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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Tipologia di Intervento 4.2.1 "Trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali". Bando
approvato con DRD n. 207 del 05.07.2018 (codice 18281).
Incremento della dotazione finanziaria e rettifica in autotutela della graduatoria regionale
provvisoria.
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 DIRETTORE

PREMESSO che:


con D.R.D n. 180 del 15.10.2019 – è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria, comprensiva
dell’elenco delle Domande immediatamente finanziabili - Tipologia di intervento 4.2.1 - Bando approvato
con DRD n. 207 del 05.07.2018 (codice 18281)

CONSIDERATO che
• il bando approvato con DRD 207 del 05.07.2018 al paragrafo 4 “Dotazione finanziaria” dispone che
eventuali risorse finanziarie che dovessero liberarsi nel corso dell’attuazione del bando della t.i. 4.2.1
pubblicato con DRD 67 del 14.03.2019, potranno essere appostate sulla dotazione finanziaria del bando
di cui al DRD 207/2018;
VISTO il DRD 232 del 17.07.2018 con il quale si è preso atto della rinuncia al progetto di investimento
approvato con DRD 58/2018 da parte della ditta SAN SALVATORE SRL – barcode 54240347223, per
una spesa pubblica di € 2.000.000,00;
VISTO il DRD 240 del 25.07.2018 con il quale è stata esclusa la ditta AGRIZOO SOC. COOP AGR.
CUAA: 01840470619 dalla graduatoria unica regionale approvata con DRD 58/2018, a cui afferisce una
spesa pubblica di € 708.334,50;
VISTA la nota n. 2019.615590 del 14.10.2019 con la quale il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno
ha comunicato al Dirigente dellla UOD 02 e al Responsabile di misura centrale la rinuncia al progetto di
investimento approvato con DRD 58/2018 da parte della ditta CASCELLA GENNARO CUAA:
CSCGNR62M31I438S, a cui afferisce una spesa pubblica di € 653.559,64;
CONSIDERATO pertanto che nel corso dell’attuazione del bando della t.i. 4.2.1 pubblicato con DRD 67
del 14.03.2019, si sono liberate risorse per € 3.361.894,14
RITENUTO di dover appostare sul bando approvato con DRD 207/2018 le predette risorse finanziarie e
di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con DRD 207/2018 da € 34.365.062,68 a €
37.717.956,82;
CONSIDERATO inoltre che per mero errore materiale relativo si è reso necessario rettificare l’importo di
spesa e di contributo relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 - barcode 94250047837
utilmente inserita nell’ELENCO delle ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD
180/2019, nel senso che la spesa ammessa varia da € 3.991.091,35 a € 3.988.091,35 mentre il
contributo varia da € 1.837.757,25 a € 1.837.757,24;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica dell’importo della spesa ammessa e del contributo
relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 94250047837, inserita nell’ELENCO delle ISTANZE
IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019 e di dover rettificare la spesa pubblica
complessiva delle istanze ammesse a finanziamento di cui al predetto DRD 180/2019;

DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel presente
provvedimento:
1. di prendere atto della rinuncia al progetto di investimento approvato con DRD 58/2018 da parte della

ditta CASCELLA GENNARO - CUAA: CSCGNR62M31I438S – barcode: 54250348031 , a cui afferisce
una spesa pubblica di € 653.559,64;
2. di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con DRD 207/2018 da € 34.365.062,68 a €
37.717.956,82;
3. di modificare per le motivazioni in premessa, gli importi relative al progetto di investimenmto della ditta
CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 - barcode 94250047837 utilmente inserita nell’ELENCO delle
ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019, in € 3.988.091,35 per la spesa
ammessa e in € 1.837.757,24 per il contribito pubblico;
4. di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 180/2019 per tutte le ditte non
interessate dal presente decreto di rettifica;
5. di approvare la rettifica della spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a contributo di cui al
DRD 180/2019 che rettificata risulta pari a € 31.717.956,24
6. di trasmettere il presente decreto:
-

all’Assessore all’agricoltura;

-

al Dirigente dell’ufficio centrale supporto alle imprese del settore agroalimentare (50.07.02);

-

ai servizi territoriali provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

-

ad AGEA - Organismo Pagatore;

-

al BURC per la pubblicazione;

-

all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale delle Regione
Campania

-

alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
- DIASCO -

IL DIRETTORE

PREMESSO che:


con D.R.D n. 180 del 15.10.2019 – è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria,
comprensiva dell’elenco delle Domande immediatamente finanziabili - Tipologia di intervento
4.2.1 - Bando approvato con DRD n. 207 del 05.07.2018 (codice 18281)

CONSIDERATO che
• il bando approvato con DRD 207 del 05.07.2018 al paragrafo 4 “Dotazione finanziaria”
dispone che eventuali risorse finanziarie che dovessero liberarsi nel corso dell’attuazione del
bando della t.i. 4.2.1 pubblicato con DRD 67 del 14.03.2019, potranno essere appostate sulla
dotazione finanziaria del bando di cui al DRD 207/2018;
VISTO il DRD 232 del 17.07.2018 con il quale si è preso atto della rinuncia al progetto di
investimento approvato con DRD 58/2018 da parte della ditta SAN SALVATORE SRL –
barcode 54240347223, per una spesa pubblica di € 2.000.000,00;
VISTO il DRD 240 del 25.07.2018 con il quale è stata esclusa la ditta AGRIZOO SOC. COOP
AGR. CUAA: 01840470619 dalla graduatoria unica regionale approvata con DRD 58/2018, a
cui afferisce una spesa pubblica di € 708.334,50;
VISTA la nota n. 2019.615590 del 14.10.2019 con la quale il Servizio Territoriale Provinciale di
Salerno ha comunicato al Dirigente dellla UOD 02 e al Responsabile di misura centrale la
rinuncia al progetto di investimento approvato con DRD 58/2018 da parte della ditta CASCELLA
GENNARO CUAA: CSCGNR62M31I438S, a cui afferisce una spesa pubblica di € 653.559,64;
CONSIDERATO pertanto che nel corso dell’attuazione del bando della t.i. 4.2.1 pubblicato con
DRD 67 del 14.03.2019, si sono liberate risorse per € 3.361.894,14
RITENUTO di dover appostare sul bando approvato con DRD 207/2018 le predette risorse
finanziarie e di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con DRD 207/2018
da € 34.365.062,68 a € 37.717.956,82;
CONSIDERATO inoltre che per mero errore materiale relativo si è reso necessario rettificare
l’importo di spesa e di contributo relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 barcode 94250047837 utilmente inserita nell’ELENCO delle ISTANZE IMMEDIATAMENTE
FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019, nel senso che la spesa ammessa varia da €
3.991.091,35 a € 3.988.091,35 mentre il contributo varia da € 1.837.757,25 a € 1.837.757,24;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica dell’importo della spesa ammessa e del
contributo relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 94250047837, inserita nell’ELENCO delle
ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019 e di dover rettificare la
spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a finanziamento di cui al predetto DRD
180/2019;

DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel presente
provvedimento:
1. di prendere atto della rinuncia al progetto di investimento approvato con DRD 58/2018 da parte
della ditta CASCELLA GENNARO - CUAA: CSCGNR62M31I438S – barcode: 54250348031 , a
cui afferisce una spesa pubblica di € 653.559,64;
2. di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con DRD 207/2018 da €
34.365.062,68 a € 37.717.956,82;
3. di modificare per le motivazioni in premessa, gli importi relative al progetto di investimenmto
della ditta CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 - barcode 94250047837 utilmente inserita
nell’ELENCO delle ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019, in
€ 3.988.091,35 per la spesa ammessa e in € 1.837.757,24 per il contribito pubblico;
4. di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 180/2019 per tutte le
ditte non interessate dal presente decreto di rettifica;
5. di approvare la rettifica della spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a contributo di
cui al DRD 180/2019 che rettificata risulta pari a € 31.717.956,24
6. di trasmettere il presente decreto:
-

all’Assessore all’agricoltura;
al Dirigente dell’ufficio centrale supporto alle imprese del settore agroalimentare (50.07.02);
ai servizi territoriali provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
ad AGEA - Organismo Pagatore;
al BURC per la pubblicazione;
all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale delle
Regione Campania
alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
- DIASCO ‐

