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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii.,  pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è stato
approvato  il  bando  di  attuazione  della  Tipologia  di  intervento  4.4.2  “Creazione  e/o  ripristino  e/o
ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” che ha fissato come dotazione
finanziaria € 26.000.000,00 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale
SIAN la data del 12.09.2017; 
 con  DRD 231  del  17/07.2018,  in  attuazione  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  139  del
13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di
Intervento:

 è  stato  approvato  il  punteggio  soglia  di  56  punti  per  l’individuazione  delle  domande
“immediatamente finanziabili”;

 è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande “immediatamente finanziabili”;
 è stato dato mandato al Dirigente della UOD STP Benevento di procedere all’approvazione e

pubblicazione  della  graduatoria  provinciale  provvisoria  e  dell’elenco  delle  Domande
immediatamente finanziabili; 

CONSIDERATO CHE con DRD n. 100 del 18/07/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria
provinciale di Benevento, con allegati, relativa alla Misura 4.4.2 del PSR Campania;

RILEVATO che  all’esito  di  verifica  d’ufficio  è  risultata   una  serie  di  errori  a  catena  relativi  ad  un
"subentro"  inesistente  che ha  innescato  una  sequenza  di  successivi  errori  di  posizioni,  barcode   e
contributo ammesso relativamente alle istanze  "Ammissibili"   riguardo alle  posizioni 50 (Di Muccio
Antonio barcode 94280003990) e 51 (Parcesepe Marianna barcode 94280003990);

PRECISATO che l’errore è stato prodotto solo sul sistema SISMAR e non sul sistema SIAN ;

RILEVATO  che, a seguito di detti  errori si è già inoltrata al direttore generale ed al R.d.M.  nota n.
73628 del 04/02/2020 con cui si è chiesto di eseguire le seguenti correzioni:

1.   annullamento della  domanda   barcode  n.  94280003990  (Di Muccio Antonio,  subentro  errato)
nonché  del  recupero della  domanda  iniziale  barcode  n.54250435580  intestata  alla  ditta  Parcesepe
Marianna;

2.  correzione  al  Sismar  degli  importi  e  del  punteggio  della  ditta  Parcesepe  così  come  di  seguito
dettagliato.

DATI CORRETTI

PARCESEPE 
MARIANNA
C.F.:PRCMNN
67M42F717D

N.  barcode 

 
54250435580

Spesa
ammessa

246.353,87 €

Contributo
concesso

246.353,87 €

   Posizione (n.)

 quella che ne
deriverà.

Presumibilmente
50

 Punteggio 

       47

 
in sostituzione dei seguenti dati errati

DATI ERRATI

PARCESEPE 
MARIANNA
C.F.:PRCMNN
67M42F717D

N.  barcode
errato 

 94280003990 

Spesa
ammessa

246.353,87 €

Contributo
concesso

errato

108.096,32 €

   Posizione 
(n.)

         51

Punteggio   
    errato

     20

RITENUTO, relativamente alla Misura 4 - Sottomisura 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di



infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017
e  ss.mm.ii.,  e  fatti  salvi  gli  esiti  delle  verifiche  antimafia  in  corso  e  del  controllo  veridicità  delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, 

1. di approvare la variazione alla Graduatoria Provinciale provvisoria approvata con DRD  n. 100 del
18/07/2019  ,  relativamente  all’elenco  delle  “domande  ammissibili  a  finanziamento”  posizione  51
Parcesepe Marianna che tornerebbe al barcode originario  n. 54250435580 in sostituzione di  quello
errato attuale n. 94280003990 individuando una spesa ammessa di € 246.353,87 €  (confermata)   ed
un contributo concedibile di 246.353,87 €   anziché 108.096,32  € (errato) . Inoltre alla ditta Parcesepe
Marianna spetta il punteggio 47 in sostituzione di quello errato pari a 20;

 2. di confermare tutto quanto altro indicato nel DRD n. 100 del 18/07/2019 ;

ALLA STREGUA dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  di  Misura  provinciale  della  Tipologia  di
Intervento 4.4.2;

DECRETA
Per le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  relativamente alla
Misura  4  -  Sottomisura  4.4.2  “Creazione  e/o  ripristino  e/o  ampliamento  di  infrastrutture  verdi  e  di
elementi del paesaggio agrario” - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii., fatti salvi
gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR
445/2000:

1. di approvare la variazione alla Graduatoria Provinciale provvisoria approvata con DRD  n. 100 del
18/07/2019,  relativamente  all’elenco  delle  “domande  ammissibili  a  finanziamento”  posizione  51
Parcesepe Marianna che tornerebbe al barcode originario n. 54250435580 in sostituzione di  quello
errato attuale n. 94280003990 individuando una spesa ammessa di € 246.353,87 €  (confermata)   ed
un contributo concedibile di  246.353,87 € anziché 108.096,32 € (errato) . Inoltre alla ditta Parcesepe
Marianna spetta il punteggio 47 in sostituzione di quello errato pari a 20;
2. di confermare tutto quanto altro indicato nel DRD n. 100 del 18/07/2019  ad eccezione della nuova
posizione,  ovvero  50 e  non  piu'  51,  che  la  ditta  Parcesepe Marianna verrebbe  ad  ottenere  con
l'eliminazione di Di Muccio Antonio ; 
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;

Visto l’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulle Protezione dei Dati) e del
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 101
del 10 agosto 2018;

di trasmettere il presente decreto:
-al Direttore Generale 50.07.00;
-al Dirigente dell’UOD 50.07.06;
-al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.2;
-alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
-al BURC per la pubblicazione.        

Dr.Giampaolo Parente
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