, 16.4.1 adottato con DRD n. 33 del 18.07.2017 e 16.9.1 (azione A e azione B)
adottato con DRD n. 9 del 13.06.2017;

RILEVATO che per i citati bandi la dotazione finanziaria 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 provvisorie;

RITENUTO di poter concedere il  NULLA OSTA al finanziamento di tutte le istanze inserite nell’elenco
delle Domande ammissibili delle Graduatorie provinciali provvisorie relative ai bandi 3.1.1, 3.2.1, 8.1.1,
8.6.1, 16.4.1, 16.9.1 (azione A e azione B);

RITENUTO, inoltre, di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:

- di procedere alla redazione e pubblicazione delle Graduatorie provinciali provvisorie per tali bandi;

3.1.di approvare altresì l’elenco provinciale delle Domande immediatamente finanziabili e, per tali
istanze convocare i beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine
massimo  di  7  giorni  per  tale  sottoscrizione  e  precisando  che,  anche  in  caso  di  ritardata
sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni;

- di concludere l’istruttoria di tutte le richieste di riesame al massimo entro trenta giorni dalla scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle istanze di riesame; 



- di trasmettere, all’esito dei riesami, l’elenco provinciale definitivo delle Domande di sostegno ammissibili e non
ammissibili  al  Responsabile  di  misura  centrale,  ai  fini  della  predisposizione  della  Graduatoria  regionale
definitiva;

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di  prevedere  l’adozione  delle  Graduatorie  provinciali  provvisorie  anche  per  i  bandi  relativi  alle  tipologie
d’intervento 8.1.1 adottato con DRD n. 33 del 18.07.2017, 8.6.1 adottato con DRD n. 45 del 27.07.2017,
16.4.1 adottato con DRD n. 33 del 18.07.2017 e 16.9.1 (azione A e azione B) adottato con DRD n. 9 del
13.06.2017;

2. di  concedere  il  NULLA  OSTA al  finanziamento  di  tutte  le  istanze  inserite  nell’elenco  delle  Domande
ammissibili  delle  Graduatorie  provinciali  provvisorie  relative  ai  suddetti  bandi  8.1.1,  8.6.1,  16.4.1,  16.9.1
(azione A e azione B), nonché ai bandi relativi alle Tipologie d’intervento 3.1.1 e 3.2.1 adottati con DRD n. 9
del 13.06.2017;

3. di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:

3.2.di procedere alla redazione e pubblicazione delle Graduatorie provinciali provvisorie per tali 
bandi;

3.3.di approvare altresì l’elenco provinciale delle Domande immediatamente finanziabili e per tali
istanze convocare i beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine
massimo  di  7  giorni  per  tale  sottoscrizione  e  precisando  che,  anche  in  caso  di  ritardata
sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni;

3.4.di concludere l’istruttoria di tutte le richieste di riesame al massimo entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di riesame; 

3.5.di trasmettere, all’esito dei riesami,  l’elenco provinciale definitivo delle Domande di sostegno
ammissibili e non ammissibili al Responsabile di misura centrale, ai fini della predisposizione
della Graduatorie regionale definitiva;

4. di  rimandare  per  gli  ulteriori  aspetti  operativi  e  procedurali  di  dettaglio  alle  “Disposizioni  Generali  per
l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 3.0”, approvate con DRD n.
97 del 13 aprile 2018, ed al “Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le
Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  -  versione  3.0”,  approvato  con  DRD  n.  106  del
20/04/2018;

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

6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei;  
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Responsabile della Programmazione Unitaria;  
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;  
- BURC per la pubblicazione

           Diasco

   


