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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020  - PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO 
RURALE-

Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi 
rurali - Intervento B1 e Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attivita' 
extragricole nelle aree rurali - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii. - Presa 
d'atto del secondo scorrimento della graduatoria unica regionale definitiva (DRD 59/2019) 
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  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: 

- il   Regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  del  17 dicembre 2013
disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e abroga il Regolamento (CE)  n. 1698/2005
del Consiglio ;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014,  definisce
le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la  Commissione  Europea,  con  Decisione  n.  C  (2015)  8315  del  20  novembre  2015,  ha  adottato  il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania  per il periodo 2014/2020;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 565 del 24/11/2014, ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione Europea; 

- che con Decisione n. C (2020) 6153 finale del 2 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1; 

- che con DGR n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR;

- che  con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  189  del  7.11.2019  sono  state  approvate  le
“Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1”
che hanno aggiornato le precedenti;

- con DRD della Direzione Generale 500700  n. 106 del 20.04.2018 è stato approvato il  “Manuale delle
procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali  –  versione  3.0”  che  recepisce  le  modifiche  procedurali  introdotte  nella  versione  3.0  delle
Disposizioni Generali;

- con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  139  del  13/03/2018  sono  state  approvate  le  procedure  per
l’accelerazione della spesa _ PSR Campania 2014/2020;

- con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 485149 del 26/07/2018  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
2014/2020. 

VISTO: 

- 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 circolare prot. n. 816959 del 26/11/2015 a firma  del Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza della Regione Campania  avente ad oggetto  Modalità di pubblicazione dei

dati ai sensi degli artt.  15, 23, 26, 27, 37 e 42 del D.Lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che: 

- con Decreto Dirigenziale n. 9 e ss.mm.ii. del 13/06/2017 pubblicato sul BURC n.49 del 19.06.2017, è stato
approvato  il  Bando  della  Misura  7  -  Tipologia  di  Intervento  7.6.1.  intervento  B1  (Riqualificazione  del
patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali) - e Misura 6 - Tipologia di Intervento 6.4.2. (Creazione e
sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali); 



- con  DRD  n.  439  del  20.11.2018   è  stato  definito  il  punteggio  soglia  e  concesso  il  “Nulla  Osta”  al
finanziamento di tutte le istanze immediatamente finanziabili;  

- con DRD n. 282 del 29/11/2018 è stata approvata la Graduatoria Provinciale  provvisoria delle domande di
sostegno ammissibili  a  valutazione e immediatamente  finanziabili  sulla  base del  “punteggio  soglia”,  a
valere sulle risorse del PSR Campania 2014/2020 Misura 6  Tipologia d’Intervento 6.4.2. e  Misura 7
Tipologia d’intervento 7.6.1.;

- per  i  beneficiari  inseriti  nella  suddetta   Graduatoria  Provinciale  si  è  già   adempiuto   agli  obblighi  di
pubblicità previsti dalla normativa vigente;

- con  DRD  n.59  del  04/04/2019  della  Direzione  Generale  (50.07),  pubblicato  sul  BURC  n.  20  del
08/04/2019, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva relativa al Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 -Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei
borghi rurali - Intervento B1 e Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole
nelle aree rurali); 

- con DRD n 162 del 09/04/2019, emesso dal Soggetto Attuatore UOD 500714 - STP di Salerno,  si  prende
atto di quanto stabilito nel precedente DRD n.59 del 04/04/2019 e si determina l’elenco delle domande
ammesse  a  finanziamento  fino  ad  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  della  T.I.  761  B1  per  la
Provincia di Salerno; 

- con DD della  Direzione Generale dell’Agricoltura  n.  220 del  15.10.2020 è stato  disposto  un secondo
scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva in favore dei Progetti  Collettivi  collocati  dalla
posizione n. 34 alla n. 38 della Tab. 2 del DD 59 del 4.4.2019 ma posti in overbooking nella Tabella n. 4,
per carenza di risorse finanziarie;

RILEVATO che per effetto dello scorrimento risultano finanziabili altri progetti, tra i quali, quelli di pertinenza di
questo Servizio Territoriale, UOD 500714;

RITENUTO di:

1) prendere atto del secondo scorrimento della graduatoria unica regionale definitiva approvato con DRD n.
220 del 15.10.2020, pubblicato sul BURC n 214 del 26.10.2020 comprensiva degli ulteriori beneficiari della
Misura 7, Tipologia d’Intervento 7.6.1. - intervento B1 “riqualificazione del patrimonio rurale architettonico
dei borghi rurali “  e Misura 6. - Tipologia d’Intervento 6.4.2. creazione e sviluppo di attività extragricole
nelle aree rurali”  di competenza di questa UOD 500714, così come riportati nella l’elenco allegato al citato
provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi utilmente collocati in posizione dal n. 34 al n. 38
della suddetta Graduatoria;

2) riportare,  in  allegato  al  presente  decreto,  l'elenco  delle  Domande  di  Progetto  Collettivo  ammesse  a
finanziamento per effetto del citato DRD per la provincia di Salerno;

3) prendere  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,  il  cui
adempimento sarà garantito dai Servizi  Territoriali  Provinciali  con proprio Decreto Dirigenziale di  presa
d’atto della graduatoria regionale, come da nota prot. 485149 del 26.07.2018 della Autorità di Gestione;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai Responsabili di Misura provinciale per la Tipologia d’Intervento 7.6.1
operazione B1 e per la Tipologia d’Intervento 6.4.2,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate di:

1) prendere atto del secondo scorrimento della graduatoria unica regionale definitiva approvato con DRD n.
220 del 15.10.2020, pubblicato sul BURC n 214 del 26.10.2020, comprensiva degli ulteriori beneficiari della
Misura 7, Tipologia d’Intervento 7.6.1. - intervento B1 “riqualificazione del patrimonio rurale architettonico



dei borghi rurali “  e Misura 6. - Tipologia d’Intervento 6.4.2. creazione e sviluppo di attività extragricole
nelle aree rurali”  di competenza di questa UOD 500714, così come riportati nella l’elenco allegato al citato
provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi utilmente collocati in posizione dal n. 34 al n. 38
della suddetta Graduatoria;

2) riportare,  in  allegato  al  presente  decreto,  l'elenco  delle  Domande  di  Progetto  Collettivo  ammesse  a
finanziamento per effetto del citato DRD per la provincia di Salerno; 

3) assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 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  Misura  7,  Tipologia  d’Intervento  7.6.1.  -  intervento  B1  “Riqualificazione  del
patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali “  e Misura 6. - Tipologia d’Intervento 6.4.2. “Creazione e
sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali” di competenza di questa UOD 500714 – STP di Salerno,
ed utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, finanziabili per effetto del secondo scorrimento ed
elencati nella tabella allegata al presente DD;

4) 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”;

5) inviare  il presente decreto, per quanto di competenza:

 alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 500700;

 al Dirigente della UOD 50.07.03;

 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.6.1 B1.;

 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.4.2.;

 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;

 all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti.

 
                    

GORGA

   



Scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DD n. 59/2019 
Elenco delle domande di Sostegno dei Progetti Collettivi ammessi a contributo con il presente provvedimento per la 

provincia di Salerno 

Posizione Tipologia Codice 
Barre 

Codice 
Progetto Beneficiario Spesa 

Ammessa 
Contributo 
Ammesso 

Punteggio 
Domanda 

Punteggio 
Totale 

Collettivo 

Soggetto 
Attuatore 

n. 34 

CAPOFILA 54250455760 2015.15.7403.2134 COMUNE DI 
TORRACA € 1.106.536,09 € 1.077.689,57 9 76 SALERNO 

7.6.1 54250455562 2015.15.7403.2134 COMUNE DI 
TORRACA € 991.149,99 € 991.149,99 45 76 SALERNO 

6.4.2 54250454557 2015.15.7403.2134 FALCO MARIA 
ROSARIA € 115.386,10 € 86.539,58 22 76 SALERNO 
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