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Oggetto: 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE NON CONNESSE
ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA TIPOLOGIA 
DI INTERVENTO 8.5.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE 
LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, 
APPROVATA CON DRD N.33 DEL 18/07/2017.

  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 DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che: 

 con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai
Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 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;

 con  Decisione  C (2017)  1383  del  22  febbraio  2017  la  Commissione  Europea  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.  01  del  26.05.2017  sono  state  approvate  le  modifiche  ai  criteri  di  selezione  delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 33 del 18.07.2017 con il quale è stato approvato, il bando relativo alla tipologia
d’intervento  8.5.1 “Sostegno  agli  investimenti  destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”, 

RILEVATO che

per la correzione di meri errori materiali,  si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla
suddetta tipologia di intervento e pertanto,

RITENUTO necessario

con riferimento alla Tipologia di Intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, rettificare ed integrare il testo del bando così
come pubblicato in allegato al DRD n. 33 del 18/07/2017, come di seguito specificato:

1. RIFERIMENTO: a  pag.  52  del  Bando (art.  13  “Presentazione  della  domanda  di  sostegno e
documentazione), 

al paragrafo II. Per il richiedente (soggetto pubblico)  

SI ELIMINA: il settimo virgolettato: il codice CUP del progetto è …...................;



2. RIFERIMENTO: a  pag.  54  del  Bando (art.  13  “Presentazione  della  domanda  di  sostegno e
documentazione) 

al  paragrafo  III.  Documentazione  amministrativa  specifica  per  i  soggetti  aventi
caratteristiche di forma associativa (società/ associazioni /cooperative) 

SI  INTEGRA: il  sesto punto con ulteriore virgolettato:  che l’impresa gode del  pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non
ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna.

3. RIFERIMENTO: a  pag.  55  del  Bando (art.  13  “Presentazione  della  domanda  di  sostegno e
documentazione)

al  paragrafo  III.  Documentazione  amministrativa  specifica  per  i  soggetti  aventi
caratteristiche di forma associativa (società/ associazioni /cooperative) 

SI ELIMINA: il settimo punto: certificato del Tribunale di data recente, e comunque, non anteriore
a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

1. RIFERIMENTO: a pag.  2  dell'Allegato 6 

SI ELIMINA: il sesto spunto: il codice CUP del progetto è …..............;

2. RIFERIMENTO: a pag. 67 del Bando all'art. 23 "Allegati" 

SI AGGIUNGE: in elenco l'allegato 15 "Dichiarazione Soggetti pubblici – Azione D"

3. RIFERIMENTO: 

SI AGGIUNGE:  l'allegato All.15  "Dichiarazione Soggetti pubblici – Azione D"

Ritenuto pertanto

Necessario prorogare il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN per la
seguente tipologia di intervento:

 Tipologia di intervento 8.5.1: data ultima 24.11.2017

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1 di rettificare ed integrare, con riferimento alla tipologia di intervento 8.5.1. approvata con DRD n. 33
del 18/07/2017, secondo quanto descritto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto, gli
articoli e gli allegati:

 art.13 paragrafo II “Presentazione della domanda di sostegno e documentazione“;
 art.13 paragrafo III “Presentazione della domanda di sostegno e documentazione“;
 Allegato 6; 
 Allegato 23;
 Allegato 15.



2. di prorogare il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN per la
seguente  tipologia  di  intervento  8.5.1   Sostegno agli  investimenti  destinati  ad  accrescere  la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali alla data ultima del 24.11.2017

3. di  incaricare la UOD competente 50 07 04 alla divulgazione e alla pubblicazione sul Portale
Agricoltura del testo integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 8.5.1, con le modifiche
di cui in precedenza;

4. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei;  
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;   
- AGEA, Organismo Pagatore;  
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;  
- BURC per la pubblicazione.

      

                                Diasco
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