
 

Decreto Dirigenziale n. 208 del 26/07/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 12 - Servizio territoriale provinciale Caserta

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.4

"SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO

DEGLI OBIETTIVI AGROCLIMATICO-AMBIENTALI"- TIPOLOGIA DI INTERVENTO 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. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA E

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
 con  DGR n.  138  del  16.03.2018  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. 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;

 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;

 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. 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;

 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;

 con DRD n. 9 del 13/06/2017,  pubblicato sul BURC  n. 51 del 26/06/2017, è stato approvato il
bando di attuazione della Misura 4 - Sottomisura 4.4 - 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  e quale  termine  ultimo  per  il  rilascio  della
Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 12/09/2017;

 con DRD n.  111 del  11/09/2017 sono stati  differiti  i  termini  di  presentazione e rilascio  delle
Domande di Sostegno della Tipologia di Intervento 4.4.2 al 22/09/2017;

CONSIDERATO CHE:

 nel periodo di vigenza del bando relativo alla TI 4.4.2, approvato con il citato DRD n.  n. 9 del
13/06/2017, risultano pervenute presso la UOD STP di Caserta (50.07.12), numero 34 Domande
di Sostegno da parte degli interessati;

 a seguito  delle  verifiche  istruttorie  e  dei  riesami  effettuati  sono  risultate  definitivamente  non
ricevibili 34 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, ad eccezione del controllo di  veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e allegate alle Domande, che dovranno comunque concludersi prima della chiusura
dell’istruttoria  della prima Domanda di  pagamento, fatte comunque salve le verifiche ai sensi
della normativa antimafia;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
 6 Domande ammissibili a finanziamento
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 5 Domande non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio
minimo
 23 Domande non ammissibili a valutazione

RILEVATO,  inoltre,  che  per  le  istanze  ritenute  non  ammissibili  a  finanziamento  per  mancato
raggiungimento del punteggio minimo o non ammissibili a valutazione la UOD STP di Caserta (50.07.12)
ha  provveduto  a  comunicare  tramite  PEC ai  soggetti  interessati  i  motivi  del  mancato  accoglimento
dell’istanza,  informandoli  della  possibilità  di  far  pervenire  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della  PEC
eventuali  memorie  e/o  contro-deduzioni  ai  fini  del  riesame,  i  cui  esiti  saranno  recepiti  in  sede  di
Graduatoria Regionale definitiva;

VISTO che con DRD n.  97 del  13 aprile  2018,  sono state  approvate  le  “Disposizioni  Generali  per
l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che, in ordine al
superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti  ammessi,
stabiliscono che:
a)  per  ragioni  di  urgenza  la  procedura per  l’adozione  della  Graduatoria  Provinciale provvisoria  può
essere estesa a tutti i bandi aperti a partire da giugno 2017;
b)  è  possibile  autorizzare  il  finanziamento  delle  istanze  “immediatamente  finanziabili”  inserite  nella
Graduatoria  Provinciale provvisoria,  previo specifico  nulla  osta emesso dall’Autorità  di  Gestione con
proprio provvedimento;
c)  in  caso  di  dotazione  finanziaria  insufficiente  a  coprire  tutte  le  richieste  pervenute,  sono
“immediatamente  finanziabili”  tutte  le  Domande inserite  nell’elenco delle  Domande ammissibili  della
Graduatoria Provinciale provvisoria e alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un
“punteggio soglia”;

VISTO  che per il  citato bando della  TI 4.4.2, approvato con il  citato DRD n.  n. 9 del 13/06/2017,  la
dotazione finanziaria non 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 alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore ad un
“punteggio soglia”;

DATO ATTO che  con  DRD 231  del  17/07/2018  la  Direzione  Generale  50.07  ha  individuato per  il
predetto bando il “punteggio soglia” in 56 punti;

RITENUTO,  relativamente alla  Misura  4  - Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti  non produttivi
connessi  all'adempimento  degli  obiettivi  agroclimatico-ambientali”-  Tipologia  di  intervento  4.4.2:
Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi  del paesaggio agrario  -
Bando approvato con DRD n. DRD n. 9 del 13/06/2017

1. di  approvare,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche  antimafia  in  corso e  della  veridicità  delle
autocertificazioni  rese ai  sensi  del  DPR 445/2000,  la  Graduatoria  Provinciale  provvisoria,
composta dai seguenti elenchi,  che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte
integrante e sostanziale:

a) graduatoria provinciale provvisorio delle Domande ammissibili, 
b)  elenco  provinciale  provvisorio  delle  Domande  non  ammissibili  per  mancato  raggiungimento  del
punteggio minimo; 
c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

2. 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;
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PRECISATO che i soggetti inseriti nella Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili,
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 eventuale immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del riesame
saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

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;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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 - Tipologia di intervento 4.4.2, di cui al bando emanato con DRD  n. n. 9 del
13/06/2017:

1. di  approvare,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche  antimafia  in  corso e  della  veridicità  delle
autocertificazioni  rese  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  la  Graduatoria  Provinciale  provvisoria,
composta  dai  seguenti  elenchi,  che,  allegati  al  presente  provvedimento,  ne  formano  parte
integrante e sostanziale:
 graduatoria provinciale provvisorio delle Domande ammissibili, 
 elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento
del punteggio minimo; 
 elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

2. 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;

3. 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;

4. di trasmettere il  presente decreto:
- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente dell’UOD 50.07.01;
- 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.      

      F. Paolo De Felice
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    DOMANDE  AMMISSIBILI

POS. CUAA

1 54250429575 AGEA.ASR.2017.994202 21/09/2017 LNGNNT63A63I130Y € 256.877,25 € 256.877,25 49

2 54250391692 AGEA.ASR.2017.983105 11/09/2017 CNTLGU46A13I273Z CUNTI LUIGI € 146.672,28 € 146.672,28 44

3 54250424386 AGEA.ASR.2017.991756 18/09/2017 CVTVTR43B03E039K CIVITILLO VITTORIO € 298.303,25 € 298.303,25 42

4 54250411490 AGEA.ASR.2017.989494 15/09/2017 MLLCDM65B20Z133I € 239.064,18 € 239.064,18 40

5 54250431217 AGEA.ASR.2017.995142 22/09/2017 BRNGTN54P06C280R BARONE AGOSTINO € 70.736,69 € 70.736,69 37

6 54250402507 AGEA.ASR.2017.987598 14/09/2017 BRNSRG52M25E039Q BARONE SERGIO € 60.321,14 € 60.321,14 35

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali
Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario"

Bando adottato con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., pubblicato nel BURC n. 49 del 19/06/2017.

GRADUATORIA PROVVISORIA STP CASERTA

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

LANGELLOTTI
ANTONIETTA

MELILLO CLAUDIO
EMILIO
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ELENCO PROVVISORIO STP CASERTA

    DOMANDE NON AMMISSIBILI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO

CUAA

54250393102 11/09/2017 PTRNTN58T13I273K PETRUCCIO ANTONIO 25

54250392690 11/09/2017 MLLGPP87L07G596R MAIELLO GIUSEPPE 24

54250433023 22/09/2017 DBLGNE83L25F839B DI BELLO EUGENIO 20

54250431191 21/09/2017 BRNMHL51D10E039Z BARONE MICHELE 20

54250395420 13/09/2017 SNCGNN44D29I273J SENECA GIOVANNI 20

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali
Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario"

Bando adottato con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., pubblicato nel BURC n. 49 del 19/06/2017.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Beneficiario PT.
Tot.

AGEA.ASR.20
17.983776

AGEA.ASR.20
17.983764

AGEA.ASR.20
17.995864

AGEA.ASR.20
17.994929

AGEA.ASR.20
17.984954
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ELENCO PROVVISORIO STP CASERTA

DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

CUAA

54250435564 22/09/2017 CTRNCL94T01B715C CATERINO NICOLA

54250435747 22/09/2017 04108770613

54250432827 22/09/2017 04181030612

54250428817 20/09/2017 ZPPRTR86R04G596S ZAPPULO ARTURO

54250393797 12/09/2017 ZLLRFL85L16G596K ZULLO RAFFAELE

54250424964 18/09/2017 NNCCST78D08G596J IANNUCCI CRISTIAN

54250433130 22/09/2017 CSCGPP72R18B963E COSCIA GIUSEPPE

54250382022 02/09/2017 PSCPQL72S07B963L PASCARELLA PASQUALE

54250434237 22/09/2017 PLMNLS72C26Z614C PALUMBO NICOLAS

54250434443 22/09/2017 PLMRSR71A03Z614Y PALUMBO ROSARIO

54250431530 21/09/2017 DNGFNC69R04B872F DE ANGELIS FRANCESCO

54250434799 22/09/2017 MIAMSM69H17I273T IAMEO MASSIMILIANO

54250432694 22/09/2017 MLLGLI68B67E039W MELILLO GIULIA

54250431969 22/09/2017 SRBLCU68L71B963E SORBO LUCIA

54250432371 22/09/2017 DSLGNN67R47E054I D'AUSILIO GIOVANNA

54250432504 22/09/2017 04038590610

54250434435 22/09/2017 GRNMNT66M43G596O GRANDE MARIA ANTONIETTA

54250392518 11/09/2017 PZZGNN64E19L594A PEZZULLO GIOVANNI GIUSEPPE

54250435606 22/09/2017 MLLMHL62R22E039E MELILLO MICHELE

54250393060 19/09/2017 DFSVCN59M50H436N DI FUSCO VINCENZA

54250434922 22/09/2017 BGGGNN54E13G596H BOGGIA GIOVANNI PAOLO

54250435754 22/09/2017 DRBNTN52M03C178C DI ROBERTO ANTONIO

54250433957 22/09/2017 PSTGPP41E20E039G PASTICCIO GIUSEPPE

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali
Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario"

Bando adottato con DRD n. 9 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., pubblicato nel BURC n. 49 del 19/06/2017.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Beneficiario

AGEA.ASR.2017.9
96251

AGEA.ASR.2017.9
96293

SOCIETA' AGRICOLA TERRA MIA
S.R.L.

AGEA.ASR.2017.9
95627

LA SAGLIUTELLA SOCIETA'
AGRICOLA A RESPONSABILITA'

LIMITATA SEMPLIFICATA
AGEA.ASR.2017.9

94054
AGEA.ASR.2017.9

84234
AGEA.ASR.2017.9

91851
AGEA.ASR.2017.9

95684
AGEA.ASR.2017.9

45373
AGEA.ASR.2017.9

96004
AGEA.ASR.2017.9

96023
AGEA.ASR.2017.9

94949
AGEA.ASR.2017.9

96104
AGEA.ASR.2017.9

95511
AGEA.ASR.2017.9

95066
AGEA.ASR.2017.9

95377
AGEA.ASR.2017.9

96226
MASSERIA TORRICELLA SOCIETA'

AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

AGEA.ASR.2017.9
96059

AGEA.ASR.2017.9
83648

AGEA.ASR.2017.9
96256

AGEA.ASR.2017.9
93092

AGEA.ASR.2017.9
96189

AGEA.ASR.2017.9
96282

AGEA.ASR.2017.9
95988
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