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Oggetto: 

Decreto  di rettifica, in autotutela, del punteggio e/o degli importi del contributo ammesso dei 
beneficiari di seguito elencati inclusi nelle graduatoria regionale definitiva (D.D. n. 89 del 
30.04.2020) .

  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:
a)  DRD della Direzione Generale (50.07.00) n.9 del 13.06.2017 è stato approvato il bando di attuazione per la 
“Tipologia di  intervento 4.4.2    "Creazione e/o  ripristino e/o  ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del 
paesaggio agrario" ;
b)  DGR n. 139 del 13.03.2018, pubblicato 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 la  velocizzazione delle  procedure  per l’adozione delle
graduatorie dei soggetti attuatori;
c)  DRD della Direzione Generale (50.07.00) n. 97 del 13.04.2018, 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
d) DRD della Direzione Generale (50.07.00) 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;
e) Con nota prot.  531407  del 06.09.2019 si trasmetteva al Responsabile di Misura centrale, gli elenchi provinciali
definitivi delle domande ammissibili e non ammissibili
CONSIDERATO che con:
- Decreto Dirigenziale n.89 del 30.04.2020 della Direzione Generale (50.07.00)  è stata approvata la Graduatoria 
Unica Regionale Definitiva relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 T.I. 4.4.2 "Creazione e/o ripristino
e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario".
RILEVATO che con il succitato DRD n.89/2020 viene stabilito tra l’altro:
1.   di approvare la Graduatoria Unica Regionale con gli elenchi predisposti in ordine decrescente di punteggio e, 
per le domande di sostegno di pari punteggio, con priorità alle domande di minore importo di spesa richiesto, così 
come disposto nel bando di attuazione:
• 1) Domande ammissibili e finanziabili;
• 2) Domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse;
• 3) Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
ATTESO
che sulla base delle ulteriori verifiche effettuate sono emersi elementi che comportano l'attribuzione di un 
differente punteggio e/o importo del contributo ammesso rispetto al punteggio o contributo pubblicato con DRD 
89.2020 per i beneficiari di seguito indicati:

Denominazione BARCODE IMPORTO 
DD 89.2020

IMPORTO
RETTIFICAT

O

Punteggi
o dd

89.2020

Punteggio 
rettificato

1 Mennito Angelo 
Onofrio

54250431357 121.764,42  132.821,97 55 Non
rettificato. 
Confermato2 Onofrio Maria 

Cristina
54250419329  277.376,58 227.357,85 55 Non

rettificato. 
Confermato3 Civitillo Lina Luciana 54250390884    57.636,59 63.003,56

55  Non
rettificato

Confermato4 Barbato Silvio 54250390983 49.260,94 59.815,94 47 Non
rettificato.

Confermato5 Petrillo Giuseppe 54250430235 Domanda
ammissibile

e non

IMPORTO
ORIGINARIO
: 48.046,02

37      57

6 Gargiulo Vincenza 54250431837 275.298,71 270.293,27 47 Non
rettificato.

Confermato7 Fappiano Iolanda 54250386478 222.311,80 222.271,80 62 Non
rettificato.

Confermato
RITENUTO PERTANTO di DOVER PROCEDERE ALLA RETTIFICA, in autotutela, del punteggio e/o degli importi
del contributo ammesso  per  i  beneficiari  sopraelencati  relativi  agli  elenchi trasmessi con  nota  prot.  202213  
del 23.04.2020 e assunti dalla Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata con DRD della Direzione 
Generale (50.07.00) n.89 del 30.04.2020,  per la Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o 
ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario".;
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 per la Tipologia d’Intervento 
4.4.2;

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
1.  di PROCEDERE ALLA RETTIFICA, in autotutela, del punteggio e/o degli importi del contributo ammesso per i 
beneficiari di seguito indicati relativi agli elenchi  trasmessi  con nota prot. 531407  del 06.09.2019 e assunti dalla 
Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata con DRD della Direzione Generale (50.07.00) n.89 del 
30.04.2020,   per la Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e 
di elementi del paesaggio agrario";

Denominazione BARCODE IMPORTO 
DD 89.2020

IMPORTO
RETTIFICAT

O

Punteggi
o dd

89.2020

Punteggio 
rettificato

1 Mennito Angelo 
Onofrio

54250431357 121.764,42 132.821,97 55 Non
rettificato. 
Confermato2 Onofrio Maria Cristina 54250419329  277.376,58 227.357,85 55 Non
rettificato. 
Confermato3 Civitillo Lina Luciana 54250390884    57.636,59 63.003,56

55  Non
rettificato

Confermato4 Barbato Silvio 54250390983 49.260,94 59.815,94 47 Non
rettificato.

Confermato5 Petrillo Giuseppe 54250430235 Domanda
ammissibil

IMPORTO
ORIGINARIO
: 48.046,02

37      57

6 Gargiulo Vincenza 54250431837 275.298,71 270.293,27 47 Non
rettificato.

Confermato7 Fappiano Iolanda 54250386478 222.311,80 222.271,80 62 Non
rettificato.

2.  di adempiere alla pubblicazione, mediante il sistema E-Grammata - DDD, ai fini di “amministrazione 
trasparente” di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione 2017”;
3.   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 ;
4.   di trasmettere il presente decreto:

a.   al Direttore Generale 50.07.00;
b.   al Dirigente della UOD 50.07.01;
c.   al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.2 ;
d.   alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura; 
e.   al BURC per la pubblicazione;
f.   all’ UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti.

                       
Giampaolo Parente

   


