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Oggetto: 

PSR 2014-2020: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale  tipologia di intervento  7.6.1.Operazione 
B1 Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali e tipologia di 
intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attivita' extragricole nelle aree rurali. Scorrimento della
Graduatoria Regionale definitiva approvata con DD 59 del 4.4.2019.

  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:
a) che  con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  189  del  7.11.2019 sono  state  approvate  le

“Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1”
che hanno aggiornato le precedenti;

b) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura 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) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 9 del 13.06.2017, rettificato con i DD n. 44 del
2.07.2017 e DD n. 50 dell’08.08.2017, è stato approvato il bando di attuazione del  Progetto Collettivo di
Sviluppo Rurale (di seguito Progetto Collettivo) composto dalla tipologia d’intervento (di seguito t.i.) 7.6.1.
“Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali” Operazione B1 e dalla t.i. 6.4.2.
“Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali”;

d) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 47 del 20.03.2019, annullato e sostituito dal DD n.
59 del 4.4.2019, è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale del Progetto Collettivo e sono stati
ammessi a contributo i primi 32 progetti della t.i. 7.6.1. B1 del valore complessivo di 29.660.554,26 euro a
fronte di una dotazione finanziaria fissata a 30.000.000,00 euro;

e) che  la  quota  residuale  di  €  339.445,74  è  risultata  insufficiente  a  finanziare  il  progetto  collocato  alla
posizione n. 33 della predetta graduatoria; 

Considerato: 
a) che con prot. n. 310373 del 2.7.2020, la UOD 03 Infrastrutture Rurali ed Aree interne, al fine di monitorare

lo stato di  avanzamento del  Progetto Collettivo,  ha  richiesto informazioni  sulla  t.i..  7.6.1.  B1, circa le
emissioni di DICA (Decisioni Individuali di Concessione dell’Aiuto) rimodulate a seguito di gare di appalto
(varianti per ribasso d’asta) e le economie maturate dalle procedure di affidamento adottate dai beneficiari; 

b) che, in riscontro alla richiesta di cui al punto precedente le UOD 
 500710 - Servizio Territoriale di Avellino - con nota prot. n. 317203 del 6.7.2020, presa in carico

il 7.7.2020 con n. PG/2020/319465   
 500711  - Servizio Territoriale di Benevento - con nota prot. n.319085 del 7.7.2020, presa in

carico il 9.7.2020 con n. PG/2020/324685
 500714 - Servizio Territoriale di Salerno - con nota prot. n. 312547 del 3.7.2020, presa in carico

il 6.7.2020 con n. PG/2020/315444     
hanno comunicato i dati richiesti che sono riportati nell’”Allegato A” del presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale;

Preso Atto  della  nota n.  630781 del  21.10.2019,  con la  quale  sono state  fornite  indicazioni  operative  per  la
gestione delle economie generate dai ribassi d’asta;

Rilevato che la procedura indicata nella citata circolare non è applicabile per il Progetto Collettivo in relazione alle
fasi descritte nei punti 2) e 3) della stessa, atteso che sulla piattaforma SISMAR non sono attive le funzioni cui si fa
riferimento, utili al calcolo automatico degli importi economizzati;

Considerato:
a) che, per la definizione delle economie di gara, si è reso necessario procedere con modalità extra – sistema,

basata  sull’acquisizione di  informazioni  richieste  dalla  UOD 03 e successivamente fornite  dai  soggetti
Attuatori attraverso le comunicazioni sopra richiamate;

b) che gli importi economizzati, a seguito di procedure di affidamento pubblico per l’acquisizione di lavori,
ammontano, a tutto il 2.7.2020, ad € 771.853,14;

Considerato, altresì:
a) che  la  dotazione  finanziaria  della  t.i.  7.6.1.  B1  possiede  una  quota  residuale,  non  impegnata,  di  €

339.445,74 che, aggiunta alle economie di gara complessivamente maturate al 2.7.2020, di € 771.853,14,



determinano una disponibilità, in termini di risorse finanziarie, pari ad € 1.051.298,88 in favore della stessa
nell’ambito del Progetto Collettivo;

b) che,  analogamente,  la  t.i.  6.4.2.  dispone di  €  5.907.732,23,  a  fronte  di  una dotazione finanziaria  di  €
16.000.000,00 ed impegni assunti per € 10.092.267,77;

c) che la disponibilità finanziaria a valere sulle t.i. 7.6.1. B1 e 6.4.2. del Progetto Collettivo è tale da garantire
la copertura finanziaria al Progetto Collettivo collocato in posizione n. 33 della Tab. 2 della Graduatoria
Definitiva  Regionale  di  cui  al  DD  59/19,  occorrendo  per  gli  investimenti  del  caso  un  importo  di  €
1.000.000,00 per l’iniziativa pubblica ed € 393.082,42 per l’implementazione delle attività produttive da
parte dei soggetti privati associati al progetto pubblico; 

Preso Atto della positiva valutazione espressa con prot. n. 327921 del 13.07.2020 dalle Responsabili di Misura
Regionale della t.i. 7.6.1. B1 e della t.i. 6.4.2. nonché della soluzione proposta all’Autorità di Gestione del PSR
Campania 2014-2020;

Ritenuto, pertanto, di poter:
a) disporre lo scorrimento della Graduatoria Definitiva Regionale, approvata con DD n. 47 del 20.03.2019

dalla Direzione Generale dell’Agricoltura, annullata e sostituita dal DD n. 59 del 4.4.2019, alla posizione n.
33 della Tab. 2 del citato provvedimento;

b) approvare l’elenco denominato “Allegato B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le istanze del Progetto Collettivo del Comune di San Bartolomeo in Galdo,
collocate in posizione n. 33 della citata Graduatoria, che includono il progetto pubblico nonché i progetti
privati ad esso associati; 

c) autorizzare il Servizio Territoriale di Benevento - UOD 500711 - ad emettere le Decisioni Individuali di
Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti del Progetto Collettivo indicati nell’”Allegato B”; 

Visti:
 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 della Graduatoria Definitiva Regionale, approvata con DD n. 59 del 4.4.2019,
alla posizione n. 33 della Tab. 2 del citato provvedimento;

2) di approvare l’elenco denominato “Allegato B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le istanze del Progetto Collettivo del Comune di San Bartolomeo in Galdo,
collocate in posizione n. 33 della citata Graduatoria; 

3) di autorizzare il Servizio Territoriale di Benevento - UOD 500714 - ad emettere le Decisioni Individuali di
Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti del Progetto Collettivo indicati nell’”Allegato B”; 

4) 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;

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, 500710, 500711,500712,500714;
7.2 alle Responsabili di Misura centrale delle tipologie di intervento 7.6.1. e 6.4.2.;
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;
7.6 alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare

attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;
7.7 all’Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89) in attuazione della direttiva

del Presidente della G.R. prot. n. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019 U.

 F. Diasco

   



"ALLEGATO A"

N. CODICE A BARRE BENEFICIARIO PROV
NUMERO ATTO DICA 

RIMDULAZIONE

DATA ATTO DICA 

RIMDULAZIONE
ECONOMIE

1 54250456164 Cairano AV 25998 15/1/20 40.610,45             

2 84250233487 Zungoli AV 111370 20/2/20 62.040,59             

3 54250453039 Calabritto AV 198796 21/4/20 65.265,50             

4 84250228362 Cautano BN 0207420 28/4/20 26.545,85             

5 54250430177 Cusano Mutri BN 0207412 28/4/20 19.220,40             

6 84250224973 Pietraroja BN 0207415 28/4/20 36.232,70             

7 54250449631 Baselice BN 0261258 4/6/20 91.091,18             

8 54250456958 San Marco dei Cavoti BN 0284177 17/6/20 61.824,88             

9 54250457238 Colle Sannita BN 0300543 26/6/20 96.028,07             

11 54250455398 Tortorella SA PG/167023/2020 18/3/20 117.147,66           

12 54250456875 Cuccaro Vetere SA PG/222101/2020 11/5/20 71.557,62             

Dati aggiornati al 2/07/2020 

 - Tip.Int.: 7.6.1 B1 - 



13 54250447676 Monteforte Cilento SA PG/301616/2020 26/6/20 24.288,24             

711.853,14      



"ALLEGATO B"

Tipologia Codice

Barre

Codice

Progetto

Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

Punteggio

Domanda

Punteggio

Totale

Collettivo

Soggetto

Attuatore

CAPOFILA 54250454649 2015.15.7403.2071 COMUNE DI SAN 

BARTOLOMEO IN GALDO

€ 1.525.787,63 € 1.393.082,42 5 76 BENEVENTO

7.6.1 54250454425 2015.15.7403.2071 COMUNE DI SAN 

BARTOLOMEO IN GALDO

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 45 76 BENEVENTO

6.4.2 54250447882 2015.15.7403.2071 LATELLA GIOVANNI € 124.345,60 € 93.259,20 29 76 BENEVENTO

6.4.2 54250447551 2015.15.7403.2071 IMMOBILIARE CIRCELLI 

S.R.L.

€ 135.011,05 € 100.000,00 29 76 BENEVENTO

6.4.2 54250449466 2015.15.7403.2071 IAROSSI MARIA ROSARIA € 133.210,42 € 99.907,81 23 76 BENEVENTO

6.4.2 54250449805 2015.15.7403.2071 D'ARIANO ANTONIO € 133.220,56 € 99.915,41 23 76 BENEVENTO

Domande finanziabili con lo scorrimento della Graduatoria Definitiva Regionale 
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