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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che


la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) 1909 del 24/03/2020 ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1



con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 7.1;



con DRD 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 la precedente versione approvata con DRD n. 47 del 03/08/2017;



con DRD n. 189 07/11/2019 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1” - che hanno aggiornato e sostituito la precedente
versione approvata con DRD n. 97 13/04/2018;



con DRD n.167 del 03/10/2019 è stato approvato il documento consolidato dei criteri di selezione delle
misure del PSR 2014/2020 versione 4.0



con DRD n. 22 del 06/02/2017 è stato approvato il modello organizzativo dei Soggetti attuatori del PSR
2014/2020 e sono state adottate le procedure per la gestione delle domande di sostegno per le misure
connesse e non connesse alla superficie e/o agli animali;



con D.R.D. n. 121 del 04.05.2018 pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 09.07.2018, è stato approvato il bando
di attuazione della Misura 8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”” - Tipologia di Intervento 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” con una dotazione finanziaria di €
13.500.000,00 e che nel periodo di vigenza del bando sono state rilasciate nel SIAN n. 17 domande di
sostegno, con una richiesta complessiva di contributo pari ad €. 6.125.361,99;



con D.R.D. n. 201 del 19.11.2019, in attuazione della D.G.R. n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul
B.U.R.C. n. 26 del 29/03/2018, anche per il bando relativo alla presente Tipologia di Intervento 8.4.1, è
stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili” ed è stato dato
mandato ai Dirigenti delle UOD-STP di procedere all’approvazione e pubblicazione della graduatoria
provinciale provvisoria e dell’elenco delle Domande immediatamente finanziabili;

VISTO che con D.R.D. n. 173 del 2.12.2019 del S.T.P. di Avellino; con D.R.D. n. 239 del 9.12.2019 del S.T.P. di
Napoli e con D.R.D. n. 105 del 9.04.2020 del S.T.P. di Salerno sono state approvate le Graduatorie Provinciali
Provvisorie delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del P.S.R. Campania 2014-2020 Misura 8,
Sottomisura 8.4, Tipologia d’intervento 8.4.1;
PRESO ATTO che sul SISMAR le suddette graduatorie provinciali risultano validate definitivamente per un
totale di n. 7 domande ammissibili così suddivise per S.T.P.:


Avellino: n.3 domande per una spesa ammessa di €.137.956,64 ed un contributo pari al 100%;



Salerno: n. 4 domande per una spesa ammessa di €. 1.159.761,98 ed un contributo pari al 100%;

RILEVATO che il Responsabile di Misura centrale, attraverso l’apposita funzionalità del SISMAR, ha verificato
gli elenchi regionali delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili ed ha redatto la proposta di
graduatoria unica regionale definitiva con gli allegati elenchi;

CONSIDERATO che il bando della tipologia 8.4.1 approvato con D.R.D. n. 121 del 4.05.2018 ha previsto una
dotazione finanziaria pari a 13.500.000,00 e che le domande ammissibili prevedono una spesa ammessa
complessiva di €. 2.535.718,62 ed un contributo pari al 100%;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della graduatoria unica regionale per la tipologia di
intervento 8.4.1 del P.S.R. Campania 2014-2020 secondo gli allegati elenchi che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la successiva esclusione di quei beneficiari i cui controlli di
veridicità delle autocertificazioni dovessero dare esito negativo;
CONSIDERATO inoltre che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del P.S.R. 2014/2020;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 8.4.1.

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Misura 8 Sottomisura 8.4 ““Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” – di cui al bando approvato con D.R.D. n. 121 del 4.05.2018:
1.

di approvare, fatto salvo l’esito delle eventuali verifiche antimafia in corso e della veridicità delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, la Graduatoria unica regionale, composta dai seguenti
elenchi, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
1.1 graduatoria regionale delle Domande ammissibili;
1.2. graduatoria regionale delle Domande non ammissibili a valutazione;

2.

che il numero di domande complessivamente ammesse a finanziamento per il bando di cui al D.R.D. n. 121
del 4.05.2018 è pari a n. 7 per una spesa ammessa complessiva di €. 2.535.718,62 ed un contributo pari al
100%;
di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “P.S.R. 2014/2020” e sul B.U.R.C. 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”;
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;
di trasmettere il presente decreto:
5.1 all’Assessore all’Agricoltura;
5.2 alla U.O.D. 50.07.04;
5.3 ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Napoli e Salerno;
5.4 alla U.O.D. 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
5.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione.

3.

4.
5.

DIASCO

P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 T.I. 8.4.1 - Graduatoria Regionale - domande non ammissibili a valutazione
POS.

Codice Barre

Numero Protocollo

Data Protocollo

CUAA

Beneficiario

Soggetto Attuatore

8

84250231887

AGEA.ASR.2018.2175362

12/11/2018

CVLRFL76D50G813K

CIAVOLINO RAFFAELLA

NAPOLI

9

84250223132

AGEA.ASR.2018.2135180

26/10/2018

84003010638

COMUNE DI OTTAVIANO

NAPOLI

10
11
12

84250229121
84250232166
84250232174

AGEA.ASR.2018.2173866
AGEA.ASR.2019.552478
AGEA.ASR.2018.2180981

12/11/2018
27/05/2019
12/11/2018

SMMNTN75D28G670F
SMMVCN71R04G670P
CRRCMN66P14H703Y

SOMMA ANTONIO
SOMMA VINCENZO
CERRONE CARMINE

NAPOLI
NAPOLI
AVELLINO

13

84250232117

AGEA.ASR.2018.2180993

12/11/2018

NSLMRN64L56F839K

ANSALONE MARINA

AVELLINO

14

84250232083

AGEA.ASR.2018.2175885

12/11/2018

CVLSVT45M15L259J

CIAVOLINO SALVATORE

NAPOLI

15

84250218926

AGEA.ASR.2018.2050936

19/10/2018

GGLGPP45D25L142B

GIUGLIANO GIUSEPPE

NAPOLI

16

84250219478

AGEA.ASR.2018.2057172

19/10/2018

SPDCSR45E25L301R

SPADEA CESARE

AVELLINO

P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 T.I. 8.4.1 - Graduatoria Regionale - domande ammissibili
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

1

84250220930

AGEA.ASR.2018.2099569

22/10/2018

00463030650

COMUNE DI S.CIPRIANO PICENTINO

€ 331.459,74

€ 331.459,74

90

SALERNO

2

84250220880

AGEA.ASR.2018.2098871

22/10/2018

00463030650

COMUNE DI S.CIPRIANO PICENTINO

€ 488.457,36

€ 488.457,36

90

SALERNO

3

94250108753

AGEA.ASR.2019.616639

10/06/2019

82002170643

COMUNE DI CALABRITTO

€ 458.522,48

€ 458.522,48

75

AVELLINO

4

84250221227

AGEA.ASR.2018.2101958

22/10/2018

80012300648

COMUNE DI LAURO

€ 436.228,12

€ 436.228,12

65

AVELLINO

5

84250221284

AGEA.ASR.2018.2102020

22/10/2018

80012300648

COMUNE DI LAURO

€ 481.206,04

€ 481.206,04

65

AVELLINO

6

84250231275

AGEA.ASR.2018.2172669

11/11/2018

BRNMCL34E26D011D

BARONE MARCELLO

€ 140.658,19

€ 140.658,19

55

SALERNO

7

84250229022

AGEA.ASR.2018.2168782

08/11/2018

BTMRND51B25I143V

ABATEMARCO ROLANDO

€ 199.186,69

€ 199.186,69

55

SALERNO

