n. 31 del 23 Aprile 2018

Decreto Dirigenziale n. 44 del 18/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 13 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Oggetto dell'Atto:
MISURA 3 TIPOLOGIA 2 INTERVENTO 1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA PROVINCIALE - STP NAPOLI
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PREMESSO CHE:
a) con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) 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;
c) 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;
d) con DGR n. 134 del 14/03/2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea - con allegato;
e) con D.R.D n° 09 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n°49 del 19/06/2017, è stato
approvato il bando di attuazione della Misura 3 Sottomisura 3.2 - 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 € 2.500.000,00 e quale termine
ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN il 09/08/2017;
f) con successivo DRD n° 44 del 27/07/2017 è stato previsto:
- la rettifica della dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 3.2.1 da €
2.500.000,00 ad € 5.000.000,00;
- 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”,
per i bandi delle tipologie di intervento 3.1.1, 3.2.1 e 16.3, approvati con DRD n. 9 del
13/06/2017 e n. 33 del 18/07/2017, 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,
analogamente a quanto già avviene per le misure connesse alla superficie e/o agli
animali;
g) Con D.R.D. n°111 del 11/09/2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle
domande di sostegno della misura 3.2.1 al 25/09/2017;
h) 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;
i) 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; “PSR Campania 2014-2020 Disposizioni
Generali di attuazione – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”,
che sostituiscono le versioni precedenti;
j) con DRD 33 del 18/07/2017 è stato approvato il Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori
e procedure per la gestione delle domande di sostegno. Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2014/2020;
k) con DRD 47 del 03/08/2017 è stato approvato il Manuale delle Procedure per la Gestione
delle Domande di Sostegno-Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (rev.2.0.) del
PSR 2014-2020;
CONSIDERATO CHE:
a) nel periodo di presentazione, 19 giugno 2017 – 25 settembre 2017, risultano pervenute
presso la UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, in relazione alla tipologia 3.2.1,
numero 02 (DUE) domande di sostegno da parte degli interessati;
b) tutte le istanze pervenute sono state ritenute ricevibili;
c) 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
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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 nei singoli bandi, 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;
RITENUTO, PERTANTO,
a) di dover approvare la graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili a
finanziamento, nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili a valutazione e non ammissibili a
finanziamento relativi 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” per
il periodo di presentazione 19 giugno 2017 – 25 settembre 2017 che, allegati al presente atto, ne
formano parte integrante e sostanziale;
VISTO:
a)
b)

l' art.66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
la Legge 241/90 e ss.mm.ii;

Alla Stregua dell'istruttoria compiuta dai tecnici istruttori, dal responsabile di Misura 3.2
dott. Alfredo Lassandro nonché dalla dichiarazione resa dal Dirigente dell'Unità Operativa
Dirigenziale “Servizio Territoriale Provinciale di Napoli” intesa espressamente acquisita con la
firma del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1.
di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento, nonché gli
elenchi provvisori delle istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili a
finanziamento relativi alla 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” per il
periodo di presentazione 19 giugno 2017 – 25 settembre 2017 che, allegati al presente atto, ne
formano parte integrante e sostanziale;
2. Il presente decreto viene trasmesso per via telematica:
1. al Direttore Generale Politiche Agricole e Forestali
2. alla UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi
Previsti dalla Politica Agricola Comune (50 07 01);
3. al Responsabile regionale della tipologia 3.2.1;
4. al BURC per la pubblicazione;
5. UDCP-Segreteria di Giunta Ufficio III-Affari generali-Archiviazione decreti dirigenziali.

IL DIRIGENTE
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REGIONE CAMPANIA
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI
UOD 50 07 13
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020
Tipologia di Intervento 3.2.1 – SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

Bando di attuazione (DRD n. 9 del 13.06.2017)
pubblicato nel BURC n. 49 del 19.06.2017

Posizione
1

Codice
Barre
54250438469

Numero
Protocollo
0997364

Graduatoria provinciale provvisoria: domande ammissibili
Data
CUAA
Richiedente
Protocollo
25/09/2017
05810661214
Consorzio Tutela Vini

Spesa
Ammessa
€ 80.000,00

Contributo
Ammesso
€ 56.000,00

Punteggio Totale
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60

REGIONE CAMPANIA
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI
UOD 50 07 13
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020
Tipologia di Intervento SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

Bando di attuazione (DRD n . 9 del 13/06/2017,
pubblicato nel BURC n. 49 del 19/06/2017

Graduatoria provinciale provvisoria: domande non ammissibili a valutazione
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Richiedente

Motivazione della non ammissibilità

54250434864

996628

22/09/2017

05260211213

Terra nostra srl

L'ATI 'Terra nostra non raggiunge il numero minimo
di operatori biologici associati pari a 5'
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