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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014 – 2020;

b. con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta regionale ha
preso atto dell’adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014 - 2020 da parte
della Commissione Europea;
c. con  Decreto  Dirigenziale  n.  15 del  04/05/2016  (BURC n.  29 del  9 maggio  2016)  sono stati
approvati i criteri di selezione delle operazioni ex art. 49 Reg. (UE) 1305/2013;
d. con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020, versione 2.2;
e. con  DGR  n.  134  del  14.03.2017  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;
f. con  Decisione C (2017)  7529 del  8 novembre 2017 la  Commissione  Europea  ha approvato
ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
g. con  DGR  n.  715  del  21.11.2017  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;
h. con  Decisione  C (2018)  1284  del  26  febbraio  2018  la  Commissione  Europea  ha  approvato
ulteriore  modifica  del  Programma di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  per  il  periodo  2014-2020
approvata con DRD n. 138 del 13.03.2018;
i. con  DRD  n.  21  del  23.06.2017  sono  state  approvate  le  “Disposizioni  regionali  generali  di
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito
delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0;
j. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 09/06/2017,  sono state approvate le Disposizioni  generali  -
Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 2.1;
k. con Decreto Dirigenziale n. 31 del 14/07/2017 – che ha modificato il DRD n°6 del 09/06/2017 -
sono state approvate le Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania
2014 – 2020 Versione 2.1;
l. con Decreto Dirigenziale n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le Disposizioni generali -
Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 3.0;
m. 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”;
n. 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 le precedenti versioni;

o. con DRD n. 45 del 27 luglio 2017 è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 8.6.1:
“Sostegno  investimenti  tecnologie  forestali  e  trasformazione,  movimentazione  e
commercializzazione dei  prodotti  forestali"  Azione a)  "Investimenti  in  tecnologie  forestali  e  nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali"; che ha fissato come
dotazione  finanziaria  €  3.600.000,00  e  quale  termine  ultimo  per  il  rilascio  della  Domanda  di
Sostegno sul Portale SIAN la data del 02/101/2017;



p. con DRD n. 108 del 23/04/2018,  in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del
13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, anche per il bando relativo alla presente
Tipologia  di  Intervento  8.6.1,  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;
q. con  DRD n.  419  del  29/10/2018,  è  stata  approvata  la  graduatoria  regionale  definitiva  della
Tipologia  di  Intervento  8.6.1:  “Sostegno  investimenti  tecnologie  forestali  e  trasformazione,
movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali" Azione a) "Investimenti in tecnologie
forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali";  

VISTA  la nota prot. n. 69910 del 31/01/2019 con la quale il Dirigente della UOD-STP di Caserta, in
qualità di Soggetto attuatore, ha comunicato:

a. il Diniego alla emissione della Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) e quindi
la decadenza/revoca del contributo in favore della ditta “Raviele Giovanni & figli srl” per il mancato
rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando della T.I. 8.6.1. (pag. 9 punto 8 “ulteriori
condizioni preclusive all’accesso” - Bando Tipologia 8.6.1 azione A approvato con DRD n. 45 del
27.07.2017  e  rettificato  con  DRD  n.  158  del  15/09/2017  –  Testo  consolidato)  come  accertate
dall’Ufficio Controlli di veridicità (UCV) con verbale prot. n. 755701 del 28/11/2018;
b. al Referente centrale di Misura di disporre l’esclusione dalla graduatoria regionale della Misura
8.6, Tipologia di intervento 8.6.1 azione a), nella parte recante l’elenco delle istanze finanziabili,
della domanda di sostegno identificata con BARCODE 54250468862 della ditta “Raviele Giovanni &
figli srl”;  

RILEVATO che il Responsabile di Misura centrale, attraverso l’apposita funzionalità del SISMAR, ha
provveduto a verificare e rettificare gli elenchi regionali delle Domande di Sostegno ammissibili e non
ammissibili,  già approvati  con il  su citato DRD n. 419 del 29/10/2018, ed ha redatto la proposta di
graduatoria unica regionale definitiva con gli allegati elenchi;

CONSIDERATO che il  bando della tipologia 8.6.1 approvato con DRD n. 45 del 27 luglio 2017 ha
previsto una dotazione finanziaria pari a 3.600.000,00 euro 

RITENUTO  pertanto,  fermo restando tutto  ciò riportato  nel  DRD n.  419  del  29/10/2018,  necessario
procedere all’approvazione della graduatoria unica regionale per la tipologia di intervento 8.6.1 del PSR
Campania  2014-2020  secondo  gli  allegati  elenchi  “rettificati”,  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 PSR 2014/2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento
8.6.1.

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  relativamente  alla
Tipologia  di  Intervento  8.6.1:  “Sostegno  investimenti  tecnologie  forestali  e  trasformazione,



movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali" - Azione a) "Investimenti in tecnologie
forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali";
1. di approvare, fermo restando tutto ciò riportato nel DRD n. 419 del 29/10/2018 e 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  “rettificati”,  che,
allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
• elenco regionale delle Domande ammissibili; 
• elenco regionale delle Domande non ammissibili a valutazione;

2. che il numero di domande complessivamente ammesse a finanziamento per il bando di cui al DRD
n. 45 del 27 luglio 2017 è pari a n. 7 per una spesa ammessa complessiva di € 2.996.391,15 ed un
contributo ammesso finanziabile di € 1.498.195,61 pari al 50%;

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 28707/2017 “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 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. di trasmettere il presente decreto:

5.1 all’Assessore all’Agricoltura;

5.2 alla UOD 50.07.04;

5.3 ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Caserta e Salerno;

5.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;

5.5 al BURC per la pubblicazione.

Diasco



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

Soggetto

Attuatore

Riesami/

Variazioni

1 54250469092 AGEA.ASR.2017.100579

3

02/10/2017 05542160659 SCORZA S.R.L. € 2.217.093,48 € 1.108.546,75 85 SALERNO

2 54250469076 AGEA.ASR.2017.100580

3

02/10/2017 MSCLCN57D09A881P MASUCCI LUCIANO € 58.845,63 € 29.422,83 70 AVELLINO Riesaminata

3 54250466767 AGEA.ASR.2017.100517

4

02/10/2017 FSCMRZ77T07D708T FUSCO MAURIZIO € 48.565,61 € 24.282,81 35 CASERTA

4 54250469704 AGEA.ASR.2017.100590

3

02/10/2017 83002260657 COMUNE DI SANZA € 76.079,85 € 38.039,93 35 SALERNO

5 54250466502 AGEA.ASR.2017.100506

5

02/10/2017 RVLRNT73H05H880S RAVIELE RENATO € 140.704,20 € 70.352,10 35 CASERTA

6 54250467278 AGEA.ASR.2017.100536

3

02/10/2017 MRRLRT57H04A509F MARRO LIBERATO € 167.660,38 € 83.830,19 35 AVELLINO Riesaminata

7 54250468714 AGEA.ASR.2017.100571

1

02/10/2017 04015930615 MATESE LEGNAMI DI 

RAVIELE GIUSEPPE ED 

EGIDIO SOCIETA 

AGRICOLA SEMPLICE

€ 287.442,00 € 143.721,00 35 CASERTA

Dati aggiornati al 16/09/2019 09:20:48

Graduatoria Regionale - Validata: domande ammissibili



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

8 54250468862 AGEA.ASR.2017.100574

3

02/10/2017 02547620613 RAVIELE GIOVANNI E 

FIGLI SRL

CASERTA

9 54250469902 AGEA.ASR.2017.100588

7

02/10/2017 RSSNTN72C05L259B RUSSO ANTONIO NAPOLI

Dati aggiornati al 16/09/2019 09:20:48

Graduatoria Regionale - Validata: domande non ammissibili a valutazione
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