
 

Decreto Dirigenziale n. 170 del 29/11/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Avellino

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PSR CAMPANIA 2014/2020. MISURA 16, SOTTOMISURA 16.9, TIPOLOGIA DI

INTERVENTO 16.9.1 "AGRICOLTURA SOCIALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE,

AMBIENTALE IN AZIENDE AGRICOLE, COOPERAZIONE CON SOGGETTI

PUBBLICI/PRIVATI" - RETTIFICA DECRETI DIRIGENZIALI N. 56/2018 E N. 91/2018 DI

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con Decreto Dirigenziale n. 56 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25 giugno 2018, è stata

approvata la graduatoria provinciale provvisoria della Misura 16, Sottomisura 16.9, Tipologia di Intervento
16.9.1  “Agricoltura  sociale,  educazione  alimentare,  ambientale  in  aziende  agricole,  cooperazione  con
soggetti pubblici/privati”, all’interno della quale, nell’elenco delle istanze immediatamente finanziabili, risulta
collocata unicamente la domanda n. 54250426530 della ditta “La Piramide  - Cooperativa Sociale ONLUS”
– ***OMISSIS*** ** - per una spesa ammessa a finanziamento di € 207.448,54 ed un contributo ammesso
a finanziamento di € 167.965,03;

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 91 del 25/07/2018, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 luglio 2018, si
è provveduto a rettificare l'allegato al DRD n. 56 del 22/06/2018,  precisando che, in relazione alla suddetta
istanza  n.  54250426530,  la  spesa  ammessa  a  finanziamento  è  di  €  209.956,54  e  che  il  contributo
ammesso a finanziamento è di €167.965,23;

CONSIDERATO che 
- l’Ufficio Controlli  di Veridicità (UCV), con verbale prot. n. 0223327 del 06/04/2018, ha comunicato l’esito

negativo dei controlli sulle autocertificazioni rese da alcuni membri del   partenariato   aderenti al progetto
presentato dalla ditta “La Piramide - Cooperativa Sociale ONLUS” con domanda n. 54250426530;  

- con  nota   prot.   n.   0260260   del   20/04/2018   sono   state   comunicate   alla  ditta   “La Piramide -
Cooperativa  Sociale  ONLUS”  le  motivazioni  di  non  ammissibilità  alla  valutazione  della  Domanda  di
Sostegno  n. 54250426530;

- con note acquisite al protocollo unico regionale n. 0299995 del 10/05/2018, n. 0325596 del 22/05/2018 e n.
0341266 del 29/05/2018 il soggetto capofila “La Piramide - Cooperativa Sociale ONLUS” ha presentato gli
scritti difensivi corredati da documentazione giustificativa; in particolare, con nota acquisita al protocollo
unico regionale  n. 0299995 del 10/05/2018 il suddetto capofila ha richiesto di poter sostituire tre imprese
rinunciatarie con altri tre partner aventi analoghe caratteristiche;

- con i verbali prot. n. 0364766 del 07/06/2018 e n. 0378918 del 13/06/2018 la Commissione di riesame ha
accolto favorevolmente i chiarimenti forniti dalla ditta in questione ed ha espresso parere favorevole alla
sostituzione  dei  componenti  del  partenariato,  riassegnando  la  domanda al  tecnico  istruttore  al  fine  di
verificare il possesso, da parte dei componenti subentranti, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari
per l’accesso al contributo; 

- con verbale prot. n. 0387878 del 18/06/2018 il tecnico istruttore ha proposto l’ammissibilità a finanziamento
della Domanda di Sostegno  n. 54250426530;

-  a seguito dell’inserimento dei nuovi partner sul portale SIAN in data 12/10/2018, la ditta “La Piramide -
Cooperativa Sociale ONLUS”,  ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE)  n. 809/2014 (correzione e adeguamento di
errori palesi) ha provveduto a rettificare, con domanda n.  84250207689 la Domanda di Sostegno iniziale
n. 54250426530;

- con  check  list  di  istruttoria  prot.  AGEA.ASR.2018.2144501  del  31/10/2018  il  tecnico  istruttore  ha
determinato l’ammissibilità a finanziamento della domanda di rettifica n. 84250207689;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto di dover rettificare i suddetti Decreti Dirigenziali n. 56 del 22/06/2018
e  n.  91  del  25/07/2018,  in  quanto  la  Domanda  di  Sostegno  ammessa  a  finanziamento  è  quella  con   n.
84250207689 anziché la numero  54250426530;

VISTI
- la Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 con cui la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014/2020 – versione 4.1;
-  la DGR n. 138 del 16/03/2018 con la quale 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;

-  il DRD n. 31 del 14/07/2017 con il quale 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
DRD n. 6 del 09/06/2017;

- il DRD n. 97 del 13/04/2018 con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali  delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0” che hanno integrato e sostituito le
precedenti versioni;
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-  il DRD n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno del PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali” – versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni;

-  il DRD n. 9 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, con il quale è stato approvato il
bando di attuazione della Misura 16, Sottomisura 16.9, Tipologia d’Intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale,
educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati”, che ha
fissato  come  dotazione  finanziaria  euro  2.500.000   di  cui  euro  240.000,00  per  l’azione  A ed  euro
2.260.000,00 per l’azione B e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale
SIAN la data del 21.08.2017;

- il DRD n. 13 del 19.06.2017 (BURC n. 51 del 26.06.2017), con il quale è stato prorogato al 12.09.2017, il
termine  per la compilazione ed il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno per la partecipazione
al  Bando  della Tipologia di Intervento 16.9.1;

- il DRD n. 111 del 11.09.2017 (BURC n. 67 del 11.09.2017), con il quale è stato differito  il termine per il
rilascio al SIAN delle domande di sostegno  al 18.09.2017;

- il DRD n. 44 del 27.09.2017 (BURC n. 61 del 31.07.2017), con il quale sono stati modificati gli articoli 23 e
26 del Bando;

- il DRD n. 108 del 23.04.2018, con il quale, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del
13.03.2018, pubblicata sul BURC n. 26 del  29.03.2018, per il bando relativo alla Tipologia di Intervento in
esame:

 è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili”;
 è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  dell’STP  di  Avellino  (UOD  500710)  di  procedere

all’approvazione  e  pubblicazione  della  graduatoria  provinciale  provvisoria  e  delle  domande
immediatamente  finanziabili  e  per  tali  istanze  convocare  i  rispettivi  beneficiari  ai  fini  della
sottoscrizione delle  DICA;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di Intervento 16.9.1,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare i Decreti  Dirigenziali  n. 56 del 22/06/2018 e n. 91 del 25/07/2018, precisando che la domanda
della ditta “La Piramide - Cooperativa Sociale ONLUS” -  ***OMISSIS*** **,  rientrante nell’elenco delle
istanze  immediatamente  finanziabili  è  quella  avente  n.  84250207689  per  una  spesa  ammessa  a
finanziamento di  € 209.956,54 ed un contributo ammesso a finanziamento di  € 167.965,23 anziché la
numero 54250426530;

2. di fare salvo tutto quant’altro riportato nei suddetti Decreti  Dirigenziali  n. 56 del 22/06/2018 e n. 91 del
25/07/2018;

3. di  dare pubblicità  al  presente provvedimento 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 Casa di
Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

4. di trasmettere il presente atto, per via telematica a:
 Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 50.07.00;
 Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 16.9.1;
 UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
 UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti;
 BURC per la pubblicazione.

                          
                                                                                                       TOTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 91 del  3 Dicembre 2018


	BURC n. 91 del  3 Dicembre 2018

