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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.5  "Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala" - Tipologia di intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" - Bando approvato con D.D. n. 
9 del 13.06.2017 della Direzione Generale dell'Agricoltura e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n. 
49 del 19.06.2017. - Scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con 
D.D. della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 88 del 31.05.2019.

  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:
a) che con Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1;
b) che con D.G.R. n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica

del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR; 
c) che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura 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 le precedenti;

d) che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura 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;

e) che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 9 del 13.06.2017, pubblicato sul BURC n. 49 del
19.06.2017, è stato approvato il Bando per la Tipologia d’intervento 7.5.1 – “Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, con una dotazione finanziaria di €
10.000.000”;

f) con D.D.  della Direzione Generale dell’Agricoltura  n. 60 del 01.09.2017, pubblicato sul BURC n. 66 del
04.09.2017, è stato rettificato il bando pubblicato con il richiamato D.D. n. 9/2017 della D.G. 50.07.00 e
sono stati prorogati i termini per il rilascio delle domande di sostegno al 25.09.2017;

g) con D.D.  della Direzione Generale dell’Agricoltura  n. 61 del 01.09.2017, pubblicato sul BURC n. 66 del
04.09.2017, esclusivamente per gli interventi che interessano il territorio dei comuni dell’Isola di Ischia,
sono stati prorogati i termini per il rilascio delle domande di sostegno al 16.10.2017;

h) che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 88 del 31.05.2019, pubblicato sul BURC n. 31 del
03.06.2019, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva Tipologia d’intervento 7.5.1 –
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” e
sono stati ammessi a contributo i primi 51 progetti del valore complessivo di € 9.975.660,61 a fronte di una
dotazione finanziaria fissata a € 10.000.000,00;

i) che la quota residuale della dotazione finanziaria di  € 24.339,39  è risultata insufficiente a finanziare il
progetto collocato alla posizione n. 52 della predetta graduatoria;

CONSIDERATO, per quanto attiene alle risorse finanziarie “in trascinamento” (ovvero destinate alla conclusione
degli interventi che residuavano dal precedente ciclo di programmazione 2007-2013):

a) che, rispetto ai pagamenti relativi  alla misura 313 del PSR 2007-2013 posti a carico della tipologia di
intervento  7.5.1.  del  PSR  2014-2020,  sono  stati  liquidati  da  AGEA,  attraverso  l’emissione  di  decreti
dall’anno 2016 fino al n. 403 dell’anno 2020, somme per complessivi € 808.933,29; 

b) che, al fine di effettuare una puntuale ricognizione, il dirigente della UOD 50.07.03, con nota prot. n. 43443
del 21.09.2020, ha chiesto a ciascun soggetto attuatore di comunicare eventuali ulteriori pagamenti da
effettuare in trascinamento sulla tipologia di intervento 7.5.1 del PSR 2014-2020 e le somme da tenere
accantonate per la conclusione dei progetti ancora in corso;

c) che, in riscontro, alla suddetta nota la UOD:   
 50.07.10 - Servizio Territoriale di Avellino - con prot. n. 446705 del 28.09.2020, ha comunicato che

vanno effettuati pagamenti per complessivi € 59.405,35;
 50.07.11 - Servizio Territoriale di Benevento - con prot. 457409 del 2.10.2020, ha comunicato che

vanno effettuati pagamenti per complessivi € 14.605,50; 
 50.07.12 - Servizio Territoriale di Caserta - con prot. n. 449679 del 29.09.2020, ha comunicato che

vanno effettuati pagamenti per complessivi € 20.000,00; 
 50.07.13 - Servizio Territoriale di Napoli con prot. 450449 del 29.09.2020, ha comunicato che non ci

sono ulteriori pagamenti da effettuare; 
 50.07.14 - Servizio Territoriale di Salerno con prot. n. 449849 del 29.09.2020 ha comunicato che non ci

sono ulteriori pagamenti da effettuare, 
per un totale di pagamenti da effettuare di € 94.010,85;

d) che la somma complessivamente necessaria per i  trascinamenti della misura 313 del PSR 2007-2013
sulla tipologia di intervento 7.5.1. del PSR 2014-2020 ammonta così a € 902.944,14 (pagamenti effettuati
da AGEA al decreto 403/2020 + importo da accantonare per i trascinamenti misura 313 del PSR 2007-
2013 = € 808.933,29 + € 94.010,85);

e) che la disponibilità finanziaria da poter utilizzare ai fini dello scorrimento della graduatoria della tipologia di
intervento 7.5.1 del PSR 2014-2020 risulta conseguentemente pari a € 569.373,76 (budget per la t.i. 7.5.1
del PSR vers. 8.1 - trascinamenti della misura 313 del PSR 2007-2013 - risorse impegnate con il bando =
€ 11.447.978,51 - € 902.944,14 - € 9.975.600,61); 



PRESO ATTO  che con comunicazione via mail,  acquisita  agli  atti  della  UOD 50.07.03 il  23.10.2020 prot.  n.
500356, non sono stati ravvisati da parte della UOD 50.07.01 Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla
Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune, motivi ostativi all’utilizzo delle risorse
ancora disponibili a valere sul budget per la tipologia di intervento 7.5.1 del PSR, versione 8.1, per il presente
scorrimento di graduatoria;

CONSIDERATO, ALTRESÌ:
a)  che con nota prot. n. 503271 del 26.10.2020, la UOD 50.07.03 Infrastrutture Rurali ed Aree interne, al fine

di poter procedere allo scorrimento della graduatoria riferita alla tipologia di intervento 7.5.1 del PSR 2014-
2020, ha chiesto alle UOD territorialmente competenti, informazioni circa le emissioni di DICA (Decisioni
Individuali di Concessione dell’Aiuto) rimodulate a seguito di gare di appalto (varianti per ribasso d’asta) e
le economie maturate dalle procedure di affidamento adottate dai beneficiari;

b) che, in riscontro alla richiesta di cui al punto precedente la UOD:
 50.07.10 - Servizio Territoriale di Avellino - con nota prot. n. 513384 del 30.10.2020, presa in carico il

02.11.2020 con prot. n. 515929, successivamente integrata a mezzo mail del 06.11.2020 acquisita al
prot. n. 526813 del 06.11.2020;

 50.07.11 - Servizio Territoriale di Benevento - con nota prot. n. 515707 del 02.11.2020, presa in carico
il 03.11.2020 al prot. n. 517752;

 50.07.12 - Servizio Territoriale di Caserta - con mail del 02.11.2020, presa in carico il 03.11.2020 al
prot. n. 517771;

 50.07.14 - Servizio Territoriale di Salerno - con mail del 02.11.2020, presa in carico il 03.11.2020 al
prot. n. 517791;

hanno comunicato i dati richiesti,  che sono riportati nell’“Allegato 1” del presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale;

c) che gli importi economizzati, a seguito di procedure di affidamento pubblico per l’acquisizione di lavori e
forniture, ammontano, a tutto il 30.10.2020, ad € 418.412,96;

PRESO ATTO:
a) della nota n. 630781 del 21.10.2019, con la quale l’Autorità di Gestione ha fornito indicazioni operative per

la gestione delle economie generate dai ribassi d’asta;
b) che la procedura indicata nella citata circolare non è applicabile per la tipologia di intervento 7.5.1 del PSR

2014-2020 in  relazione  alle  fasi  descritte  nei  punti  2)  e 3)  della  stessa,  atteso che sulla  piattaforma
SISMAR  non  sono  attive  le  funzioni  cui  si  fa  riferimento,  utili  al  calcolo  automatico  degli  importi
economizzati;

RILEVATO:
a) che,  per  la  definizione  delle  economie  di  gara,  si  è  reso necessario  procedere con modalità  extra  –

sistema, basata sull’acquisizione di informazioni richieste dalla UOD 50.07.03 e successivamente fornite
dai soggetti Attuatori attraverso le comunicazioni sopra richiamate;

b) che le risorse ancora disponibili a valere sul budget per la tipologia di intervento 7.5.1 del PSR 2014-2020,
versione 8.1, risultano pari a € 569.373,76;

c) che il totale delle economie derivanti dalle procedure di affidamento pubblico per l’acquisizione di lavori e
forniture, ammontano ad € 418.412,96 come da allegato 1 al presente atto;

d) che  la  somma  degli  importi  di  cui  ai  punti  precedenti,  pari  a €  987.786,72   (=  €  569.373,76   +  €
418.412,96), è ampiamente sufficiente ad ammettere a finanziamento tutti progetti utilmente collocati nella
Graduatoria  Unica Regionale Definitiva a valere sulla tipologia di  interventi  7.5.1 del  PSR 2014-2020,
(posizioni dalla n. 52 alla n. 57 incluso), di importo pari a € 961.526,73 a copertura totale dell’overbooking
della tipologia di intervento in questione;

e) che  l’importo  derivante  dalla  differenza  tra  il  totale  delle  economie  ad  oggi  registrate  e  l’importo  a
copertura dell’overbooking risulta pari a di € 26.259,99 (€ 987.786,72 - € 961.526,73)

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

a) disporre lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata dalla Direzione Generale
dell’Agricoltura con  D.D.  n.  88  del  31.05.2019,  pubblicata  sul  BURC n.  31  del  03.06.2019,  fino  alla
posizione n.  57 incluso dell’Allegato A del citato provvedimento, esaurendo pertanto, tutte le richieste
inerenti  alle  domande  di  sostegno  giudicate  finanziabili  perché  hanno  superato  il  punteggio  minimo
previsto nel bando di attuazione della Tipologia di Intervento 7.5.1;

b) approvare  l’elenco  allegato  (Allegato  2),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, che riporta le istanze dei Comuni di Castel San Lorenzo, Guardia Lombardi, S. Angelo a



Scala,  Apollosa,  Santomenna  e  Ruviano  collocati  nelle  posizioni  n.  52  –  53  –  54  –  55  –  56  –  57
dell’Allegato A della Graduatoria Unica Regionale Definitiva; 

c) autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e
ciascuno  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  ad  emettere  le  Decisioni  Individuali  di  Concessione
dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei beneficiari indicati nell’allegato 2; 

VISTI:
 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  della  Graduatoria  Unica  Regionale  Definitiva,  approvata  dalla  Direzione
Generale dell’Agricoltura con D.D. n. 88 del 31.05.2019, pubblicata sul BURC n. 31 del 03.06.2019, fino
alla posizione n. 57 incluso dell’Allegato A del citato provvedimento, esaurendo pertanto, tutte le richieste
inerenti  alle  domande  di  sostegno  giudicate  finanziabili  perché  hanno  superato  il  punteggio  minimo
previsto nel bando di attuazione della Tipologia di Intervento 7.5.1;

2) di approvare l’elenco allegato (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le istanze dei Comuni di Castel San Lorenzo, Guardia Lombardi, S. Angelo a
Scala,  Apollosa,  Santomenna  e  Ruviano  collocati  nelle  posizioni  n.  52  –  53  –  54  –  55  –  56  –  57
dell’Allegato A della Graduatoria Unica Regionale Definitiva; 

3) di autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e
ciascuno  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  ad  emettere  le  Decisioni  Individuali  di  Concessione
dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei beneficiari indicati nell’allegato 2; 

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 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.;

6) 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;

7) di trasmettere il presente decreto:
7.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.03, 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.14;
7.2 alla Responsabile di Misura centrale della tipologia di intervento 7.5.1 del PSR 2014-2020;
7.3 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
7.4 al BURC per la pubblicazione;
7.5 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali;
7.6 alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare

attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;

 F. Diasco

   



POS. IN 

GRADUATORIA
BENEFICIARIO

Contributo

Ammesso

Soggetto

Attuatore

Numero DICA 

Rimodulazione
Data DICA Rimodulazione

Importo Contributo 

rimodulato
Economie 

2 COMUNE DI VALLESACCARDA                 200.000,00 € AVELLINO 304693 29/06/2020                               196.722,21 €                         3.277,79 € 

22 COMUNE DI TORRIONI                 192.681,89 € AVELLINO 265361 08/06/2020                               188.950,92 €                         3.730,97 € 

29
COMUNE DI SANT'ANGELO 

ALL'ESCA
                196.168,43 € AVELLINO 258832 03/06/2020                               176.471,45 €                      19.696,98 € 

32 COMUNE DI MONTEMARANO                 196.982,81 € AVELLINO 461372 05/10/2020                               180.086,89 €                      16.895,92 € 

34 COMUNE DI MONTORO                 181.876,14 € AVELLINO 386891 19/08/2020                               176.646,50 €                         5.229,64 € 

36 COMUNE DI PIETRASTORNINA                 196.223,69 € AVELLINO 513374 30/10/2020                               145.538,46 €                      50.685,23 € 

39 COMUNE DI CALITRI                 200.000,00 € AVELLINO 502320 26/10/2020                               196.104,93 €                         3.895,07 € 

41 COMUNE DI LIONI                 199.999,99 € AVELLINO 509307 29/10/2020                               191.155,37 €                         8.844,62 € 

7 COMUNE DI PIETRAROJA                 199.497,61 € BENEVENTO 300529 26/06/2020                               193.773,76 €                         5.723,85 € 

17 COMUNE DI VITULANO                 199.829,50 € BENEVENTO 115182 21/02/2020                               161.189,52 €                      38.639,98 € 

46 COMUNE COLLE SANNITA                 200.000,00 € BENEVENTO 502829 26/10/2020                               190.737,05 €                         9.262,95 € 

18
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

CASTELLO DEL MATESE
                200.000,00 € CASERTA 374101 06/08/2020                               183.331,71 €                      16.668,29 € 

20 COMUNE DI FORMICOLA                 199.997,51 € CASERTA 491680 20/10/2020                               139.877,56 €                      60.119,95 € 

1 COMUNE DI FELITTO                 199.699,45 € SALERNO 378195 10/08/2020                               197.879,61 €                         1.819,84 € 

15 CONSORZIO DI BONIFICA VELIA                 199.952,82 € SALERNO 183958 06/04/2020                               148.409,26 €                      51.543,56 € 

19 COMUNE DI TORRE ORSAIA                 197.933,75 € SALERNO 345925 22/07/2020                               194.380,52 €                         3.553,24 € 

21 COMUNE DI CASALBUONO                 200.000,00 € SALERNO 246210 26/05/2020                               189.627,33 €                      10.372,67 € 

25 COMUNE DI CETARA                 187.703,76 € SALERNO 339637 17/07/2020                               172.666,93 €                      15.036,83 € 

27 COMUNE DI LAVIANO                 199.976,44 € SALERNO 378210  10/08/2020                               152.443,48 €                      47.532,96 € 

31 COMUNE DI ROCCADASPIDE                 200.000,00 € SALERNO 458126 02/10/2020                               196.131,68 €                         3.868,32 € 

42 COMUNE DI CERASO                 196.899,42 € SALERNO 192801 15/04/2020                               154.885,11 €                      42.014,31 € 

TOTALE                    418.412,97 € 

SCORRIMENTO GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA - ALLEGATO 1: ECONOMIE DA GARE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” - Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e 

turistiche su piccola scala” - Bando approvato con D.D. n. 9 del 13.06.2017 della U.O.D.50.07.00 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017. 



POS. IN 

GRADUATORIA

Codice

Barre DDS

Numero

Protocollo DDS

Data

Protocollo DDS

Codice Barre DDS 

RETTIFICATA

Numero Protocollo DDS 

RETTIFICATA

Data Protocollo DDS 

RETTIFICATA
CUAA Beneficiario BENEFICIARIO

Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

Punteggio

Tot.

Soggetto

Attuatore
Riesame

52 54250439913 AGEA.ASR.2017.997707 25/09/2017 00785180654
COMUNE DI CASTEL SAN 

LORENZO
€ 200.000,00 € 200.000,00 50 SALERNO

53 54250429989 AGEA.ASR.2017.994515 21/09/2017 82000410645 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI € 196.389,41 € 196.389,41 45 AVELLINO

54 54250435911 AGEA.ASR.2017.996318 23/09/2017 00231130642 COMUNE DI S.ANGELO A SCALA € 199.909,10 € 199.909,10 45 AVELLINO

55 54250437347 AGEA.ASR.2017.996785 25/09/2017 80003630623 COMUNE DI APOLLOSA € 98.671,50 € 98.671,50 45 BENEVENTO R

56 54250438576 AGEA.ASR.2017.0997368 25/09/2017 84250084641 AGEA.ASR.2018.391201 24/04/2018 82001530656 COMUNE DI SANTOMENNA € 199.033,91 € 199.033,91 45 SALERNO R

57 54250439970 AGEA.ASR.2017.997738 25/09/2017 82001410610 COMUNE DI RUVIANO € 67.522,81 € 67.522,81 45 CASERTA

totale € 961.526,73

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” - Tipologia di intervento 7.5.1 

“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” - Bando approvato con D.D. n. 9 del 13.06.2017 della U.O.D.50.07.00 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017. 

SCORRIMENTO GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA - ALLEGATO 2: DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
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