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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
 con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
 con  DGR n.  138  del  16.03.2018  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della

modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea;

 con DRD n.  97 del 13.04.2018 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali  delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0” che hanno aggiornato le
precedenti;

 con DRD 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;

 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 ai regimi
di qualità ” Tipologia di intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regime di qualità”;

 con DRD n. 44 del 27.07.2017 è stata prevista, per il bando della suddetta Tipologia d’intervento,
l’adozione delle graduatorie provinciali provvisorie, dalla pubblicazione delle quali gli interessati
potevano proporre istanza di riesame e, all’esito degli stessi, la adozione e pubblicazione della
graduatoria unica regionale definitiva; 

VISTI
- il DRD n. 33 del 12.04.2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Salerno  pubblicava

la  Graduatoria  Provinciale  Provvisoria  composta  dall’elenco  provvisorio  delle  domande
ammissibili;

- il DRD n. 44 del 18.04.2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Napoli approvava la
Graduatoria  Provinciale  Provvisoria,  composta  da:  -  elenco  provvisorio  delle  domande
ammissibili e - elenco provvisorio delle domande non ammissibili a valutazione;

 
- il  DRD  n.  72  del  03.05.2018,  con  il  quale  il  Dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  di  Benevento

pubblicava  la  Graduatoria  Provinciale  Provvisoria  composta  dall’elenco  provvisorio  delle
domande  ammissibili  a  valutazione  e -  elenco provvisorio delle  domande non ammissibili  a
valutazione;

 

TENUTO CONTO che,
con DRD n. 108 del 23.04.2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018,
pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per la predetta Tipologia di Intervento 3.1.1:  

- è stato concesso il  NULLA OSTA al finanziamento di tutte le istanze inserite nell’elenco delle
Domande ammissibili delle Graduatorie provinciali provvisorie;

- è stato dato mandato ai Dirigenti delle UOD STP di procedere all’approvazione e pubblicazione
delle  graduatorie  provinciali  provvisorie  laddove  non  ancora  approvate,  e  dell’elenco  delle
Domande immediatamente finanziabili;

PRESO ATTO che, in attuazione del predetto DRD n. 108 del 23.04.2018, sono stati adottati i seguenti
ulteriori provvedimenti:

- DRD n.54 del 27.04.18 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di  Salerno pubblicava  la
Graduatoria Provinciale Provvisoria ed approvava altresì l’elenco delle istanze immediatamente
finanziabili; 



- il  DRD  n.  72  del  03.05.2018,  con  il  quale  il  Dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  di  Benevento
pubblicava  la  Graduatoria  Provinciale  Provvisoria  composta  dall’elenco  provvisorio  delle
domande  ammissibili  a  valutazione  e -  elenco provvisorio delle  domande non ammissibili  a
valutazione; 

- DRD n.  59 del  23.05.2018 con il  quale l’ufficio territoriale di  Napoli approvava l’elenco delle
istanze  immediatamente  finanziabili  e  -  elenco  provvisorio  delle  domande non  ammissibili  a
valutazione;

- che gli Uffici territoriali di Avellino e Caserta non hanno pubblicato alcun Decreto per mancanza di
istanze presentate o approvate; 

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

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.  2018.0538987  del  22/08/2018 con la quale il  Dirigente della  UOD ha validato la
proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva per la T.I. 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai
regimi di qualità”;

RITENUTO  pertanto  necessario,  relativamente  alla  Misura  3,  sottomisura  3.1  Sostegno  alla  nuova
adesione ai regimi di qualità  Tipologia di intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di
qualità”, 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;

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 3.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità  Tipologia di intervento
3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità   di cui al bando emanato con DRD n. 9 del
13.06.2017, 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 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 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5) di trasmettere il presente decreto:

 ai Dirigenti delle UOD 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.13, 50.07.14;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 3.1.1;
 alla  UOD  50.07.06  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione.

 “F. Diasco” 
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Barre
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PT.
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Attuatore
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e

1 84250047093 AGEA.ASR.2018.302580 05/04/2018 01197070624 SANNIO CONSORZIO 

TUTELA VINI

€ 159.609,50 € 159.609,50 100 BENEVENTO

2 84250103813 AGEA.ASR.2018.539528 14/05/2018 07458941213 IL GUSCIO - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

€ 105.212,50 € 105.212,50 90 NAPOLI

3 84250029307 AGEA.ASR.2018.231950 13/03/2018 04618320651 TERRAMORE SOCIETA 

COOPERATIVA AGRICOLA

€ 117.600,00 € 117.600,00 50 SALERNO

4 84250028739 AGEA.ASR.2018.240564 15/03/2018 05067800655 VITA SALERNUM VITES € 20.487,60 € 20.487,60 35 SALERNO

5 54250401764 AGEA.ASR.2017.987467 14/09/2017 03605110653 TERRA ORTI - SOCIETA' 

COOPERATIVA

€ 57.910,00 € 57.910,00 35 SALERNO

6 84250047572 AGEA.ASR.2018.306040 06/04/2018 01509770622 SOCIETA' AGRICOLA TERRA 

SRL

€ 1.230,00 € 1.230,00 20 BENEVENTO

7 54250396964 AGEA.ASR.2017.985839 13/09/2017 03601580651 COLLINE DEL TANAGRO 

SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA

€ 22.833,85 € 22.833,85 20 SALERNO

8 84250034299 AGEA.ASR.2018.251101 20/03/2018 PPRMNG94E30H703D PAPARELLA MARIANO 

GAVRIEL

€ 693,85 € 693,85 10 SALERNO

9 84250031550 AGEA.ASR.2018.241221 16/03/2018 DVTCST88A21A717K DE VITA CRISTIANO 

BENEDETTO

€ 851,50 € 851,50 10 SALERNO

10 84250031642 AGEA.ASR.2018.241204 16/03/2018 DMGNDA78S62H703D DI MAGGIO NADIA € 982,45 € 982,45 10 SALERNO

11 54250404958 AGEA.ASR.2017.987901 14/09/2017 DRSSVN85E56A717J DE ROSA SILVANA € 11.231,00 € 11.231,00 10 SALERNO

12 84250029521 AGEA.ASR.2018.233432 13/03/2018 GSPGRD80L28A717C GASPARRO GERARDO € 15.000,00 € 15.000,00 10 SALERNO

Graduatoria Regionale - Completa: domande ammissibili



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

13 54250417612 AGEA.ASR.2017.990530 15/09/2017 RMTLFR90S20F839D ROMITO ALFERIO SALERNO

14 54250393524 AGEA.ASR.2017.984536 12/09/2017 TRTVNT88B14G039R TORTORIELLO 

VALENTINO

SALERNO R

15 54250416499 AGEA.ASR.2018.110218 20/02/2018 05810661214 CONSORZIO TUTELA 

VINI VESUVIO

NAPOLI

16 54250419634 AGEA.ASR.2017.990732 17/09/2017 05260211213 SOCIETA' AGRICOLA 

TERRA NOSTRA SRL

NAPOLI

Graduatoria Regionale - Completa: domande non ammissibili a valutazione
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