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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
21/06/2019 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
112

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 83C7F3AF82119390A01E481B1D3D163FF180ABC2

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1. "Sostegno a
strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - azione A".  Approvazione della Graduatoria Unica
Regionale Definitiva.



IL DIRIGENTE

Premesso:
a. che l’Accordo di Partenariato Italia, adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014, prevede,

al punto 3.1.6., un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni e a
rispondere  ad  esigenze  specifiche  di  aree  geografiche  caratterizzate  da  gravi  e  permanenti
svantaggi  naturali  o  demografici  di  cui  all’art.  174  del  TFUE,  comunemente  definite  “aree
interne”,   e  rappresentate  da  quei  Comuni significativamente distanti  dai  centri  di  offerta  dei
servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e di
spopolamento;

b. che la valorizzazione delle “Aree interne” è presente nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne
(S.N.A.I.)”  ed  è  parte  integrante del  Piano Nazionale di  Riforma (Documento di  Economia  e
Finanza 2014 – Sez. III)

c. che la  S.N.A.I.  è stata  recepita  dalla  Regione Campania nell’ambito dei  Programmi Operativi
Comunitari 2014 – 2020 del FESR, FSE e FEASR;

d. che, in riferimento al FEASR, la S.N.A.I.  trova attuazione con la tipologia di intervento 16.7.1
“Sostegno  a  strategie  di  sviluppo  locale  di  tipo  non  partecipativo”  -  Azioni  A e  B  del  PSR
Campania 2014-2020;

e. che, con DD n. 173 del 2.07.2018 sono state approvate le disposizioni attuative della T.I. 16.7.1.
Azione A, successivamente rettificate con DD del 6.8.2018 n. 267;

f. che, con avviso pubblico del 6.8.2018 sul sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura - link:
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html - sono stati aperti i termini per la
presentazione delle domande di sostegno, successivamente  chiusi in data  21.2.2019;

Considerato:
a. che il DD n. 173/18 dispone che le domande di sostegno possano essere presentate solo dopo la

sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro tra tutti i soggetti nazionali coinvolti;
b. che  l’Area  Pilota  “Alta  Irpinia”  ha  potuto  presentare,  conseguentemente  entro  il  termine  del

21.2.19, domande di sostegno coerenti con le schede n. 5 e n. 6 dell’APQ approvato; 

Considerato altresì:
a. che, attraverso la consultazione del SIAN, è stato accertato che da parte della citata Area pilota è

pervenuta, presso l’ S.T.P. di Avellino, una sola domanda di sostegno;
b. che  l’ufficio  S.T.P.  di  Avellino,  in  qualità  di  soggetto  attuatore,  ha  svolto  tutte  le  attività  di

competenza relative alla verifica dell’ammissibilità, alla valutazione della domanda di sostegno
con attribuzione di punteggio, al controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni;

c. che il Dirigente di tale ufficio, con nota del 7 giugno prot. 359776, presa in carico il 14.6.19, ha
comunicato la conclusione delle attività svolte;

Rilevato  che la Responsabile di Misura centrale,  come previsto dalle Disposizioni Attuative del PSR
2014-2020, ha proceduto alla verifica della capienza finanziaria della T.I. 16.7.1. avvalendosi anche della
piattaforma informatica regionale SISMAR dalla quale risulta:

a. che l’unica domanda pervenuta è stata istruita positivamente con il punteggio di 72;
b. che è stata predisposta la relativa scheda di monitoraggio e convalidata la proposta di graduatoria

provinciale della t.i. 16.7.1.;

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html


Rilevato:
a. che la Responsabile di Misura centrale, effettuate le verifiche previste dalle procedure del PSR, ha

redatto,  sottoscritto  e  trasmesso  al  Dirigente  della  UOD 50.07.03  la  proposta  di  Graduatoria
Regionale Unica  Definitiva  per  la  16.7.1.“Sostegno a strategie  di  sviluppo locale  di  tipo non
partecipativo-  azione  A”  formata  esclusivamente  dall’elenco  contenente  l’unica  domanda
pervenuta e dichiarata ammissibile a seguito di istruttoria, non essendo emersi casi di irricevibilità
o di inammissibilità;

b. che la stessa è stata validata dal dirigente della UOD 50.07.03 con nota prot. 395402 del 21.06.19
ed inoltrata all’Autorità di Gestione del FEASR;

Ritenuto necessario: 
a. approvare la Graduatoria Regionale Unica Definitiva e ammettere a finanziamento la domanda di

sostegno di cui all’elenco allegato al presente provvedimento;
b. dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato

all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020”, e sul BURC;

Visti
a. la  Decisione  n.  C  (2018)  6039  del  12  settembre  2018  con  cui  la  Commissione  europea  ha

approvato  la  modifica  del  PSR  Campania  2014-2020  –  versione  6.1,  recepita  dalla  Giunta
Regionale con DGR n. 600 del 02.10.2018;

b. il DD della Direzione Generale n. 97/18 che approva la ver. 3 delle Disposizioni attuative del PSR
2014 - 2020;

c. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
d. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
e. la Legge Regionale 28 luglio 2017 n. 23;

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  relativamente  alla
tipologia di intervento 16.7.1. “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”:

1) di  approvare  la  Graduatoria  Regionale  Unica  Definitiva  formata  dall’allegato  elenco  delle
domande  ammissibili  a  finanziamento,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) di dare mandato al Dirigente del S.T.P. di Avellino di adottare i provvedimenti consequenziali di
competenza;

3) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, sono ammessi
il  ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo  Regionale,  oppure,  in  via  alternativa,  il
Ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare,  rispettivamente entro il termine di 60
giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

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 all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  non  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26 comma 2 e art. 27 del D.lgs n. 33/13 e
ss.mm.ii.  in  quanto  a  questi  provvederà  il  Servizio  Territoriale  Provinciale  di  Avellino  con
apposito decreto di presa d’atto, come da nota prot. n. 485149 del 26.7.2018 di questa Autorità; 

7) di trasmettere il presente decreto:
7.1) al Dirigente della UOD 50.07.03,
7.2) al dirigente del STP 50.07.10;
7.3) al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 16.7.1;
7.4)  alla  UOD  50.07.06  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura;
7.5) al BURC per la pubblicazione.

F. Diasco



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

Riesame

1 94250058768 AGEA.ASR.2019.132655 18/02/2019 00292370632 ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL 
MEZZOGIORNO

€ 200.000,00 € 200.000,00 72 72 AVELLINO

Dati aggiornati al 24/06/2019 10:56:12

Graduatoria Regionale ‐ In Lavorazione: domande ammissibili
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