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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2. "Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
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DRD n. 422 e ss.mm.ii. del 30.10.2018.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) con  Decisione  C(2021)  8415 final del  16  novembre  2021  la  Commissione  europea  ha  approvato  la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 10.1;
b) con D.G.R. n. 522 del 23.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del

Programma  dello  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014-2020  FEASR,  versione  10.1  da  parte  della
Commissione Europea; 

c) con  D.D.  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  352  del  07.11.2019 sono  state  approvate  le
“Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.2”
che hanno aggiornato le precedenti;

d) con  DRD 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”  –
versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

e) con DRD n. 9 del 13.06.2017, rettificato con i DD RR DD n. 13 del 19.06.2017, n. 44 del 27/07/2017 e n.
50 del 08/08/2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di
intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”. 

f) con DRD n. 422 del 30.10.2018 è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale della T.I. 7.2.2 ed i
relativi allegati;

g) la dotazione del bando (8 M€) ha consentito di finanziare 16 beneficiari per un totale di € 7.669.737,89;
h) con DRD n. 169 del 08.10.2019, a seguito di rinuncia irrevocabile di n. 2 beneficiari, è stato disposto lo

scorrimento fino alla posizione n. 18 della graduatoria approvata con il DRD 422/18;
i) con il DRD n. 191 del 07.11.2019 è stato disposto, tra l’altro, lo scorrimento fino alla posizione n. 19 della

graduatoria approvata con il DRD 422/18, utilizzando le risorse derivanti dalla quota residua del budget
della Tipologia di intervento 7.2.2, pari a € 330.262,11, le economie generate dalla rimodulazione del
contributo dopo l'appalto relativo alle domande di sostegno n. 54250439897 e n. 54250439145,
pari  a  €.  129.416,33,  e  le  economie  da rinuncia relative  alla  differenza tra  rinunce e nuove
concessioni, pari a € 6.934,89;

j) con il DRD n. 169 del 13.08.2020, a seguito di rinuncia irrevocabile di n. 1 beneficiario, è stato disposto lo
scorrimento fino alla posizione n. 20 della graduatoria approvata con il DRD 422/18;

k) con il DRD n. 146 del 06.05.2021, a seguito di rinunce irrevocabili di n. 2 beneficiari e con l’utilizzo delle
economie  della  Tipologia  di  Intervento,  è  stato  disposto  lo  scorrimento  fino  alla  posizione  n.  23
dell’Allegato A alla graduatoria approvata con il DRD  422/18;

1) con il DRD n. 226 del 14.07.2021 è stato disposto in autotutela la rettifica e la conseguente sostituzione
dell’Allegato  A del  DRD  n.  422  del  30.10.2018  di  approvazione  della  Graduatoria  Unica  Regionale
Definitiva.,  nel  senso  di  incrementare  gli  importi  relativi  alla  spesa  complessivamente  ammessa  ed  al
contributo concesso per i beneficiari: Comune di Alvignano e Comune di Sant’Angelo di Alife che pertanto,
sono passati rispettivamente da € 416.175.92 ad € 453.053,82, e da € 426.877,24 ad € 468.169,66;

l) con lo stesso provvedimento è stata rilevata una economia complessiva di € 408.172,07, in parte derivata
dalla  rinuncia  al  finanziamento  manifestata  dal  beneficiario  Comune  di  Formicola,  la  cui  istanza  è
posizionata al n. 23 della predetta graduatoria regionale. Tale somma è rientrata nella disponibilità della T.I.
7.2.2 del PSR Campania 2014-2020;

CONSIDERATO CHE
a) la  UOD  50.07.26 –  “Catena  del  valore  in  agricoltura  e  trasformazione  delle  aree  pianeggianti”  ha

trasmesso la Decisione Individuale, n. 2021.597312 del 30/11/2021, di revoca della DICA n. 2019.0105981
del 15/02/2019, elaborata a seguito della espressa domanda di rinuncia totale del contributo sul portale
SIAN n. 14280041436 da parte del beneficiario: Comune di Bracigliano (CUAA 00543740658), Domanda
di Sostegno n. 54250438014, per l’importo concesso di € 389.078,80, posizionata al n. 14 con punteggio
totale di 75 della predetta graduatoria regionale;



CONSIDERATO altresì che
a) con  il  citato  DRD n.  226 del  14.07.2021 è  stata  rilevata  una economia  complessiva  di  €  408.172,07,

rientrata nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del PSR Campania 2014-2020;
b) per effetto della rinuncia irrevocabile manifestata dal Comune di Bracigliano, la somma di €. 389.078,80,

incrementa  le  economie  già  disponibili  per  la  T.I.  di  Intervento  7.2.2  (€  408.172,07  + €  389.078,80)
raggiungendo la somma complessiva di €. 797.250,87;

c) la predetta somma attualmente disponibile (€. 797.250,87), consente lo scorrimento della graduatoria fino
alla posizione numero 24 della citata graduatoria approvata con il DRD n. 422/18 e ss.mm.ii.;

d) alla  posizione  n.  24  della  predetta  graduatoria  risulta  il  beneficiario:  Comune  di  Tufino  CUAA
01226640637 – Domanda di Sostegno n. 54250439491 - Prot. AgEA.ASR.2017.997652 del 25.09.2017 -
per un importo ammesso di €. 493.060,93;

e) le  economie residue,  pari  a  €.  304.189,94 (= €.  797.250,87 -  €.  493.060,93),  rese  disponibili  all’esito
dell’adozione della DICA di concessione in favore del Comune di Tufino, non consentono lo scorrimento
ulteriore della graduatoria;  

PRESO ATTO della nota n. 349916 del 4.06.2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-
2020 ha impartito istruzioni operative per il recesso dagli impegni (rinuncia totale) per le Misure non connesse alla
superficie e/o agli animali e della successiva nota, prot. n. 630781 del 21.10.2019, con la quale sono state dettate
istruzioni operative per lo scorrimento delle graduatorie a seguito di riassorbimento delle economie, generate dalle
procedure di affidamento, nella dotazione finanziaria della tipologia di intervento;

RITENUTO, sulla base della positiva valutazione allo scorrimento della graduatoria espressa dal Responsabile di
Misura Regionale, resa con la proposizione del presente atto, di poter:

a) disporre lo scorrimento fino al numero 24 della graduatoria approvata con DRD n. 422 del 30.10.2018 e
ss.mm.ii. ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 "Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Tipologia di
intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Approvazione della
Graduatoria Unica Regionale Definitiva.” (Con allegati);

b) autorizzare la UOD Agricoltura Urbana e Costiera (UOD 50.07.25) ad emettere la Decisione Individuale di
Concessione  dell’Aiuto  in  favore  del  beneficiario:  Comune  di  Tufino  (D.  di  S.  n.  54250439491  del
25/09/2017), posizionata al n. 24 della predetta graduatoria;

c) rilevare una economia di € 304.189,94 che rientra nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del PSR Campania
2014-2020,  derivante  dalla  differenza  tra  la  somma  complessivamente  disponibile  e  utilizzabile  per
procedere allo scorrimento della  graduatoria (€.  797.250,87) e la  somma complessiva necessaria per la
concessione del finanziamento dell’iniziativa collocata nella posizione n. 24 della predetta graduatoria (€.
493.060,93);

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;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di disporre lo scorrimento fino alla posizione numero 24 della graduatoria approvata con DRD n. 422 del
30.10.2018 e ss.mm.ii. ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 -Sottomisura 7.2
"Sostegno  a  investimenti  finalizzati  alla  creazione,  al  miglioramento  o  all'espansione  di  ogni  tipo  di
infrastrutture  su  piccola  scala,  compresi  gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  e  nel  risparmio
energetico. Tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per
la produzione di energia da fonti rinnovabili."- Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. -
Approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva.” (Con allegati);



2) di autorizzare la UOD Agricoltura Urbana e Costiera (UOD 50.07.25) ad emettere la Decisione Individuale
di Concessione dell’Aiuto in  favore del  beneficiario:  Comune di  Tufino (D. di S.  n.  54250439491 del
25/09/2017), posizionata al n. 24 della predetta graduatoria;

3) rilevare una economia di € 304.189,94 che rientra nella disponibilità della T.I. 7.2.2 del PSR Campania
2014-2020,  derivante  dalla  differenza  tra  la  somma  complessivamente  disponibile  e  utilizzabile  per
procedere allo scorrimento della  graduatoria (€.  797.250,87) e la  somma complessiva necessaria per la
concessione del finanziamento dell’iniziativa collocata nella posizione n. 24 della predetta graduatoria (€.
493.060,93);

4) di dare atto che:
4.1  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 stesso;

4.2 per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

4.3 per il  presente provvedimento non 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 in quanto a questi
provvederà il Servizio Territoriale Provinciale con apposito decreto di presa d’atto, come da nota prot.
485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

4.4 per  il  presente  provvedimento  sarà  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Assessorato all’Agricoltura della  Regione Campania,  sezione “PSR 2014/2020” e sulla  sezione
“Regione Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione ai fini dell’assolvimento degli adempimenti
previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017

5) di trasmettere il presente decreto:
5.1 ai Dirigenti delle UOD 500715, 50.07.17, 50.07.25;
5.2 al Responsabile di Misura regionale della Tipologia di Intervento 7.2.2;
5.3 all’Assessore per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali cod. (40.01.02.00.90);
5.4 allo STAFF 50.07.93 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
5.5 al BURC per la pubblicazione;
5.6 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali;
5.7 alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per

dare attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;

Dott.ssa Maria Passari

   


