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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
03/12/2020 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
297

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 5F29043BE091C5174C13732C8BC9136DD151482D

PSR 2014-2020. M19. Tipologia d'intervento (TI) 19.2.1 - Modifica Decreto Regionale Dirigenziale n.187 del
14.09.2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) con nota n.2020.0340326 del 17.07.2020 veniva disposto come termine per il rilascio dei

provvedimenti  di  concessione  ai  beneficiari  dei  GAL  il  31.12.2020,  subordinando  tale
termine ad eventuali decisioni della Commissione Europea per l’emergenza COVID-19 e di
eventuali economie realizzate dai GAL nel corso delle loro attività;    

b) con  DRD  n.187  del  14/09/2020  ad  oggetto”  PSR  Campania  2014/2020.  Misura  19.
Sostegno  allo  Sviluppo  di  Tipo  Partecipativo  -  LEADER.  Nomina  Commissione  per
Approvazione  Varianti  Piani  Finanziari  delle  Strategie  di  Sviluppo  Locale.  Tipologia
d’intervento 19.2.1” è stato fra l’altro disposto di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie
a quei GAL che al 31.12.2020 presenteranno overbooking tecnici rispetto alle loro SSL,
ovviamente nei limiti della capienza finanziaria prevista dalla TI 19.2.1 del PSR 2014-2020.
Laddove al 31.12.2020, a seguito delle richieste complessive dei GAL, nella TI 19.2.1 non
ci  dovesse  essere  sufficiente  capienza  l’AdG  opererà  una  ridistribuzione  delle  risorse
finanziarie non impegnate secondo dei criteri oggettivi che saranno definiti con successivo
provvedimento;

CONSIDERATO  che il  Presidente del GAL Cilento Regeneratio srl, nella qualità di capofila del
Coordinamento dei Gruppi di Azione Locale della Campania con nota n. 0001792 del 02.11.2020
per le motivazioni ivi riportate, ha chiesto di valutare una proroga dei termini  per il  rilascio dei
provvedimenti concessione;  

RILEVATO che i GAL stanno affrontando enormi difficoltà, organizzative e strutturali a seguito del
persistere dell’emergenza COVID-19 con rallentamenti delle attività relative alla conclusione delle
istruttorie delle domande di sostegno; 

ATTESO l’obbligo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo dei beneficiari delle
misure dei GAL al 30.06.2022, di cui al DRD n.19 del 20.05.2016;

RITENUTO di 
a) concedere  ai  GAL  un  differimento  dei  termini  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  di

concessione dei propri beneficiari al 01.03.2021;
b) provvedere ad una redistribuzione tra i GAL delle risorse finanziarie che ancora residuano

sulla tipologia d’intervento (TI) 19.2.1;
c) riconoscere, sulla base dei limiti della capienza finanziaria della TI 19.2.1 e degli importi

complessivi  delle  domande  ammissibili  ma  non  finanziabili  approvati  nelle  graduatorie
definitive  dal  Consiglio  di  Amministrazione (CdA) dei  GAL, una premialità  a coloro che
hanno provveduto a richiedere la pubblicazione di  tutte  le graduatorie definitive sul  sito
della Regione Campania facendole pervenire entro e non oltre il  31.12.2020 sulla PEC
della UOD 500701;

d) di operare, in caso di incapienza della disponibilità finanziaria della 19.2.1, per i GAL aventi
diritto, una redistribuzione tenendo conto della popolazione presente nei territori dei GAL
riportata nelle SSL presentate in sede di bando per la selezione dei GAL e delle Strategie
di Sviluppo Locale, così come di seguito:

                        RF =   risorsa finanziaria disponibile TI 19.2.1
                              PT =   sommatoria n. abitanti complessivi territori dei GAL aventi diritto da SSL
                              Q   =   quota contributo in euro per abitante

                                                  RF / PT = Q                    
                              PG = n. abitanti complessivi territorio del GAL da SSL
                              C   = contributo totale che il GAL può utilizzare

                                                   C = Q x PG   



e) di  approvare con successivo  provvedimento  dell’AdG,  a seguito  di  istruttoria  svolta  dai
responsabili di misura centrale e provinciale della M19 - TI 19.2.1, gli importi da assegnare
ai  GAL  aventi  diritto,  provvedendo  laddove  un  GAL  non  avesse  capienza  per  poter
finanziare tutte le sue proposte, a prelevare ulteriore risorse da quei GAL che pur avendone
diritto mancano di proposte sufficienti per il pieno utilizzo del contributo assegnato;  

f) di  autorizzare  i  GAL aventi  diritto  a  richiedere  alla  UOD 500701  l’utilizzo  della  risorsa
finanziaria assegnata;
                                                            

PRESO ATTO che:
a. con regolamento regionale n.12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali dell’art.1,

comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 di istituzione della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, svolge le funzioni di Autorità di Gestione FEASR;

b. con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n.211 del 31.10.2013 è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali” al Dott. Filippo Diasco;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 

1. di  concedere  ai  GAL  un  differimento  dei  termini  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  di
concessione dei propri beneficiari al 01.03.2021;

2. di  provvedere  ad  una  redistribuzione  tra  i  GAL  delle  risorse  finanziarie  che  ancora
residuano sulla tipologia d’intervento (TI) 19.2.1;

3. di riconoscere, sulla base dei limiti della capienza finanziaria della TI 19.2.1 e degli importi
complessivi  delle  domande  ammissibili  ma  non  finanziabili  approvati  nelle  graduatorie
definitive  dal  Consiglio  di  Amministrazione (CdA) dei  GAL, una premialità  a coloro che
hanno provveduto a richiedere la pubblicazione di  tutte  le graduatorie definitive sul  sito
della Regione Campania facendole pervenire entro e non oltre il  31.12.2020 sulla PEC
della UOD 500701;

4. di operare, in caso di incapienza della disponibilità finanziaria della 19.2.1, per i GAL aventi
diritto, una redistribuzione tenendo conto della popolazione presente nei territori dei GAL
riportata nelle SSL presentate in sede di bando per la selezione dei GAL e delle Strategie
di Sviluppo Locale, così come di seguito:

RF =   risorsa finanziaria disponibile TI 19.2.1
PT =   sommatoria n. abitanti complessivi territori dei GAL aventi diritto da SSL
Q   =   quota contributo in euro per abitante

RF / PT = Q                    
PG = n. abitanti complessivi territorio del GAL da SSL
C   = contributo totale che il GAL può utilizzare

C = Q x PG   
5. di  approvare con successivo  provvedimento  dell’AdG,  a seguito  di  istruttoria  svolta  dai

responsabili di misura centrale e provinciale della M19 - TI 19.2.1, gli importi da assegnare
ai  GAL  aventi  diritto,  provvedendo  laddove  un  GAL  non  avesse  capienza  per  poter
finanziare tutte le sue proposte, a prelevare ulteriore risorse da quei GAL che pur avendone
diritto mancano di proposte sufficienti per il pieno utilizzo del contributo assegnato;  

6. di  autorizzare  i  GAL aventi  diritto  a  richiedere  alla  UOD 500701  l’utilizzo  della  risorsa
finanziaria assegnata;

7. resta fermo quant’altro espresso nel DRD n. 187 del 14/09/2020;
8. di  incaricare  la  Unità  Operativa  Dirigenziale  (06)  Tutela  della  Qualità,  Tracciabilità  dei

prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo di dare opportuna informazione
del  presente  decreto  sul  sito  web  della  Regione  Campania,  all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it;

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


9. di assolvere gli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. n. 23 del
28.7.2017;

10. di inviare per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
10.1 Assessore Agricoltura;
10.2 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
10.3 Gruppi di Azione Locale
10.4 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo Gabinetto;
10.5 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo Gabinetto
10.6 UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP

                                                                                  
                                                                                              DIASCO
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