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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 - Sottomisura 6.2. "aiuti all'avviamento di 
attivita' imprenditoriali per attivita' extragricole in zone rurali". Tipologia di intervento 6.2.1 
"Aiuto all'avviamento d'impresa per attivita' extragricole in zone rurali".  Graduatoria Unica 
Regionale Definitiva -  Approvata con DRD n. 425 del 31.10.2018 e successiva rettifica n. 434 
del 7.11.2018 -  Scorrimento della graduatoria (con allegato).

  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:
a) 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 le precedenti;
b) 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;

c) con DRD n.45  del 27.07.2017, pubblicato sul BURC n. 61 del 31.07.2017, rettificato con DRD n.253 del
27.10.2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 6 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento
di attività imprenditoriali per attività extragricole nelle zone rurali” - Tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuto
all’avviamento d’impresa per attività extragricole in zone rurali”. 

d) con  DRD n.  425  del  31.10.2018  e  di  rettifica  n.  434  del  7.11.2018  è  stata  approvata  la  Graduatoria
Definitiva Regionale della T.I. 6.2.1 ed i relativi allegati;

e) la dotazione del bando (12 M€) consente di finanziare non più di 300 beneficiari;
f) sono stati finanziati i primi 297 beneficiari inseriti nella Graduatoria Unica Regionale per un totale di €

11.880.000,00;
g) il residuo di € 120.000,00 non è stato possibile assegnarlo ai beneficiari dal numero 298 al numero 300 in

quanto si trovavano a pari merito con i beneficiari dal numero 301 al  numero 306;

CONSIDERATO CHE:
a) la  UOD  500710 -  Servizio  Territoriale  di   Avellino  ha  comunicato,  con  la  nota  n.  797591  del

14.12.2018 e con PEC del 7.06.2019, che i beneficiari De Beamont Francesco, domanda di sostegno n.
84250035908  e  Caracciolo  Ingegneria  SRL,  domanda  di  sostegno  n.  54250598924,  inseriti  nella
graduatoria Unica Regionale approvata con DRD n. 425 del 31.10.2018 e successiva di rettifica con
DRD n. 434 del 7.11.2018 rispettivamente al n.287 e al n.270, hanno presentato domande di formale
rinuncia e hanno provveduto ad eliminare le domande di sostegno dal portale SIAN;

b) la UOD 500711 - Servizio Territoriale di Benevento:
 per il beneficiario Viola Giuliana, che ha presentato domanda di sostegno n. 54250601843 del

17.11.2017, posizionata al n. 249 della predetta graduatoria regionale con  punteggio totale di 57
e punteggio progettuale di 25, ha trasmesso il decreto n. 66 del 13.05.2019 con il quale si revoca
la Decisione Individuale dell’Aiuto n. Prot. n. 2018.0722390 del 15.11.2018 (DICA), in quanto è
stata inadempiente all’impegno previsto dall’art. 5 della DICA;

 per il beneficiario Tazza Natalia, che ha presentato domanda di sostegno n. 54250598593 del
16.11.2017 e posizionata al n. 63 della predetta graduatoria regionale con  punteggio  totale di
75 e progettuale di 45, ha trasmesso il decreto n. 67 del 13.05.2019 con il quale  revoca la
Decisione Individuale dell’Aiuto n. Prot. n. 2018.0575090 del 13.09.2018 (DICA),  per espressa
richiesta di rinuncia del beneficiario;

 per il beneficiario Pacelli Maria Grazia, che ha presentato domanda di sostegno n. 54250601090
del 17.11.2017, posizionata al n. 200 della predetta graduatoria regionale con  punteggio totale
di 61 e progettuale di 28, ha trasmesso il decreto n. 68 del 13.05.2019 con il quale si revoca la
Decisione Individuale dell’Aiuto n. Prot. n. 2018.0722524 del 15.11.2018 (DICA), in quanto è
stata inadempiente all’impegno previsto dall’art. 5 della DICA;

 per  il  beneficiario  Iulucci  Maria  Michela,  che  ha  presentato  domanda  di  sostegno  n.
54250600779 del  16.11.2017,  posizionata  al  n.  119 della  predetta  graduatoria  regionale con
punteggio totale di 70 e progettuale di 35, ha trasmesso il decreto n. 69 del 13.05.2019 con il
quale pronuncia la Decadenza e pertanto la Revoca dalla Concessione del premio per espressa
rinuncia del beneficiario;

 per  il  beneficiario  Zarrelli  Teresa  Luigina,  che  ha  presentato  domanda  di  sostegno  n.
54250597058 del  15.11.2017,  posizionata  al  n.  18  della  predetta  graduatoria  regionale  con
punteggio totale di 82 e progettuale di 50, ha trasmesso il decreto n. 76 del 03.06.2019 con il
quale si revoca la Decisione Individuale dell’Aiuto n. Prot.  n. 2018.0574825 del 13.09.2018
(DICA), in quanto è stata inadempiente all’impegno previsto dall’art. 5 della DICA;



c) la UOD 500712  - Servizio Territoriale di Caserta ha comunicato con nota 4707 del 4.01.2019 che il
beneficiario Mennone Mariaenrica, titolare della domanda di sostegno n. 54250596878 del 15.11.2017,
inserita nella Graduatoria Unica Regionale al n. 226 con punteggio totale di 59,  ha presentato formale
richiesta di rinuncia ai contributi con PEC n.799395 del 14.12.2018;

d) la UOD 500713  - Servizio Territoriale di  Napoli ha comunicato con PEC del 19 giugno 2019 che non
sono pervenute domande di rinuncia  a valere sulla Tipologia d’intervento 6.2.1 del PSR  Campania
20014- 2020; 

e) la UOD 500714 - Servizio Territoriale di Salerno ha trasmesso con PEC del 21 giugno  il D.D. n. 227
del 21.06.2019, con il quale revoca la Decisione Individuale di Concessione (DICA) n.2018.0570960
dell’11.09.2018 al beneficiario Moscato Maurizio, titolare della domanda di sostegno n. 54250598668
del 16.11.2017, inserita nella Graduatoria Unica Regionale al n. 189  in quanto lo stesso ha presentato
formale richiesta di rinuncia ai contributi con PEC del 10.10.2018;

PRESO ATTO della nota  n. 349918 del 4.06.2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-
2020, ha impartito istruzioni operative per il recesso dagli impegni (rinuncia totale) per le Misure non connesse alla
superficie e/o agli animali;

PRESO ATTO ALTRESI’ delle comunicazioni delle UOD sopra riportate  e del residuo di € 120.000,00 sulla
graduatoria approvata; e che pertanto è possibile scorrere la graduatoria dal numero 298 al numero 307, in quanto
tutte le istanze dal numero 298 al numero 306 presentano un punteggio totale di 52 ed un punteggio progettuale di
30 e l’istanza al numero 307 presenta un punteggio totale di 52 ed uno progettuale di 28; mentre invece non è
possibile scorrere fino al numero 309, pur avendo ancora euro 80.00,00 di contributo a disposizione, in quanto l’
istanza collocata al numero 310  ha un punteggio totale di 52 e progettuale di 25 a pari merito con gli altri due
beneficiari, per i quali  vi sono risorse disponibili per lo scorrimento;

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 e trascritte:

1) di disporre lo scorrimento fino al numero 307 della graduatoria (tab. 1) approvata con DRD n. 425 del
31.10.2018 e successiva rettifica n. 434 del 7.11.2018 ad oggetto:“Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020. Misura 6 – Sottomisura 6.2. “aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extragricole
in zone rurali”. Tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extragricole in
zone  rurali” -  Bando  approvato  con  DRD  n.  45  del  27.07.2017  e  ss.mm.ii.  – Approvazione  della
Graduatoria Unica Regionale Definitiva” (Con allegati);

2) di approvare l’elenco, in allegato al presente provvedimento, delle istanze finanziabili, in funzione delle
rinunce  dei  beneficiari  sopra  riportati  e  delle  disponibilità  residue  sulla  graduatoria  Unica  Regionale
approvata con DRD n. 425 del 31.10.2018 e successiva rettifica n. 434 del 7.11.2018; 

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 informazione 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. 33/2013 e ss.mm.ii in quanto a
questi provvederanno i Servizi Territoriali Provinciali con apposito decreto di presa d’atto, come da nota
Prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

7) di trasmettere il presente decreto:
7.1 ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.13, 50.07.14;
7.2 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.2.1;
7.3 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
7.4 al BURC per la pubblicazione;
7.5 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali.

 F. Diasco

   



                                                                                                                                                                                               Tab. 1   

 Domande Finanziabili con lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale      
POS. Codice

Barre
Numero

Protocollo
Data

Protocollo
CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa
Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

298 54250601
306

AGEA.ASR.2017.1139
016

17/11/2017 ***OMISSIS*** ** BARLETTA
LARA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 AVELLINO

299 54250602
387

AGEA.ASR.2017.1139
300

17/11/2017 ***OMISSIS*** ** CUSATI
ALESSIO

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 AVELLINO

300 54250596
225

AGEA.ASR.2017.1131
027

13/11/2017 ***OMISSIS*** ** D'AMBROSIO
FLORIANA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 AVELLINO

301 54250599
146

AGEA.ASR.2017.1137
283

16/11/2017 ***OMISSIS*** ** DURANTE
PIETRO

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 BENEVENTO

302 54250600
969

AGEA.ASR.2017.1138
850

17/11/2017 ***OMISSIS* VISION
PRINT S.R.L.
SEMPLIFICA

TA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 SALERNO

303 54250602
171

AGEA.ASR.2017.1139
252

17/11/2017 ***OMISSIS*** ** CUOMO
ROSA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 NAPOLI

304 54250600
944

AGEA.ASR.2017.1138
851

17/11/2017 ***OMISSIS*** ** BINOVELLI
AURELIA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 CASERTA

305 54250603
492

AGEA.ASR.2017.1139
520

17/11/2017 ***OMISSIS* PETROLI
2000 S.R.L.

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 BENEVENTO

306 54250602
437

AGEA.ASR.2017.1139
297

17/11/2017 ***OMISSIS*** ** RUSSO
PELLEGRINO

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 30 AVELLINO

307 54250599
302

AGEA.ASR.2017.1137
334

16/11/2017 ***OMISSIS*** ** MATARAZZO
PATRIZIA

€
40.000,00

€ 40.000,00 52 28 AVELLINO
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