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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

• la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 final del 20.11.2015, ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020; 

• 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; 

• con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii. “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR; 

• con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020; 

• con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di 
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al 
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020 

• 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. 

• 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. 

• con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale(DPGR) 
n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le 
politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• Con DRD n. 91 del 27.04.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle 
operazioni del PSR Campania 2014-2020; 

 
VISTI 

• Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale(FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad 
applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei 
Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al1° 
gennaio 2014; 

• Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014; 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 sugli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui 
controlli, le cauzioni e la trasparenza, 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 



 

 

 
 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2016. Assegnazione del 
cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito della programmazione2014- 
2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l’annualità 2015, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 7/2016); 

• il Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che 
istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013; 

• con DRD n. 6 del 09/06/2017 “PSR Campania 2014-2020 Disposizioni Generali di att uazione 
– Misure non connesse alla superficie e/o agli anim ali – Versione 2.0 ”, sono state approvate 
le modifiche alle Disposizioni attuative Generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali; 

 
 
RITENUTO che 

• occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere alle 
esigenze di crescita del mondo rurale e dare ulteriore risposta alle richieste del territorio e del 
tessuto agricolo campano; 

• occorre pertanto approvare i bandi che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

• sia auspicabile un approccio progettuale che aiuti la sinergia operativa tra i fondi nell’ottica della 
programmazione unitaria in quanto il Programma di Sviluppo Rurale partecipa alla integrazione 
dei fondi SIE. 
 

 
CONSIDERATO che il PSR Campania 2014/2020 prevede: 
 

• nell’ambito della Misura 3  “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 
sottomisura 3.1  “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.”, 

la tipologia di intervento 3.1.1  “sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”; 
sottomisura 3.2  “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno”, 

la tipologia di intervento 3.2.1  “Sostegno per attività di informazione e promozione 
svolte da associazioni di produttori del mercato interno”; 
 

• nell’ambito della Misura 4  “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.4  
“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico 
ambientali”, 

la tipologia di intervento 4.4.1  “Prevenzione dei danni da fauna” 
la tipologia di intervento 4.4.2  “creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di 
elementi del paesaggio agrario.”; 
 

• nell’ambito della Misura 5  “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, sottomisura 
5.1 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, 

la tipologia di intervento 5.1.1  “Prevenzioni danni da avversità atmosferiche e da 
erosione suolo sulle produzioni agricole in ambito aziendale ed extraaziendale”: 
AZIONE A : riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di 
erosione in ambito aziendale; 
 

• nell’ambito della Misura 6  “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, sottomisura 6.4  
“Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” 



 

 

 
 

la tipologia di intervento 6.4.1  “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole” 

 
• nell’ambito della Misura 7  “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 

sottomisura 7.2  “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, 

la tipologia di intervento 7.2.2  “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti 
pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” 

sottomisura 7.4  “Sostegno a investimenti finalizzati alla introduzione, al miglioramento o 
all’espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” 

la tipologia di intervento 7.4.1  “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, 
l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale” 

sottomisura 7.5  “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 

la tipologia di intervento 7.5.1  “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” 

 
• nell’ambito della Misura 9  “Costituzione di associazione e organizzazioni di produttori” 

Sottomisura 9.1  “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo 
forestale” 

Tipologia 9.1.1  “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo forestale” 
 

• nell’ambito della Misura 16  “Cooperazione”:  
Sottomisura 16.1  “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

la tipologia 16.1.1  “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”: 
AZIONE 1: Promuovere la costituzione e il funzionamento di Gruppi Operativi (GO) 
affinché possano sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI); 

Sottomisura 16.5  “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso” 

la tipologia 16.5.1  “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”; 

Sottomisura 16.9  “Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, 
in cooperazione con soggetti pubblici e privati” 

la tipologia 16.9.1  “Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende 
agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati”: 
AZIONE A : “Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi nell’ambito o 
negli ambiti prescelti” 
AZIONE B : “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto 
finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti”; 
 

• nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 
tipologia di intervento 7.6.1 Operazione B Interven to 1  e della Misura 6  “Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese” tipologia di intervento 6.4.2, 

il Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale  
 
 

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione 
Generale, di seguito elencati: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.1.1; 



 

 

 
 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.1 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.2.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 9.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B; 
• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 

Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2 
e relativi allegati; 
 
RITENUTO necessario: 

• approvare i predetti Bandi che, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, e precisamente 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.1 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.2.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 9.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B; 
• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 
Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2 

e relativi allegati; 
 

• fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN, le 
seguenti date: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.1.1: data ultima 09.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1: data ultima 09.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.1: data ultima 18.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.2: data ultima 18.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A: data ultima 15.09.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.4.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.2.2: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.4.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.5.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 9.1.1: data ultima 30.09.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.5.1: data ultima 10.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B: data 

ultima 21.08.2017 



 

 

 
 

• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 
Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2: data ultima 18.09.2017; 

 
• comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la 

raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali 
approvate con DRD n.6 del 9/07/2017; 
 

• individuare la dotazione finanziaria per ciascun bando e precisamente: 
 

• tipologia d’intervento 3.1.1 dotazione finanziaria € 3.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 3.2.1 dotazione finanziaria € 2.500.000,00 
• tipologia d’intervento 4.4.1 dotazione finanziaria € 3.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 4.4.2 dotazione finanziaria € 26.000.000,00 
• tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A dotazione finanziaria € 2.500.000,00; 
• tipologia d’intervento 6.4.1 dotazione finanziaria € 30.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.2.2 dotazione finanziaria € 8.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.4.1 dotazione finanziaria € 20.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.5.1 dotazione finanziaria € 10.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 9.1.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1 dotazione finanziaria €1.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.5.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00 
• tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B dotazione finanziaria € 2.500.000,00; 
• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 

Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2 dotazione finanziaria € 42.000.000,00; 
 

 
CONSIDERATO che: 
 
• la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 2014/2020 definita con DRD 40/2016; 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
 

1. di approvare i bandi, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.1 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.2.2; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.4.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 9.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B; 



 

 

 
 

• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 
Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2 

e relativi allegati 
 

2. di fissare la dotazione finanziaria per ciascun bando come di seguito riportata: 
• tipologia d’intervento 3.1.1 dotazione finanziaria € 3.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 3.2.1 dotazione finanziaria € 2.500.000,00; 
• tipologia d’intervento 4.4.1 dotazione finanziaria € 3.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 4.4.2 dotazione finanziaria € 26.000.000,00 
• tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A dotazione finanziaria € 2.500.000,00; 
• tipologia d’intervento 6.4.1 dotazione finanziaria € 30.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.2.2 dotazione finanziaria € 8.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.4.1 dotazione finanziaria € 20.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 7.5.1 dotazione finanziaria € 10.000.000,00 
• tipologia d’intervento 9.1.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00 
• tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1 dotazione finanziaria €1.000.000,00 
• tipologia d’intervento 16.5.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00 
• tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B dotazione finanziaria € 2.500.000,00 
• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 

Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2 dotazione finanziaria € 42.000.000,00 
 

 
3. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN, le 

seguenti date: 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.1.1: data ultima 09.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1: data ultima 09.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.1: data ultima 18.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.4.2: data ultima 18.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.1.1 AZIONE A: data ultima 15.09.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.4.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.2.2: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.4.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 7.5.1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 9.1.1: data ultima 30.09.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1: data ultima 21.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.5.1: data ultima 10.08.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B: data ultima 

21.08.2017 
• Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B 

Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2: data ultima 18.09.2017; 
 

 
4. di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la 

raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali 
approvate con DRD n.6 del 9/07/2017; 

5. di incaricare la UOD 52.06.09 della divulgazione dei contenuti dei documenti predetti, anche 
attraverso il sito web della Regione; 

6. di trasmettere il presente decreto a: 
 
- Assessore Agricoltura; 
- Assessore ai Fondi Europei; 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 



 

 

 
 

- UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 
- UDCP –Segreteria di Giunta -ufficio V –Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.; 
- UDCP-Segreteria di Giunta Ufficio III-Affari generali-Archiviazione decreti dirigenziali. 

 

 DIASCO 

 


	frontespizio
	decreto

