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Oggetto:  

PSR 2014-2020 MISURA 3 TIPOLOGIA 3.2.1 Presa d'atto della graduatoria regionale 
definitiva ed assolvimento obblighi di pubblicazione dagli art.26-27 del D.lgs. 33-2013 
 
 
   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 (2021) 8415 del 16/11/2021, la Commissione Europea ha approvato
l’ultima  modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  per  il  periodo
2014/2020 - ver 10.1;

b) Con Delibera n. 522 del 23/11/20221 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte della
Commissione Europea;

c) Con Decreto Dirigenziale regionale (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;

d) 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”.

PRESO ATTO che con DDR n. 311 del 5/08/2022 è stata approvata la Graduatoria Regionale
Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del  PSR Campania 2014/ 2020 -
Misura 3, Tipologia d’intervento 3.2.1 - Bando approvato con DDR n. 130 del 01/03/2022;

RITENUTO:
- di dover prendere atto dell’approvazione della  graduatoria definitiva regionale avvenuta con

DDR n. 311 del 5/8/2022 che ha confermato l’ammissione a finanziamento delle istanze delle
aziende, di competenza di questo ufficio, di seguito riportate:

CUAA Beneficiario Spesa ammessa € Contributo ammesso €

06059700655

CONSORZIO DI 
TUTELA DELLA 
RUCOLA DELLA PIANA
DEL SELE

236.800,00 165.760,00

- di  dover  assolvere  agli  obblighi  previsti  dagli  artt.  26 e 27 del  D.  lgs n.  33/2013 e ss.mm.ii
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  Regione Campania  -  Sezione  Amministrazione
Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anche per i suddetti beneficiari
di contributi concessi ai sensi del PSR Campania 2014/2020 – T.I. 3.2.1.;

VISTI:
- Il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

- La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 485149 del 26/07/2018 con cui sono state fornite alle
Unità  Operative  Dirigenziali  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali  istruzioni sulle modalità per la pubblicazione dei dati  dei  beneficiari a cui sono stati
concessi aiuti ai sensi del PSR Campania 2014/2020;

- La  circolare  n.  1/2021  dell’11/10/2021,  a  firma  del  Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza della Regione Campania, con cui viene recepita la Delibera ANAC
n.  468  del  16/06/2021  in  materia  di  “Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di vantaggi economici  a persone fisiche ed entri
pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)”;

- La legge n. 241/1990;
- IL Reg (UE) n. 679/2016;
- La L.R. n. 23/2017;



alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  U.O.D.  “Catena  del  Valore  in  Agricoltura  e
Trasformazione nelle Aree Pianeggianti” (UOD 50 07 26) e dalle risultanze degli atti detenuti
presso il medesimo Servizio

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto dell’approvazione della graduatoria definitiva regionale avvenuta con DDR n.

311 del 5/08/2022 che ha confermato l’ammissione a finanziamento delle istanze delle aziende,
di competenza di questo ufficio, di seguito riportate:

CUAA Beneficiario Spesa ammessa € Contributo ammesso €

06059700655

CONSORZIO DI 
TUTELA DELLA 
RUCOLA DELLA PIANA
DEL SELE

236.800,00 165.760,00

- di  dover  assolvere  agli  obblighi  previsti  dagli  artt.  26  e  27 del  D.lgs.  n.  33/2013 e  ss.mm.ii
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  Regione Campania  -  Sezione  Amministrazione
Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anche per i suddetti beneficiari
di contributi concessi ai sensi del PSR Campania 2014/2020 – T.I. 3.2.1.;

- di dare pubblicità al presente decreto 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 inviare il presente decreto, per quanto di competenza:
 Alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 50 07 00;
 Alla UOD 500715 Politica Agricola Comune;
 Al Responsabile della Tipologia d’Intervento 3.2.1.;
 All’U.D.C.P.  Segreteria  di  Giunta  -  Ufficio  III  -  Affari  Generali  -  Archiviazione  decreti

dirigenziali.
Il Dirigente

 Dott. Giuseppe GORGA
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