
Data, 27/11/2020 - 11:05 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : 7ADB82D491EEAA6A8A6E21FCA74ED8D110E72708

Allegato nr. 2 : FD69C4CAF1EB9B7C1D286A3CA2EE25797FB6D260

Frontespizio Allegato : 7F1BCB0A8C4A6339A4407CA0F8D7E7C449D49537

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
26/11/2020 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
279

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 4CFFB59FF8C3FA056D35DB1F7DD57FACFAAAB26E

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 3 -Sottomisura 3.2 Sostegno per attivita' di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno  Tipologia di intervento 3.2.1 Sostegno
per attivita' di informazione e promozione, svolte da associazioni - Bando approvato con DRD n. 190 del
07.11.2019 e pubblicato sul BURC n. 68 del 11/11/2019 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale
Definitiva



 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

 

 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 

DIRIGENTE STAFF   

 

 

 

 
 

 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

279 26/11/2020 7 0 
 

Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 3 -Sottomisura 3.2 Sostegno per attivita' di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno  Tipologia di 

intervento 3.2.1 Sostegno per attivita' di informazione e promozione, svolte da associazioni - 

Bando approvato con DRD n. 190 del 07.11.2019 e pubblicato sul BURC n. 68 del 11/11/2019 - 

Approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva 

 

 

   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 GENERALE
PREMESSO che:
 con  Decisione  C(2020)  1909  Final  del  24  marzo  2020,  la  Commissione  Europea  ha

approvato il  Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – versione
7.1;

 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 162 del 31/03/2020, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte
della Commissione Europea; 

 con DRD n. 134 del 01/08/2019 è stato approvato il “Manuale delle procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno/Pagamento per le Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali - versione 2.0”;

 con Decreto Regionale Dirigenziale (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 le precedenti;

 con  DRD  n.  190  del  07/11/2019,  pubblicato  sul  BURC  n.  68  del  11/11/2019,  è  stato
approvato il bando di attuazione della Misura 3 Sottomisura 3.2 - Tipologia di intervento 3.2.1
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”, che ha fissato come dotazione finanziaria € 2.707.663,46 e quale termine
ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN il  14 gennaio 2020 - ore
16,00 prorogato, poi, fino al 31 gennaio 2020;

 con successivo DRD n° 198 del 18/11/2019 è stata  prevista una modifica all’importo della
dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 3.2.1 da € 2.707.663,46 ad € 2.721.719,46;

 con  DRD  n.  103  del  28.05.2020  è  stato  previsto di  concedere  il  NULLA  OSTA  al
finanziamento  di  tutte  le  istanze  inserite  nell’elenco  delle  domande  ammissibili  delle
Graduatorie provinciali provvisorie relative al suddetto bando Tipologia di Intervento 3.2.1 e
di dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di:
1. procedere alla redazione e pubblicazione delle Graduatorie  provinciali  provvisorie per il

bando 3.2.1;
2. approvare altresì l’elenco provinciale delle Domande immediatamente finanziabili e per tali

istanze  convocare  i  beneficiari  ai  fini  della  sottoscrizione  delle  DICA,  concedendo  un
termine massimo di 10 giorni per tale sottoscrizione e precisando che, anche in caso di
ritardata sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle
operazioni; 

3. concludere l’istruttoria di tutte le richieste di riesame al massimo entro trenta giorni dalla
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di riesame;

4. trasmettere, all’esito dei riesami, l’elenco provinciale definitivo delle Domande di sostegno
ammissibili  e  non  ammissibili  al  Responsabile  di  misura  centrale,  ai  fini  della
predisposizione della Graduatorie regionale definitiva;

VISTI
- il DRD n. 80 del 30/07/2020, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Avellino pubblicava

la Graduatoria Provinciale Provvisoria composta da - elenco provvisorio delle domande ammissibili
e immediatamente finanziabili, e - elenco provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione;

- il  DRD  n.  85  del  16/07/.2020,  con  il  quale  il  Dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  di  Benevento
pubblicava la Graduatoria Provinciale Provvisoria composta dall’elenco provvisorio delle domande
non ammissibili a valutazione;

- il DRD n. 179 del 06/07/2020, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Caserta approvava
la Graduatoria Provinciale Provvisoria, composta da elenco provvisorio delle domande ammissibili
a valutazione ed immediatamente finanziabili;

- il DRD n. 85 del 01/07/2020, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Napoli approvava la
Graduatoria Provinciale Provvisoria, composta dall’ elenco provvisorio delle domande ammissibili a
valutazione e immediatamente finanziabili; 



- il DRD n. 340 del 16/09/2020, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Salerno pubblicava
la  Graduatoria  Provinciale  Provvisoria  composta  da:  -  elenco  provvisorio  delle  domande
ammissibili e immediatamente finanziabili e - elenco provvisorio delle domande non ammissibili a
valutazione.

RILEVATO che, all’esito delle istruttorie dei riesami, i Dirigenti dei Soggetti attuatori hanno trasmesso al
Responsabile di Misura centrale, atti ed elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili e non
ammissibili, in particolare:

- nota n. 0517592 del 03 novembre 2020 dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;
- nota n. 0538627 del 13 novembre 2020, a mezzo PEC, dal Servizio Territoriale Provinciale di

Benevento;
- nota n. 0550655 del 19 novembre 2020, a mezzo PEC, dal Servizio Territoriale Provinciale di

Avellino

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale ha aggregato gli Elenchi provinciali definitivi delle
Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili trasmessi dagli STP e ha redatto e sottoscritto la
proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi:

- Domande ammissibili e già finanziate;
- Domande non ammissibili a valutazione.

VISTA la nota n. 2020.0055211 del 23/11/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.01 ha validato
la  proposta  di  Graduatoria  Unica  Regionale  definitiva  per  la  T.I.  3.2.1  “Sostegno  per  attività  di
informazione e promozione, svolte da associazioni”;

RITENUTO  pertanto necessario, relativamente alla Misura 3, sottomisura 3.2  Sostegno per attività di
informazione  e  promozione,  svolte  da  associazioni  di  produttori  nel  mercato  interno”  Tipologia  di
intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni”, fatti salvi
gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia:

1) approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati
al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a) Domande ammissibili e già finanziate;
b) Domande non ammissibili a valutazione 

2) 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) dare atto che gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli articoli 26 comma 2 e 27 del d.lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. sono stati assolti dai Servizi Territoriali Provinciali;

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,  relativamente  alla
Misura 3 - Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno” Tipologia di intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni”, di cui al bando emanato con DRD n. 190 del 07/11/2019, fatti salvi
gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia:

1) di approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:



a) Domande ammissibili e già finanziate;
b) Domande non ammissibili a valutazione

2) 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;

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 gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli articoli 26 comma 2 e 27 del d.lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. sono stati assolti dai Servizi Territoriali Provinciali;

5) di trasmettere il presente decreto:
 Assessore Agricoltura
 al Dirigente della UOD 50.07.01;
 ai Dirigenti delle UOD Settori Provinciali della DG 50.07;
 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
  al BURC per la pubblicazione.

F.to Filippo Diasco



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

AZIONI

1 04250019470 AGEA.ASR.2020.61977 30/01/2020 07617440636 UN FIORE PER LA VITA 
COOPERATIVA SOCIALE 

ARL ONLUS

€ 104.100,00 € 72.870,00 85 65 CASERTA

2 04250020379 AGEA.ASR.2020.70383 31/01/2020 03497570634 CONSORZIO PER LA 
TUTELA DEL 
FORMAGGIO 

MOZZARELLA DI 
BUFALA CAMPANA

€ 500.000,00 € 350.000,00 85 65 CASERTA

3 04250020346 AGEA.ASR.2020.70291 31/01/2020 03605110653 TERRA ORTI ‐ SOCIETA' 
COOPERATIVA

€ 413.030,00 € 289.121,00 80 35 SALERNO

4 04250019850 AGEA.ASR.2020.62876 30/01/2020 02342230642 CONSORZIO TUTELA 
VINI D'IRPINIA

€ 81.742,50 € 57.219,75 75 40 AVELLINO

5 04250020353 AGEA.ASR.2020.70315 31/01/2020 04618320651 TERRAMORE SOCIETA 
COOPERATIVA 
AGRICOLA

€ 467.087,16 € 326.961,02 70 35 SALERNO

6 04250020247 AGEA.ASR.2020.69835 31/01/2020 07458941213 IL GUSCIO ‐ SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA

€ 110.450,76 € 77.315,53 70 5 NAPOLI

7 04250020064 AGEA.ASR.2020.69335 31/01/2020 05067800655 VITA SALERNUM VITES € 91.956,00 € 64.369,20 65 35 SALERNO Riesaminata

8 04250018845 AGEA.ASR.2020.59716 30/01/2020 06646441219 CONSORZIO DI TUTELA 
DEL POMODORINO DEL 

PIENNOLO

€ 32.025,00 € 22.417,50 60 40 NAPOLI

9 04250017334 AGEA.ASR.2020.47860 27/01/2020 03061460618 CONSORZIO TUTELA 
VINO AVERSA 

ASPRINIO, GALLUCCIO, 
FALERNO DEL MASSICO

€ 54.022,50 € 37.815,75 60 40 CASERTA

10 04250020080 AGEA.ASR.2020.69363 31/01/2020 05073540659 ORGANIZZAZIONE DI 
PRODUTTORI SOLCO 
MAGGIORE SOCIETA' 

AGRICOLA

€ 103.483,70 € 72.438,58 60 35 SALERNO

Dati aggiornati al 20/11/2020 20:01:00

Graduatoria Regionale ‐ In Lavorazione: domande ammissibili



11 04250018050 AGEA.ASR.2020.56711 29/01/2020 05810661214 CONSORZIO TUTELA 
VINI VESUVIO

€ 177.807,00 € 124.464,90 60 0 NAPOLI

12 04250020338 AGEA.ASR.2020.70235 31/01/2020 04663360651 ORGANIZZAZIONE 
REGIONALE 

OLIVICOLTORI DELLA 
CAMPANIA" ‐ SOCIETA' 

COOPERATIVA 
AGRICOLA ‐ 

ORGANIZZAZIONE DI 
PRODUTTORI 
OLIVICOLI"

€ 122.443,85 € 85.710,69 57 35 SALERNO

13 04250020320 AGEA.ASR.2020.70303 31/01/2020 00068040625 CENTRO COOPERATIVO 
AGROALIMENTARE 
SANNITA (CECAS) 

SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA IN SIGLA 

CECAS S.C.

€ 355.340,50 € 245.386,75 49 40 BENEVENTO Riesaminata
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Barre

Numero
Protocollo
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Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto
Attuatore

Riesame

14 04250020288 AGEA.ASR.2020.70084 31/01/2020 02583520644 SOCIETA' AGRICOLA 
ANTICO CASTELLO SAS 
DI ROMANO F. & C.

AVELLINO R

15 04250020072 AGEA.ASR.2020.69325 31/01/2020 05539380658 SOCIETA' AGRICOLA LA 
TONDA SS

SALERNO R

Dati aggiornati al 20/11/2020 20:01:00

Graduatoria Regionale ‐ In Lavorazione: domande non ammissibili a valutazione


