n. 46 del 2 Luglio 2018

Decreto Dirigenziale n. 95 del 29/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O
ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA,
COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO
ENERGETICO"- TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.2 "INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI" - BANDO APPROVATO CON DRD N. 9 DEL 13.06.2017 E SS-MM.II. .

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 46 del 2 Luglio 2018

IL DIRIGENTE
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. 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;



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;



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”;



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;



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 e ss..mm.ii., pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è stato
approvato il bando di attuazione della Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di intervento
7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili” che ha fissato come dotazione finanziaria € 8.000.000,00 e quale termine ultimo per
il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 25.09.2017;



con DRD n.156 del 15.06.2018, 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 7.2.2:
-

è stata estesa la procedura che prevede l’adozione delle graduatorie provinciali provvisorie e
della graduatoria regionale definitiva;

-

è stato approvato il punteggio soglia di 85 punti per l’individuazione delle domande
“immediatamente finanziabili”;

-

è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande “immediatamente finanziabili”;

-

è stato dato mandato al Dirigente della UOD STP Benevento di procedere all’approvazione e
pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria e dell’elenco delle Domande
immediatamente finanziabili;

CONSIDERATO CHE:


nel periodo di vigenza del bando relativo alla Tipologia di intervento 7.2.2, approvato con il citato
DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii., risultano pervenute presso la UOD STP di Benevento
(50.07.11), numero 3 (tre) Domande di Sostegno da parte degli interessati;
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a seguito delle verifiche istruttorie e dei riesami effettuati nessuna Domanda di Sostegno è risultata
definitivamente non ricevibili;



in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria tecnicoamministrativa 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 limiti e 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 previsti dal bando e l’attribuzione del relativo punteggio;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:


3 (tre)

Domande ammissibili a finanziamento



0 (zero) Domande non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento del
punteggio minimo



0 (zero)

Domanda non ammissibile a valutazione

DATO ATTO che ai sensi del DRD n. 156 (soglia) del 15.06.2018 sono da ritenersi “immediatamente
finanziabili” tutte le domande ammissibili a finanziamento alle quali, a seguito di istruttoria e valutazione,
sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 85 punti;
PRECISATO che la finanziabilità delle domande inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle
domande ammissibili a finanziamento, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà
determinata con l’adozione della graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente le
i)

le Domande ammissibili e già finanziate;

ii)

le Domande ammissibili e finanziabili;

iii)

le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del
bando;

RILEVATO inoltre che, per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento per mancato
raggiungimento del punteggio minimo o non ammissibili a valutazione la UOD STP di Benevento
(50.07.11), ha provveduto a comunicare tramite PEC ai soggetti interessati i motivi del mancato
accoglimento dell’istanza, informandoli della possibilità di far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione
della PEC eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai fini del riesame, i cui esiti saranno recepiti in
sede di Graduatoria Regionale definitiva;
RITENUTO, relativamente alla Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di intervento 7.2.2
“Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”, di cui al bando emanato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii., e fatti salvi gli esiti delle
verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili,
b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;
c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
2. di approvare l’elenco delle Domande “immediatamente finanziabili” che, come previsto dal citato
DRD n. 156 del 15.06.2018, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite
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nell’elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato
attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 85 punti e che allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare altresì l’elenco provinciale definitivo delle Domande non ricevibili che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. 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 i soggetti inseriti nella Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili,
anche immediatamente finanziabili, 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 STP di Benevento (50.07.11);
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:


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 della Tipologia di
Intervento 6.2.1
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla
Misura 7 - Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipologia di intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, di cui al bando
emanato con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii., fatti salvi gli esiti delle verifiche della veridicità delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
1. di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che,
allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
-elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;
-elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;
-elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
2. di approvare l’elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal
citato DRD n. 156 del 15.06.2018, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze
inserite nell’elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle
quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 85 punti e
che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande inserite
nell’elenco delle domande ammissibili, anche immediatamente finanziabili, 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;
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4. di approvare altresì l’elenco provinciale definitivo delle Domande non ricevibili che,
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. 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 28707/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione
2017”;
6. 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;
7. di trasmettere il presente decreto:
al Direttore Generale 50.07;
al Dirigente dell’UOD 50.07.03;
al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.2.2;
alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
al BURC per la pubblicazione.

Marco BALZANO
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Dati aggiornati al 22/06/2018 15:23:02

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Completa: domande ammissibili
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

1

54250433387

AGEA.ASR.2017.996070

22/09/2017

00113230627

COMUNE DI SAN GIORGIO LA
MOLARA

€ 486.820,90

2

54250438857

AGEA.ASR.2017.997455

25/09/2017

00127190627

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

3

54250433718

AGEA.ASR.2017.997343

25/09/2017

80003450626

COMUNE DI CASTELPOTO

IL DIRIGENTE
Dr Marco BALZANO

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

€ 486.820,90

85

BENEVENTO

€ 499.124,26

€ 499.124,26

75

BENEVENTO

€ 483.906,40

€ 483.906,40

55

BENEVENTO

IL RESPONDABILE DI MISURA
Dr Carlo CODUTI
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Dati aggiornati al 22/06/2018 15:23:02

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Completa: domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio minimo
POS.

Codice
Barre

IL DIRIGENTE
Dr Marco BALZANO

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

PT.
Tot.

IL RESPONDABILE DI MISURA
Dr Carlo CODUTI
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Soggetto
Attuatore

Dati aggiornati al 22/06/2018 15:23:02

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Completa: domande non ammissibili a valutazione
POS.

Codice
Barre

IL DIRIGENTE
Dr Marco BALZANO

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

IL RESPONDABILE DI MISURA
Dr Carlo CODUTI
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Soggetto
Attuatore

Dati aggiornati al 22/06/2018 15:23:02

Graduatoria Provvisoria: BENEVENTO - Completa: domande non ricevibili
POS.

Codice
Barre

IL DIRIGENTE
Dr Marco BALZANO

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

IL RESPONDABILE DI MISURA
Dr Carlo CODUTI
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Soggetto
Attuatore

Dati aggiornati al 22/06/2018 15:23:02

Riepilogo finanziabilità
N° domande
ammissibili

3

Totale Spesa Ammessa

Totale Contributo
Ammesso

€ 1.469.851,56

Dotazione Finanziaria
Residua

€ 7.513.179,10

€ 8.000.000,00

Dotazione Finanziaria
N° domande
finanziabili

€ 1.469.851,56

1

IL DIRIGENTE
Dr Marco BALZANO

Contributo Ammesso
Finanziabile

€ 486.820,90

IL RESPONDABILE DI MISURA
Dr Carlo CODUTI
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