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OGGETTO:  Istanza  per  l’attivazione  del  procedimento  di  autotutela  per 

l’annullamento/rettifica  della  graduatoria  provinciale  provvisoria  AVELLINO 

approvata con DRD n.498 del  28.11.2019 relativa al  “Progetto Integrato Giovani” - 

Tipologia di intervento 6.1.1- 4.1.2 . 

Il/la sottoscritto/a (C.F. e P.IVA) ……………. in qualità di titolare dell’ impresa 

individuale … / legale rappresentante della società …. (P.IVA …) 

residente a 

recapito  tel.  …………………………………………………………indirizzo  e-

mail……………………………………………PEC………………………………..

ha  presentato  regolare  domanda  di  ammissione  al  bando  di  attuazione  del 

Progetto Integrato Giovani (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) e 

pubblicato sul BURC n.75 del 16 ottobre 2017, entro i termini previsti/differiti, in data 

……..  recante  n.  …………………..  secondo  il  modello 

………………………………………………………………………………………….

PREMESSO CHE 
1.  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;

2.  con DGR n. 138 del 16/03/2018, la Giunta Regionale della Campania ha 

preso atto dell'approvazione della modifica del PSR Campania 2014-2020 - FEARS da 

parte della Commissione Europea;

3.  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;

4.  con  DRD  n.  97  del  13/04/2018,  sono  state  approvare  le  “Disposizioni 

attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o animali – Versione 3.0”, 

che hanno aggiornato la precedente versione;



5. 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 Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli 

animali”;

6.  con  DRD  n.  47  del  03/08/2017,  è  stato  approvato  il  “Manuale  delle 

Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2010 – Misure non 

connesse alla superficie e/o agli animali” - versione 2.0;

7.con DRD 239 del 13/10/2017, è stato approvato il bando di attuazione del 

Progetto Integrato Giovani (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) e 

pubblicato  sul  BURC  n.75  del  16  ottobre  2017”  che  ha  fissato  come  dotazione 

finanziaria  EURO € 140.000.000,00  di  cui  €  90.000.000  per  la  tipologia  4.1.2  ed  € 

50.000.000 per la tipologia 6.1.1, e quale termine ultimo per il rilascio della domanda di 

sostegno sul portale SIAN la data del 28.02.2018;

8.con DRD 243 del 19/10/2017 sono state approvate integrazioni al bando e 

definite  le  modalità  della  manifestazione  di  interesse  per  consentire,  a  quei  giovani 

agricoltori che potrebbero perdere il requisito a causa del procrastinarsi della apertura 

della procedura di presentazione delle domande di sostegno sulla piattaforma SIAN, la 

presentazione della domanda di sostegno;

9.con DRD 244 del 20/10/2017 sono state approvate integrazioni al bando;

10. con DRD 273 del 21/11/17 e successivo DRD 282 del 29/11/17 sono state 

apportate le dovute correzioni inerenti gli esatti indirizzi di posta elettronica dei Servizi 

Territoriali Provinciali di Caserta, Napoli e Salerno;

11.  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 ha aggiornato le precedenti 

versioni;

12.  con  DRD  n.  171  del  29/06/2018  è  stato  differito  il  termine  per  il 

caricamento e rilascio della Domanda di Sostegno, compreso il BPOL, e relativi allegati 

alla  data  del  09.07.2018,  ed  è  stato  confermato  il  termine  del  02/07/2018  per  la 

documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno;

13.  con  DRD  n.  498  del  28/11/2019  è  stata  approvata  la  Graduatoria 

Provinciale provvisoria per la tipologia di intervento 6.1.1 e tipologia di intervento 4.1.2 

EVIDENZIATO CHE

La  domanda  presentata  è  risultata  inserita  nella  Graduatoria  provvisoria  tra 

quelle 



o non ammissibili a valutazione

o non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo

o non ricevibili

Lo  scrivente  non  ha  mai  ricevuto  alcuna  comunicazione  in  merito  ai 

motivi della suddetta valutazione negativa ……;

ciò ha impedito al sottoscritto di poter esercitare il diritto a far pervenire 

entro 10 giorni dalla comunicazione dei suddetti motivi di esclusione, proprie 

osservazioni ai fini del riesame. 

(Eventuali altri motivi) ……….

a giudizio del sottoscritto l’atto emesso dall’Ente appare illegittimo/errato per le 

seguenti motivazioni: 

in  quanto  ai  sensi  di  quanto  indicato  nel  paragrafo  13.1.  Ricevibilità  delle  

Domande di Sostegno- delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure 

non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.1) approvate con DD n,. 

189 del 07/11/2019: “In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza è 

dichiarata  non  ricevibile;  l’avvenuta  esclusione  dell’istanza  è  comunicata  al 

beneficiario via PEC. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla 

consegna  della  comunicazione  di  non  ricevibilità,  le  proprie  osservazioni 

eventualmente corredate da documentazione (cfr., Par. 19.1)”.

in quanto ai sensi di quanto indicato nel paragrafo  13.2. Istruttoria tecnico-

amministrativa  delle  Domande  di  Sostegno delle Disposizioni  Generali  per 

l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 

3.1) approvate  con  DD  n,.  189  del  07/11/2019:  “Le  Domande  ricevibili  sono 

sottoposte  a  istruttoria  tecnico-amministrativa,  attraverso  l’esame  degli  elementi  di 

ordine  soggettivo  e  oggettivo  presenti  nelle  Domande  e/o  negli  atti  a  corredo”….

(omissis…) “In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa,  l’istanza 

viene dichiarata nonammissibile a valutazione; l’avvenuta esclusione dell’istanza 

è comunicata al Beneficiario mediante PEC. Il Beneficiario può far pervenire, 

entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, 

richiesta di riesame (cfr., Par. 19.1). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di 

Graduatoria definitiva”.

in quanto ai  sensi  di  quanto indicato nel  paragrafo 13.3.1.Graduatoria  Unica 

Regionale delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse 

alla  superficie  e/o  agli  animali  (versione  3.1) approvate  con  DD n,.  189  del 

07/11/2019:  “Per  le  Domande non ammissibili  per  mancato raggiungimento del 



punteggio  minimo,  l’avvenuta  esclusione  dell’istanza  è  comunicata 

all’interessato mediante PEC. L’interessato può far  pervenire,  entro 10  giorni 

solari  dalla  consegna  della  comunicazione  di  non ammissibilità  per  mancato 

conseguimento del punteggio minimo, richiesta di riesame (cfr. Par. 19.1)”.

la suddetta procedura è indicata anche nel  Manuale delle Procedure per la 

Gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie 

e/o agli animali (versione 3.0) (DRD 106 del 20.04.2018): 

“Prima  dell’esclusione,  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990,  al  soggetto 

interessato  viene  trasmessa  un’apposita  comunicazione  circa  l’esito  negativo 

dell’istruttoria, con l’invito a far pervenire eventuali controdeduzioni ai fini del riesame”.

“Per tutte le Domande non ammissibili a valutazione, ai sensi della Legge n. 

241/90,  predispone  la  comunicazione  circa  l’esito  sfavorevole  dell’istruttoria.  Il 

Dirigente della UOD trasmette tale comunicazione all’interessato, informandolo della 

possibilità di far pervenire eventuali controdeduzioni ai fini del riesame. Il RdM verifica 

il rispetto delle tempistiche per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ai  sensi  della  L.  241/90,  qualora  l’istanza  risulti  non  ammissibile  a 

finanziamento (sia  all’esito  dell’istruttoria  tecnico-amministrativa,  sia  all’esito  della 

valutazione) al soggetto interessato viene trasmessa apposita comunicazione, con l’invito 

a  far  pervenire  entro  10  giorni  eventuali  memorie  e/o  controdeduzioni  ai  fini  del 

riesame

Per  tutte  le  Domande  non  ammissibili  per  mancato  raggiungimento  del 

punteggio minimo, ai sensi della Legge n. 241/1990, predispone la comunicazione circa 

l’esito  sfavorevole  dell’istruttoria.  Il  Dirigente  del  Soggetto  Attuatore  trasmette  tale 

comunicazione all’interessato, informandolo della possibilità di far pervenire eventuali 

controdeduzioni ai fini del riesame. Il RdM verifica il rispetto delle tempistiche per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni.

CHIEDE

l’avvio del procedimento di riesame in autotutela finalizzato all’ 

annullamento/rettifica della graduatoria provinciale provvisoria 4.1.2 - 6.1.1 

Progetto Integrato Giovani 

NAPOLI/SALERNO/CASERTA/AVELLINO/BENEVENTO  approvata con

 Bando Ottobre 2017 - Graduatoria provvisoria Provinciale Avellino (DRD 

n. 130 del 30.09.2019)

 Bando  Ottobre  2017  -  Graduatoria  provvisoria  Provinciale  Benevento 

(DRD n. 196 del 19.11.2019)



 Bando Ottobre 2017 - Graduatoria provvisoria Provinciale Caserta (DRD 

n. 221 del 24.09.2019)

 Bando Ottobre 2017 - Graduatoria provvisoria Provinciale Napoli (DRD 

n. 112 del 05.07.2019)

 Bando Ottobre 2017 - Graduatoria provvisoria Provinciale Salerno (DRD 

n. 498 del 28.11.2019)

In quanto elaborata in violazione delle procedure previste nelle  Disposizioni 

Generali  per  l'attuazione  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli 

animali (versione 3.1) approvate con DD n,. 189 del 07/11/2019 e nel Manuale delle 

Procedure  per  la  Gestione  delle  Domande  di  Sostegno  per  le  Misure  non 

connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0) (DRD 106 del 20.04.2018) 

circa la valutazione di ricevibilità,  ammissibilità e attribuzione punteggio minimo e la 

mancata comunicazione dei motivi ostativi all’ammissione della domanda. 

A supporto di quanto dichiarato allega la seguente documentazione probatoria 

nel rispetto della legge 183/2011:

Luogo, data 

Firma 


