
 

Decreto Dirigenziale n. 114 del 12/06/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

 

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. RETTIFICA ELENCO ISTANZE IMMEDIATAMENTE

FINANZIABILI, APPROVATO CON DRD N. 79 DEL 09.04.2020. 
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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  DRD  n.  136  del  02.08.2019,  pubblicato  sul  BURC  n.  46  del  05.08.2019,  è  stata  approvata  la

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

 con DRD n. 39 del 17.02.2020, pubblicato sul BURC n. 12 del 24.02.2020, è stata approvata la rettifica

della graduatoria provvisoria regionale della T.I. 4.1.1, approvata con DRD n. 136 del 02.08.2019;

 con DRD n. 79 del 09.04.2020 è stato definito il punteggio soglia per il bando T.I. 411, adottato con DRD

52/2017, pari a 69 punti, approvato l’elenco delle istanze immediatamente finanziabili e concesso il nulla

osta al finanziamento;

 nell’elenco delle domande immediatamente finanziabili non sono state incluse le istanze per le quali è stata

presentata richiesta di riesame, le cui risultanze verranno recepite nella graduatoria regionale definitiva;

VISTA 

 la nota del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, prot. 2020.0189999 del 14/04/2020, di rettifica alla

precedente comunicazione prot. 2020.183129 del 06/04/2020;

 la nota del Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, prot. 2020.0229809 del 14/05/2020, di rettifica

alla precedente comunicazione prot. 2020.0179035 del 01/04/2020;

CONSIDERATO che

 il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, relativamente alla domanda n. 94250104927 presentata dalla

ditta Sansone Gianni, in data 06/04/2020, per mero errore, ha comunicato la presenza di una richiesta di

riesame  e,  pertanto,  la  stessa  è  stata  esclusa  dall’elenco  delle  istanze  immediatamente  finanziabili,

approvato con DRD 79/2020;

 l’istruttoria svolta dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno sulla domanda n. 94250104927 riconosce

alla ditta Sansone Gianni un punteggio di progetto pari a 69, una somma ammessa di € 262.141,36 ed un

contributo di € 215.954,99.

  il Servizio Territoriale Provinciale di Benevento ha comunicato relativamente alle ditte:

o Petriella Nicola, domanda n. 84250089616, la rettifica del punteggio da 72 a 67 e, quindi, tale da

determinarne l’esclusione dall’elenco di cui al DRD 79/2020;

o Bilotta Carmina, domanda n. 84250098385, la rettifica della spesa ammessa da € 1.540.781,45 a

€ 1.497.460,43 e il contributo ammesso da € 1.295.008,21 a € 1.270.739,60

RITENUTO opportuno procedere in autotutela alla rettifica dell’elenco delle istanze immediatamente finanziabili,

approvato con DRD n. 79 del 09.04.2020, con riferimento alle posizioni innanzi indicate, nei confronti delle quali è

stata inviata apposita comunicazione;

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, 

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

 n. 130 del  22 Giugno 2020



1. di modificare l’elenco delle istanze immediatamente finanziabili,  approvato con DRD n. 79 del 09.04.2020,

come di seguito indicato:

 inserimento in posizione n. 40 della ditta Sansone Gianni, domanda n. 94250104927, con punteggio

di progetto pari a 69, somma ammessa di € 262.141,36 e contributo di € 215.954,99;

 esclusione dall’elenco delle immediatamente finanziabili della ditta Petriella Nicola (attualmente in

posizione  18)  per  rettifica  del  punteggio  da  72  a  67,  e  conseguente  non  raggiungimento  del

punteggio soglia; 

 rettifica della spesa ammessa da € 1.540.781,45 a € 1.497.460,43, e del contributo ammesso da €

1.295.008,21 a € 1.270.739,60 relativamente alla domanda n. 84250098385, ditta Bilotta Carmina,

posizione in elenco n. 25;

2. di confermare il DRD n. 79/2020 per tutto quanto non interessato dalla presente rettifica;

3. 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, oggetto della presente rettifica;

4. 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;

5. 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”; 

6. 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;

7. 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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