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Oggetto:  

Programma di  Sviluppo  Rurale 2014-2020. Misura 3 - Sottomisura 3.2 "Sostegno per attivita' 
di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" 
Tipologia di intervento 3.2.1 "Sostegno per attivita' di informazione e promozione, svolte da 
associazioni" - Bando approvato con DRD n. 09 del 13/06/2017. Approvazione dell'elenco 
provinciale  delle  istanze non ammissibili  a  valutazione. 
 
 
   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:  

• con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto 
conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;  

• con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti 
Attuatori” e le procedure per la gestione delle domande di sostegno - Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2014/2020;  

• con D.R.D n° 09 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n. 49 del 19/06/2017, è stato 
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 € 2.500.000,00 e quale 
termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN il 09/08/2017; 

• con DRD n. 21 del 23/06/2017 sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di 
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 
nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0; 

• con DRD n. 31 del 14/07/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative Generali delle 
misure non connesse alla superficie e/o agli animali “PSR Campania 2014-2020 Disposizioni 
Generali di attuazione – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, 
in sostituzione delle versioni precedenti;  

• con successivo DRD n° 44 del 27/07/2017 è stato previsto:  
 la rettifica della dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 3.2.1 da € 2.500.000,00 

ad € 5.000.000,00; 
 in deroga a quanto regolato dal paragrafo 13.3 delle “Disposizioni Generali per 

l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 2.1”, per i 
bandi delle tipologie di intervento 3.1.1, 3.2.1 e 16.3, approvati con DRD n. 9 del 
13/06/2017 e n. 33 del 18/07/2017, l’adozione della graduatoria provinciale provvisoria, 
dalla pubblicazione della quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni istanza di 
riesame, da indirizzare ai soggetti attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la successiva 
adozione e pubblicazione della graduatoria unica regionale definitiva, analogamente a 
quanto già avviene per le misure connesse alla superficie e/o agli animali; 

• con DRD 47 del 03/08/2017 è stato approvato il Manuale delle Procedure per la gestione 
delle Domande di Sostegno-Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (rev.2.0.) del 
PSR 2014-2020; 

• con avviso del 08/08/2017, pubblicato sul sito internet della Regione Campania, l’Autorità di 
Gestione ha comunicato, tra l’altro, il termine ultimo del 12/09/2017 per la  presentazione 
delle domande di sostegno relative alla Tipologia  d’intervento 3.2.1; 

• con D.R.D. n°111 del 11/09/2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle 
domande di sostegno della misura 3.2.1 al  25/09/2017;  

• con Decisione n. C(2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato 
la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1; 

• con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 138 del 16/03/2018, la Giunta Regionale ha preso 
atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
2014/2020 da parte della Commissione Europea; 



• con DRD n. 97 del 13/04/2018 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 la precedente versione; 

• con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il Manuale delle Procedure per la Gestione 
delle Domande di Sostegno – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (rev. 3.0), 
che recepisce le modifiche procedurali introdotte nella versione 3.0 delle Disposizioni 
Generali; 

CONSIDERATO CHE: 
• nel periodo di presentazione delle domande di sostegno, dal 19 giugno 2017 al  25 settembre 

2017, risulta pervenuta presso la UOD 500710 di Avellino, in relazione alla tipologia 3.2.1, 
numero 1 (UNO) domanda di sostegno da parte degli interessati; 

• l’istanza pervenuta è stata ritenuta ricevibile; 
• in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria 

tecnico-amministrativa della Domanda di Sostegno ricevibile, 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 eventuali limiti e divieti definiti nei singoli bandi, la verifica della ragionevolezza dei costi e 
della loro conformità rispetto all’operazione a realizzarsi, nonché dei controlli della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni e atti di notorietà allegate alla Domanda, 
rese ai sensi del DPR  n. 445/2000;  

RILEVATO CHE 

1. all’esito dell’istruttoria tecnico – amministrativa la suddetta istanza è risultata non ammissibile  a 
valutazione; 

2. per l’istanza ritenuta non ammissibile  a valutazione si è provveduto a comunicare tramite PEC 
in data  21/02/2017 -  al soggetto interessato i motivi del mancato accoglimento dell’istanza, con 
l’invito a far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC eventuali memorie e/o 
controdeduzioni ai fini del riesame; 

3. ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta di riesame da parte della ditta interessata; 

RITENUTO 

1. di  dover  approvare  l’elenco delle domande non ammissibili a valutazione relativo alla 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”, del bando approvato con 
DRD n. 09 del 13/06/2017, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dover dare pubblicità degli esiti mediante affissione del suddetto elenco in locali dell’ufficio 
idonei ed accessibili al pubblico e sul BURC; 

VISTO:  
 l' art 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009; 
 la legge n.  241/90 e ss.mm.ii; 
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dai tecnici istruttori e dal Responsabile di Misura provinciale della 
Tipologia di Intervento 3.2.1;  

DECRETA 

 Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. di   approvare    l’elenco   delle  domande  non  ammissibili  a  valutazione  relativo  alla  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” del bando approvato con 
DRD n. 09 del   13  che, allegato al presente atto, ne forma  parte integrante e sostanziale; 

2. di dare pubblicità degli esiti mediante l’affissione della graduatoria provinciale provvisoria e dei 
suddetti elenchi presso i locali , accessibili al pubblico, del STP di Avellino – UOD 500710;  

3. 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”; 

Il presente decreto viene trasmesso per via telematica:  
1. al Direttore Generale  per le Politiche Agricole, alimentari  e Forestali (50 07 00) ; 
2. alla UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi 

Previsti dalla Politica Agricola Comune (50 07 01); 
3. al  Responsabile di Misura Centrale  della tipologia di Intervento 3.2.1; 
4. all’ UDCP-Segreteria di Giunta Ufficio III-Affari generali-Archiviazione decreti dirigenziali. 
5. al BURC e in casa di vetro per la pubblicazione. 

   TOTO 
                                                                                        



REGIONE CAMPANIA  
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO 

UOD 50 07 10 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020  

Tipologia di Intervento 3.2.1 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

Bando di attuazione (DRD n.09 del 13/06/2017), 

pubblicato nel BURC n. 49 del 19/06/2017 

a 

   Graduatoria provinciale provvisoria: domande non ammissibili a valutazione 
Codice 
Barre 

Numero 
Protocollo 

Data 
Protocollo CUAA Richiedente Motivazione della non ammissibilità 

54250437263 2017.0996707 25/09/2017 92102630644 EXTRA 
ASSOCIAZIONE 

Il provvedimento di approvazione del progetto non riporta la previsione di spesa e l'assunzione a 
carico dei soci della somma non ricompresa nel contributo. L'elenco soci risulta privo dei  

componenti Giovanni Godas (presidente), Roberto Godas (Consigliere) e Francesca Sapio  
(Consigliera). Manca l'atto Costitutivo dell'Associazione. In calce al verbale di assemblea di 

approvazione del progetto manca la firma di uno dei soci intervenuti all'assemblea.  Le copie dei 
Verbali di assemblea non sono stati forniti in copia conforme all’originale. I preventivi non sono 
conformi a quanto disposto dal paragrafo 13.2.2 delle disposizioni Generali del PSR Campania  

2014/2020 - in particolare sono elaborati a corpo e non dettagliati per ogni singola prestazione, non 
riportano la durata di validità dell'offerta e sono privi delle copie delle ricevute PEC. Il Preventivo  
della Ditta TiOne Tecnology srl. risulta privo di partita IVA. Il preventivo della ditta NEXUS TLC è 

indirizzato alla Lever srl. Il legale rappresentante della ditta Lever srl, aggiudicataria della fornitura, è  
fra i soci dell'associazione Extra. Non sono corred 


	front_decreto 36
	decreto n. 36 w
	IL DIRIGENTE
	TOTO

	allegato decreto n. 36 w

