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Oggetto:  

PSR 2014/2020 -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) "- Rettifica Decreto n. 121 del 20-05-2020-   Approvazione graduatoria 
provinciale. 
 
 
   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

 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. 189 del 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.  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 € 400.000,00 e quale termine ultimo per il
rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN 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 apportatte modifiche al suddetto bando fissando,
tra l'altro, il 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 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 Tipologiadi 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 Caserta ( UOD 50.07.12) numero cinquedomande di sostegno;

 in conformità al manuale delle procedure citate in premessa, è stata effettuata l'istruttoria tecnico-
amministrativa delle domande di  sostegno ricevibili,  attraverso la verifica della completezza e
pertnenza  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, si fa
eccezione per il controllo di veridicità delle autocerificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e
allegate   alle  Domande,  che  dovranno  comunque  concludersi  prima  della  chiusura
dell'istruttoriadella  prima Domanda  di  pagamento, fatte comunque salve le verifiche ai sensi
della normativa antimafia;

 dall'istruttoria tecnico-amministrativa e dalla valutazione sono risultate:
 5 (cinque) domande ammissibili al finanziamento,
 0 ( zero)  domande non ammissibili al finanziamento;



 0 ( zero)  domande non ammissibili a valutazione;
 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 Satuto 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 dall'elenco provinciale provvisorio
delle domande ammissibili e finanziabili, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale;

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);

           CONSIDERATO :
            l'esito del riesame prot. n. 331440 del 14/07/2020 resosi necessario per la ditta AGRICOLA      
            CARLINO E PAGNANI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI CARLINO, identificata con
            CUUA 04271860613 con relativa rimodulazione del contributo ammesso e concesso con il
            precedente Decreto n. 121 del 20/05/2020 di approvazione della Graduatoria Provinciale
            Provvisoria che qui si intende rettificare;

          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 rettificare il Decreto n. 121 del 20/05/2020 di approvazione della Graduatoria Provinciale
provvisoria nel solo allegato delle domande ammissibili  e finanziabili  (  il  nuovo elenco è
allegato al presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale);

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) ;

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:



               Al  Direttore Generale della D.G. Per le politiche agricole, alimentari e forestali- 50.07.00;
               Al  Dirigente dell ' U.O.D. 50.07.04;
               Al   Responsabile di Misura centrale della Tipologia di intervento 8.1.1;
              Alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
               Al   BURC e Casa di Vetro per la pubblicazione.

                                                                                                    F.Paolo DE FELICE



Elenco delle domande ammissibili e non ammissibili: CASERTA – Validata: domande ammissibili 

 (dati aggiornati al 03/07/2020  

Po
s 

CODICE A 
BARRE 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

DATA 
PROTOCOLLO

CUUA BENEFICIARIO SPESA 
AMMESSA

CONTRIBUTO 
AMMESSO

PUNT
I

SOGGETTO 
ATTUATORE

AZIONI 
1 
 

84250221
219 

AGEA.ASR.2018.
2101901 

22/10/2018  IODICE 
FRANCESCO 

€ 12.000,00 € 12.000,00 70 CASERTA   

 
2 

 
84250221

276 

 
AGEA.ASR.2018.

2102017 

 
22/10/2018 

 AGRICOLA 
CARLINO E 
PAGNANI 
SOCIETA 
SEMPLICE 
AGRICOLA DI 
CARLINO

 
€ 150.810,27 

 
€ 150.810,27 

 
65 

 
CASERTA 

 
Riesamina

ta 

 
3 
 

 
84250172

354 

 
AGEA.ASR.2018.

1230185 

 
23/07/2018 

 D'ANGIOLELL
A ROSA 
MARIA 
ANGELICA

€ 40.482,02 € 40.482,02 40 CASERTA   

4 84250196
122 

AGEA.ASR.2018.
1735733 

01/10/2018  ROMANELLI 
GIOVANNI

€ 25.594,63 € 25.594,63 35 CASERTA   

5 84250196
148 

AGEA.ASR.2018.
1735856 

01/10/2018  MARROCCO 
ANTONIO

€ 35.434,66 € 29.590,15 35 CASERTA   
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