
 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 79 del 09/04/2020  

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 7 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla 

superficie e o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 

09/08/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 63 del 14.08.2017. Definizione 

punteggio soglia, nulla osta al finanziamento ed approvazione dell elenco delle istanze 

immediatamente finanziabili. 

  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

 Con DRD n. 52 del 09.08.2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017, è stato approvato il bando della T.I. 4.1.1;

 con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  139  del  13/03/2018,  pubblicata  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 il superamento del sistema procedurale
vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi; 

 con DRD n. 97 del 13.04.2018, in attuazione della già menzionata 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  –
versione 3.0” che, in ordine al superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei
soggetti ammessi, stabiliscono che: 

a) per ragioni di urgenza la procedura per l’adozione della Graduatoria Provinciale provvisoria può essere
estesa a tutti i bandi aperti a partire da giugno 2017; 

b) è  possibile  autorizzare  il  finanziamento  delle  istanze  “immediatamente  finanziabili”  inserite  nella
Graduatoria  Provinciale  provvisoria,  previo  specifico nulla  osta  emesso dall’Autorità  di  Gestione con
proprio provvedimento; 

c) in caso di dotazione finanziaria insufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, sono “immediatamente
finanziabili” tutte le Domande inserite nell’elenco delle Domande ammissibili della Graduatoria Provinciale
provvisoria alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un “punteggio soglia”;

 con DRD 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 dispone in merito alla
individuazione del “punteggio soglia”;

VISTO
 il  DRD  n.  136  del  02.08.2019,  pubblicato  sul  BURC  n.  46  del  05.08.2019,  con  il  quale  è  stata  approvata  la

Graduatoria Provvisoria Regionale delle Domande di cui al Bando T.I. 4.1.1;

 il DRD n. 39 del 17.02.2020, pubblicato sul BURC n. 12 del 24.02.2020, con il quale è stata approvata la rettifica
della graduatoria provvisoria regionale della T.I. 4.1.1, approvata con DRD n. 136 del 02.08.2019;

 la nota prot. n. 0170401 del 23.03.2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha individuato ulteriori disposizioni per la
definizione del punteggio soglia ed il rilascio del Provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che 

 I Servizi Territoriali  Provinciali hanno svolto l’attività richiesta con la predetta nota n. 0170401 del 23.03.2020 ed
hanno comunicato i risultati  all’AdG e alle ditte interessate in tutte le ipotesi di  revisione della posizione in DRD
39/2020;

 con DRD n. 76 del 02.04.2020 sono state impartite ulteriori misure di semplificazione delle procedure a favore dei
beneficiari del PSR in attuazione della DGR n. 144 del 17.03.2020 emanata per far fronte all’emergenza Covid-19;

RILEVATO che, per il bando relativo alla Tipologia di Intervento 4.1.1, adottato con DRD n. 52 del 09/08/2017 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  sul  BURC  n.  63  del  14/08/2017,  la  cui  dotazione  finanziaria  non  è  sufficiente  a
soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, ricorre l’ipotesi dell’immediata finanziabilità delle sole istanze
alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia”, ad esclusione delle posizioni per le quali vi sia
istanza di riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva;

INDIVIDUATO per il predetto bando il “punteggio soglia” in 69 punti, sulla base della stima effettuata secondo i parametri
indicati nelle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0”
e nel “Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o
agli animali – versione 3.0;
RITENUTO pertanto 

 di  acquisire  ed approvare i  risultati  dell’ulteriore  attività  svolta  in  autotutela  dai  Servizi  Territoriali  Provinciali,  in
ottemperanza alla nota prot. 0170401 del 23.03.2020, che in parte modificano l’elenco delle istanze ammissibili di cui
al DRD 39/2020;

 di non includere tra le immediatamente finanziabili le istanze per le quali è stata presentata richiesta di riesame, le cui
risultanze verranno recepite in graduatoria regionale definitiva;
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 di approvare il “punteggio soglia” in 69 punti; 

 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” di cui all’Allegato A che, in uno al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

 di  concedere il  nulla osta al  finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili”  di  cui  all’allegato A del
presente provvedimento,  che coincidono con le  istanze ammissibili  che hanno un punteggio pari  o superiore al
“punteggio soglia” di  69 punti,  e tengono conto delle risultanze dell’attività svolta in ottemperanza alla nota prot.
0170401 del 23.03.2020; 

 di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:
o di emettere i provvedimenti di concessione (D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza inserite nell’elenco

di cui all’allegato A;
o di notificare, a mezzo PEC, le D.I.C.A. ai beneficiari, che provvederanno a restituire il provvedimento, sempre

a mezzo PEC, con apposizione di firma digitale o, in assenza, di firma autografa, ovvero provvederanno a
comunicare a mezzo PEC di accettare integralmente quanto contenuto nella D.I.C.A.. In tale ultimo caso, le
D.I.C.A.  sottoscritte  saranno  successivamente  acquisite  dai  Soggetti  Attuatori  alla  fine  dello  stato  di
emergenza.  L’assunzione  da  parte  del  beneficiario  degli  impegni,  obblighi  e  prescrizioni  contenuti  nella
D.I.C.A. decorre dalla data di consegna della PEC al competente Soggetto Attuatore. In caso di mancata
restituzione a mezzo  PEC della  D.I.C.A.  da  parte  del  beneficiario,  questi  provvede alla  consegna della
D.I.C.A. sottoscritta al competente Soggetto Attuatore entro e non oltre 15 giorni dal termine del periodo di
emergenza  (COVID-19).  In  tal  caso,  l’assunzione  degli  impegni,  obblighi  e  prescrizioni  contenuti  nella
D.I.C.A. da parte del beneficiario decorre dalla data di consegna al competente soggetto attuatore;

o di concludere l’istruttoria delle richieste di riesame pervenute; 

o di trasmettere, all’esito dei riesami, l’elenco provinciale definitivo delle Domande di sostegno ammissibili e

non ammissibili al Responsabile di misura centrale, ai fini della predisposizione della Graduatoria regionale
definitiva;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con riferimento al bando relativo
alla Tipologia di Intervento 4.1.1, adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e successive modifiche ed integrazioni:
1. di  acquisire  ed  approvare  i  risultati  dell’ulteriore  attività  in  autotutela  svolta  dai  Servizi  Territoriali  Provinciali,  in

ottemperanza alla nota prot. 0170401 del 23.03.2020, che in parte modificano i risultati di cui al DRD 39/2020;

2. di approvare il “punteggio soglia” in 69 punti per il bando Tipologia di intervento 4.1.1, adottato con DRD 52/2017;

3. 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”  di  cui  all’Allegato A che,  in uno al  presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di  concedere,  il  nulla  osta  al  finanziamento  delle  domande “immediatamente  finanziabili”  di  cui  all’allegato  A  che,
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, che coincidono con le istanze ammissibili
che hanno un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 69 punti e tengono conto delle risultanze dell’attività
svolta in ottemperanza alla nota prot. 0170401 del 23.03.2020; 

5. di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali:

 di emettere i Provvedimenti di concessione (D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza inserite nell’elenco di
cui all’allegato A;

 di notificare, a mezzo PEC, le D.I.C.A. ai beneficiari, che provvederanno a restituire il provvedimento, sempre a
mezzo  PEC,  con  apposizione  di  firma  digitale  o,  in  assenza,  di  firma  autografa,  ovvero  provvederanno  a
comunicare a mezzo PEC di accettare integralmente quanto contenuto nella D.I.C.A.. In tale ultimo caso, le
D.I.C.A. sottoscritte saranno successivamente acquisite dai Soggetti Attuatori alla fine dello stato di emergenza.
L’assunzione da parte del beneficiario degli impegni, obblighi e prescrizioni contenuti nella D.I.C.A. decorre dalla
data di consegna della PEC al competente Soggetto Attuatore. In caso di mancata restituzione a mezzo PEC
della D.I.C.A. da parte del beneficiario, questi provvede alla consegna della D.I.C.A. sottoscritta al competente
Soggetto Attuatore entro e non oltre 15 giorni dal termine del periodo di emergenza. In tal caso, l’assunzione
degli  impegni,  obblighi  e prescrizioni  contenuti  nella D.I.C.A. da parte del  beneficiario decorre dalla  data di
consegna al competente soggetto attuatore;

 di concludere l’istruttoria delle richieste di riesame pervenute; 

 di trasmettere, all’esito dei riesami, l’elenco provinciale definitivo delle Domande di sostegno ammissibili e non
ammissibili al Responsabile di misura centrale, ai fini della predisposizione della Graduatoria regionale definitiva;

fonte: http://burc.regione.campania.it



6. di rimandare per gli ulteriori aspetti operativi e procedurali  di dettaglio alle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 3.0”, approvate con DRD n. 97 del 13.04.2018, nonché al
“Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali - versione 3.0”, approvato con DRD n. 106 del 20/04/2018;

7. 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”; 

8. 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;

9. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei; 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Responsabile della Programmazione Unitaria; 
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
- BURC per la pubblicazione.

F.to Diasco
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Allegato A

POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

1 84250101585 AGEA.ASR.2018.410186 03/05/2018 RNENTN95E09G793J REINA ANTONIO € 236.836,05 € 154.128,10 82 47 SALERNO

2 84250097320 AGEA.ASR.2018.405754 03/05/2018 02899490649
SOCIETA' AGRICOLA LUCE DI 
PAOLA SPERA & C. S.A.S.

€ 272.825,59 € 188.713,91 81 43 AVELLINO

3 84250039785 AGEA.ASR.2018.264323 25/03/2018 04475471217
LA LOBRA S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

€ 161.085,81 € 132.600,99 80 52 NAPOLI

4 94250106930 AGEA.ASR.2019.581271 03/06/2019 FRTDVD86R15L628Y FORTE DAVIDE € 637.922,89 € 530.249,90 77 52 SALERNO

5 84250089657 AGEA.ASR.2018.399661 29/04/2018 PZZMGV58H64C846K POZZUTO MARIA GIOVANNA € 252.819,56 € 210.895,35 76 51 BENEVENTO

6 84250100702 AGEA.ASR.2018.408246 03/05/2018 GLLNNA76M41D292A GALLO ANNA € 439.591,21 € 364.405,21 76 51 SALERNO

7 84250085382 AGEA.ASR.2018.392035 25/04/2018 LNGRLB70S42Z133X LUONGO ROSALBA € 50.822,71 € 42.252,39 75 48 AVELLINO

8 54250685960 AGEA.ASR.2017.1320810 31/12/2017 NGRNNT56A52H438Y NIGRO ANTONIETTA € 108.820,16 € 68.102,36 75 50 AVELLINO

9 84250088709 AGEA.ASR.2018.399537 29/04/2018 LSLCST59C64C105M LA SALA CELESTE € 110.359,14 € 92.361,90 75 49 AVELLINO

10 84250038225 AGEA.ASR.2018.284838 30/03/2018 RMNMHL78L13Z133W ROMANELLI MICHELE € 115.187,80 € 78.495,06 75 40 AVELLINO

11 84250013525 AGEA.ASR.2018.88785 13/02/2018 TNZNMR65D50A064R TANZA ANNA MARIA € 118.868,71 € 62.723,10 74 49 AVELLINO

12 84250097825 AGEA.ASR.2018.406417 03/05/2018 PGLRFL64C64A399A PAGLIARO RAFFAELLA € 179.305,00 € 94.832,84 74 48 AVELLINO

13 84250106436 AGEA.ASR.2018.550590 17/05/2018 VNRMCR76P56L628C VENEROSO MARIA CARMELA € 283.935,08 € 248.881,58 74 38 SALERNO

14 84250094608 AGEA.ASR.2018.404168 02/05/2018 MRNSVT69H01Z112S MARANO SALVATORE € 111.319,29 € 93.963,26 73 50 AVELLINO

15 94250107540 AGEA.ASR.2019.590740 04/06/2019 PRGMRP89S60A091X PARAGANO MARIA PIA € 371.403,40 € 222.987,61 73 38 SALERNO

16 84250100611 AGEA.ASR.2018.408207 03/05/2018 RBRDNC71E04E514B ROBERTO DOMENICO € 486.830,36 € 421.157,90 73 48 SALERNO

17 84250104134 AGEA.ASR.2018.539380 14/05/2018 PCFGPR91P52H703G PACIFICO GASPARITA € 535.839,45 € 432.993,53 73 46 SALERNO

18 84250089616 AGEA.ASR.2018.401764 30/04/2018 PTRNCL90E25A783G PETRIELLA NICOLA € 136.491,28 € 90.106,65 72 47 BENEVENTO

19 84250096470 AGEA.ASR.2018.405273 02/05/2018 MRNKMR88L53A783T MAIORANO KATIA MARIA € 161.316,70 € 141.489,67 72 47 BENEVENTO

20 84250096702 AGEA.ASR.2018.405290 03/05/2018 MRTGPP68H51Z114X MARTUCCIO GIUSEPPINA € 171.344,68 € 118.140,41 72 47 BENEVENTO

PSR CAMPANIA 2014-2020 - Tipologia di Intervento 4.1.1 - Elenco domande ammissibili immediatamente finanziabili
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Allegato A

POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

PSR CAMPANIA 2014-2020 - Tipologia di Intervento 4.1.1 - Elenco domande ammissibili immediatamente finanziabili

21 84250099136 AGEA.ASR.2018.407481 03/05/2018 BLLGNN65B47A399C BELLAMANNA GIOVANNA € 189.020,67 € 155.115,68 72 44 AVELLINO

22 84250076811 AGEA.ASR.2018.336911 19/04/2018 CLCGPP73C58A783W COLACRAI GIUSEPPINA € 198.926,07 € 165.624,44 72 47 BENEVENTO

23 84250037292 AGEA.ASR.2018.258829 22/03/2018 LNENMR84C63A091V LEONE ANNAMARIA € 58.421,63 € 40.079,36 71 36 SALERNO

24 84250086224 AGEA.ASR.2018.396250 26/04/2018 MLTVCN67L26D643Y MELITO VINCENZO € 215.643,37 € 184.701,57 71 48 AVELLINO

25 84250098385 AGEA.ASR.2018.406919 03/05/2018 BLTCMN75E52F717J BILOTTA CARMINA € 1.540.781,45 € 1.295.008,21 71 51 BENEVENTO

26 84250048547 AGEA.ASR.2018.307318 07/04/2018 LMBRND94H06A783P LOMBARDI ARMANDO € 167.242,18 € 145.793,66 70 34 BENEVENTO

27 84250088568 AGEA.ASR.2018.399554 29/04/2018 DMRGPP57S57A347D DI MARTINO GIUSEPPINA € 185.061,76 € 157.507,53 70 43 AVELLINO

28 84250103821 AGEA.ASR.2018.538485 14/05/2018 RCHMLL78H68A509Z ARCHIDIACONO MARIELLA € 226.060,49 € 176.792,53 70 40 AVELLINO

29 84250090150 AGEA.ASR.2018.400301 30/04/2018 FMGFRC89S10A399E FAMIGLIETTI FEDERICO € 45.342,68 € 29.024,78 69 44 AVELLINO

30 84250097403 AGEA.ASR.2018.406012 03/05/2018 PRZFNN81H54F448N PARZANESE FERNANDA € 47.701,78 € 39.854,83 69 35 AVELLINO

31 84250024621 AGEA.ASR.2018.212855 06/03/2018 GRZDNC72M06A399N GRAZIOSO DOMENICO € 166.679,25 € 147.411,33 69 44 AVELLINO

32 84250092735 AGEA.ASR.2018.402031 30/04/2018 CSTTRS83S59A717V COSTANTINO TERESA € 173.482,80 € 117.153,95 69 43 SALERNO

33 84250055534 AGEA.ASR.2018.324826 16/04/2018 CRSGFR72E10A509E CORSANO GIANFRANCO € 176.324,48 € 150.631,99 69 49 AVELLINO

34 84250084658 AGEA.ASR.2018.391209 24/04/2018 MCLMHL72P68D643K AMICOLA MICHELINA € 190.118,20 € 165.028,91 69 42 AVELLINO

35 84250047283 AGEA.ASR.2018.306954 06/04/2018 FRNPTR48A01B267N FARINA PIETRO € 206.825,83 € 176.978,67 69 43 BENEVENTO

36 84250098948 AGEA.ASR.2018.407322 03/05/2018 STRMGR62B66G121Z ASTORE MARIA GRAZIA € 315.953,41 € 222.825,33 69 44 SALERNO

37 54250682298 AGEA.ASR.2017.1310553 27/12/2017 DRINCL80T07A783Y DI IORIO NICOLA € 334.939,47 € 276.413,45 69 43 BENEVENTO

38 94250101352 AGEA.ASR.2019.529010 20/05/2019 MRCLRT87L20D390B MARCANTUONO LIBERATO € 525.424,33 € 456.129,05 69 48 SALERNO

39 84250045667 AGEA.ASR.2018.286351 31/03/2018 03860000615
SOCIETA' AGRICOLA QUERCETE 
S.R.L.

€ 2.085.864,96 € 1.422.988,00 69 51 CASERTA
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