
 

Decreto Dirigenziale n. 151 del 13/05/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - MISURA 8, SOTTOMISURA 8.1

"SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO", TIPOLOGIA D'INTERVENTO

8.1.1. "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE E NON AGRICOLE (SOLO PER I

COSTI DI IMPIANTO)". APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE

PROVVISORIA E DELL'ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con  Decisione  n.  C  (2018)  6039  finale  del  12  settembre  2018  la  Commissione  europea  ha
approvato la modifica del PSR Campania 2014/2020 - versione 6.1;

- con DGR n. 600 del 02.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica
del  programma  dello  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014/2020  FEASR  -  da  parte  della
Commissione Europea;

- con  DRD n.  97  del  13/04/2018  sono state  approvate  le  “Disposizioni  attuative  Generali  delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali –  Versione  3.0” - che hanno aggiornato e
sostituito  le  precedenti  versioni  approvate  con  DRD  n.  31  del  14/07/2017  e  DRD  n.  6  del
09/06/2017;

- con  DRD  n.  22  del  06/02/2017  sono  stati  approvati  il  “Modello  organizzativo  dei  Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

- 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. 121 del 04/05/2018, pubblicato sul BURC n. 47 del 09/07/2018 è stato approvato il
bando di attuazione della Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/imboschimento” -
Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi
di impianto)” che ha fissato come dotazione finanziaria € 4.000.000,00 e quale termine ultimo per
il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 31/07/2018;

- con i  Decreti  Regionali  Dirigenziali  n.  234 del  24/07/2018,  n. 259 del  01/08/2018,  n. 373 del
27/09/2018 e n. 417 del 22/10/2018 sono state apportate modifiche al suddetto bando fissando, tra
l’altro, quale termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul Portale SIAN la data del
12/11/2018;

- con DRD n. 122 del  16/07/2019,  in  attuazione della  Delibera  di  Giunta Regionale  n.  139 del
13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per la Tipologia di Intervento 8.1.1:

- è  stato  concesso  il  Nulla  Osta  al  finanziamento  delle  domande  “immediatamente
finanziabili”;

- è  stato  dato  mandato  ai  Dirigenti  dei  Servizi  Territoriali  Provinciali  di  procedere
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria e dell’elenco
delle Domande immediatamente finanziabili;

CONSIDERATO CHE:
 nel periodo di vigenza del bando relativo alla Tipologia di Intervento 8.1.1, approvato con il

DRD
n.  121  del  04/05/2018  e  ss.mm.ii  risultano  rilasciate  al  SIAN,  per  il  Servizio  Territoriale
Provinciale di Salerno (UOD 50.07.14) numero 15 domande di sostegno;

 in  conformità  al  manuale  delle  procedure  citato  in  premessa,  è  stata  effettuata  l’istruttoria
tecnico-  amministrativa  delle  domande  di  sostegno  ricevibili,  attraverso  la  verifica  della
completezza e pertinenza della documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità,
di ogni altra condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché
di tutti limiti e divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro
conformità  rispetto  all’operazione  a  realizzarsi,  nonché la  valutazione  delle  istanze  ritenute
ammissibili, attraverso l’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l’attribuzione
del relativo punteggio, incluso il controllo di veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del
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DPR  n.  445/2000  e  allegate  alle  Domande,  le  cui  risultanze  sono  state  trasmesse  dal
responsabile dei controlli con nota n. 2019.0216346 del 03/04/2019;

 dall’istruttoria tecnico-amministrativo e dalla valutazione sono risultate:
 15 (quindici) domande ammissibili al finanziamento;
 zero domande non ricevibili;
 zero  domande non ammissibili a valutazione;
 zero domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio minimo;

ai sensi del DRD n. 108 del 23/04/2018 sono da ritenersi “immediatamente finanziabili” tutte le 
domande ammissibili a finanziamento;

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

RITENUTO,       relativamente       alla Misura     8,     Sottomisura    8.1        “Sostegno
alla  forestazione/imboschimento”,  Tipologia  di

Intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” - il
cui bando è stato approvato con DRD n. 121 del  04/05/2018,  prorogato e integrato con i  Decreti
Regionali Dirigenziali n. 234 del 24/07/2018, n. 259 del 01/08/2018, n. 373 del 27/09/2018 e n. 417
del 22/10/2018:

.1 di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, costituita dai seguenti elenchi, che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a. elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili e finanziabili;
b. elenco provinciale provvisorio domande non ricevibili;
c. elenco provinciale provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione;
d. elenco delle domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

.2 di approvare l’elenco delle domande immediatamente finanziabili, come previsto dal citato DRD 
n. 108 del 23/04/2018, di cui al punto 1, lettera a);

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dagli istruttori incaricati e dal Responsabile della Misura
8, Tipologia di Intervento 8.1.1. ,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, costituita dai seguenti elenchi, che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a. elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili e finanziabili;
b. elenco provinciale provvisorio domande non ricevibili;
c. elenco provinciale provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione;
d. elenco delle domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

2. di approvare l’elenco delle domande immediatamente finanziabili, come previsto dal citato DRD
n. 108 del 23/04/2018, di cui al punto 1, lettera a);
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3. 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”;

4. 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 D. lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. di trasmettere il presente decreto:

5.1 al Direttore Generale della D.G. per le politiche agricole, alimentari e forestali 50.07.00;
5.2 al Dirigente dell’UOD 50.07.04;
5.3 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 8.1.1;
5.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato 

all’Agricoltura;
5.5 al BURC e in Casa di Vetro per la pubblicazione.

F.to Giuseppe Gorga
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

AZIONI

1 84250220641 AGEA.ASR.2018.207665
2

20/10/2018 TRCNNA71A64D390T TURCO ANNA € 18.777,00 € 18.777,00 65 SALERNO

2 84250221011 AGEA.ASR.2018.210135
1

22/10/2018 NGNLGU54H08E485X ANGIONE LUIGI € 29.135,15 € 29.135,15 60 SALERNO

3 84250220898 AGEA.ASR.2018.209931
5

22/10/2018 ZRRLCU64R17C235W ZARRA LUCA € 8.360,34 € 8.360,34 55 SALERNO

4 84250220732 AGEA.ASR.2018.209614
7

21/10/2018 GRCRFL35P69L859U GRIECO RAFFAELA 
FILOMENA LUCIA

€ 19.236,07 € 19.236,07 55 SALERNO

5 84250221052 AGEA.ASR.2018.210145
9

22/10/2018 MNDMRS66E50M253L MANDIA MARIA 
ROSARIA

€ 21.254,77 € 21.254,77 55 SALERNO

6 84250197823 AGEA.ASR.2018.173014
4

29/09/2018 DPTLDI61C68G939D DI POTO LIDIA € 23.481,30 € 23.481,30 55 SALERNO

7 84250220633 AGEA.ASR.2018.207664
5

20/10/2018 PSCRSO54B50F625X PASCALE ROSA € 35.131,51 € 35.131,51 55 SALERNO

8 84250221508 AGEA.ASR.2018.216878
9

08/11/2018 LTTNTN59A21H485J LETTIERI ANTONIO € 40.000,00 € 40.000,00 55 SALERNO

9 84250221060 AGEA.ASR.2018.210146
4

22/10/2018 CCCCML76M19L628X COCCARO CARMELO € 44.573,74 € 44.573,74 55 SALERNO

10 84250219163 AGEA.ASR.2018.205911
5

19/10/2018 PLMGLI55S60H800K PALAMONE GIULIA € 45.301,19 € 45.301,19 55 SALERNO

11 84250220682 AGEA.ASR.2018.208001
4

20/10/2018 CRLDNC84M21L628L CARLOMAGNO 
DOMENICO

€ 55.693,40 € 55.693,40 55 SALERNO

12 84250221094 AGEA.ASR.2018.210151
6

22/10/2018 CCCRRT84C48L628Y COCCARO ROBERTA € 59.463,65 € 59.463,65 55 SALERNO

13 84250219221 AGEA.ASR.2018.205906
7

19/10/2018 TMMNLM60A02H501K TOMMASINI NICOLA 
MARIA

€ 72.608,44 € 72.608,44 55 SALERNO

14 84250221292 AGEA.ASR.2018.210203
7

22/10/2018 CRCLRD77R15F839N CERCIELLO ALFREDO € 48.714,18 € 48.240,00 50 SALERNO

15 84250220591 AGEA.ASR.2018.207999
4

20/10/2018 RSSGNN55M09I234D RUSSO GIOVANNI € 39.984,74 € 39.984,74 40 SALERNO

Dati aggiornati al 13/05/2020 09:00:59

Elenco delle domande ammissibili e non ammissibili: SALERNO - Validata: domande ammissibili
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

Riesame

Dati aggiornati al 02/04/2020 10:41:26

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio minimo
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto
Attuatore

Dati aggiornati al 02/04/2020 10:41:26

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ricevibili
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto
Attuatore

Riesame

Dati aggiornati al 02/04/2020 10:41:26

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ammissibili a valutazione
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