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Data registrazione
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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 :
a. la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2013) 3339176 del 25/10/2013 ha
approvato la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della
Commissione C(2012) 9747 del 19 dicembre 2012 recante approvazione del programma di
sviluppo rurale;
b. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 34 del 5.8.2011 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n.
54 del 16.8.2011, sono state approvate, fra le altre, le Disposizioni Generali relative
all'attuazione della Misura 125;
c. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 12 del 12.04.2011 e Decreto Regionale Dirigenziale
n. 46 del 20.10.2011, entrambi a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007 2013, rispettivamente sono stati approvati il manuale e le modifiche ed integrazioni al “Manuale
delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - Gestione delle
domande di aiuto”;
d. con D.G.R. n. 427 del 27 settembre 2013 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del dipartimento della Salute e delle Risorse
Naturali al Dr Filippo Diasco;
CONSIDERATO che:
a. con DRD dell’AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio 2013)
è stato adottato tra l’altro il Bando di Attuazione della Misura 125 sottomisura 1 ed aperti i
termini per la presentazione delle relative istanze, fissandone la scadenza al giorno 01 luglio,
alle ore 12.00;
b. con DRD dell’AdG n. 44 del 27/06/2013 è stato fissato il nuovo termine di chiusura per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 125.1 del PSR 2007-2013 alle ore
12.00 del 19/07/2013, fermo restando quant’altro previsto dal DRD 25/2013 e s.m.i.;
c. con DRD dell’AdG n. 66 del 31.07.13 e s.m.i., è stata nominata la Commissione per
l’istruttoria e la valutazione delle Istanze pervenute, conformemente al Bando della Misura
125.1 adottato con DDR 25/13, composta di due ingegneri esperti in materia, due agronomi ed
un perito agrario;
d. sono pervenute al Soggetto Attuatore complessivamente n. 17 istanze a valere sul Bando
della Misura 125 sottomisura 1 approvato con DRD 25/2013, dichiarate formalmente ricevibili.
e. a seguito dell’istruttoria compiuta dalla suddetta Commissione di valutazione, nominata con
DRD dell’AdG n. 66/2013, sono state considerate ammissibili a finanziamento n. 6 istanze;
f. con DDR n. 786 del 17/12/2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili a finanziamento e l’elenco delle istanze non ammissibili a valutazione;
g. a conclusione della prevista procedura di riesame delle istanze non ammesse, è stata
dichiarata ammissibile a finanziamento, in aggiunta a quelle incluse nella graduatoria
provvisoria, l’istanza avanzata dal Consorzio di Bonifica Ufita;
PRESO ATTO che:
a. il DDR 786/13 - nel rispetto di quanto previsto all’art. 7 del bando di attuazione della Misura
125.1 approvato con DDR 25/13, ha disposto, tra l’altro, di rimandare il finanziamento per €
10.994.564,43 del progetto I. D. 512442810 - CUP D24I10000190001 presentato dal Consorzio
di Bonifica in Destra del Fiume Sele, inserito nella graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili al finanziamento (Allegato 1), subordinandolo all’accertamento della disponibilità
finanziaria eventualmente utilizzabile in fase di approvazione della graduatoria definitiva;

b. con lo stesso provvedimento è stato disposto, tra l’altro, di rimandare l’istruttoria del progetto,
protocollo n. 527226 del 19/07/2013 – CUP B27E13000160002, presentato dal Consorzio di
Bonifica di Paestum Sinistra Sele subordinandola agli esiti delle procedure previste dalle
Disposizioni Generali e dal Manuale delle Procedure di attuazione del PSR Campania 2007 –
2013, nonché alla eventuale disponibilità di risorse finanziarie;
c. con DDR n. 790 del 17/12/2013 è stata autorizzata la UOD 52.06.06 a procedere alla
concessione del contributo, previsto dal PSR Campania 2007/2013 in favore dei titolari dei
progetti, i cui estremi sono in esso riportati, istruiti positivamente ed inseriti nella graduatoria
provvisoria approvata con DRD n. 786/13 del Bando del P.S.R. Campania 2007-2013 “Misura
125 infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura:
Sottomisura 1 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo”,
approvato con DRD dell’ AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n. 23 del 06
maggio 2013);
d. i Consorzi inclusi nel DDR 790/13 hanno pertanto ricevuto la Decisione Individuale di
concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.);

CONSIDERATO che
a. con la nota acquisita agli atti del la U.O.D. 52.06.06 con protocollo n. 68894 del 30/01/2014,
la commissione di istruttoria e valutazione delle istanze di cui al DDR 66/13, ha trasmesso gli
esiti del riesame, dai quali risulta l’ammissibilità a finanziamento della sola istanza presentata
dal Consorzio di Bonifica Ufita;
b. il Referente di Misura, con nota acquista al protocollo del Soggetto Attuatore n. 153802 del
04.03.2012 ha verificato la capienza finanziaria, vistata dal dirigente della U.O.D.52.06.06;
c: il bando della Misura 125.1 del PSR Campania 2007 – 2013 approvato con DDR 25/13 ha
stanziato risorse pari a 50 Meuro per l’attuazione degli interventi e pertanto, la disponibilità
finanziaria residua consente anche il finanziamento del progetto presentato dal Consorzio di
Bonifica in Destra del Fiume Sele, già inserito nella graduatoria provvisoria approvata con DDR
n. 786 del 17/12/2013, ma non incluso nel DDR n. 790 del 17/12/2014;
d. tutti i Consorzi di Bonifica, incluso il Consorzio di Bonifica Ufita, i cui progetti ammissibili a
finanziamento, nel rispetto di quanto riportato al sottoparagrafo “Documentazione richiesta”
dell’art. 12 del bando di attuazione approvato con DDR 25/13, hanno presentato la
documentazione di cui alle dichiarazioni rese in fase di presentazione delle istanze di
finanziamento per le quali la mancata presentazione delle stesse avrebbe comportato la
decadenza del beneficio;
e. il Responsabile dell’Unità di Gestione delle Domande di Aiuto relativamente alle domande
pervenute di cui all’Allegato I, ha trasmesso, con nota n. 153090 del 04/03/2014, la proposta di
Graduatoria definitiva composta di 17 istanze di cui: 7 ammissibili a finanziamento e n. 10 non
ammissibili a valutazione.
f. l’istruttoria del progetto, protocollo n. 527226 del 19/07/2013 – CUP B27E13000160002,
presentato dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele già disposta con incarico alla
commissione di istruttoria e valutazione nominata con DDR 66/13, giusta nota protocollo n.

74059 del 03/02/2014, necessita dell’attivazione dal parte dell’unità Sistema Informativo delle
procedure necessarie per poter effettuare l’istruttoria attraverso il SIR;

RITENUTO, pertanto, di:
a. poter procedere, sulla base degli esiti dell’istanza di riesame, ad inserire nella graduatoria
definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, di cui all’allegato 1, quella presentata dal
Consorzio di Bonifica Ufita e pertanto, concedere il finanziamento;
b. poter procedere, sulla base della positiva verifica della disponibilità finanziaria per la Misura
125.1, al finanziamento dell’istanza presentata dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume
Sele, già inserita nella graduatoria provvisoria approvata con DDR n. 786 del 17/12/2013, ma
non inclusa nel DDR n. 790 del 17/12/2014;
c. poter approvare la Graduatoria definitiva delle istanze relative al Bando del P.S.R. Campania
2007-2013, Misura 125 sottomisura 1 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso
prevalentemente irriguo” del P.S.R. Campania 2007-2013” approvato con DRD AdG n. 25 del
30/04/2013 e pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio 2013, composta come segue:
- Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, di cui all’allegato 1;
- Elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento, di cui all’Allegato 2;
d. incaricare l’unità di gestione del Sistema Informativo Regionale di attivarsi per la gestione
dell’istruttoria informatica del progetto l’istruttoria del progetto, protocollo n. 527226 del
19/07/2013 – CUP B27E13000160002, presentato dal Consorzio di Bonifica di Paestum
Sinistra Sele;
VISTI
- l’art. 4 della Legge Regionale n. 24/2005;
- il D.R.D. n° 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell 'AGC. 11;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’Unità di Gestione delle Domande di
Aiuto (UDA) della Misura 125 sottomisura 1 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso
prevalentemente irriguo” del P.S.R. Campania 2007-2013
DECRETA
Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati
Art. 1. - di approvare, relativamente al Bando del P.S.R. Campania 2007-2013, Misura 125
sottomisura 1 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo” del
P.S.R. Campania 2007-2013 (DRD AdG 25 del 30 aprile 2013, pubblicato sul BURC n. 23 del 6
maggio 2013) la Graduatoria definitiva, composta dai seguenti due documenti che costituiscono
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
- la Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento, Allegato 1;
- l’Elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento, di cui all’Allegato 2.;
Art. 2. – confermare la concessione ai soggetti di cui alla tabella esposta nel DDR n. 790 del
17/12/2013, richiamata nelle premesse del presente provvedimento, per un totale complessivo
di € 24.480.594,17;

Art. 3. - concedere, ai Consorzi di Bonifica Ufita e Destra del fiume Sele riportati nell’allegato 1
del presente Decreto, rispettivamente al rigo 2 e 7, contributi in c/capitale per gli importi riportati
a fianco di ciascuno, per complessivi € 19.353.137,75 a carico dell’intervento pubblico a valere
sul PSR Campania 2007 – 2013, per una spesa ammessa complessiva di € 43.833.731,92
(24.480.594,17 + 19.353.137,75);
Art. 4. - incaricare l’unità di gestione del Sistema Informativo Regionale di attivarsi per la
gestione dell’istruttoria informatica del progetto, protocollo n. 527226 del 19/07/2013 – CUP
B27E13000160002, presentato dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele;
Art. 5. - di dare pubblicità alla graduatoria ed agli allegati tramite affissione presso la U.O.D.
52.06.06, ubicata al 17° piano della sede della Regione Campania sita all’isola A6 del Centro
Direzionale
di
Napoli,
e
pubblicazione
sul
web
all’indirizzo
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura.
Art. 6. - di inviare il presente provvedimento:
1. al Signor Assessore all’Agricoltura;
2. al Responsabile Unico Fondi per i Rapporti Finanziari con AGEA;
3. all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio - Affari Generali – Archiviazione
Decreti dirigenziali;
4. all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio – Ufficio V – Bollettino Ufficiale per la
relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge
5. alla U.O.D. 52.06.09 (ex-Settore S.I.R.C.A), per la pubblicazione sul sito
istituzionale.
6. Alla U.O.D 52.06.04 Sistemi Informativi per l’Agricoltura ;
Ai sensi dell’art. 3 – IV comma – Legge 7 agosto 1990 n. 241 (in Gazz.Uff. 18 agosto n. 192) si
comunica che avverso il presente provvedimento l’interessato ha facoltà di proporre ricorso
Giurisdizionale, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sua notificazione, innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania – Sez. Napoli, avvero in alternativa, ha facoltà di
proporre ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.
DIASCO

Allegato 1

U.O.D. - Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in agricoltura

Giunta Regionale della Campania

Data
Presentaz

PSR 2007-2013 CAMPANIA
125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione - Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo (125 Sottomisura 1)
GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 06/05/2013 - 19/07/2013

Pos.

ID Domanda

N" Protocollo

Beneficiario Consorzio:

CUAA

Tìtolo Progetto

1

340065908

526054

GENERALE DI BONIFICA
19/07/2013 DEL BACINO INF. DEL
VOLTURNO

80004250611

2

228356723

527255

19/07/2013 DI BONIFICA UFITA

Adeguamento comprensorio irriguo Valle
81001310648 Calore Irpino in agro di Apice e Mirabella
Eclano-PSR Campania

3

591483960

526041

GENERALE DI BONIFICA
19/07/2013 DEL BACINO INF.
DELVOLTURNO

80004250611

4

526833411

525980

19/07/2013

DI BONIFICA DEL SANNIO
ALIFANO

5

591338985

528650

19/07/2013

DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO

6

817562896

525977

19/07/2013

DI BONIFICA DEL SANNIO
ALIFANO

7

512442810

524303

18/07/2013

DI BONIFICA IN DESTRA
DEL FIUME SELE

Lavori di completamento dell'impianto
irriguo collettivo 'Sinistra Regi Lagni1

Lavori di completamento dell'impianto
irriguo collettivo 'Sinistra Regi Lagni'

Lav. di ristrutturazione telecontr. e autorn.
82000610616 degli imp. irr. della V. Telesina -P. E.- 1
Lott IRRìGUO+FER
Irrigazione dei territori vallivi del Vallo di
83002270656 Diano - IX lotto funzionale Teggiano,
Sassano e Padul
Interv. di ripristino funzionale e
82000610616 completamento dell'imp. irriguo di
Presenzano - P.E.- II Lotto
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA RETE IRRIGUA DEL TUSCIANO 80000590655
INTERCONNESSIONE BACINO DEL
SELE
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Punteggio

Spesa Ammessa (€)

Contributo Pubblico (€)

69.20

3.932.666,56

3.932.666,56

68,9

8.358.573,32

8.358.573,32

67,10

6.725.116,00

6.725.116,00

62,90

5.320.972,00

5.320.972,00

61,90

2.832.275,61

2.832.275,61

60.20

5.669.564,00

5.669.564,00

52.60

10.994.564,43

10.994.564,43

43.833.731,92

43.833.731,92

Allegato 2

U.O.D. - Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in agricoltura

Giunta Regionale della Campania

ID Domanda N° Protocollo

536511430

627187969

670155315

799776627

941591814

524288

527302

527177

525988

528644

Data
presentazione

Beneficiario

PSR 2007-2013 CAMPANIA
125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione - Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo (125 Sottomisura 1)
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 06/05/2013 - 19/07/2013
CUAA

Motivazioni

Titolo Progetto

Progetto non conforme al bando e al d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10) in ordine a : 1) non esaustiva
rappresentazione dello stato dei luoghi e dello schema idraulico 2) carenza descrittiva dello schema
idraulico e difformità tra quanto in esso rappresentato e la relazione generale allegata al progetto (vasche
di accumulo - quota media dell' emungimento) 3 carico netto sulla condotta H insufficiente per garantire il
carico minimo necessario al corretto funzionamento dei gruppi di consegna e degli idranti 4) deficit
pressorici a base della progettazione, per il corretto esercizio dei gruppi di consegna, tecnicamente non
giustificabili perché l’area è già servita, per operante connessione idraulica, .” in grado cioè di garantire un
sufficiente carico idrostatico per l’esercizio dei gruppi di consegna e degli idranti 5) duplicazione del
servizio per mancanza di opere di sconnessione da un impianto di rilancio da una “preeesistente vasca
di accumulo per il rilancio a pressioni di esercizio pari a circa 6 atm"

CONSORZIO DI BONIFICA
IN DESTRA DEL FIUME
SELE

AUTOMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE
80000590655 IRRIGUA.. ..DI CONSEGNA DELLA PRIMA
SEZIONE 1°STRALCIO- 1° SUBSTRALCIO

19/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA
VELIA

Progetto non esecutivo ai sensi del bando e del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10: 1) non univoca definizione
del livello di progettazione per mancanza del verbale di verifica 2) elementi di progettazione citati nei pareri
Nuovi comprensori irrigui nei bacino dell'Alento e/o nulla osta delle autorità competenti non riscontrate in istanza 3) parere Autorità di Bacino "parziale" 4)
80021580651 Ristrutturazione, ammodernamento e
assenza elaborati di progetto per "l'impianto boster" 5) assunzione di parametro agronomico progettuale
completamento
unico riferito all'erba medica per la determinazione del fabbisogno idrico in difformità alle molteplici
tipologie colturali riportate nelle tavole di progetto.

19/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE
COMPRENSORIO SARNO

Progetto non esecutivo ai sensi del bando e del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10 per carenza documentale in
Lavori di trasformazione irrigua del comprensorio ordine a : 1)schema di contratto per la qualificazione esecutiva del livello di progettazione (d.lgs 163/06 e
80009450653 consortile Roccap.-Nocera Inf. Subcomprens. A e ex art 24 del DPR 207/10) dichiarato dal beneficiario nel verbale di validazione 2) planimetria dello stato
B
di fatto necessaria ai fini dell'ammissibilità a valutazione dei progetti (pag.17 del bando) - nota del A.d.G. n.
695495/13

CONSORZIO DI BONIFICA
DEL SANNIO ALI FANO

Progetto non esecutivo ai sensi del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10 in ordine a : 1) mancanza titolo
autorizzativo costruzione torrino di carico (DPR n. 380/01) e s.m.i. 2) progettazione discussa in
Completamento funzionale impianto irriguo piana
Conferenza dei Servizi (datata 2010) difforme dalla progettazione candidata a finanziamento 3) stato di
82000610616 alifana in sinistra F. Volturno - zona bassa
fatto del progetto non definibile in quanto fa riferimento anche ad opere di imminente realizzazione (relaz.
IRR+FER
gener. par. 1.1.2. e 1.1.3.) 4) la progettazione presentata assume, a base del dimensionamento, condizioni
di esercizio relative ad altra previsione progettuale

CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE VALLO DI
DIANO

Progetto non esecutivo ai sensi del bando e del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10 per: 1) carenza descrittiva
e grafica opere di adduzione previste in progetto 2) formulazione di nuovi prezzi non documentata e
non conforme al bando e in contrasto con la normativa vigente 3) criticità nella redazione del quadro
Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di
83002270656
economico (lavori in economia, lavori e servizi a fattura 4) costi del personale non giustificati da
Diano - Sostituzione Gruppi -Comizio C2
specifici profili professionali dei dipendenti ne dai profili contrattuali in contrasto con quanto previsto dal
CCNL 5) quadro economico non conforme alla normativa vigente per frazionamento quadro
economico

18/07/2013

19/07/2013

19/07/2013
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Allegato 2

U.O.D. - Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in agricoltura

Giunta Regionale della Campania

ID Domanda N° Protocollo

Data
presentazione

Beneficiario

PSR 2007-2013 CAMPANIA
125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione - Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo (125 Sottomisura 1)
ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
PERIODO 06/05/2013 - 19/07/2013
CUAA

Motivazioni

Titolo Progetto

292065069

528646

19/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE VALLO DI
DIANO

83002270656

Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di Progetto non esecutivo ai sensi del bando e del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10 per mancanza concessione
Diano - Sostit. Gruppi - Comizio San Giovanni
delle acque necessaria ai sensi del bando della Mis. 125.1 - punto 6 par. 12 del bando.

354108083

525964

19/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA
DEL SANNIO ALIFANO

82000610616

Lav. di ristrutt. telecontr. e autom. irnp. irr. del
compr. della V. Telesina -P. E.- 1 Lot IRRIGUO

19/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE VALLO DI
DIANO

Progetto non esecutivo ai sensi del bando e del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10 per: 1) carenza descrittiva e
grafica opere di adduzione previste in progetto 2) formulazione di nuovi prezzi non documentata e non
Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di conforme al bando e in contrasto con la normativa vigente 3) criticità nella redazione del quadro
83002270656
Diano - Sostituzione Gruppi -Comizio C1
economico (lavori in economia, lavori e servizi a fattura 4) costi del personale non giustificati da specifici
profili professionali dei dipendenti ne dai profili contrattuali in contrasto con quanto previsto dal CCNL 5)
quadro economico non conforme alla normativa vigente per frazionamento quadro economico

19/07/2013

CONSORZIO AURUNCO DI
BONIFICA

Manca l'elaborato elenco delle aziende agricole beneficiate dal servizio irriguo, espressamente richiesto
dal bando ai fini dell'immissibilità a valutazione del progetto.
Progetto non ammessibile ai sensi del
Ristrutturazione impianto irriguo "Aurunco-Cellole
83000850616
par. 6 del bando di cui al DRD 25/13 - Nota n. 773842 del 12/11/2013 con la quale l'ADG comunica che il
IV Lotto - 3° Stralcio"
Consorzio non può fruire delle agevolazioni della Mis. 125.1 per attivazione recupero forzoso delle somme
a valere sul POR campania 2000-2006.
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Progetto non conforme al bando e al d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10) in ordine a : 1) mancanza del piano
particellare di esproprio (progetto non esecutivo ai sensi del d.lgs. 163/10 - Reg. 207/10) - nota del A.d.G.
n. 695495/13
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