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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) che con  Decisione n.  C (2020)  6153 final  del  2  settembre 2020 la  Commissione  europea  ha

approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1;
b) che con DGR n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della

modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR; 
c) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 sono state approvate le

“Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure non connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 3.1” che hanno aggiornato le precedenti;

d) che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura 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;

e) che con  DD  della  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  n.  239 del  24.07.2018,  pubblicato  sul
BURC n. 52 del 30.07.2018, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 4, sottomisura
4.3  -  Tipologia  di  intervento  4.3.2  “Invasi  di  accumulo  ad  uso  irriguo  in  aree  collinari”,
rettificato con i DD.DD n. 380 del 01.10.2018, n. 448 del 28.11.2018, n. 460 del 19.12.2018;

f) che ai Servizi Territoriali Provinciali (STP) di Benevento e Napoli, limitatamente alla tipologia di
intervento in parola, non sono pervenute domande di sostegno da istruire;

PREMESSO, ALTRESI’:
a) che con DD n. 30 del  03.02.2020,  pubblicato sul  BURC n. 8 del  03.02.2020 il  Dirigente

dell’Ufficio Territoriale di Caserta ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della
Tipologia di intervento 4.3.2;

b) che con DD n. 249 del 16.07.2020, pubblicato sul BURC n. 154 del 27.07.2020, il Dirigente
dell’Ufficio Territoriale di Salerno ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della
Tipologia di intervento 4.3.2;

c) che con  DD n. 96 del 31.08.2020, pubblicato sul BURC n. 172 del 07.09.2020, il Dirigente
dell’Ufficio Territoriale di Avellino ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della
Tipologia di Intervento 4.3.2;

 

RILEVATO che, come previsto dalle Disposizioni attuative e dal Manuale delle Procedure:
a) all’esito elle istruttorie dei riesami, i responsabili provinciali della T.I. 4.3.2 hanno provveduto

ad effettuare la validazione definitiva delle graduatorie sul SISMAR;
b) i Dirigenti dei Soggetti attuatori di Avellino, Caserta e Salerno hanno trasmesso al Responsabile

di  Misura  centrale,  rispettivamente  con  le  note  n.  438682  del  23.09.2020,  n.  451036  del
30.09.2020  e  n.  461399  del  05.10.2020,  gli  elenchi  provinciali  definitivi  delle  domande
ammissibili e non ammissibili;

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale ha aggregato gli Elenchi provinciali definitivi delle
Domande di Sostegno istruite, trasmessi dagli STP e ha redatto e sottoscritto la proposta di Graduatoria
Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi:

a) Domande ammissibili (Allegato A);
b) Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);



c) Domande ammissibili  ma  non finanziabili  per  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  del
bando; (Allegato A2);

d) Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
e) Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

VISTA la nota n. 468561 del 08/10/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.03 ha validato la
proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva per la T.I. 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in
aree collinari”;

RITENUTO pertanto necessario:
a) approvare la  Graduatoria  Unica Regionale definitiva della  Tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di
accumulo ad uso irriguo in aree collinari”, composta dai seguenti allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

   a.1 Domande ammissibili (Allegato A);
a.2 Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);
a.3 Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del

bando; (Allegato A2);
a.4 Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
a.5 Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

b)  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC;

VISTO
a) l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  relativamente  alla
Misura  4,  sottomisura  4.3  “Sostegno  a  investimenti  nell'infrastruttura  necessaria  allo  sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” -  Tipologia di intervento
4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari” di cui al bando emanato con DD n. 239 del
24.07.2018 e ss.mm.ii.:

1) di  approvare  la  Graduatoria  Unica  Regionale  definitiva,  composta  dai  seguenti  elenchi  che,
allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

1.1 Domande ammissibili (Allegato A);

1.2 Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);

1.3 Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del
bando; (Allegato A2);

1.4 Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato
B);

1.5 Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);



2) di autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e
ciascuno  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  ad  emettere  le  Decisioni  Individuali  di
Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti beneficiari riportati nell’Allegato A1 al
presente provvedimento;

3) 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;

4) 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”;

5) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  non  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 in quanto a questi provvederanno i Servizi Territoriali Provinciali con apposito
decreto di presa d’atto, come da nota prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

6) di trasmettere il presente decreto:
6.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.03, 50.07.10, 50.07.12, 50.07.14;
6.2 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.3.2;
6.3 al BURC per la pubblicazione;
6.4 all’UDCP  –  Segreteria  di  Giunta  –  Ufficio  III  Affari  Generali  –archiviazione  decreti

dirigenziali;
6.5 alla  UOD  50.07.06  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura;
6.6 alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione,

per dare attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;
6.7 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.

 F. Diasco












