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IL DIRETTORE

PREMESSO che: 
 con  Decisione  C (2018)  6039  finale  del  12 settembre  2018  la  Commissione  europea  ha  approvato  la

modifica del P.S.R. Campania 2014-2020 – versione 6.1; 
 con D.G.R. n. 600 del 02.10.2018 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 D.D. n. 97 del 13.04.2018 della D.G. 50.07.00 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali

delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –  Versione  3.0”  che  hanno  aggiornato  le
precedenti versioni; 

 con D.D. n. 106 del 20.04.2018 della D.G. 50.07.00 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 DD 146 del 4/06/2018 e successiva modifica con DD 248 del 30/07/2018 è stato approvato il bando
della Tipologia di  Intervento 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui  nelle aziende agricole”,
fissando la dotazione finanziaria in 12.500.000 euro e stabilendo il termine ultimo per la presentazione della
domanda di sostegno al 20.09.2018;

 con DRD 175 del 11/10/2019  è stata approvata la graduatoria unica regionale, elaborata aggregando gli
Elenchi provinciali definitivi delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili trasmessi dai settori
territoriali; 

 le ditte Migliore Rosa CUAA MGLRSO61A63F839T e Bianchino Iolanda CUAA BNCLND88H55I234J hanno
presentato  ricorso  avverso  il  suddetto  provvedimento  con  cui  le  rispettive  istanze  venivano  inserite
nell’elenco delle istanze non ammissibili a valutazione;

 con  DRD  46  del  28/02/2020  in  esecuzione  ordinanze  TAR  Campania  n.  41/2020  e  n.  43/2020  del
15/01/2020 è stato disposto di  conservare la disponibilità  finanziaria  per l’eventuale finanziamento delle
suddette istanze;

 con sentenza 4316/20 il TAR Campania ha accolto il ricorso di Migliore Rosa;
 con sentenza 3886/20 il TAR Campania ha accolto il ricorso di Bianchino Iolanda;

RILEVATO che:

con nota 580329 del 4/12/2020 UOD.500712 ha trasmesso gli elenchi provinciali delle istanze ammissibili e non
ammissibili a valutazione, aggiornati a seguito di:

 accoglimento del ricorso per l’istanza di Migliore Rosa 
 accoglimento del ricorso per l’istanza di Bianchino Iolanda 
 esito negativo dei controlli per l’stanza di Monte Antonio prot. 663699 del 8/10/2019
 revoca a seguito di rinuncia per l’istanza di Matera Eugenio giusta DDR 33 del 5/02/20202

CONSIDERATO che
 l’importo del contributo pubblico complessivo per le istanze ammesse a contributo, riportato al punto 2 del

DRD 175 del  11/10/2019, a seguito delle predette variazioni, è rideterminato in €  8.824.127,00 per un
numero di 60 beneficiari;

 la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione finanziaria del PSR 2014/2020 definita con DRD 
40/2016 e smi;

RITENUTO necessario 

a) modificare il DRD 175 del 11/10/2019 con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale per la T.I. 414 in
esecuzione delle sentenze del TAR succitate;

b) inserire nell’elenco delle istanze ammissibili le istanze di seguito specificate:

 istanza  84250190497  prot  AGEA.ASR.2018.1690256  del  19/09/2018-  CUAA  MGLRSO61A63F839T
Beneficiario  MIGLIORE  ROSA,  per  una  spesa  ammessa  €  185.646,69,  un  contributo  ammesso  €
129.952,69 e punteggio totale 100

 istanza  84250193038  prot  AGEA.ASR.2018.1694240  del  20/09/2018  -  CUAA  BNCLND88H55I234J
Beneficiario BIANCHINO IOLANDA, per una spesa ammessa € 155.567,59, un contributo ammesso €
108.897,31 e punteggio totale 90



c) espungere dall’elenco delle domande non ammissibili a valutazione le suindicate istanze delle ditte Bianchino
Iolanda e Migliore Rosa;

d) prendere atto delle economie già determinatesi di € 23.714,84 a seguito della revoca per rinuncia di Matera
Eugenio e di € 60.666,49  a seguito dell’esito negativo dei controlli per Monte Antonio;

e) dare atto che l’importo del contributo pubblico complessivo per le istanze ammesse, riportato al punto 2
del DRD 175 del 11/10/2019, a seguito delle predette variazioni, è rideterminato in € 8.824.127,00 per
un numero di 60 beneficiari ammessi e finanziati;

f) confermare tutto quanto altro previsto dal DRD 175 del 11/10/2019.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del
Settore Agroalimentare

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. di modificare il DRD 175 del 11/10/2019 con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale per la T.I.
414 in esecuzione delle sentenze  4316/20  e 3886/20 del TAR Campania;

2. di inserire nell’elenco delle istanze ammissibili le istanze di seguito specificate:

 istanza  84250190497  prot  AGEA.ASR.2018.1690256  del  19/09/2018-  CUAA  MGLRSO61A63F839T
Beneficiario  MIGLIORE  ROSA,  per  una  spesa  ammessa  €  185.646,69,  un  contributo  ammesso  €
129.952,69 e punteggio totale 100

 istanza  84250193038  prot  AGEA.ASR.2018.1694240  del  20/09/2018  -  CUAA  BNCLND88H55I234J
Beneficiario BIANCHINO IOLANDA, per una spesa ammessa € 155.567,59, un contributo ammesso €
108.897,31 e punteggio totale 90

3. di  espungere dall’elenco delle domande non ammissibili  a valutazione le suindicate istanze delle ditte
Bianchino Iolanda e Migliore Rosa;

4. di prendere atto delle economie già determinatesi di € 23.714,84 a seguito della revoca per rinuncia di
Matera Eugenio e di € 60.666,49 a seguito dell’esito negativo dei controlli per Monte Eugenio;

5. di dare atto che l’importo del contributo pubblico complessivo per le istanze ammesse, riportato al punto 2
del DRD 175 del 11/10/2019, a seguito delle predette variazioni, è rideterminato in € 8.824.127,00 per un
numero di 60 beneficiari ammessi e finanziati;

6. di confermare tutto quanto altro previsto dal DRD 175 del 11/10/2019.

7. di dare mandato al Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta di adottare i provvedimenti
consequenziali di competenza;

8. che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari oggetto di controlli amministrativi
qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

9. 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;

10. 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”;

11. 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 e ss.mm.ii.; 

12. di trasmettere il presente decreto: 

 all’Assessore all’agricoltura;



 ai Dirigenti della UOD 50.07.02 e  della  50.07.12;

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

 ad AGEA - Organismo Pagatore;

 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;

 all’Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89) in attuazione della
direttiva del Presidente della G.R. prot. n. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019 U; 

 al BURC per la pubblicazione. 

   


