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Decreto Dirigenziale n. 33 del 12/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA' - TIPOLOGIA DI
INTERVENTO 3.1.1 - SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA' BANDO APPROVATO CON DRD N. 9 DEL 13-06-2018. APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA, CON ALLEGATO
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:























con Decisione C(2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020;
con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte
della Commissione Europea;
la Commissione Europea con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020- versione
2.2;
con DGR n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale la presa d’atto dell’approvazione della
modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR da parte della
Commissione Europea;
con DRD n. 9 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n° 49 del 19/06/2017, è stato approvato il
bando di attuazione della Misura 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità” - Tipologia di intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” che ha
fissato come dotazione finanziaria € 3.000.000,00 e quale termine ultimo per il rilascio della
Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 09/08/2017;
con DRD n. 13 del 19/06/2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle
domande di sostegno della Tipologia d’ Intervento 3.1.1 al 12/09/2017;
con DRD n. 44 del 27/07/2017 è stato previsto in deroga a quanto regolato dall’articolo 13.3 delle
“Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali versione 2.1” l’adozione della graduatoria provinciale provvisoria, dalla pubblicazione della quale
gli interessati potranno proporre entro 10 giorni istanza di riesame, da indirizzare ai soggetti
attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione della graduatoria
unica regionale definitiva;
con DRD n. 111 del 11/09/2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle
domande di sostegno della Tipologia di Intervento 3.1.1 al 15/09/2017;
con DRD n. 240 del 13/10/2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle
domande di sostegno della Tipologia di Intervento 3.1.1, esclusivamente per gli interventi che
interessano il territorio dei comuni dell’isola di Ischia, al 31/10/2017;
con DRD n. 21 del 23/06/2017 sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari
nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0;
con DRD n. 6 del 09/06/2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.0”;
con DRD n. 31 del 14/07/2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, che sostituiscono le versioni
precedenti;
con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti
Attuatori” e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
con DRD n. 47 del 03/08/2017 è stato approvato il Manuale delle procedure per la gestione delle
domande di sostegno delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 2.0;

CONSIDERATO CHE:
 nel periodo di vigenza del bando relativo alla Tipologia 3.1.1, approvato con il citato DRD n. 9 del
13/06/2017, risultano pervenute presso la UOD STP di Salerno (500714, numero 14 domande di
sostegno da parte degli interessati;
 non sono state rilevate istanze definitivamente non ricevibili;
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in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria
tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili, attraverso la verifica della
completezza e pertinenza della documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità, di
ogni altra condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di
eventuali limiti e divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro
conformità rispetto all’operazione a realizzarsi, nonché dei controlli della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni e atti di notorietà allegate alle Domande, rese ai
sensi del DPR 445/2000, nonché la valutazione delle istanze ritenute ammissibili, attraverso
l’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l’attribuzione del relativo punteggio;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:

9 (nove) Domande ammissibili a finanziamento;

3 (tre) Domande non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;

2 (due) Domande non ammissibili a valutazione.
RILEVATO, inoltre, che:
1. per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del
punteggio minimo o non ammissibili a valutazione la UOD STP di Salerno (500714) ha
provveduto a comunicare tramite PEC ai soggetti interessati i motivi del mancato accoglimento
dell’istanza, con l’invito a far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC eventuali
memorie e/o contro-deduzioni ai fini del riesame;
2. la UOD STP di Salerno (500714), visti gli esiti dalla Commissione di Riesame Misure Strutturali
Private, ha provveduto a comunicare, tramite PEC, ai soggetti interessati la non ammissibilità a
finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo o non ammissibilità a
valutazione, specificando le relative motivazioni;
RITENUTO PERTANTO,
3. di dover approvare la graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili a
finanziamento, nonché gli elenchi provinciali provvisori delle istanze non ammissibili a
valutazione e non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio
minimo relativi alla Misura 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
- Tipologia di intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, di cui al bando
approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, che, allegati al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale;
4. di dover adottare l’elenco definitivo delle domande non ricevibili;
5. di dover dare pubblicità degli esiti mediante affissione della graduatoria e degli elenchi suddetti in
locali dell’ufficio idonei ed accessibili al pubblico e sul BURC;
PRECISATO che gli esiti dei riesami saranno recepiti in sede di graduatoria regionale definitiva;
VISTO:
 l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai tecnici istruttori UOD STP di Salerno (500714) e dal
Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di Intervento 3.1.1;
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DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla
Tipologia di Intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, di cui al bando
approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017:
1. di approvare la graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento e gli
elenchi provvisori delle istanze non ammissibili a valutazione e non ammissibili a finanziamento per
mancato raggiungimento del punteggio minimo, che, allegati al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale;
2. di adottare l’elenco definitivo delle domande non ricevibili che, allegato al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito
internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione
Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19
gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
4. di dare pubblicità degli esiti attraverso l'affissione dell'elenco provinciale definitivo presso i locali della
UOD STP di Salerno (500714) accessibili al pubblico;
5. di dare altresì pubblicità degli esiti attraverso pubblicazione sul BURC, la quale ha valore di notifica
ai soggetti interessati ai sensi di legge.
Il presente decreto viene trasmesso per via telematica:
1 al Direttore Generale 50-07;
2 al Dirigente dell’UOD 500701;
3 al Responsabile di Misura Centrale della Tipologia di Intervento 3.1.1;
4 alla UOD 500706 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
5 alla UDCP - Segreteria di Giunta Ufficio III-Affari generali-Archiviazione decreti dirigenziali;
6 al BURC per la pubblicazione.
Dott. Giuseppe Gorga
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UOD500714
REGIONE CAMPANIA
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO
UOD 50 0714
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020
Tipologia di Intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
Bando di attuazione (DRD n. 9 del 13/06/2017 - pubblicato nel BURC n. 49 del19/06/2017
Graduatoria provinciale provvisoria
Elenco provinciale definitivo delle domande non ricevibili
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Richiedente

Note

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

Numero
Beneficiari

Punteggio
Totale

NESSUNA

Graduatoria provinciale provvisoria: domande ammissibili
Codice
Posizione
Barre
84250029307
1
54250401764
2

Numero
Protocollo
AGEA.ASR.2017.0988696

04618320651

TERRAMORE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

117.600,00

117.600,00

24

50

AGEA.ASR.2017.0987467

03605110653

TERRA ORTI - SOCIETA' COOPERATIVA

57.910,00

57.910,00

12

35

84250028739

AGEA.ASR.2017.0990475

05067800655

VITA SALERNUM VITES

20.487,60

20.487,60

14

25

54250396964

AGEA.ASR.2017.0989050

03601580651

COLLINE DEL TANAGRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

22.833,85

22.833,85

16

20

5

54250404958

AGEA.ASR.2017.0987901

DRSSVN85E56A717J

DE ROSA SILVANA

11.231,00

11.231,00

1

10

6

84250031642

AGEA.ASR.2017.0990332

DMGNDA78S62H703D

DI MAGGIO NADIA

982,45

982,45

1

10

7

84250029521

AGEA.ASR.2017.0989638

GSPGRD80L28A717C

GASPARRO GERARDO

15.000,00

15.000,00

1

10

8

84250031550

AGEA.ASR.2017.0990413

DVTCST88A21A717K

DE VITA CRISTIANO BENEDETTO

851,50

851,50

1

10

9

84250034299

AGEA.ASR.2017.0990517

PPRMNG94E30H703D

PAPARELLA MARIANO GAVRIEL

693,85

693,85

1

10

€ 247.590,25

€ 247.590,25

3
4

CUAA

Richiedente

Codice
Barre
54250415335

Numero
Protocollo
AGEA.ASR.2017.0990126

Graduatoria provinciale provvisoria: domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo
CUAA
Richiedente
Punteggio Totale
SNGFRN72M52G230Y
SANGIOVANNI FIORINA
5

54250409601

AGEA.ASR.2017.0989050

03886560659

SOCIETA' AGRICOLA GEDECA SAS DI DE CARLUCCIO G. & C.

5

54250397251

AGEA.ASR.2017.0985840

GRRMRA63M59H394Y

GORRASI MARIA

5

Codice
Barre

Note
Non raggiungimento del punteggio minimo,
maggiore o uguale a 10 , previsto dai criteri di
selezione del Bando

Graduatoria provinciale provvisoria: domande non ammissibili a valutazione
Numero
CUAA
Richiedente
Protocollo

54250417612

AGEA.ASR.2017.0990530

RMTLFR90S20F839D

ROMITO ALFERIO

54250393524

AGEA.ASR.2017.0984536

TRTVNT88B14G039R

TORTORIELLO VALENTINO
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