
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott. Caiazzo Sergio

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

231 16/12/2019 7 0

Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 6 - Sottomisura 6.2. aiuti all' avviamento di 
attivita' imprenditoriali per attivita' extragricole in zone rurali. Tipologia di intervento 6.2.1 
Aiuto all' avviamento di impresa per attivita' extragricole in zone rurali.  Graduatoria Unica 
Regionale Definitiva -   Approvata con DRD n. 425 del 31.10.2018 e successiva rettifica n. 434 
del 7.11.2018 -  Secondo scorrimento della graduatoria Unica Regionale con allegato.

  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 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 le
precedenti;

b) 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;

c) con DRD n.45  del 27.07.2017, pubblicato sul BURC n. 61 del 31.07.2017, rettificato con DRD
n.253 del 27.10.2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 6 - Sottomisura 6.2
“Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extragricole nelle zone rurali” - Tipologia
di intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extragricole in zone rurali”. 

d) con  DRD  n.  425  del  31.10.2018  e  di  rettifica  n.  434  del  7.11.2018  è  stata  approvata  la
Graduatoria  Definitiva  Regionale  della  T.I.  6.2.1  ed  i  relativi  allegati,  che  ha  consentito  di
finanziare i  primi  297 beneficiari  inseriti  nella Graduatoria Unica Regionale per un totale di  €
11.880.000,00;

e) con DRD n. 113 del 24.06.2019, in seguito alle comunicazioni di revoche e rinunce da parte degli
STP provinciali, è stato effettuato un primo scorrimento della graduatoria fino al numero 307 della
Graduatoria Unica Regionale, approvata con  DRD n. 425 del 31.10.2018;

CONSIDERATO CHE:

a) la UOD 500713  - Servizio Territoriale di  Napoli ha comunicato, con la nota n. 581270 del
30.09.2019, che la ditta Cuomo Rosa, inserita nella Tab 1, al n. 303 (Domanda di sostegno
n. 54250602171) allegata al DRD n.113 del 24.06.2019, delle ditte finanziabili per effetto
dello scorrimento della graduatoria, ha rinunciato al finanziamento ai sensi della Tipologia
d’intervento 6.2.1 del PSR  Campania 20014- 2020; 

b) la UOD 500710  - Servizio Territoriale di  Avellino ha comunicato, con la nota n. 613412 del
11.10.2019, che la ditta Matarazzo Patrizia, inserita nella Tab 1, al n. 307 (Domanda di
sostegno n. 54250599302) allegata al DRD n.113 del 24.06.2019, delle ditte finanziabili
per effetto dello scorrimento della graduatoria, ha rinunciato al finanziamento ai sensi della
Tipologia d’intervento 6.2.1 del PSR  Campania 20014- 2020; 

c) con nota  n. 349918 del 4.06.2019 sono state impartite istruzioni operative per il recesso
dagli impegni (rinuncia totale) per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali;

d) ad  oggi  residuano  €  160.000,00  sulla  graduatoria  approvata  con   DRD  n.  425  del
31.10.2018, tra rinunce e somme residue; 

RITENUTO,  sulla  base  della  positiva  valutazione  allo  scorrimento  della  graduatoria  espressa  dal
Responsabile Regionale, resa con la proposizione del presente atto, di poter:

a) disporre lo scorrimento  della graduatoria approvata con  DRD n. 425 del 31.10.2018, dal numero
308 al numero 311;

b) approvare l’allegato elenco denominato “Tab2”,che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riporta l’elenco delle istanze finanziabili; 

c) autorizzare il  Servizio Territoriale di Benevento (UOD 500711) e di Salerno (UOD 500714) ad
emettere  le  Decisioni  Individuali  di  Concessione  dell’Aiuto  in  favore  dei  seguenti  beneficiari:
Viterale  Giuseppe  (Domanda  di  sostegno  n.  54250598098);  Meglio  Michele  (Domanda  di
sostegno  n.  54250601850);  Santomauro  Antonio  (Domanda  di  sostegno  n.  54250603476)  e
Tartaglia Fabia (Domanda di sostegno n. 54250596449);

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;

DECRETA



per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di disporre lo scorrimento fino al numero 311 della graduatoria approvata con DRD n. 425 del
31.10.2018  e  successiva  rettifica  n.  434  del  7.11.2018  ad  oggetto:“Programma di  Sviluppo
Rurale 2014-2020. Misura 6 – Sottomisura 6.2. “aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per
attività extragricole in zone rurali”.  Tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa
per  attività  extragricole  in  zone rurali” -  Bando approvato  con DRD n.  45  del  27.07.2017 e
ss.mm.ii. – Approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva” (Con allegati);

2) di approvare l’elenco, denominato “Tab.2” in allegato al presente provvedimento, delle istanze
finanziabili, in funzione delle rinunce sopravvenute e delle disponibilità residue sulla graduatoria
Unica Regionale approvata con DRD n. 425 del 31.10.2018 e successiva rettifica n. 434 del
7.11.2018; 

3) autorizzare il Servizio Territoriale di Benevento (UOD 500711) e di Salerno (UOD 500714) ad
emettere  le  Decisioni  Individuali  di  Concessione  dell’Aiuto  in  favore  dei  seguenti  beneficiari:
Viterale  Giuseppe  (Domanda  di  sostegno  n.  54250598098);  Meglio  Michele  (Domanda  di
sostegno  n.  54250601850);  Santomauro  Antonio  (Domanda  di  sostegno  n.  54250603476)  e
Tartaglia Fabia (Domanda di sostegno n. 54250596449);

4) di  dare  atto  che,  avverso  il  presente  provvedimento,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sono
ammessi  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  oppure,  in  via
alternativa,  il  Ricorso straordinario al  Capo dello Stato da presentare, rispettivamente entro il
termine di 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

5) 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”;

6) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.;

7) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  non  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 in quanto a questi provvederanno i Servizi Territoriali Provinciali con apposito
decreto di presa d’atto, come da nota prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

8) di trasmettere il presente decreto:
8.1ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.13, 50.07.14;
8.2al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.2.1;
8.3alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
8.4al BURC per la pubblicazione;
8.5all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali.

Dott.Filippo Diasco

   



TAB n.2    Domande Finanziabili con il secondo scorrimento della Graduatoria Unica 
Regionale 
 

POS. Codice 

Barre 

Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 

CUAA Beneficiario Spesa 

Ammessa 

Contributo 

Ammesso 

PT. 

Tot. 

PT. 

Prog. 

Soggetto 

Attuatore 

308 542505980

98 

AGEA.ASR.2017.1136375 16/11/2017 ***OMISSIS*** ** VITERALE 

GIUSEPPE 

€ 40.000,00 € 40.000,00 52 25 SALERNO 

309 542506018

50 

AGEA.ASR.2017.1139161 17/11/2017 ***OMISSIS*** ** MEGLIO 

MICHELE 

€ 40.000,00 € 40.000,00 52 25 BENEVENTO 

310 542506034

76 

AGEA.ASR.2017.1139516 17/11/2017 ***OMISSIS*** ** SANTOMAU

RO ANTONIO 

€ 40.000,00 € 40.000,00 52 25 SALERNO 

311 542505964

49 

AGEA.ASR.2017.1134384 15/11/2017 ***OMISSIS*** ** TARTAGLIA 

FABIA 

€ 40.000,00 € 40.000,00 52 23 SALERNO 
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