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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”, aggiornate con la versione 3.1 approvata con il
DRD n. 189 del 07.11.2019;

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. 9  del 13.06.2017, rettificato con i DD RR DD n. 13 del 19.06.2017, n. 44 del 27/07/2017 e n.
50 del 08/08/2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di
intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”. 

d) con DRD n. 422 del 30.10.2018 è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale della T.I. 7.2.2 ed i
relativi allegati;

e) la dotazione del bando (8 M€) ha consentito di finanziare 16 beneficiari per un totale di € 7.669.737,89;
f) con DRD n. 169 del 08.10.2019, a seguito di rinuncia irrevocabile di n. 2 beneficiari, è stato disposto lo

scorrimento fino alla posizione n. 18 della graduatoria approvata con il DRD 422/18;
g) con il DRD n. 191 del 07.11.2019 è stato disposto, tra l’altro, lo scorrimento fino alla posizione n. 19 della

graduatoria approvata con il DRD 422/18, utilizzando le risorse derivanti dalla quota residua del budget
della  T.  di  intervento  7.2.2,  pari  a  €  330.262,11,  le  economie  generate  dalla  rimodulazione  del
contributo dopo l'appalto relativo alle domande di sostegno n. 54250439897 e n. 54250439145,
pari  a  €.  129.416,33,  e  le  economie  da rinuncia relative  alla  differenza tra  rinunce e nuove
concessioni, pari a € 6.934,89;

CONSIDERATO CHE la UOD 500714 - Servizio Territoriale di Salerno, per il beneficiario Comune di Ceraso
(CUAA 84000250658),  che ha presentato la  domanda di sostegno n.  54250430128 rettificata  con domanda n.
84250108960, posizionata al n. 12 della predetta graduatoria regionale con punteggio totale di 75, per un importo
concesso di € 481.560,99, ha trasmesso la Decisione Individuale, n. 2020.0349796 del 23/07/2020, di revoca della
DICA n. 2018.0792118 del 21/12/2018, elaborata a seguito di espressa domanda di rinuncia totale del contributo
sul portale SIAN, n. 04280011497, da parte del beneficiario;

PRESO ATTO della nota n. 349916 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;

RITENUTO, sulla base della positiva valutazione allo scorrimento della graduatoria espressa dal Responsabile di
Misura Regionale, resa con la proposizione del presente atto, di poter:

a) disporre lo scorrimento fino al numero 20 della graduatoria approvata con DRD n. 422 del 30.10.2018 ad
oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 -Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Tipologia di intervento 7.2.2
"Investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  di  impianti  pubblici  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Approvazione della Graduatoria
Unica Regionale Definitiva.” (Con allegati);

b) approvare l’allegato elenco denominato: “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riporta gli estremi dell’istanza finanziabile, in funzione della rinuncia sopra
riportata  nonché  le  economie  derivanti  dalla  differenza  tra  l’importo  complessivo  della  Domanda  di
Sostegno oggetto di rinuncia (Comune di Ceraso) e quello della Domanda di Sostegno finanziabile con lo
scorrimento (Comune di Santa Marina);

c) autorizzare  il  Servizio  Territoriale  di  Salerno  (UOD 500714)  ad  emettere  la  Decisione  Individuale  di
Concessione dell’Aiuto in favore del beneficiario: Comune di Santa Marina (D. di S. n. 54250438188 del
25/09/2017) posizionato al n. 20 della predetta graduatoria;



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 alla posizione numero 20 della graduatoria approvata con DRD n. 422 del
30.10.2018 ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 -Sottomisura 7.2 "Sostegno
a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Tipologia di
intervento  7.2.2  "Investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  di  impianti  pubblici  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Approvazione
della Graduatoria Unica Regionale Definitiva.” (Con allegati);

2) di approvare l’allegato elenco denominato: “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riporta gli estremi dell’istanza finanziabile, in funzione della rinuncia riportata
in narrativa nonché le economie derivanti  dalla differenza tra l’importo complessivo della  Domanda di
Sostegno oggetto di rinuncia (Comune di Ceraso) e quello della Domanda di Sostegno finanziabile con lo
scorrimento (Comune di Santa Marina); 

3) di autorizzare il Servizio Territoriale di Salerno (UOD 500714) ad emettere la Decisione Individuale di
Concessione dell’Aiuto in favore del beneficiario: Comune di Santa Marina (D. di S. n. 54250438188 del
25/09/2017) posizionato al n. 20 della predetta graduatoria;

4) di stabilire che la somma di € 56.520,74, corrispondente alla differenza tra l’importo totale della domanda
di  sostegno  oggetto  di  rinuncia  (€  481.560,99)  e  l’importo  totale  della  predetta  domanda  di  sostegno
finanziata con lo scorrimento (€ 425.040,25), rientri nella disponibilità della Tipologia di intervento 7.2.2
del P.S.R. Campania 2014-20; 

5) di dare atto che:
5.1 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;

5.2 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.;

5.3 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;

6) di trasmettere il presente decreto:
6.1  ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 50.07.14;
6.2  ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 50.07.14;
6.3  al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.2.2;
6.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
6.5  al BURC per la pubblicazione;
6.6  all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali;
6.7 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;
6.8  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

ELENCO DELLE DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE DEL CONTRIBUTO
POS. Codice

Barre
Numero

Protocollo
Data

Protocollo
CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa
Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

12 84250108960 AGEA.ASR.2018.591860 28/05/2018 84000250658 COMUNE DI CERASO € 481.560,99 € 481.560,99 95 SALERNO

Totale € 481.560,99

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO FINANZIABILI A SEGUITO DELLE RINUNCE 
POS. Codice

Barre
Numero

Protocollo
Data

Protocollo
CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa
Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

20 54250438188 AGEA.ASR.2017.997773 25/09/2017 84000950653 COMUNE DI SANTA 
MARINA

€ 425.040,25 € 425.040,25 75 SALERNO

Totale € 425.040,25

Totale 
economie 56.520,74

Economie derivanti dalla differenza tra l'importo complessivo della Domanda di 
Sostegno oggetto della rinuncia e  l'importo complessivo della D.S. finanziabile con lo 
scorrimento
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