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Allegato nr. 1 : 6B43E4E5B68F695CA5A19B2841C8CE56494B1F22

Frontespizio Allegato : 5B7CB787416373FA2BB171AE2FD7883F783C0ECC

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
14/05/2018 50 7 13

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
54

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : C8DC4E70B4BA85D64574A3D290E9D7E52708A807

Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Tipologia di intervento 3.2.1 . approvazione domande immediatamente
finanziabili.



PREMESSO CHE:
a) 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;
b) 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;

c) 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”,  in  sostituzione  delle
Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 2.0” approvate con DRD n. 6 del 09.06.2017;

d) 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 la
precedente versione;

e) con  DRD  n.  22  del  06/02/2017  sono  stati  approvati  il  “Modello  organizzativo  dei  Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

f) con DRD n. 47 del 03/08/2017 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 2.0;

g) 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;

h) con D.R.D n° 09 del 13/06/2017, pubblicato sul BURC n°49 del 19/06/2017, ad oggetto “PSR
Campania 2014/2020. Misura non connesse alla superficie e/o agli animali“, 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;

i) 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,  la  produzione  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;

j) 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; 

k) con DRD n. 44 del 18/04/2018 è stata approvata la Graduatoria provinciale provvisoria del bando
relativo alla predetta Tipologia d’intervento;

RILEVATO che con DDR 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  il  bando relativo  alla  presente
Tipologia di Intervento 3.2.1.

a) è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili” che,
ai  fini  del  presente  bando,  coincidono  con  le  istanze  inserite  nell’elenco  delle  Domande
ammissibili  della  Graduatoria  provinciale  provvisoria  approvata  con  il  citato  DRD  n.  44  del
18/04/2018;   

b) è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  della  UOD  STP Napoli  di  procedere  all’approvazione  e
pubblicazione  dell’elenco  delle  Domande  immediatamente  finanziabili  convocando  i  rispettivi



beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per
tale sottoscrizione,  precisando che, anche in  caso di  ritardata sottoscrizione,  da tale termine
decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni; 

RITENUTO,  relativamente  alla  Misura  3  -  Sottomisura  3.2  -  Tipologia  di  intervento  3.2.1  -  Bando
approvato con DRD n. 09 del 13/06/2017:

a) di  approvare,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche  antimafia  in  corso  e  della  veridicità  delle
autocertificazioni rese ai  sensi del  DPR 445/2000,  l’elenco delle Domande “immediatamente
finanziabili” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

b) 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;

PRECISATO  che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la
immediata finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque 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  provinciale  della  Tipologia  di
Intervento 3.2.1 

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che si  intendono integralmente  riportate,  relativamente  alla
Misura  3  -  Sottomisura  3.2  -  Tipologia  di  intervento  3.2.1  -  Bando  approvato  con  DRD n.  09  del
13/06/2017

1. di  approvare  l’elenco  delle  Domande immediatamente  finanziabili  che,  allegato  al  presente
provvedimento,  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  fatto  salvo  l’esito  delle  verifiche
antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 

2. di convocare i rispettivi beneficiari ai fini della sottoscrizione delle DICA, concedendo un termine
massimo  di  7  giorni  per  tale  sottoscrizione,  precisando  che,  anche  in  caso  di  ritardata
sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l’avvio e la conclusione delle operazioni; 

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:
 al Direttore Generale 50 0 7;
 al Dirigente dell’UOD 50 07 01;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 3.2.1;
 all’UOD 50 07 06 ai fini della pubblicazione sul sito Internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE



Posizione
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Richiedente
Spesa

Ammessa
Contributo
Ammesso

Punteggio Totale

1 54250438469 0997364 25/09/2017 05810661214 Consorzio Tutela Vini € 80.000,00 € 56.000,00 60

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

Graduatoria provinciale provvisoria: domande ammiss ibili

REGIONE CAMPANIA

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI
UOD 50 07 13

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020
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