
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

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

UOD /
STAFF

25 24/01/2023 7 0

Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali Misura 4 Sottomisura 4.1 Tipologia di intervento 4.1.1 Azione B Sostegno a investimenti
nelle aziende zootecniche bufaline Bando approvato con DRD n. 274 del 11.07.2022 
Approvazione della Graduatoria Regionale 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 DIRETTORE

PREMESSO che:

a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI
2014IT06RDRP019) – ver 1.3;

b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea;

c) da ultimo, con Decisione C (2021) 8415 del 16/11/2021, la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;

d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 - ver 10.1;

e) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR;

f) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione Generale
Politiche Agricole;

g) con DGR n.  165 del  14/04/2021  e  con successivo  DPGR n.  78 del  24/04/2021  è stato  conferito
l’incarico di Direttore  Generale per  le Politiche  Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria
Passari;

h) con  DPGR n.  243  del  30/11/2015  è  stato  istituito  il  Comitato  di  Sorveglianza  del  Programma  di
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

i) con  Decreto  Regionale  Dirigenziale  (DRD)  n°  15  del  04/05/2016  sono  stati  approvati  i  criteri  di
selezione  di  tutte  le  tipologie  d’intervento  previste  dal  PSR  Campania  2014-2020,  presentati  al
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

j) con DRD n. 91 del 27/04/2017, n. 01 del 26/05/2017, n. 213 del 09/07/2018, n. 167 del 03/10/2019, n.
326 del 15/10/2021, n. 180 del 30/03/2022 e n. 364 del 27/09/2022 sono state approvati i documenti
consolidati recanti le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2022;

k) con il DRD n. 239 del 30/05/2022 sono state approvate le Disposizioni generali per l’attuazione delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0);

l) con DRD 346 del 07/09/2022 è stato approvato, tra l’altro, il Manuale delle procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento. Misure non connesse alla superficie e/o
agli animali- ver. 1.0; 

m) con DRD n. 274 del 11.07.2022, pubblicato sul BURC n. 63 del 18.07.2022, è stato approvato il bando
di  attuazione  della  Misura  4  -  Sottomisura  4.1  –  Tipologia  di  intervento  4.1.1  "Supporto  per  gli
investimenti nelle aziende agricole" - azione B: "Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche
bufaline", con dotazione finanziaria di euro 20.000.000,00 e fissato il termine ultimo per il rilascio della
Domanda di Sostegno sul Portale SIAN il 21.09.2022;

DATO ATTO che
nel periodo di vigenza del bando relativo alla Tipologia d’Intervento 4.1.1 Azione B approvato con il citato DRD
n. 274, risultano rilasciate al SIAN allo STAFF 500791 numero 13 Domande di Sostegno; 

CONSIDERATO che, in conformità alle Disposizioni generali per l'attuazione delle misure non connesse alla
superficie e/o agli animali (versione4.0) e al Manuale delle procedure, citati in premessa:

a) lo  STAFF 500791 ha provveduto  all’assegnazione delle  Domande rilasciate ai  Soggetti  Attuatori  che
hanno comunicato ai richiedenti gli estremi della UOD a cui è stata assegnata la relativa Domanda;

b) Il  funzionario  incaricato   ha  effettuato  l’istruttoria  di  ricevibilità  delle  Domande di  Sostegno e,  per  le
domande ricevibili, l’istruttoria tecnico-amministrativa, 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 da realizzare, rese ai sensi
del DPR 445/2000, la valutazione delle istanze ritenute ammissibili;

c) all’esito  dell’istruttoria  tecnico-amministrativa  e  della  valutazione delle  Domande di  Sostegno,  è  stato
sottoposto a revisione un campione del 5% delle domande pervenute;

d) recepiti gli esiti della revisione, è stata estratta dal SIARC la graduatoria provvisoria regionale;

PRESO ATTO che, dagli elenchi trasmessi sono risultate: 

 numero 2 Domande ammissibili;

 numero 11 Domande non ammissibili per esito negativo dell’istruttoria tecnico amministrativa e/o
per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

 numero 1 Domanda non ricevibile;

VISTA la proposta di Graduatoria Regionale Provvisoria prot. 28110 del 18/01/2023 predisposta dalla UOD
50.07.16,  Responsabile  dell’Avanzamento  e  del  Monitoraggio,  che  individua  l’elenco  provvisorio  delle
Domande ammissibili e l’elenco provvisorio delle Domande non ammissibili, il quale include le domande non
ammissibili a seguito di esito negativo dell’istruttoria tecnico amministrativa, le domande non ammissibili per
mancato raggiungimento del punteggio minimo e la domanda non ricevibile;

RITENUTO necessario, relativamente alla Misura 4, sottomisura 4.1 Tipologia di intervento 4.1.1 – "Supporto
per gli investimenti nelle aziende agricole" - azione B: "Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche
bufaline" di cui al Bando approvato con DRD n. 274 del 11.07.2022,

a) elenco provvisorio delle Domande ammissibili; 
b) elenco provvisorio delle Domande non ammissibili;

PRECISATO che 

 sono fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia;

 sono ancora in corso i controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà
allegati alle domande di sostegno;



 RITENUTO  necessario per assicurare il celere avanzamento delle fasi delle procedure selettive, in deroga al
Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno laddove subordina  l’approvazione della
graduatoria regionale provvisoria all’acquisizione degli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di  certificazioni  e  atti  di  notorietà  allegati  alle  domande  di  sostegno,  procedere  all’approvazione  di  detta
graduatoria anche prima della acquisizione degli esiti dei predetti controlli, che comunque andranno completati
prima dell’approvazione della graduatoria regionale definitiva; 

DATO ATTO che: 
-  per  le  domande  non  ammissibili,  in  seguito  alla  pubblicazione  della  presente  Graduatoria  Regionale

Provvisoria, la UOD responsabile dell’istruttoria comunica a mezzo PEC i motivi della non ammissibilità, con
l’invito a far pervenire entro 10 giorni eventuali controdeduzioni ai fini del riesame;

- per le domande ammissibili  che hanno subìto una riduzione del punteggio o del contributo richiesto,  gli
interessati possono presentare alla UOD assegnataria dell’istruttoria, istanza di riesame entro 10 giorni dalla
pubblicazione sul BURC della presente Graduatoria Regionale provvisoria; 

-  il  verbale  di  istruttoria  di  ciascuna  domanda  è  reso  disponibile  al  richiedente  attraverso  il  Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

- gli esiti di tutti i riesami saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva.

VISTI: 
- 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,  relativamente alla Misura  4,
Misura 4, sottomisura 4.1 Tipologia di intervento 4.1.1 – "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" -
azione B: "Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline" di cui al Bando approvato con DRD n. 274
del 11.07.2022, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia e nonché gli esiti dei controlli di
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alle domande di sostegno”, 

1. di approvare la Graduatoria Regionale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale: 

a) elenco provvisorio delle Domande ammissibili - allegato 1; 
b) elenco provvisorio delle Domande non ammissibili - allegato 2;

2. di dare atto che gli interessati possono presentare istanza di riesame per la inammissibilità della
domanda, entro 10 giorni dalla comunicazione dei motivi di non ammissibilità; 

3. di dare atto che gli interessati possono presentare istanza di riesame per la riduzione del punteggio
o del contributo richiesto, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente Graduatoria
Provvisoria Regionale;

 
4. di  dare  atto  che  il  verbale  di  istruttoria  di  ciascuna  domanda  è  reso  disponibile  al  richiedente

attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

5. di  dare  atto  che  l’approvazione  della  graduatoria  regionale  definitiva  resta  subordinata
all’acquisizione  degli  esiti  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e  di  atti  di
notorietà allegate alle domande di sostegno;

6. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web
della Regione, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;



7. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito
internet  istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione
Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R.
19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

8. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;

9. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
a) all’Assessore all’Agricoltura;

b) agli uffici di STAFF e alla UOD16 della Direzione Generale 50.07;
c) ai Dirigenti delle UUOODD 5007 22-23-24-25-26, in qualità di soggetti attuatori;
d) allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania
e) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

   



Pos. Numero Domanda Numero Protocollo
Data 

Protocollo
CUAA Richiedente Spesa Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Punteggio Totale
Punteggio 
Progetto

Soggetto 
Attuatore

1 24250091790 AGEA.ASR.2022.908537 16/09/2022 05208400654
EREDI DI GAETANO 
IEMMA SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA
835.985,00 417.992,95 54,00 51,00 UOD 50.07.25

2 24250096013 AGEA.ASR.2022.918224 21/09/2022 03462670658 VAL SELE - S.R.L. 813.684,37 406.842,18 53,44 46,44 UOD 50.07.22

Elenco provvisorio delle domande ammissibili - Allegato 1
PSR Campania 2014/2022 Tipologia di Intervento 4.1.1 Azione B - Bando approvato con DRD n. 274 del 11/07/2022



N.
Numero 

Domanda
Numero Protocollo

Data 
Protocollo

CUAA Richiedente Punteggio
Punteggio 
Progetto

Motivazione della non ammissibilità
Soggetto 
Attuatore

1 24250092129 AGEA.ASR.2022.910764 17/09/2022 CMNRTT69A50G793B CIMINO ROSETTA CARMELINA n.d. n.d. NON RICEVIBILE UOD 50.07.23

2 24250092335 AGEA.ASR.2022.910093 16/09/2022 04184130617
DIZETA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.26
3 24250095767 AGEA.ASR.2022.918534 21/09/2022 01840470619 AGRIZOO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.26
4 24250097243 AGEA.ASR.2022.920143 21/09/2022 05560230657 BUVAR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.26
5 24250097250 AGEA.ASR.2022.919613 21/09/2022 09340990150 SAB S.R.L. n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.24
6 24250097714 AGEA.ASR.2022.919977 21/09/2022 PCCNGL70H07B963F PICCIRILLO ANGELO n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.22
7 24250097755 AGEA.ASR.2022.920007 21/09/2022 CPUFNC99R10G793M CUPO FRANCESCOPAOLO n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.25

8 24250098001 AGEA.ASR.2022.920191 21/09/2022 03583330612
COSTANZO AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE DI 

COSTANZO LUIGI MARIA E FRATELLI n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.24

9 24250098399 AGEA.ASR.2022.920339 21/09/2022 03080700614
FATTORIA PAGLIUCA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE 

DI FR. PAGLIUCA n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.25
10 24250098605 AGEA.ASR.2022.920436 21/09/2022 PLMNTN45M10B644F PALMIERI ANTONIO n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.24
11 24250098852 AGEA.ASR.2022.920534 21/09/2022 05568360654 MASSERIA POLITO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA n.d. n.d. NON AMMISSIBILE A VALUTAZIONE UOD 50.07.24

PSR Campania 2014/2022 Tipologia di Intervento 4.1.1 Azione B - Bando approvato con DRD n. 274 del 11/07/2022
Elenco provvisorio delle domande non ammissibili - Allegato 2
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