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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7, sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000". Tipologia di intervento 
7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonche' di piani di tutela e di gestione dei 
siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" di cui alla DGR n. 335 del 05/06/2018 - 
Approvazione della Graduatoria Regionale Provvisoria.

  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 CHE:
a. con Decisione n. C (2018) 6039 del 12 settembre 2018 la Commissione europea ha approvato la modifica

del PSR Campania 2014-2020 – versione 6.1;
b. con  DGR n.  600  del  02.10.2018 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;
c. 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;
d. 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;

e. con DGR n. 335 del 05/06/20118, è stata data attuazione alla tipologia di intervento 7.1.1. “Sostegno per la
stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”, del PSR Campania 2014
-2020 al fine della redazione e aggiornamento di tutti i Piani di Gestione relativi ai siti Natura 2000 ricadenti,
nell’ambito del territorio della Regione Campania, nelle aree rurali B, C e D del PSR, utilizzando la dotazione
finanziaria della citata tipologia di intervento, pari a € 6.000.000,00;

f. con la citata DGR n. 335/2018 è stata ripartita la spesa per la tipologia di intervento 7.1.1. riservando, a
ciascun soggetto gestore dei siti Natura 2000 specificato nella stessa deliberazione, le risorse necessarie per
la redazione o l’aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti SIC e/o ZPS indicati all’allegato “A” alla delibera; 

g. in data 26/07/2018 la Regione Campania, in attuazione della citata deliberazione n. 335/2018, ha siglato i
relativi Protocolli di Intesa con l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e con l’Ente Parco
Nazionale del Vesuvio;

h. a seguito della stipula dei Protocolli di Intesa i soggetti interessati hanno presentato la relativa Domanda di
Sostegno sul Portale SIAN, entro il  termine ultimo del  05/11/2018,  come risulta dal differimento disposto
dapprima con nota prot. 504211 del 01/08/2018 e successivamente con nota prot. n. 586068 del 18.9.2018;

CONSIDERATO CHE:
a. risultano pervenute presso la UOD “Infrastrutture rurali e aree interne” (50.07.03), numero 13 Domande di

Sostegno da parte dei soggetti interessati;
b. a seguito delle verifiche istruttorie effettuate tutte le domande sono risultate 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 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 tutti i limiti e i divieti definiti dal bando, la verifica
della  ragionevolezza  dei  costi  e  della  loro  conformità  rispetto  all’operazione  a  realizzarsi,  nonché  la
valutazione delle istanze ritenute ammissibili,  attraverso l’applicazione dei criteri di selezione approvati  dal
Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre 2017 e al successivo  DDR 213 del 09/07/2018 e l’attribuzione del
relativo punteggio;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
a. numero 13 Domande ammissibili a finanziamento;
b. nessuna Domanda non ammissibile a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
c. nessuna Domanda non ammissibile a valutazione;

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale, come previsto dalle Disposizioni attuative e dal Manuale
delle Procedure, sulla base dei verbali, redatti dai tecnici istruttori, di ammissibilità delle Domande sottoposte a
valutazione, ha predisposto, con nota prot. n. 734302 del 20/11/2018, gli elenchi delle domande ammissibili e non
ammissibili,  e  ha  redatto,  sottoscritto  e  trasmesso al  Dirigente  della  UOD 03,  con nota  prot.  n.  737695 del
21/11/2018, la proposta di Graduatoria Regionale provvisoria, composta dai seguenti elenchi:
a. Domande ammissibili (Allegato A);
b. Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
c. Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

RITENUTO pertanto necessario: 
a. approvare la Graduatoria Regionale provvisoria per la tipologia di intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e

l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di



base,  nonché di  piani  di  tutela  e di  gestione dei  siti  N2000 e di  altre zone ad alto  valore naturalistico” ,
composta dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a.1  Elenco delle Domande ammissibili (Allegato A);
a.2 Elenco delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio  minimo (Allegato

B);
a.3  Elenco delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

b. dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet  dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC;

PRECISATO  che i soggetti inseriti nella Graduatoria Regionale Provvisoria delle istanze ammissibili, secondo
quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto esclusivamente il punteggio
attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD “Infrastrutture rurali e aree interne” (50.07.03); 

PRECISATO,  altresì,   che  la  presentazione  di  istanza  di  riesame  sul  punteggio  o  sul  contributo
sospende la immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del riesame
saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale Definitiva;

VISTO:
a. l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.1.1; 

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la Graduatoria Regionale provvisoria per la  tipologia di intervento 7.1.1  “Sostegno per la
stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi
comunali  di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti  N2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico”,  composta  dai  seguenti  allegati  che formano parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento:

1.1) Elenco provvisorio delle Domande ammissibili (Allegato A);
1.2) Elenco  provvisorio  delle  Domande  non  ammissibili  per  mancato  raggiungimento  del

punteggio minimo (Allegato B);
1.3) Elenco provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

2) di fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande inserite nell’elenco delle
domande ammissibili, il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, per
la  presentazione  di  eventuali  istanze  di  riesame  sul  punteggio  attribuito  o  sul  contributo  pubblico
assegnato, precisando che la proposizione del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria
regionale definitiva, sospende l’immediata finanziabilità della domanda; 

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 trasmettere il presente decreto:
4.1 ) al Direttore Generale 50.07.00;
4.2 ) al Dirigente dell’UOD 50.07.03;
4.3 ) al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.1.1;
4.4 )alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato  all’Agricoltura; 
4.5 ) al BURC per la pubblicazione;



4.6 ) all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

 F. Diasco

   



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

PT.

Prog.

Soggetto

Attuatore

1 84250200171 AGEA.ASR.2018.175079

5

04/10/2018 80011990639 REGIONE CAMPANIA € 3.739.590,25 € 3.739.590,25 90 90 INFR. RUR. AREE INT.

2 84250192956 AGEA.ASR.2018.169407

3

20/09/2018 94147260635 ENTE PARCO 

NAZIONALE DEL 

VESUVIO

€ 123.598,74 € 123.598,74 75 75 INFR. RUR. AREE INT.

3 84250192709 AGEA.ASR.2018.169235

4

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 233.892,96 € 233.892,96 63 63 INFR. RUR. AREE INT.

4 84250190067 AGEA.ASR.2018.168968

3

19/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 387.187,93 € 387.187,93 63 63 INFR. RUR. AREE INT.

5 84250192634 AGEA.ASR.2018.169197

5

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 567.290,38 € 567.290,38 63 63 INFR. RUR. AREE INT.

6 84250192808 AGEA.ASR.2018.169278

6

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 44.169,70 € 44.169,70 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

7 84250192758 AGEA.ASR.2018.169261

1

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 44.970,02 € 44.970,02 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

8 84250192741 AGEA.ASR.2018.169252

0

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 51.855,91 € 51.855,91 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

9 84250192774 AGEA.ASR.2018.169269

8

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 58.778,82 € 58.778,82 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

10 84250192683 AGEA.ASR.2018.169223

9

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 66.861,81 € 66.861,81 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

11 84250192717 AGEA.ASR.2018.169244

6

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 137.547,48 € 137.547,48 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

12 84250192659 AGEA.ASR.2018.169210

3

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 181.354,19 € 181.354,19 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

13 84250192675 AGEA.ASR.2018.169216

3

20/09/2018 93007990653 PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO,VALLO DI 

DIANO E ALBURNI

€ 213.338,32 € 213.338,32 60 60 INFR. RUR. AREE INT.

Graduatoria Regionale Provvisoria: domande ammissibili (Allegato A)

Misura 7, sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”. Tipologia di intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e 

l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad 

alto valore naturalistico”



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

X X X X X X X X

Misura 7, sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”. Tipologia 

di intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”

Graduatoria Regionale Provvisoria: domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B)



POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto

Attuatore

Riesame

X X X X X X X X

Graduatoria Regionale Provvisoria: domande non ammissibili a valutazione (Allegato C)

Misura 7, sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”. Tipologia 

di intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”
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