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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, successivamente modificato;
 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 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;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 46 del 12.09.2016 con il quale veniva approvato il bando relativo alla

tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole;
RILEVATO che
- i beneficiari della tipologia di intervento 4.1.1, in possesso di “adeguate qualifiche e competenze
professionali” hanno beneficiato di una maggiorazione del contributo pari al 20% e, se richiesto,
dell’attribuzione dei 10 punti previsti al punto 1.1 dei criteri di selezione: “Imprese condotte da
giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto
entro i 5 anni dal primo insediamento”;
- la faq n. 6.2 del 18.10.2016 a chiarimento dello stesso, ha individuato il suddetto requisito anche
nella partecipazione con profitto, entro i termini di realizzazione del progetto, ad un corso
regionale di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore, predisposto nell’ambito
della Mis. 1 del PSR 2014-2020 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”;
CONSIDERATO che,
- con DRD n. 50 del 27/09/2016, relativamente alla T.I. 4.1.2, veniva precisato che: “Per tutto
quanto riferibile alle qualifiche e competenze professionali richieste, si fa rimando al bando della
tipologia di operazione 6.1.1”
RITENUTO pertanto necessario estendere la medesima precisazione anche ai beneficiari del bando
della T.I. 4.1.1 di cui al DRD 46/2016.
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. per tutto quanto riferibile alle qualifiche e competenze professionali richieste la T.I. 4.1.1 di cui al
DRD 46/2016, di far rimando al bando della tipologia di operazione 6.1.1

2. 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

