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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il
Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio
europeo disciplina un sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
c) lo stesso regolamento, tra l’altro, all’art. 81 stabilisce che salvo disposizione contraria al
sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107,
108 e 109 TFUE mentre gli stessi non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati
membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali
integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42
TFUE.
d) la Commissione Europea con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 ha
approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (CCI
2014IT06RDRP019 – ver 2.2) per il periodo 2014/2020,
e) la Giunta regionale con Delibera n. 138 del 13/03/2018 ha preso atto della Decisione C
(2018) 1284 final del 26 febbraio 2018 con la quale Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 (CCI
2014IT06RDRP019) ver. 4.1;
f) il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 nel capitolo 13 individua le
Misure/sotto-misure/tipologie del PSR che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di
stato, in quanto non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, con
l’indicazione delle norme di riferimento dell’Unione;
g) la Legge 234/2012 e s.m.i. -art. 52 - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di Aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA)
stabilendo che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero erogano i predetti aiuti
sono obbligati a registrare gli aiuti sul RNA e ad interrogare lo stesso registro e che i
provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente
l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello
stesso.
h) con DGR n.28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56
dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le
funzioni di autorità di gestione FEASR (art. 16);

i) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR
478/2012 e ss.mm.ii. attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali il codice 500700;
j) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Considerato che:
a) con il Decreto Regionale Dirigenziale n 255 del 30 ottobre 2017 è stata approvata la
versione 1.0 del manuale Misure costituenti regimi di aiuto e obblighi derivanti
dall'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
b) a seguito delle modifiche apportate alla piattaforma informatica che costituisce il registro
SIAN e alla gestione, come soggetti concedenti, di alcuni regimi di aiuto PSR da parte
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) della Campania risulta necessario aggiornare nella
sostanza il manuale PSR Campania 2014/2020- Misure costituenti regimi di aiuto e
obblighi derivanti dall’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato –ver 1.0
approvato con DRD 255/17;
Visto il manuale: PSR Campania 2014/2020- Misure costituenti regimi di aiuto e obblighi
derivanti dall’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – ed. 1.1 allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il documento PSR Campania 2014/2020- Misure
costituenti regimi di aiuto e obblighi derivanti dall’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato –ver 1.1;
Visto il Regolamento regionale n. 12/2011 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR (art. 16);
Visti:
a)

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio;

b)

il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

c)

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11
marzo 2014 che integra taluni disposizioni del reg. (UE) 1305/2013;

d)

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg.(UE) 1305/2013

e)

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i;

f)

il Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017

a seguito dell’istruttoria compiuta dalla UOD 500701

DECRETA
per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

1. di approvare il manuale PSR Campania 2014/2020- Misure costituenti regimi di aiuto e
obblighi derivanti dall’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato -ed 1.1
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la UOD 500706 della divulgazione dei contenuti del documento predetto
attraverso il sito web della Regione;
3. disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito web istituzionale Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.

4. di inviare il presente decreto:
o alle UOD della Direzione Generale 500700 Politiche agricole;
o ai Gruppi di Azione Locale della Campania
o all’Ufficio Programmazione Unitaria;
o Segreteria di Giunta-Ufficio III Affari generali –archiviazione decreti dirigenziali;

DIASCO

