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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
 con Decisione C (2021) 8415 del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato

l’ultima modifica del PSR per il periodo 2014/2020 - ver 10.1;

 con Deliberazione (DGR) n. 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; 

 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;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione  di  tutte  le  tipologie  d’intervento  del  PSR  Campania  2014-2020,  modificati
successivamente con DRD n. 1 del 26/05/2017, DRD n. 213 del 09/07/2018, DRD n. 167/2019 e
DRD 326/2021;

 con DDR 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” - rev. 3.0;

 con DDR n. 423 del 30/10/2018 sono state approvate le Disposizioni generali per l’applicazione
delle  riduzioni  ed  esclusioni  del  sostegno  per  inadempienze  dei  beneficiari  nell'ambito  delle
misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

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

 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;

 con  DDR  n.  50  del  31/01/2022  sono  state  approvate  le  Disposizioni  generali  per
l’attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.3) che
aggiorna le precedenti versioni;

 con DDR n. 130 del 01/03/2022, pubblicato sul BURC n. 25 del 07/03/2022, è stato tra
l’altro  approvato il  bando di  attuazione della Misura 3 Sottomisura 3.2  -  Tipologia  di
intervento  3.2.1  “Sostegno  per  attività  di  informazione  e  promozione,  svolte  da
associazioni di produttori nel mercato interno”, che ha fissato come dotazione finanziaria
la somma di euro 2.295.628,00 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di
Sostegno sul Portale SIAN le ore 16.00 del 31/03/2022;

 con DDR n. 248 del 06/06/2022, in considerazione del numero di domande di sostegno
presentate, del massimale di contributo erogabile per ciascun progetto e della dotazione
finanziaria  messa  a  Bando  di  euro  2.295.628,00,  sufficiente  a  soddisfare  tutte  le
domande pervenute, è stato concesso il NULLA OSTA all’immediata finanziabilità di tutte
le domande ammissibili.



TENUTO CONTO che  i  Bandi  delle  tipologie  di  intervento  approvati  con  DDR  n.  130  del
01/03/2022 sono stati chiusi in data 31/03/2022, ed è pertanto opportuno ottimizzare, rendere
efficace l’azione amministrativa e dare tempi certi e rapidi ai beneficiari.

CONSIDERATO  che  con  nota  circolare  prot.  n.  2022.0304638  del  10/06/2022,  per  le
motivazioni in essa richiamate, l’Autorità di gestione del PSR Campania ha disposto:

 che  i  soggetti  attuatori  (UOD provinciali)  procedano  a  definire  gli  esiti  istruttori,  su  SIAN e
SISMAR,  delle  domande  presentate  a  valere  sui  Bandi  approvati  con  DDR  n.  130  del
01/03/2022, entro il 15 giugno 2022 ed a trasmettere in pari data ai RdM centrali detti elenchi;

 che i responsabili di misura centrali provvedano a adottare le graduatorie regionali provvisorie.

TENUTO CONTO di tali esiti istruttori e della validazione degli elenchi sul SISMAR da parte dei referenti
di misura provinciali, le cui risultanze sono state trasmesse al responsabile di misura centrale come di
seguito indicato:

- per  la  UOD  50.07.23  -  Benevento:  DDR  n.  37  del  10/06/2022  di  approvazione  graduatoria
provinciale  provvisoria  composta  da  -  elenco  delle  domande  ammissibili  e  immediatamente
finanziabili comprendente n. 1 domanda su un totale di n. 1 domande presentate;

- per la UOD 50.07.24 -  Caserta:  nota prot. 307898 del 14/06/2022 (trasmessa con PEC in pari
data)  di  conclusione  dell’istruttoria  positiva  di  n.  1  domanda  ammissibile  e  immediatamente
finanziabile su un totale di n. 1 domande presentate;

- per la UOD 50.07.26 - Salerno: nota prot. 311663 del 15/06/2022 (trasmessa a mezzo protocollo
web  in  pari  data)  di  conclusione  dell’istruttoria  positiva  di  n.  1  domanda  ammissibile  e
immediatamente finanziabile e di n. 1 domanda non ammissibile a valutazione, su un totale di n. 2
domande presentate.

CONSIDERATO che, in attuazione della citata nota circolare dell’AdG prot. n. 2022.0304638
del 10/06/2022 si deve procedere:

- all’approvazione della graduatoria regionale provvisoria costituita dai seguenti elenchi che, allegati
al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a) domande ammissibili e finanziabili;
b) domande non ammissibili a valutazione;

- all’approvazione delle domande immediatamente finanziabili che, come ai sensi del citato DDR n.
248 del  06/06/2022,  coincidono con le domande ammissibili  e finanziabili  di  cui  al  precedente
punto a).

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale ha aggregato gli elenchi provinciali delle
Domande di Sostegno istruite sul SIAN, ammissibili e non ammissibili e predisposti sul SISMAR
dai referenti provinciali di misura ed ha redatto e sottoscritto la proposta di graduatoria regionale
provvisoria.

VISTA la nota prot. n. 311944 del 15/06/2022 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.15 ha validato la
proposta  di  Graduatoria  Unica  Regionale  provvisoria  per  la  T.I.  3.2.1  “Sostegno  per  attività  di
informazione e promozione, svolte da associazioni”.

RITENUTO  pertanto necessario,  relativamente alla Misura 3,  sottomisura 3.2  Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
Tipologia di intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni”, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia:

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

a) Domande ammissibili e finanziabili;
b) Domande non ammissibili a valutazione 



2. approvare l’elenco delle domande immediatamente finanziabili che, come previsto nel citato DRD
248 del 06.06.2022, coincidono con le domande ammissibili  e finanziabili di cui al precedente
punto a).

PRECISATO che:
- i  soggetti  interessati,  entro 10 giorni  dalla pubblicazione del  presente provvedimento sul BURC,

potranno  presentare  richiesta  di  riesame  a  mezzo  PEC,  da  inviare  alle  UOD  territorialmente
competenti;

- all’esito dei riesami, le cui risultanze saranno oggetto di comunicazione al responsabile di Misura
centrale, quest’ultimo adotterà la 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
- la DGR n. 600 del 22 dicembre 2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.15

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente
alla Misura 3 - Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”  Tipologia di intervento 3.2.1 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni”, di cui al bando emanato con DRD
n. 130 del 01/03/2022:

1) di approvare, fatto salvo l’esito delle verifiche antimafia in corso la graduatoria regionale provvisoria,
composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale:

a) Domande ammissibili e finanziabili;
b) Domande non ammissibili a valutazione 

2) di approvare l’elenco delle domande immediatamente finanziabili che, ai sensi del citato DDR n. 248
del 06.06.2022, coincidono con le domande ammissibili e finanziabili di cui al punto a), per le quali le
UOD territorialmente competenti procederanno ai fini della sottoscrizione delle Decisioni Individuali di
Concessione dell’Aiuto (DICA) in attuazione del DDR n. 248 del 06/06/2022; 

3) di consentire la presentazione delle istanze di riesame, da parte dei soggetti  interessati, entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, a mezzo PEC, da inviare alle UOD
territorialmente competenti;

4) di rinviare ad un successivo provvedimento, a seguito dell’esito dei riesami le cui risultanze saranno
oggetto  di  comunicazione  da  parte  delle  UOD  provinciali  al  responsabile  di  misura  centrale,
l’adozione della graduatoria regionale definitiva;

5) 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”;

6) di dare atto che per il  presente provvedimento 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, tra
l’altro  già  assolti  dalla  UOD di  Benevento  ai  sensi  del  DDR n.  37 del  10/06/2022 richiamato in
premessa;

7) di trasmettere il presente decreto:
- Assessore Agricoltura
- al Dirigente della UOD 50.07.15;
- ai Dirigenti delle UOD Settori Provinciali della DG 50.07, quali di soggetti attuatori;



- allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania;
- al BURC per la pubblicazione.

Passari



Allegato a)

POS.
Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo
CUAA Beneficiario

Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

PT.

Prog.

Soggetto

Attuatore

1 24250058740 AGEA.ASR.2022.639483 03/06/2022 03497570634

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 

FORMAGGIO MOZZARELLA DI 

BUFALA

€ 250.000,00 € 175.000,00 85 85 CASERTA

2 24250029147 AGEA.ASR.2022.396969 31/03/2022 05989620652
CONSORZIO DI TUTELA DELLA 

RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE
€ 236.800,00 € 165.760,00 75 15 SALERNO

3 24250028859 AGEA.ASR.2022.396752 31/03/2022 00041080623
CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE 

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
€ 249.900,00 € 174.930,00 70 70 BENEVENTO

Totali € 736.700,00 € 515.690,00

Graduatoria Regionale - Domande ammissibili e finanziabili



allegato b)

POS.
Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo
CUAA Beneficiario

Soggetto

Attuatore

1 24250029261 AGEA.ASR.2022.397360 31/03/2022 06059700655
FUTURO FERTILE BIO - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA
SALERNO

Graduatoria Regionale - Domande non ammissibili a valutazione


