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Oggetto: 

PSR Campania 2014/2020. Misura 4, Sottomisura 4.1. "Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole", Tipologia d'intervento 4.1.4. "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle 
aziende agricole". Bando approvato con DRD n. 146 del 04/06/2018, rettificato con DRD n. 248 
del 30/07/2018. Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria ed approvazione 
dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a. 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;
b.  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;
c.  con  DRD n.  31 del  14/07/2017  sono state  approvate  le  “Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non
connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, in sostituzione delle Disposizioni attuative Generali delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali Versione 2.0” approvate con DRD n. 6 del 09/06/2017;
d. 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 la  precedente versione;
e.   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”;
f.  con DRD n. 47 del 03/08/2017 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 2.0;
g. 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;
h. con DRD n. 146 del 04/06/2018, pubblicato sul BURC n. 40 del 11/06/2018, rettificato con DRD  n. 248 del
30/07/2018 pubblicato sul BURC n. 55 del 6/08/2018, è stato approvato il  bando di attuazione della Misura 4
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.1 - Tipologia di Intervento 4.1.4 “Gestione della risorsa
idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole” fissando come dotazione finanziaria € 12.500.000 e quale termine
ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 20/09/2018;
i.  con  DRD n.  114 del  25/06/2019  in  attuazione  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  139  del  13/03/2018,
pubblicato sul BURC n. 38 del 01/07/2019, per il bando relativo alla presente   Tipologia di Intervento 4.1.4:
-    è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande “immediatamente finanziabili”;     -   è stato
dato mandato al Dirigente della UOD STP di Caserta (50.07.12) 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 4.1.4, approvato con il citato DRD n.

146 del 04/06/2018 pubblicato sul BURC n. 40 del 11/06/2018, rettificato con DRD n. 248 del 30/07/2018
pubblicato sul BURC n. 55 del 6/08/2018, risultano pervenute presso la UOD STP di CASERTA (50.07.12)
numero 15 Domande di Sostegno da parte degli interessati;

• a  seguito  delle  verifiche  istruttorie  effettuate,  sono  risultate  definitivamente  non  ricevibili  n.  0  (zero)
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 i limiti e i 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; 

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
•    n. 8 Domande ammissibili a finanziamento;
•    n. 7 Domande non ammissibili a valutazione;

DATO ATTO che, ai sensi del DRD n. 114 del 25/06/2019, sono da ritenersi “immediatamente finanziabili” tutte le
domande ammissibili  a  finanziamento  in  quanto  la  dotazione finanziaria  è  sufficiente  per  soddisfare  tutte  le
domande  pervenute  e  che,  pertanto,  ricorre  l’ipotesi  dell’immediata  finanziabilità  di  tutte  le  istanze  inserite
nell’elenco delle Domande ammissibili delle graduatorie provinciali provvisorie;

RITENUTO, relativamente alla Misura 4 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” -
Tipologia di intervento 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole” e fatti salvi gli
esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000,
1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente 
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:     



a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;                                                          
 b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione.
2. di approvare l’elenco delle Domande “immediatamente finanziabili” che, come previsto dal citato DRD n. 114
del  25/06/2019,  ai  fini  del  presente  bando,  è  composto  da  tutte  le  istanze  inserite  nell’elenco  provinciale
provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento e che allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale;
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;

PRECISATO che  i  soggetti  inseriti  nella  Graduatoria  provinciale  provvisoria  delle  istanze  ammissibili,  anche
immediatamente  finanziabili,  secondo  quanto  previsto  dal  Manuale  delle  procedure,  entro  10  giorni  dalla
pubblicazione del  presente provvedimento sul BURC potranno presentare richiesta di  riesame a mezzo PEC
avente ad oggetto esclusivamente il  punteggio  attribuito  o il  contributo  pubblico assegnato alla UOD STP di
CASERTA (50.07.12);

PRECISATO altresì  che  la  presentazione  di  istanza  di  riesame  sul  punteggio  o  sul  contributo  sospende  la
immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del riesame saranno recepiti in sede
di Graduatoria regionale definitiva;

VALUTATA   l’opportunità, nell’interesse dei beneficiari, di rimandare a partire dalla fine del mese di Agosto 2019
l’invio delle predette comunicazioni in quanto, durante le ferie estive, potrebbe risultare difficoltoso procurarsi, nel
termine perentorio di 10 giorni, presso Uffici pubblici o privati eventuale documentazione a supporto della richiesta
di riesame;

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.;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di
Intervento 4.1.4,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Misura 4 -
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.4 “Gestione della
risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole” e fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della
veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000:

1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che, allegati al presente 
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:                                         
a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;                                   
b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

2. di approvare l’elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato DRD n. 114 del
25/06/2019, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle
Domande ammissibili  a finanziamento e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale;

3.  di  rimandare  l’invio  della  comunicazione  circa  l’esito  sfavorevole  dell’istruttoria  tecnico-
amministrativa/valutazione o, per le Domande inserite nella Graduatoria provinciale provvisoria delle Domande
ammissibili circa le motivazioni di riduzione del contributo e/o del punteggio richiesto, a partire dalla fine del mese
di Agosto 2019, precisando che la proposizione del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria
regionale definitiva, sospende l’immediata finanziabilità della domanda;

4. 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”;

5. 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;



6. di trasmettere il presente decreto: 
1.1. al Direttore Generale 50.07;                                                            
1.2. al Dirigente dell’UOD 50.07.06;    
1.3. al Responsabile di Misura centrale della Tipologia d’Intervento 4.1.4.;    
1.4. alla UOD 50.07.06. ai fini della pubblicazione sul sito Internet dell’Assessorato all’Agricoltura; 
1.5. al BURC per la pubblicazione.

          

F. Paolo De Felice

   



POS

.

Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

PT.

Prog.

Soggetto

Attuatore

Riesame

1 84250190398 AGEA.ASR.2018.1690251 19/09/2018 *omissis* BIANCHINO CONCETTA € 362.319,64 € 253.623,75 100 75 CASERTA

2 84250192923 AGEA.ASR.2018.1693441 20/09/2018 *omissis* D'ALTERIO LUIGI S.R.L. 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 84.408,83 € 59.086,18 95 70 CASERTA

3 84250186818 AGEA.ASR.2018.1683947 18/09/2018 *omissis* ARNONE - SOC. COOP. 

AGRICOLA

€ 79.728,28 € 71.755,45 75 75 CASERTA

4 84250191263 AGEA.ASR.2018.1692447 20/09/2018 *omissis* MATERA EUGENIO € 47.429,66 € 23.714,84 65 65 CASERTA

5 84250192667 AGEA.ASR.2018.1692176 20/09/2018 *omissis* FATTORIE TARTAGLIA 

SOCIETA' AGRICOLA A 

R.L.

€ 53.843,63 € 48.459,27 65 65 CASERTA

6 84250192550 AGEA.ASR.2018.1691647 20/09/2018 *omissis* SASSO ANTONIO € 53.953,32 € 48.557,99 65 65 CASERTA

7 84250193426 AGEA.ASR.2018.1695512 20/09/2018 *omissis* MONTE ANTONIO € 67.407,21 € 60.666,49 65 65 CASERTA

8 84250193244 AGEA.ASR.2018.1694919 20/09/2018 *omissis* SANTOPAOLO GIUSEPPE € 514.125,13 € 359.887,59 65 65 CASERTA

Dati aggiornati al 18/07/2019 15:21:13

Graduatoria Provvisoria: CASERTA - Validata: domande ammissibili



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

9 84250193038 AGEA.ASR.2018.1694240 20/09/2018 *omissis* BIANCHINO IOLANDA CASERTA

10 84250193210 AGEA.ASR.2018.1694933 20/09/2018 *omissis* SOCIETA' AGRICOLA 

TERRA MIA S.R.L.

CASERTA

11 84250191420 AGEA.ASR.2018.1691218 19/09/2018 *omissis* SOCIETA' AGRICOLA 

"LENZA LUNGA" DEI 

F.LLI CACCIAPUOTI S.S

CASERTA

12 84250190497 AGEA.ASR.2018.1690256 19/09/2018 *omissis* MIGLIORE ROSA CASERTA

13 84250186909 AGEA.ASR.2018.1683936 18/09/2018 *omissis* DURANTE 

MASSIMILIANO

CASERTA

14 84250187493 AGEA.ASR.2018.1685260 18/09/2018 *omissis* LA FENICE - S.R.L. 

SOCIETA' AGRICOLA

CASERTA

15 84250188202 AGEA.ASR.2018.1686827 18/09/2018 *omissis* AZIENDA AGRICOLA 

VITTORIO PETRILLO 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIM 

ITATA SEMPLIFICATA

CASERTA

Dati aggiornati al 18/07/2019 15:21:13

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


	CASA_DEdipart50dg07uod12_20190000193ver02
	PD20190017291_007315624
	PD20190017291_007315625

