
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

229 19/07/2021 7 0

Oggetto: 

DGR nn. 170 del 07/04/2020 e 211 del 05/05/2020 - Piano per l'emergenza socio economica della
Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca e misure di sostegno 
per specifici comparti dell'agricoltura - Proroga dei termini per la presentazione delle domande 
a valere sugli avvisi pubblici approvati con DRD n. 169 del 14/05/2021, con DRD n. 175 del 
20/05/2021 e con DRD n. 187 del 03/06/2021.

  Data registrazione
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRETTRICE
PREMESSO che:

a) la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ha istituito il
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” (nel seguito QT);

b) la Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 ha approvato il regime
di aiuto SA.57349 presentato dalla Campania per misura di sostegno ad aziende agricole, florovivaistiche,
bufaline e della pesca e acquacoltura a seguito della pandemia;

c) con DRD n. 97 del 19/05/2020 ad oggetto “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 - Piano per
l'emergenza socioeconomica della Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e della
pesca  e  misure  di  sostegno  per  specifici  comparti  dell'agricoltura  -  Approvazione  avvisi  pubblici  per
l'erogazione  di  un  bonus  una  tantum  a  favore  delle  imprese  agricole,  delle  imprese  armatrici  di
imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del
comparto florovivaistico regionale - Con allegati”  sono stati approvati gli avvisi relativi all’erogazione del
bonus una tantum alle imprese agricole (allegato 1), alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed
alle imprese acquicole (allegato 2 con Allegato A modello di domanda), alle imprese del comparto bufalino
regionale (allegato 3), alle imprese del comparto florovivaistico regionale (allegato 4),  predisposti  dalla
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  per dare attuazione alle misure/azioni  del
Piano di dettaglio di cui alla DGR 211/2020, elaborato in attuazione della DGR n. 170/2020;

d) è stata data attuazione alle iniziative previste dagli avvisi pubblici di cui al DRD n. 97/2020 nell’ambito del
regime di aiuto SA57349.

CONSIDERATO che:

a) il  Quadro  temporaneo  è  stato  più  volte  modificato,  tenuto  conto  del  progredire  della  pandemia,
consentendo l’accesso ai benefici  alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del
regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019,
purché  non  soggette  a  procedure  concorsuali  per  insolvenza  ai  sensi  del  diritto  nazionale  e  non
beneficiarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (III e IV emendamento); elevando l’aiuto
complessivo concedibile sul Quadro temporaneo sezione 3.1, per ciascuna impresa operante nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e per le imprese  operanti nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli (V emendamento);

b) con DRD n.  277 del  25/11/2020 si  è  provveduto  a modificare il  DRD n.  97/2020,  per  adeguarlo alle
modifiche conseguenti  al  III  e  IV emendamento del  Quadro temporaneo  fermo restando tutte  le altre
condizioni previste dal DRD 97/20 in ossequio al paragrafo 3.1 del Quadro temporaneo e del regime SA.
57349;

c) con DRD  n. 19 del 25/01/2021 si è modificato il DRD 277/2020 confermando tra l’altro la possibilità di una
nuova apertura dell’avviso imprese agricole, a condizione che a chiusura del trattamento delle domande
pervenute  sull’avviso  di  cui  al  DRD 97/20  -allegato  1-  residui  un  budget,  sufficiente  ed  adeguato  a
giustificarne la riapertura prevedendo la partecipazione esclusivamente alle imprese agricole per le quali
non è stato concesso il bonus sull’avviso specifico di cui al DRD 97/2020 (allegato 1);

d) che da  ultimo  con Decisione C(2021)  2580 final  del  12/04/2021  è  stato  modificato  il  regime di  aiuto
SA.57349,  -SA.62544  (2021/N)-, adeguandolo  alle  nuove  previsioni  del  “Quadro temporaneo (V
emendamento) per consentire oltre  l’accesso ai benefici alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi
dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31
dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale
e  non  beneficiarie  di  aiuti  per  il  salvataggio  o  aiuti  per  la  ristrutturazione,  la  proroga  del  periodo  di
applicazione al 31/12/2021 e l’innalzamento dell'importo complessivo dell'aiuto erogabile per impresa ai
nuovi massimali;

e) con  DRD n.  122  del  19/04/2021  si  è  provveduto  ad  adeguare  la  base  giuridica  dell'aiuto  SA.57349
(2020/N) al V emendamento del Quadro temporaneo fermo restando tutte le altre condizioni previste dal
DRD n. 97/2020 in ossequio al paragrafo 3.1 del Quadro temporaneo e del regime SA. 57349;

f) con DRD n. 169 del 14/05/2021 è stato approvato l’avviso pubblico riservato alle micro e piccole imprese
già beneficiarie degli avvisi di cui al decreto regionale n. 97/2020 (aziende agricole, florovivaistiche e del
comparto bufalino) destinatarie di un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo per il  non
rispetto della condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019” di cui all’art. 2 reg
(UE) 702/14 - punto 14 lett.re a) o b), per l’eventuale conferma del bonus qualora siano rispettati tutti i



requisiti richiesti nello stesso, a fronte del pagamento degli interessi maturati dalla data del pagamento del
bonus alla data di conferma;

g) con DRD n. 175 del 20/05/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione del bonus una tantum
alle imprese del comparto florovivaistico regionale. Ed. 2021;

h) con DRD n. 216 del 29/06/2021 è stato prorogato al 20/07/2021 il  termine per la presentazione delle
domande a valere sugli avvisi pubblici approvati con DRD n. 169 del 14/05/2021 e con DRD n. 175 del
20/05/2021;

i) con DRD n. 187 del 03/06/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per l'erogazione di un bonus una
tantum a favore delle imprese agricole regionali. Ed. 2021;

j) il  termine  di  presentazione  delle  domande a  valere  sul  suindicato  avviso  pubblico  di  cui  al  DRD n.
187/2021 è stato fissato al 20/07/2021.

VISTA la  concomitante  scadenza  del  20  luglio  2021  dei  termini  per  la  presentazione  sia  delle  domande di
sostegno / pagamento delle Misure che prevedono aiuti  connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del
PSR 2014/2020, sia delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione
antecedente il 2007 e impegni conformi alla programmazione 2007-2013, di cui al DRD n. 198 del 15/06/2021.

VISTA altresì  la  proroga  al  30  luglio  2021  del  termine  per  la  presentazione  del  questionario  relativo  al  7°
Censimento generale dell’Agricoltura, la cui gestione è sempre di competenza dei Centri di Assistenza Agricola
(CAA).

CONSIDERATO che la circostanza di sovrapposizione delle competenze amministrative ed istruttorie in capo ai
Centri  Autorizzati  di  Assistenza  Agricola  (CAA) detentori  del  fascicolo aziendale continua a causare un forte
rallentamento delle rispettive attività interferendo negativamente sul rispetto delle previste scadenze.

RITENUTO pertanto necessario prorogare al 30 agosto 2021 i termini di presentazione delle domande a valere
sugli Avvisi pubblici approvati con DRD n. 169 del 14/05/2021, con DRD n. 175 del 20/05/2021 e con DRD n. 187
del 03/06/2021.

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa.

DECRETA

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

1. di prorogare al 30 agosto 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
all’Avviso  pubblico  approvato  con  DRD n.  169  del  14/05/2021  riservato  alle  micro  e  piccole  imprese  già
beneficiarie degli avvisi di cui al decreto regionale n. 97/2020 (aziende agricole, florovivaistiche e del comparto
bufalino) destinatarie di  un procedimento di  revoca non ancora divenuto definitivo per il  non rispetto della
condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019” di cui all’art. 2 reg (UE) 702/14 - punto
14 lett.re a) o b);

2. che la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di cui al DRD n. 169/2021 si intenderà presentata in
tempo utile se inviata entro e non oltre le ore 23,59 del 30/08/2021;

3. di prorogare al 30 agosto 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
sia per l’Avviso pubblico approvato con DRD n. 175 del 20/05/2021 per l’erogazione del bonus una tantum alle
imprese del comparto florovivaistico regionale. Ed. 2021 che per l’Avviso pubblico approvato con DRD n. 187
del 03/06/2021 per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole regionali. Ed. 2021;

4. che la domanda di partecipazione agli Avvisi pubblici di cui al DRD n. 175/2021 e al DRD n. 187/2021 si
intenderà presentata in tempo utile se acquisita al protocollo CAA non oltre le ore 23:59 del 30/08/2021;

5. di confermare tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 169 del 14/05/2021, con il DRD n.
175 del 20/05/2021 e con il DRD n. 187 del 03/06/2021;

6. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti dell’avviso e dei termini di attuazione in esso
riportato, anche attraverso il sito web della Regione;

7. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  internet
istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione  Amministrazione
trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come
modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;



8. di trasmettere il presente decreto:

 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

 alla Direzione Generale Risorse Finanziarie - UOD 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria)

 all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti
di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (50.13.93);

 alla  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione (50.01.00)

 all’Ufficio di Staff con funzioni di supporto Tecnico-Operativo (50.07.91);

 alla U.O.D. “Ufficio Centrale della Gestione economico-contabile e finanziaria” (50.07.09)

 alla UOD 50.07.06 per  la  pubblicazione sul  sito  internet  dell’Assessorato  all’Agricoltura  della  Regione
Campania 

 ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA (CAA) operanti in Campania.

 al BURC per la pubblicazione

Passari

   


