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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 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 decreto Dirigenziale Regionale (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 5 - Sottomisura 5.1 -

Tipologia  di  intervento  5.1.1  Azione  A  “Riduzione  dei  danni  da  avversità  atmosferiche  sulle

colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, che ha fissato come dotazione finanziaria la

somma di euro 5.000.000,00 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.  257 del  16/06/2022 è stata  approvata  la  graduatoria  provvisoria  regionale delle

domande di sostegno istruite dai Soggetti Attuatori a valere sul Bando della T.I. 5.1.1 Azione A

approvato con DDR n. 130 del 01/03/2022, comprendente 22 (ventidue) domande ammesse e

immediatamente  finanziabili  e  10  (dieci)  domande  non  ammissibili  a  valutazione,  di  cui  agli

Allegati 1) e 2) del medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che:

 con  il  medesimo  DDR  n.  257  del  16/06/2022  è  stato,  tra  l’altro,  disposto  di  rinviare  a
successivo  provvedimento  ed  a  seguito  dell’esito  di  eventuali  riesami,  l’adozione  della
graduatoria regionale definitiva;

 successivamente alla pubblicazione sul BURC n.57 del 27/06/2022 della graduatoria regionale
provvisoria, sono state presentate: alla UOD di Benevento 50.07.23 n. 2 istanze di riesame;
alla UOD di Caserta 50.07.24 n. 4 istanze di riesame;



 non  risultano  presentate  ulteriori  richieste  di  riesame  da  parte  di  altri  soggetti  che  hanno
presentato domanda di sostegno a valere sul Bando di cui trattasi.

TENUTO CONTO  degli esiti istruttori delle istanze presentate comprensivi dei riesami di cui sopra, e

successiva validazione degli elenchi sul SISMAR da parte dei referenti di misura provinciali dei Soggetti

Attuatori, le cui risultanze sono state comunicate al Dirigente della UOD 50.07.15 e al responsabile di

misura centrale, con le note di seguito elencate:

• nota prot. n.2022.0400251 del 03/08/2022 per la UOD 50.07.22 - Avellino:  composta da elenco

provinciale definitivo delle domande ammissibili e già finanziate comprendente n. 5 domande su

un totale di n.5 domande presentate, per un contributo pubblico pari ad € 744.800,38; non sono

pervenute istanze di riesame;

• nota  prot.  n.  2022.0409871  del  10/08/2022 per  la  UOD 50.07.23 –  Benevento:  composta  da

elenco definitivo provinciale delle domande ammissibili comprendente n.6 domande già finanziate

e n.1 domanda finanziabile  a seguito  di  riesame con esito positivo  in  capo alla  Ditta  Caruso

Elisabetta,  bar code n.24250029212, su un totale di n.8 domande presentate, per un contributo

pubblico  pari  ad  €.616.488,45  e  l’elenco  delle  domande  non  ammissibili  a  valutazione

comprendente n. 1 domanda;

•  per la nota prot.n.2022.0406503 del 08/08/2022 per la UOD 50.07.24 – Caserta:  composta da

elenco definitivo provinciale delle domande ammissibili comprendente n.2 domande già finanziate

e n.  2 domande finanziabili  a  seguito di  riesame con esito positivo in capo alle Ditte Mancini

Antonio e Guarriello Daniele rispettivamente con bar code n.24250027901 e n. 24250028685, su

un totale di n.9 domande presentate, per un contributo pubblico pari ad €. 376.381,70; elenco

definitivo delle domande non ammissibili a valutazione comprendente n.5 domande;

•  nota prot.n.2022.0355331 del 08/07/2022 per la UOD 50.07.25 – Napoli:  composta da elenco

provinciale definitivo delle domande ammissibili e già finanziate comprendente n.4 domande su un

totale di n.5 domande presentate per un contributo pubblico pari ad € 307.030,97; elenco definitivo

delle  domande  non  ammissibili  a  valutazione  comprendente  n.1  domanda;  non  sono  state

presentate istanze di riesame;

• nota prot.n.2022.0360052 del 12/07/2022 per la UOD 50.07.26 – Salerno:  composta da elenco

provinciale definitivo delle domande ammissibili e già finanziate comprendente n.5 domande su un

totale di n.5 domande presentate per un contributo pubblico pari ad € 474.507,14; non sono state

presentate istanze di riesame.

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale ha aggregato gli elenchi provinciali definitivi delle
Domande di Sostegno istruite sul SIAN, ammissibili e non ammissibili, validati sul SISMAR dai referenti
provinciali  di  misura,  comprensivi  degli  esiti  dei  riesami,  ed ha  redatto  e  sottoscritto  la  proposta  di
graduatoria regionale definitiva comprendente i seguenti elenchi:

• elenco  regionale  definitivo  delle  domande  ammesse  a  finanziamento,  composto  da  n.25
domande  (di  cui  n.22  già  ammesse  e  finanziate  con  DRD  n.257  del  16/07/2022)  per  un
contributo pubblico totale ammesso pari a € 2.519.208,64 (Allegato 1);

• elenco  regionale  definitivo  delle  domande  non  ammesse  a  valutazione,  composto  da  n.7
domande (Allegato 2).

VISTA la nota prot. n. 2022.0413294 del 12/08/2022, con la quale il Dirigente della UOD 50.07.15 ha

validato  la  proposta  di  Graduatoria  Regionale definitiva  per  la  T.I.  5.1.1.A  “Riduzione dei  danni  da

avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, a valere sul Bando

approvato con DDR n. 130 del 01/03/2022.

 VERIFICATO che la copertura finanziaria delle istanze ammissibili è garantita dalla dotazione finanziaria

della misura



RITENUTO pertanto necessario, relativamente alla Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Tipologia di intervento
5.1.1 Azione A  “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in
ambito aziendale”  - Bando approvato con DDR n. 130 del 01/03/2022, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai
sensi della normativa antimafia da parte dei Soggetti  Attuatori,  di approvare la graduatoria regionale
definitiva,  composta  dai  seguenti  elenchi  che,  allegati  al  presente provvedimento,  ne formano parte
integrante e sostanziale:

1) Domande ammesse a finanziamento; 
2) Domande non ammissibili a valutazione 

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

 la DGR n. 600 del 22 dicembre 2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile centrale di misura  nonché dalla dichiarazione di
regolarità resa dallo stesso a mezzo della gestione informatica della presente proposta di provvedimento
mediante accesso con la propria utenza nell’applicativo regionale DDD

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente alla
Misura 5 - Sottomisura 5.1-  Tipologia di intervento 5.1.1 Azione A  “Riduzione dei danni da avversità
atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, di cui al bando emanato con
DRD n. 130 del 01/03/2022:

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

1) Domande ammesse a finanziamento;
2) Domande non ammissibili a valutazione

 
2)  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”;

3) 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,
limitatamente ai beneficiari che sono stati ammessi a seguito di riesame, atteso che per i restanti
beneficiari, di cui all’allegato 1, l’obbligo è stato già  assolto in sede di adozione del DRD n.257 del
16/06/2022 richiamato in premessa; 

4) di dare atto che, 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;

5) di trasmettere il presente decreto:
- all’ Assessore Agricoltura
- allo Staff 50.07.91; 
- al Dirigente della UOD 50.07.15;
- ai Dirigenti delle UOD Settori Provinciali della DG 50.07, Soggetti Attuatori;
- allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania;
- al BURC per la pubblicazione.



Passari



ALLEGATO  1

POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

Soggetto

Attuatore

AZIONI

1 24250027422 AGEA.ASR.2022.390442 29/03/2022 OMISSIS DE MAIO SAVERIO € 189.423,30 € 151.538,64 75 AVELLINO

2 24250028982 AGEA.ASR.2022.396657 31/03/2022 OMISSIS MAIORANO KATIA 

MARIA

€ 47.060,87 € 37.648,70 68 BENEVENTO

3 24250028792 AGEA.ASR.2022.396089 31/03/2022 OMISSIS COLANTONE CRISTINA € 118.286,90 € 94.629,52 68 BENEVENTO

4 24250028610 AGEA.ASR.2022.395733 31/03/2022 OMISSIS MASIELLO GENNARINO € 186.648,13 € 148.466,39 68 AVELLINO

5 24250027158 AGEA.ASR.2022.388294 28/03/2022 OMISSIS CILENTO GIUSEPPE € 55.892,72 € 44.714,18 64 SALERNO

6 24250029212 AGEA.ASR.2022.397155 31/03/2022 OMISSIS CARUSO ELISABETTA € 81.088,96 € 64.871,16 63 BENEVENTO Riesaminata

7 24250028826 AGEA.ASR.2022.396156 31/03/2022 OMISSIS MEGLIO NICOLA € 58.098,49 € 46.478,79 62 BENEVENTO

8 24250028487 AGEA.ASR.2022.395479 31/03/2022 OMISSIS ROBERTO URBANO € 186.620,83 € 148.466,39 57 AVELLINO

9 24250029071 AGEA.ASR.2022.396821 31/03/2022 OMISSIS PASCALE TIZIANA 

ROBERTA

€ 158.069,71 € 126.455,76 56 BENEVENTO

10 24250028222 AGEA.ASR.2022.394316 30/03/2022 OMISSIS ANTELMO ANTONELLA € 78.774,02 € 63.019,22 55 SALERNO

11 24250028503 AGEA.ASR.2022.395413 31/03/2022 OMISSIS MANZO PAOLA € 186.648,13 € 148.466,39 54 AVELLINO

12 24250028123 AGEA.ASR.2022.394060 30/03/2022 04000140618 D'ALTERIO LUIGI S.R.L. 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 39.810,50 € 31.848,40 53 CASERTA

13 24250027489 AGEA.ASR.2022.390972 29/03/2022 OMISSIS DI GREGORIO 

ANTONELLO

€ 58.467,18 € 46.773,74 51 SALERNO

14 24250027901 AGEA.ASR.2022.393867 30/03/2022 OMISSIS MANCINI ANTONIO € 183.006,30 € 146.405,04 51 CASERTA Riesaminata

15 24250029345 AGEA.ASR.2022.397423 31/03/2022 01690720626 AZIENDA AGRICOLA 

TORRILLO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

AGRICOLA

€ 193.440,89 € 154.752,71 49 BENEVENTO

16 24250027752 AGEA.ASR.2022.391770 30/03/2022 OMISSIS NACLERIO TOBIA € 22.142,12 € 17.714,01 46 NAPOLI

17 24250028735 AGEA.ASR.2022.395963 31/03/2022 01684140625 LA PARANZA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

AGRICOLA

€ 185.893,34 € 147.862,57 44 AVELLINO

18 24250028420 AGEA.ASR.2022.395084 31/03/2022 OMISSIS GALDIERI PASQUALE 

FRANCESCO

€ 189.660,23 € 151.728,18 44 CASERTA

19 24250029386 AGEA.ASR.2022.641287 04/06/2022 09071911219 SYRENTUM S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 177.991,20 € 142.392,96 42 NAPOLI
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20 24250024635 AGEA.ASR.2022.372926 21/03/2022 02854220650 IDEA NATURA SOCIETA' 

AGRICOLA DI MELLONE 

PAOLO & GIOVANNI S.S.

€ 200.000,00 € 160.000,00 41 SALERNO

21 24250029162 AGEA.ASR.2022.397005 31/03/2022 OMISSIS TROMBETTA GIUSEPPE € 87.250,00 € 69.800,00 39 NAPOLI

22 24250029337 AGEA.ASR.2022.397455 31/03/2022 OMISSIS D'ANIELLO ANDREA € 96.405,00 € 77.124,00 39 NAPOLI

23 24250028685 AGEA.ASR.2022.396663 31/03/2022 OMISSIS GUARRIELLO DANIELE € 58.000,10 € 46.400,08 38 CASERTA Riesaminata

24 24250028453 AGEA.ASR.2022.395113 31/03/2022 OMISSIS D'APRUZZO FRANCO € 114.564,76 € 91.651,81 36 BENEVENTO

25 24250029352 AGEA.ASR.2022.397489 31/03/2022 OMISSIS DEL GAUDIO 

ALEXANDRE

€ 200.000,00 € 160.000,00 35 SALERNO



ALLEGATO 2

POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

26 24250028644 AGEA.ASR.2022.395744 31/03/2022 09721851211 SOCIETA' AGRICOLA LA 

CASA DEL GHIRO S.R.L.

NAPOLI

27 24250028164 AGEA.ASR.2022.394342 30/03/2022 OMISSIS TAMMELLEO MARIA CASERTA

28 24250028206 AGEA.ASR.2022.394329 30/03/2022 OMISSIS MANCINI MICHELE CASERTA

29 24250028354 AGEA.ASR.2022.394672 30/03/2022 02688010186 SOCIETA' AGRICOLA 

MASSERIA DEI NUNZI 

S.R.L.

BENEVENTO R

30 24250027935 AGEA.ASR.2022.393870 30/03/2022 04127330613 SOC. AGRICOLA CHECE 

SRL UNIPERSONALE

CASERTA R

31 24250028867 AGEA.ASR.2022.396644 31/03/2022 OMISSIS MAURIELLO ANTONIO CASERTA

32 24250029378 AGEA.ASR.2022.397461 31/03/2022 OMISSIS LEPORE ANTONIO PIO CASERTA R

Graduatoria Regionale Definitiva: domande non ammissibili a valutazione

PSR Campania 2014/2022 T.I. 5.1.1/A- DRD n.130 del 1 marzo 2022 


