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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 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  DGR n.  138  del  16.03.2018  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della
modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea;

 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  –  Versione  2.1”,  in  sostituzione  delle
Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 2.0” approvate con DRD n. 6 del 09.06.2017;

 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 aggiornato la
precedente versione;

 con  DRD  n.  22  del  06/02/2017  sono  stati  approvati  il  “Modello  organizzativo  dei  Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

 con DRD n. 47 del 03/08/2017 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 2.0;

 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;

 con DRD 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 “3.1.” - Tipologia di intervento “3.1.1” che ha
fissato come dotazione finanziaria  € 3.000.000,00 e quale termine ultimo per il  rilascio della
Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 09/08/2017;

 con  DRD n.  13  del  19/06/2017  sono stati  differiti  i  termini  di  presentazione  e  rilascio  delle
Domande di Sostegno della Tipologia di Intervento 3.1.1 al 12/09/2017;

 con DRD n. 33 del 12/04/2018 è stata approvata la Graduatoria provinciale provvisoria del bando
relativo alla predetta Tipologia d’intervento;

RILEVATO che con DRD 108 del 23/04/2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del
13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di
Intervento 3.1.1:

- è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili” che,
ai  fini  del  presente  bando,  coincidono  con  le  istanze  inserite  nell’elenco  delle  Domande
ammissibili  della  Graduatoria  provinciale  provvisoria  approvata  con  il  citato  DRD  33  del
12/04/2018;

- è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  della  UOD STP Salerno  di  procedere  all’approvazione  e
pubblicazione  dell’elenco delle  Domande immediatamente  finanziabili,  convocando i  rispettivi
beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per
tale sottoscrizione,  precisando che,  anche in  caso di  ritardata  sottoscrizione,  da tale termine
decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni;

RITENUTO, relativamente alla Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità” – “Tipologia di intervento Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 3.1.1”,  di cui al
bando emanato con DRD n. 09 del 13/06/2017 e ss.mm.ii:



1. di  approvare,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche  antimafia  in  corso  e  della  veridicità  delle
autocertificazioni rese ai  sensi del  DPR 445/2000,  l’elenco delle Domande “immediatamente
finanziabili” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

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;

PRECISATO  che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la
immediata finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque recepiti in sede di
Graduatoria regionale definitiva;

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;

ALLA STREGUA dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  di  Misura  provinciale  della  Tipologia  di
Intervento 3.1.1

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  relativamente  alla
Misura 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento
3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, di cui al bando emanato con DRD n. 09 del
13/06/2017:

1. di  approvare  l’elenco  delle  Domande immediatamente  finanziabili  che,  allegato  al  presente
provvedimento,  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche
antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 

2. di convocare i rispettivi beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine
massimo  di  7  giorni  per  tale  sottoscrizione,  precisando  che,  anche  in  caso  di  ritardata
sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni;

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”;

4. 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 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. di trasmettere il presente decreto:
5.1 al Direttore Generale 50.07;
5.2 al Dirigente dell’UOD 50.07.01;
5.3 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 3.1.1.;
5.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
5.5 al BURC per la pubblicazione.

        

F.to
       Dott. Giuseppe Gorga



UOD500714

Posizione
Codice

Barre

Numero

Protocollo
CUAA Richiedente

Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

Numero 

Beneficiari

Punteggio 

Totale

1
84250029307 AGEA.ASR.2017.0988696 04618320651 TERRAMORE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

117.600,00 117.600,00 24 50

2
54250401764 AGEA.ASR.2017.0987467 03605110653 TERRA ORTI - SOCIETA' COOPERATIVA

57.910,00 57.910,00 12 35

3
84250028739 AGEA.ASR.2017.0990475 05067800655 VITA SALERNUM VITES

20.487,60 20.487,60 14 25

4
54250396964 AGEA.ASR.2017.0989050 03601580651

COLLINE DEL TANAGRO SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 22.833,85 22.833,85 16 20

5
54250404958 AGEA.ASR.2017.0987901 DRSSVN85E56A717J DE ROSA SILVANA

11.231,00 11.231,00 1 10

6
84250031642 AGEA.ASR.2017.0990332 DMGNDA78S62H703D DI MAGGIO NADIA

982,45 982,45 1 10

7
84250029521 AGEA.ASR.2017.0989638 GSPGRD80L28A717C GASPARRO GERARDO

15.000,00 15.000,00 1 10

8
84250031550 AGEA.ASR.2017.0990413 DVTCST88A21A717K DE VITA CRISTIANO BENEDETTO

851,50 851,50 1 10

9
84250034299 AGEA.ASR.2017.0990517 PPRMNG94E30H703D PAPARELLA MARIANO GAVRIEL

693,85 693,85 1 10

247.590,25 247.590,25 

Elenco delle Domande Immediatamente Finanziabili
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Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020

Tipologia di Intervento 3.1.1  “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”

Bando di attuazione (DRD n. 9 del 13/06/2017 - pubblicato nel BURC n. 49 del19/06/2017
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