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Oggetto:
PSR 2014-2020 Tipologia di intervento 7.6.1. Operazione A Sensibilizzazione ambientale e
Operazione B2 Ristrutturazione di piccoli elementi rurali e strade e piazze storiche. Bando di
attuazione DDR n. 45 del 2017. Scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva in
favore della Operazione B2

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 DGR 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 DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 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 DD 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 DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 45 del 27.07.2017, pubblicato sul BURC
n. 61 del 31.07.2017, è stato approvato il bando della tipologia d’intervento 7.6.1.
“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione
ambientale”: Operazione A “Sensibilizzazione Ambientale” e Operazione B2- “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche”;
f. che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n.233 del 6.10.2017 sono state apportate
modifiche ed integrazioni al bando pubblicato con il richiamato DD 45/17;
Premesso, altresì:
a. che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 151 del 30.7.2020, è stata approvata la
Graduatoria Unica Regionale Definitiva, del citato bando, distinta in Operazione A
“Sensibilizzazione Ambientale” (Op. A) e Operazione B2 “Ristrutturazione di piccoli elementi
rurali, strade e piazze storiche” (Op. B 2);
b. che la dotazione messa a bando per la Op. A, pari a € 1.000.000,00, ha garantito l’ammissione a
contributo di tutte le domande di sostegno utilmente inserite in graduatoria;
c. che, di contro, le risorse finanziarie messe a bando per la Op. B2, pari a € 4.000.000,00,
insufficienti a assicurare la copertura finanziaria a tutte le domande di sostegno ammissibili,
hanno generato un significativo overbooking;
Considerato che, a fronte del budget assegnato alla t.i. 7.6.1. versione 8.1., nonché dei pagamenti
effettuati in “trascinamento” sulle misure 322 e 323 del PSR 2007-2013, dei pagamenti in
“trascinamento” ancora da effettuare e delle risorse ad oggi impegnate, risulta una disponibilità
finanziaria residuale sulla t.i. 7.6.1. di € 1.082.683,49, così come rappresentato nella tabella sottostante:
budget spesa
pubblica
(ver 8.1
PSR)*
46.467.706,00

trascinamenti
stimati
Pagamenti
(totale da pagare
effettuati
dal 01/01/2016 (decreto AgEA
al 31/12/2023)
411)
-a-b5.870.182,22

5.430.287,54

C=a-b

da poter
programmare
(budget-trasc
stimati)

439.894,68

40.597.523,78

Risorse
impegnate
(Graduatorie
emesse)

disponibilità

39.514.840,29 1.082.683,49

Preso atto dell'indicazione pervenuta dall'Assessore all'Agricoltura - di cui è data notizia con la
comunicazione della Direzione Generale acquisita al prot. n. 591598 dell’11.12.2020 - con la quale è stato
disposto di riprogrammare le risorse di € 1.082.683,49 prevedendone l’utilizzo, nell’ambito della t.i.
7.6.1., a beneficio delle domande di sostegno della Op. B 2 in overbooking;

Considerato che tale somma è sufficiente ad ammettere a finanziamento le domande di sostegno
collocate al n. 10 e 11 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva per un importo complessivo di €
808.481,78;
Ritenuto, pertanto, di dover:
a) disporre lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata dalla Direzione
Generale dell’Agricoltura con DD n. 151 del 30.7.2020, fino alla posizione n. 11 della Tab. 1 del
citato provvedimento;
b) approvare l’elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le istanze delle domande di sostegno collocate nelle posizioni n. 10 e
11 della Tab. 1 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva;
c) precisare che il DD della Direzione Generale dell’Agricoltura sopra citato riporta gli elenchi
distinti per singola Operazione e predisposti in ordine decrescente di punteggio con la previsione
in caso di progetti di pari punteggio, di priorità alle domande di sostegno con spesa risultata più
bassa;
d) autorizzare i Servizi Territoriali di 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 soggetti pubblici e privati dei Progetti Collettivi indicati nel
citato allegato;
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 con DD n. 151
del 30.7.2020, fino alla posizione n. 11 della Tab. 1 del citato provvedimento;
2) di approvare l’elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le domande di sostegno utilmente collocate in posizione 10 e 11 della
citata Graduatoria;
3) di autorizzare i Servizi Territoriali di 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 soggetti pubblici e privati dei Progetti Collettivi indicati
nell’allegato;
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 informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6) di trasmettere il presente decreto:
6.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.03, 500712, 500714;
6.2 alla Responsabile di Misura centrale della tipologia di intervento 7.6.1. B2.;
6.3 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura;
6.4 al BURC per la pubblicazione;
6.5 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti
dirigenziali;
6.6 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;
6.7 all’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali cod.(40.01.02.00.90).
F. Diasco

Graduatoria Regionale Unica Definitiva
Tab 1- Scorrimento t.i. 7.6.1. Op. B2
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

10

54250576482

AGEA.ASR.2018.133911

21/02/2018

83001010616

COMUNE DI
ROCCAMONFINA

€ 500.000,00

11

54250580807

AGEA.ASR.2017.1088450

30/10/2017

84000090658

COMUNE DI
CANNALONGA

€ 308.481,78

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

€ 500.000,00

88

70

CASERTA

€ 308.481,78

85

60

SALERNO

