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DECRETO   DIRIGENZIALE
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DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Passari Maria
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UOD /
STAFF

428 09/11/2022 7 0

Oggetto: 

PSR CAMPANIA 2014-2020 MIS 4.4.2-TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.2 - CREAZIONE 
E/O RIPRISTINO E/O AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE VERDI E DI ELEMENTI 
DEL PAESAGGIO AGRARIO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI al DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 384 del 12.10.2022.

  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 DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

a) con  DRD  della  Direzione  Generale  (50.07.00)  n.9  del  13.06.2017,  pubblicato  sul  BURC  N.  49  DEL
19.06.2017, è stato approvato il bando di attuazione per la “Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o
ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario";

b) con DGR n. 139 del 13.03.2018, pubblicato sul BURC n. 26 del 29/03/2018, è stata demandata all’Autorità
di Gestione del PSR Campania la definizione di tutte le iniziative utili a favorire l’accelerazione della spesa
al  fine di  evitare la  perdita  di  risorse,  prevedendo in  particolare la  velocizzazione delle  procedure per
l’adozione delle graduatorie dei soggetti attuatori;

c) con DRD della Direzione Generale (50.07.00) n. 6 del 09/06/2017, in attuazione della predetta Delibera e
degli indirizzi in essa indicati, sono state approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure
non connesse alla superficie e/o agli animali

d) con DRD della Direzione Generale (50.07.00) 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 Decreto Dirigenziale n. 23 del 24/01/2018 è stata aumentata la dotazione del bando della tipologia di
intervento 4.4.2 approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017, da € 26.000.000,00 a €29.178.383,02;

f) con Decreto Dirigenziale n. 89 del 30.04.2020 della Direzione Generale (50.07.00) è stata approvata la
Graduatoria  Unica  Regionale  Definitiva  relativa  al  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  T.I.  4.4.2
"Creazione  e/o  ripristino  e/o  ampliamento  di  infrastrutture  verdi  e  di  elementi  del  paesaggio  agrario",
successivamente modificata e integrata con Decreto Dirigenziale n. 255 del 06.08.2021 anche in virtù del
DRD n. 91 del 05/08/2020 della ex UOD 50 07 13 (oggi 50 07 25);

g) in virtù delle sentenze emesse dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato, e dei pareri resi dall'Avvocatura
Regionale di acquiescenza alle stesse, con DRD n. 384 del 12.10.2022 ad oggetto “PSR CAMPANIA 2014-
2020 tipologia di  intervento 4.4.2 – creazione e/o ripristino e/o ampliamento di  infrastrutture verdi  e di
elementi del paesaggio agrario. decreto dirigenziale n. 89 del 30.04.2020 e s.m.i.: integrazione domande
ammissibili  e finanziabili,  domande ammissibili  e non finanziabili  per  carenza di  risorse,  domande non
ammissibili.”  sono state  valutate  come “ammissibili  e  finanziabili”,  “ammissibili  ma  non finanziabili”  per
carenza di risorse finanziarie e “non ammissibili” una ulteriore serie di domande di sostegno;

RILEVATO che con la Sentenza n. 3504/2022 il  Consiglio di Stato ha accolto il  ricorso promosso contro la
Regione  Campania  dalla  ditta  Zappulo  Arturo  avverso  i  provvedimenti  di  non  ammissibilità  della  propria
Domanda  di  Sostegno,  e  che  in  virtù  di  tale  sentenza  e  dei  pareri  resi  dall'Avvocatura  Regionale  di
acquiescenza alla stessa, si è proceduto al riesame della domanda identificata con il BARCODE 54250428817;

CONSIDERATO che:

h) con nota n. 523873 del 25.10.2022 la UOD 50 07 25 ha comunicato all’Autorità di gestione l’importo errato
del contributo ammesso per la Domanda di Sostegno BARCODE 54250584494 indicato nel DRD n. 384 del
12.10.2022, riportando l’importo esatto di euro 292.112,77 invece che 274.012,54 euro;

i) dall’elenco delle domande ammissibili e finanziabili allegato al DRD n. 255 del 06.08.2021, di rettifica e
integrazione al DRD n. n. 89 del 30.04.2020 della Graduatoria unica Regionale, si evince che l’ultima delle
domande risultata finanziabile, in virtù della dotazione finanziaria messa a bando, risulta avere un punteggio
pari a 47 con un importo di € 294.217,33

j) con nota n. 502677 del 13.10.2022 la UOD 50 70 24 ha comunicato alla ditta Zappulo Arturo, in risposta
all’atto di significazione di significazione ed invito trasmesso il 31.08.2022 dal legale di fiducia della ditta
Zappulo Arturo, e successiva nota di conferma delle valutazioni con indicazione dei motivi n. 548859 del
08.11.2022,  l’inserimento  della  domanda  BARCODE  54250584494   nella  graduatoria  regionale  come
ammissibile ma non finanziabile, in quanto presenta un punteggio pari a  42 con un importo ammesso di
euro 288.993,12;

k) le  suddette  Domande  di  sostegno  vanno  pertanto  inserite  negli  elenchi  della  Graduatoria  Definitiva
Regionale di cui al DRD n. 89 del 30.04.2020, e successive modifiche e integrazioni di cui ai DRD n. 255
del 06.08.202189 e n. 384 del 12.10.2022 della Direzione Generale (50.07.00), con un punteggio ed un
contributo pari a quanto riportato nelle seguenti tabelle:



DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

sentenza
TAR/Cons.

Stato

Beneficiario Codice Barre
DdS

CUAA Punteggio Contributo
ammesso

(euro)

8066/2021 COLELLA AMERIGO 54250584494 ***OMISSIS*** ** 49 292.112,77

DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

sentenza
Cons.
Stato

Beneficiario Codice Barre
DdS

CUAA Punteggio Contributo
ammesso

(euro)

3504/2022 ZAPPULO ARTURO 54250428817 ***OMISSIS*** ** 42 288.993,12

VISTO:

a) l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;

b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  con riferimento al  bando  di
attuazione della  Misura  4 -  Sottomisura 4.4 -  Tipologia  di  intervento  (T.I.)  4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o
ampliamento  di  infrastrutture  verdi  e  di  elementi  del  paesaggio  agrario",  di  cui  al  DRD n.9  del  13.06.2017,
pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017:

1) l’ammissibilità e la finanziabilità della Domanda di  seguito indicata, con il  punteggio e l’importo
indicato, come da nota n. 523873 del 25.10.2022 della UOD 50 07 25, e l’inserimento nel rispettivo allegato
della  Graduatoria  Unica  Regionale  Definitiva  della  T.I.  442,  approvata  con  DRD  n.89  del  30.04.2020
(http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_89_30-04-20.pdf)  della  Direzione
Generale  (50.07.00)  e  modificata  dal  DRD  n.  255  del  06.08.2021
(http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_255-06-08-21.pdf) e dal DRD n. 384
del 12.10.2022 (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_384-12-10-22.pdf):

Beneficiario Codice Barre
DdS

CUAA Punteggio Contributo 
ammesso

COLELLA AMERIGO 54250584494 ***OMISSIS*** ** 49 292.112,77

2) l’ammissibilità e non finanziabilità per carenze di risorse della Domanda di seguito indicate, con il
punteggio e l’importo indicato, per i motivi comunicati all'interessato con nota n. 548859 del 08.11.2022;
ed l’inserimento nel rispettivo allegato della Graduatoria Unica Regionale Definitiva della T.I. 442, approvata
con DRD  n.89  del  30.04.2020
(http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_89_30-04-20.pdf)  della  Direzione
Generale  (50.07.00)  e  modificata  dal  DRD  n.  255  del  06.08.2021
(http://ww.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_255-06-08-21.pdf)  e  dal  DRD n.  384
del 12.10.2022 (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_384-12-10-22.pdf):

Beneficiario Codice Barre
DdS

CUAA Punteggio Contributo
ammesso

ZAPPULO ARTURO 54250428817 ***OMISSIS*** ** 42 288.993,12

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_255-06-08-21.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_89_30-04-20.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_255-06-08-21.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_89_30-04-20.pdf


3) 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 stesso;

4) di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul portale web 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";

5) di  adempiere  alla  pubblicazione,  mediante  il  sistema  E-Grammata  -  DDD,  ai  fini  di  “amministrazione
trasparente” di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 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;

7) di trasmettere il presente decreto:

 al Direttore Generale 50.07.00;
 ai Dirigenti di STAFF 50 07 91 e 50 07 93;
 ai Dirigenti delle UOD: 50.07.15, 50 07 22, 50 07 23, 50 07 24, 50 07 25, 50 07 26;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.2;
 alla UOD 50.07.20 ai fini della pubblicazione sul sito portale regionale dell’Assessorato all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione;
 all’ UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti.

- MARIA PASSARI -
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