
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA   

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF Dott. Gorga Giuseppe 

 
 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 
UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 
STAFF 

133 28/04/2020 7 14 
 
Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti 
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamita' naturali, avversita' 
atmosferiche ed eventi catastrofici - - Tipologia di intervento 5.1.1 - azione A - Riduzione dei 
danni da avversita' atmosferiche sulle colture e del rischio in ambito aziendale - Bando 
approvato con DRD n. 29 del 04.03.2019, rettificato ed integrato con DRD n. 35 del 06.03.2019, 
pubblicato sul BURC n. 13 del 11.03.2019. Approvazione della graduatoria provinciale 
provvisoria 
 
 
   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  Decisione n.  C  (2018)  6039  finale  del  12 settembre 2018  la  Commissione europea  ha

approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 6.1;
a) con  DGR n.  600  del  02.10.2018  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della

modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea;

b) con DD. 50.07.00 n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, in sostituzione delle
Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 2.0” approvate con DD. 50.07. n. 6 del 09.06.2017;

c) con DD. 50.07.00 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
la precedente versione;

d) con DD. 50.07.00 n. 189 del 07.11.2019 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1” che hanno aggiornato
la precedente versione;

e) con DD. 50.07.00 n. 22 del 06.02.2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

f) con DD. 50.07.00 n. 47 del 03.08.2017 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 2.0;

g) con DD. 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;

h) con DD. 50.07.00 n. 35 del 06.03.2019, pubblicato sul BURC n. 13 del 11.03.2019, a rettifica ed
integrazione  del  DRD  n.29  del  04/03/2019,  è  stato  approvato  il  Bando  per  la  Tipologia
d’intervento 5.1.1 – azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del
rischio in ambito aziendale”, con una dotazione finanziaria di € 1.250.492,79;

CONSIDERATO CHE:
a) nel periodo di vigenza del bando relativo alla TI 5.1.1 – azione A, approvato con il citato DD.

50.07.00 n. 35 del 06.03.2019, risultano pervenute presso la UOD STP di SALERNO (50.07.14),
numero 19 Domande di Sostegno da parte degli interessati;

a) a  seguito  delle  verifiche  istruttorie  e  dei  riesami  effettuati  nessuna  Domanda di  Sostegno è
risultata definitivamente non ricevibile;

b) in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria tecnico-
amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili, attraverso la verifica della completezza e
pertinenza  della  documentazione,  del  rispetto  delle  condizioni  di  ammissibilità,  di  ogni  altra
condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti limiti e
divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro conformità rispetto
all’operazione a realizzarsi, nonché la valutazione delle istanze ritenute ammissibili, attraverso
l’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l’attribuzione del relativo punteggio;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
a) 16 Domande ammissibili a finanziamento;
a) 1 Domande non ammissibili a valutazione;
b) 2 Domande non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

RILEVATO inoltre  che,  per  le  istanze  ritenute  non  ammissibili  a  finanziamento  per  mancato
raggiungimento  del  punteggio  minimo  o  non  ammissibili  a  valutazione  la  UOD  STP di  SALERNO



(50.07.14)  ha  provveduto  a  comunicare  tramite  PEC  ai  soggetti  interessati  i  motivi  del  mancato
accoglimento dell’istanza, informandoli della possibilità di far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione
della PEC eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai fini del riesame,  i cui esiti saranno recepiti in
sede di Graduatoria Regionale definitiva;

RITENUTO,  relativamente  alla  Misura  5  –  Sottomisura  5.1  “Sostegno  ad  investimenti  in  azioni  di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di  probabili  calamità naturali,  avversità atmosferiche ed
eventi  catastrofici  -  Tipologia  di  intervento  5.1.1  –  azione  A  “Riduzione  dei  danni  da  avversità
atmosferiche sulle colture e del rischio in ambito aziendale” di cui al bando emanato con 50.07.00 n. 35
del 06.03.2019, e fatti salvi gli esiti delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000:
a) di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al

presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
 elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili (Allegato A);
 elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato B);
 elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del

punteggio minimo (Allegato C);
b)  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;

PRECISATO  che i soggetti inseriti nella  Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili,
secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURC potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto
esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD STP di SALERNO
(50.07.14);

PRECISATO,  altresì, che anche in caso di presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul
contributo gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

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  della  Tipologia  di
Intervento 5.1.1,

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  relativamente  alla
Misura  5  –  Sottomisura  5.1  “Sostegno  ad  investimenti  in  azioni  di  prevenzione  volte  a  ridurre  le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici - Tipologia di
intervento 5.1.1 – azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio in
ambito aziendale” di cui al bando emanato con 50.07.00 n. 35 del 06.03.2019, e fatti salvi gli esiti delle
verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

di  approvare la  Graduatoria  Provinciale provvisoria,  composta  dai  seguenti  elenchi,  che,  allegati  al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili (Allegato A);
elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato B);
elenco  provinciale  provvisorio  delle  Domande non  ammissibili  per  mancato  raggiungimento  del

punteggio minimo (Allegato C);

  



di fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande inserite nell’elenco
delle  domande ammissibili,  il  termine  di  10  giorni  dalla  pubblicazione sul  BURC del  presente
provvedimento, per la presentazione di eventuali istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul
contributo pubblico assegnato i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

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”;

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;

di trasmettere il presente decreto:
- al Direttore Generale 50.07.00;
- al Dirigente dell’UOD 50.07.02;
- al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 5.1.1 – azione A;
- alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
- al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                          

GIUSEPPE GORGA 



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

1 94250096818 AGEA.ASR.2019.391304 05/05/2019 OMISSIS D'ALESSANDRO 
VINCENZO

€ 199.859,61 € 159.887,69 80

2 94250096883 AGEA.ASR.2019.394817 06/05/2019 OMISSIS MANZI GIUSEPPE 
ANTONIO

€ 199.896,96 € 159.917,57 70

3 94250096206 AGEA.ASR.2019.384742 02/05/2019 OMISSIS ANTELMO ANTONELLA
€ 44.677,05 € 35.741,64 60

4 94250096529 AGEA.ASR.2019.388774 04/05/2019 OMISSIS DI GREGORIO 
ANTONELLO

€ 24.019,52 € 19.215,61 58

5 94250096735 AGEA.ASR.2019.389283 04/05/2019 OMISSIS VOIRO MARIASTELLA € 28.868,69 € 23.094,95 58
6 94250096032 AGEA.ASR.2019.383292 02/05/2019 OMISSIS CILENTO GIUSEPPE € 34.276,40 € 27.421,12 58
7 94250096974 AGEA.ASR.2019.394213 06/05/2019 OMISSIS DE LEONARDIS LUCA € 84.923,75 € 67.939,00 53
8 94250096917 AGEA.ASR.2019.393727 06/05/2019 OMISSIS FECUNDITAS SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.
€ 183.531,21 € 146.824,97 49

9 94250097170 AGEA.ASR.2019.395203 06/05/2019 OMISSIS F.LLI RAGO - SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

€ 176.035,00 € 140.828,00 43

10 94250096073 AGEA.ASR.2019.383426 02/05/2019 OMISSIS PRIMA LUCE SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

€ 98.711,47 € 78.969,18 41

11 94250097121 AGEA.ASR.2019.394976 06/05/2019 OMISSIS KIWI SUD - SOCIETA' 
AGRICOLA - S.R.L..

€ 191.354,53 € 153.083,62 41

12 94250096669 AGEA.ASR.2019.389107 04/05/2019 OMISSIS IDEA NATURA SOCIETA' 
AGRICOLA DI MELLONE 
PAOLO & GIOVANNI S.S.

€ 199.951,18 € 159.960,94 41

13 94250096966 AGEA.ASR.2019.394211 06/05/2019 OMISSIS SOCIETA' AGRICOLA 
FASANARELLA S.R.L.

€ 35.594,11 € 28.475,29 38

14 94250096958 AGEA.ASR.2019.394188 06/05/2019 OMISSIS RAGO MARIANO € 190.750,00 € 152.600,00 38
15 94250096925 AGEA.ASR.2019.394374 06/05/2019 OMISSIS ECO NATURE' SOCIETA' 

AGRICOLA A R.L.S. € 152.625,23 € 122.100,19 37

16 94250096644 AGEA.ASR.2019.388933 04/05/2019 OMISSIS PAME FRUIT S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA

€ 200.000,00 € 160.000,00 36

ALLEGATO A -DOMANDE AMMISSIBILI - MIS.5 – T.I. 5.1.1 – Graduatoria Provvisoria STP di SALERNO



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario

17 94250097139 AGEA.ASR.2019.395131 06/05/2019 OMISSIS SOCIETA' AGRICOLA MAIORANO S.S.

ALLEGATO B -DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE  - MIS.5 – T.I. 5.1.1 – Graduatoria Provvisoria STP di SALERNO



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario PT.
Tot.

18 94250097055 AGEA.ASR.2019.394475 06/05/2019 OMISSIS CASELLA LUCA 24
19 94250097030 AGEA.ASR.2019.394348 06/05/2019 OMISSIS ZAPPULLO MARTINA 21

ALLEGATO C -DOMANDE NON  AMMISSIBILI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL  PUNTEGGIO MINIMO - MIS.5 – T.I. 5.1.1 – 
Graduatoria Provvisoria STP di SALERNO
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