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Oggetto:
PSR CAMPANIA 2014-2020 MIS 4.4.2. RETTIFICA DEL DRD N. 91 del 05.06.2020 A
SEGUITO DI RIESAME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N
04610.2020 del 19.10.2020 PER LA DITTA CESARANO GIUSEPPE - DOMANDA DI
SOSTEGNO BARCODE N. 54250394134
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)

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con:
a) DRD della Direzione Generale (50.07.00) n.9 del 13.06.2017 è stato approvato il bando di attuazione

per la “Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e
di elementi del paesaggio agrario";
b) DGR n. 139 del 13.03.2018, pubblicato sul BURC n. 26 del 29/03/2018, è stata demandata all’Autorità
di Gestione del PSR Campania la definizione di tutte le iniziative utili a favorire l’accelerazione della
spesa al fine di evitare la perdita di risorse, prevedendo in particolare la velocizzazione delle procedure
per l’adozione delle graduatorie dei soggetti attuatori;
c) DRD della Direzione Generale (50.07.00) n. 97 del 13.04.2018, in attuazione della predetta Delibera e
degli indirizzi in essa indicati, sono state approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali
d) DRD della Direzione Generale (50.07.00) 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) nota prot. 202213 del 23.04.2020 si trasmetteva al Responsabile di Misura centrale, gli elenchi
provinciali definitivi delle domande ammissibili e non ammissibili;
f) Decreto Dirigenziale n. 89 del 30.04.2020 della Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020 è
stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva relativa al Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 T.I. 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del
paesaggio agrario".
g) il DRD n.91 del 05/08/2020 è stata effettuata una rettifica in autotutela degli elenchi trasmessi e assunti
con il DRD della Autorità di Gestione n. 89 del 30.04.2020, in quanto da ulteriori verifiche effettuate
sono emersi elementi che hanno determinato per alcune domande l'attribuzione di un differente
punteggio e/o importo del contributo ammesso rispetto al punteggio attribuito con il precedente
decreto.
CONSIDERATO che:
a) con la Sentenza n° 04610/2020 del 19/10/2020 il TAR Campania ha accolto il ricorso RG
n°2461/2020, promosso dai Sigg.ri Cesarano Enrico e Giuseppe contro la Regione Campania, avverso
il provvedimento di esclusione dell'istanza presentata dal Sig. Cesarano Enrico;
b) in virtù di tale sentenza e del parere reso dall'Avvocatura Regionale di acquiescenza alla relativa
pronuncia, non essendovi motivi di impugnativa avverso la stessa, si è proceduto al riesame della
domanda identificata con il BARCODE 54250394134 e riferita al Sig. Cesarano Giuseppe, CUAA:
***OMISSIS*** **, subentrato per cessione dell'azienda all'originario istante sig. Cesarano Enrico.
c) dal riesame della domanda e dalla relativa istruttoria la stessa stata ritenuta ammissibile, con un
punteggio pari a 60 ed un contributo pari ad € 299.583,59;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'inserimento nell’elenco delle domande ammesse di cui al DRD n. 91 del
05/08/2020, la Domanda di Sostegno barcode n. 54250394134, beneficiario Cesarano Giuseppe, CUAA:
***OMISSIS*** **, con il punteggio di 60 e con un importo ammesso a contributo pari a € 299.583,59
;
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.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale per la Tipologia
d’Intervento 4.4.2;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
1. a seguito del riesame in esecuzione della Sentenza del TAR Campania n°04610/2020 del 19/10/2020 (e
del parere espresso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 542391 del 16/11/2020), si dichiara
ammmissibile la Domanda di Sostegno barcode n. 54250394134, beneficiario Cesarano Giuseppe,
CUAA: ***OMISSIS*** *** con il punteggio di 60 e con un importo ammesso a contributo pari a
€ 299.583,59;
2. di procedere all'inserimento della domanda barcode n. 54250394134 nell’elenco delle domande
ammesse di cui al DRD n. 91 del 05/08/2020 per la Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o
ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario";
3. di adempiere alla pubblicazione, mediante il sistema E-Grammata - DDD, ai fini di “amministrazione
trasparente” di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale
di semplificazione 2017”;
4. 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;
5. di trasmettere il presente decreto:








al Direttore Generale 50.07.00;
al Dirigente della UOD 50.07.01;
al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.4.2 ;
alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
al BURC per la pubblicazione;
all’ UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti.
Dr.ssa Teresa De Felice

