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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure non connesse a superficie e/o
animali: tipologia di intervento Progetto collettivo di Sviluppo rurale (6.4.2 - 7.6.1 B1)
incremento dotazione finanziaria T.I. 6.4.2
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IL DIRETTORE

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 DRD n. 47 del 03.08.2017 con in quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per la
gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;
- il DRD n. 9 del 13.06.2017 e s.m.i. con il quale è stato approvato il bando relativo al Progetto
collettivo di Sviluppo rurale (6.4.2 – 7.6.1 B1) e determinata la dotazione finanziaria;

VISTO inoltre
- il Decreto Dirigenziale n. 22 del 23.01.2018 con il quale, nel rispetto del Manuale delle Procedure
approvato con DRD 47 del 03.08.2017, per il bando innanzi indicato è stata attivata la procedura di
cui alle Fasi 3-bis e 4-bis, che prevede una graduatoria provinciale provvisoria, dalla quale gli
interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame da indirizzare ai soggetti attuatori, e
successiva pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva, all’esito di tutti i riesami;

RILEVATO che
- l’attivazione della predetta procedura rende disponibile la riserva seppure esigua, inizialmente
dedicata alla gestione degli eventuali riesami e pertanto,

RITENUTO
- opportuno per i soggetti richiedenti incrementare, con la predetta riserva, la dotazione finanziaria del
bando Progetto collettivo di Sviluppo rurale (6.4.2 – 7.6.1 B1) approvato con DRD n. 9 del
13.06.2017 per la parte inerente la tipologia di intervento 6.4.2 che, da € 12.000.000,00 passa a €

15.017.600,00, e confermare la dotazione finanziaria per la parte inerente la tipologia di intervento
7.6.1 B1 del Progetto Collettivo di Sviluppo rurale di cui al medesimo DRD;

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1 di incrementare, con la quota di riserva dedicata agli eventuali riesami, la dotazione
finanziaria del Progetto Collettivo di Sviluppo rurale per la parte inerente la tipologia di
intervento 6.4.2 approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017, da €12.000.000 a €
15.017.600,00;
2 di confermare in € 30.000.000,00 la dotazione finanziaria della parte inerente la tipologia di
intervento 7.6.1 B1 di cui al Progetto Collettivo di Sviluppo rurale, approvato con DRD n. 9
del 13.06.2017;
3 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

