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Oggetto: 

DDR. n.125 del 03/07/2020 ad oggetto: "DGR. n. 211/2020 - DDR. n.101/2020. Erogazione 
bonus una tantum COVID 19 Regione Campania avviso aziende agricole (II elenco)" - Revoca   
beneficio per rinuncia alla Ditta  SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A.R. - Trasmissione 
PRE alla DG 50 01 00

  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)



LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Regionale Dirigenziale n.97 del 19 maggio 2020 ad oggetto: “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del
5/05/2020 - Piano per l'emergenza socioeconomica della Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende
agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura - Approvazione avvisi pubblici
per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni
da  pesca  ed  imprese  acquicole,  delle  imprese  del  comparto  bufalino  e  delle  imprese  del comparto
florovivaistico regionale - con allegati.” il Direttore Generale della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha  approvato gli  avvisi  relativi  all’erogazione del  bonus una tantum in  favore  delle imprese agricole, delle
imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese acquicole, delle   imprese del comparto bufalino
regionale,  delle  imprese  del  comparto  florovivaistico  regionale  stabilendo, altresì, i  requisiti  necessari per
l’erogazione dei contributi a fondo perduto una tantum;

- con DRD n.125 del 03/07/2020 ad oggetto “DGR. n. 211/2020 - DDR. n.101/2020.  Erogazione bonus una
tantum  COVID  19  Regione  Campania  avviso  aziende  agricole  (II  elenco)”  è  stato  approvato  l’elenco  dei
beneficiari  ammissibili  al  bonus  Covid  19  avviso  aziende  agricole,  di  cui  all’Allegato  A,  che  forma  parte
integrante e sostanziale del predetto provvedimento 125/2020, comprensivo anche delle società beneficiarie la
cui liquidazione è sottoposta a condizione risolutiva in applicazione dell’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n.
18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

CONSIDERATO CHE: 

- nell’Allegato A del  suindicato DRD 125/2020 è compreso al  N.  3249 quale beneficiario  del  Bonus “Avviso
aziende  Agricole”  la SOC.  COOP.  AGRICOLA  FRUTTIFLOR  A  R. identificativo domanda n.
20200521125921127219, SIAN CAR “18729” SIAN COR “668360” CUP “B71F20010680001”;

- alla SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R. per quanto indicato in premessa era stata inviata in data
21/06/2020 alle ore 18:45 la PEC, “Identificativo messaggio:
opec292.20200621101211.42673.201.1.63@pec.actalis.it”,  che  comunicava  al  Beneficiario  la  condizione
risolutiva  alla  quale  era  sottoposta  la  liquidazione  del  Bonus  “Avviso  aziende  Agricole”  relativamente  alla
verifica del requisito di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE)
n.  702/2014 della  Commissione,  del  25 giugno 2014,  al  31 dicembre 2019  di cui  di  cui  all’art.  4 lettera H
dell’allegato 1 del decreto regionale n. 97 del 19.05.2020;

- in riscontro alla suindicata comunicazione inviata al domicilio digitale della ditta (PEC), la ditta SOC. COOP.
AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L non ha trasmesso copia del bilancio 2019/modello dichiarativo redditi 2020
periodo di imposta 2019 (nel caso di società di persone) o non risulta disponibile il bilancio 2019 presso gli
archivi della CCIAA (per le società di capitale);

- l'avviso specifico al comma 3 dell'art. 4 dispone che qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente
alla liquidazione del contributo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

PRESO ATTO CHE:

- con  PEC  del  12/02/2021  delle  ore  12.28,  Identificativo  messaggio:
opec2941.20210212122834.07765.370.1.61@pec.actalis.it), è stato comunicato, ai sensi dell’art.7 della legge
241/90,  l’avvio  del  procedimento  di  revoca  alla  ditta  SOC.  COOP.  AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.   PIVA
01721810610 in quanto a seguito dei  controlli  eseguiti  tra  i  requisiti  prescritti  dal  bando risulta  disatteso il
requisito di cui all’art 4 dell’allegato 1 del decreto regionale n. 97 del 19.05.2020 lettera: H _ -  non essere
impresa in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; 

- la ditta beneficiaria SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R. (PIVA 01721810610) entro il termine fissato
nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca ha fatto pervenire controdeduzioni, memorie scritte e
integrazioni documentali in relazione al procedimento stesso con PEC del 15/02/2021 successivamente integrata
con PEC del 02/07/2021.

CONSIDERATO INOLTRE CHE le controdeduzioni prodotte dalla ditta beneficiaria non consentivano valutazioni
diverse degli  elementi  di  fatto e di  diritto  già considerati  nella precedente istruttoria  il  cui  esito  è confermato



integralmente e che il diniego all’accoglimento delle controdeduzioni è stato comunicato alla ditta con PEC del
26/02/2020 e con successiva PEC del 05/07/2021.

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- con PEC del 05/07/2021 è stato altresì comunicato alla ditta SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R. la
sospensione del  suindicato  procedimento  di  revoca  fino  alla  data  di  chiusura  di  apposito  Avviso  pubblico
approvato con DRD n. 169 del 14/05/2021 dedicato esclusivamente alle micro e piccole imprese beneficiarie
degli avvisi di cui al DRD 97/2020 per le quali sia stato avviato un procedimento di revoca non ancora divenuto
definitivo per il solo non rispetto del requisito di non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi
dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

- la  ditta  SOC.  COOP.  AGRICOLA  FRUTTIFLOR  A  R.L  istanza  ID.  n.  20200521125921127219  -  PIVA
01721810610 non ha presentata domanda di adesione per il succitato Avviso pubblico approvato con DRD n.
169/2021;

- la ditta SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L con PEC del 24/07/2021 delle ore 11:17 inoltrata sulla
posta  PEC dedicata agli aiuti “dg500700.covid19@pec.regione.campania.it ha  comunicato  la rinuncia  al
beneficio concesso;

- con PEC del 29/10/2021 delle ore 14:49 la ditta  SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L ha altresì
comunicato di aver provveduto alla restituzione del beneficio liquidato inviando copia dell’avvenuto bonifico
bancario del 29/10/2021 a favore della Regione Campania sull’IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030 con
la seguente causale “Restituzione bonus ex DRD 97/20 – PIVA 01721810610” per un importo pari al bonus
ricevuto (€ 2.000,00 DRD 125 del  03/07/2021)  maggiorato degli  interessi  calcolati  con riferimento al  tasso
legale vigente alla data dell’erogazione del contributo e per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e
quella di esecuzione del bonifico (€ 0,64) – codice C.R.O./T.R.N. 1101213020442562.

RITENUTO PERTANTO di dover predisporre il provvedimento finale di revoca dai benefici concessi con il decreto
n. 125 del 03/07/2020 inerente il bonus imprese agricole una tantum (di cui all'allegato 1, DRD 97/2020) alla ditta
SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L PIVA 01721810610 - CUP B71F20010680001 -  identificativo
domanda 20200521125921127219 -  (SIAN CAR 18729 – SIAN COR 668360) - pari a 2.000,00 euro, a fronte
dell’espressa richiesta di rinuncia effettuata via PEC dalla Società stessa.

Visto  il  D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili”;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  306  del  31/05/2017  ad  oggetto:  “adeguamento  della  titolarità
gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione capitoli in
esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”;

Vista la  Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante  “Principi  e strumenti  della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile della Regione Campania che abroga la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 recante “Ordinamento
contabile della Regione Campania”; 

Vista la deliberazione di  Giunta regionale n. 342 del  5 giugno 2018 ad oggetto:  “Regolamento di  contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

Visto il  regolamento  regionale  n.  5  del  7  giugno 2018  ad oggetto:  “Regolamento  di  contabilità  regionale  in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

Vista la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione       finanziario
per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”;

Vista la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021-2023 della Regione Campania;

Vista  la Deliberazione di  Giunta Regionale del  05 gennaio 2021 n. 5 ad oggetto:  “Approvazione Documento
tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2021-2023  della  regione
Campania”;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  12  gennaio  2021  n.  16  ad  oggetto:  “Approvazione  Bilancio
gestionale 2021 – 2023 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 7 aprile 2020;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.196 del 21 aprile 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 5 maggio 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 5 maggio 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 19 maggio 2020;

Visto il DRD n. 97 del 19 maggio 2020;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 che approva il regime di
aiuto SA57349, in attuazione del QT sugli aiuti di stato, in base al quale vengono concessi i contributi di cui al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 108 TFUE;

Vista la Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)8243 del 19/11/2020 che ha modificato il
regime di aiuto SA57349 (adeguamento al III e IV emendamento QT);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159;

Vista la Legge 17 ottobre 2017, n.161;

Visto Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto Il DPR 445/2000; 

Visto Il  manuale delle procedure di gestione del FSC Campania approvato con Decreto Dirigenziale n. 61 del
09/04/201;

alla stregua dell’istruttoria compiuta

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. di revocare il beneficio concesso con il DRD n. 125/2020 inerente il Bonus “Avviso aziende Agricole” alla
“SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L” identificativo domanda “20200521125921127219”, SIAN
CAR “18729” SIAN COR “668360” CUP “B71F20010680001” inserita al n. 3249  dell’allegato A al DRD
stesso espungendo tale posizione dall’allegato A, a fronte dell’espressa richiesta di rinuncia effettuata via
PEC dalla Società medesima;

2. di trasmettere alla DG50.01.00 - al fine dell’acquisizione, sui pertinenti capitoli d’entrata, nel corrente es. fin.,
delle somme restituite dalla  SOC. COOP. AGRICOLA FRUTTIFLOR A R.L  pari ad € 2.000,64 (€ 2.000,00
restituzione bonus - € 0,64 interessi) - il provvisorio d’entrata del 02 novembre 2021 n.16630 il cui estratto
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di aver assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 del GDPR;

4. di assolvere all’obbligo di pubblicazione dei dati della revoca al beneficiario ai sensi degli artt. 26 e 27 del
DLgs  33/2013,  trasmettendo  il  nominativo  del  beneficiario  oggetto  della  presente  revoca con  apposita
comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su
“Amministrazione Trasparente”, nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013;

5. di notificare il presente decreto al domicilio digitale (PEC) del destinatario;

6. il presente decreto è inviato per quanto di rispettiva competenza:
- alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(50.01.00);
- alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13.00);
- all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti

di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (50.13.93);
- all’Ufficio di Staff con funzioni di supporto Tecnico-Operativo (50.07.91);
- alla ex U.O.D. “Ufficio Centrale della Gestione economico-contabile e finanziaria” (50.07.09) oggi Ufficio di

STAFF 50.07.92;
- alla ex U.O.D. “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”

(50.07.06) oggi (50.07.20) per la pubblicità sul sito istituzionale;
- all’Ufficio della Programmazione Unitaria (40.01.07);
- alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov

Regione Casa di Vetro”;



- all’U.D.C.P. “Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali” (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento il destinatario ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale, nel termine di 60
(sessanta) giorni decorrenti dalla sua notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania, ovveroin
alternativa, ha facoltà di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di
120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

PASSARI
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