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     IL COORDINATORE 
 
 
PREMESSO che:  
- con Decisione n. C(2007) 5712 del 20.11.2007, la Commissione Europea ha approvato la  
proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine 
del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n.1974/2006;  
- con deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008, la Giunta Regionale, ha preso atto di tale Decisione; 
- con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007 la Commissione Europea ha approvato il 
Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca; 
- con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo nazionale pesca; 
- con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d’atto 
del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 
- con DGR n. 942 del 30.05.2008 la Giunta Regionale ha approvato le linee d'azione regionali per lo 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura; 
 
CONSIDERATO che:  
- l’articolo 76 del Regolamento (CE) 1698/05, per quanto attiene il Programma di Sviluppo Rurale, 
e l’articolo 51 del Regolamento (CE) 1198/06, per quanto attiene il Programma Operativo 
Nazionale Pesca, attribuiscono all’Autorità di Gestione, competente per territorio, il compito di 
pubblicizzare il Programma e quindi anche gli obblighi connessi all’attuazione dello stesso; 
- l’articolo 58, comma 2, del Regolamento (CE) 1198/06, per quanto attiene il Programma 
Operativo Nazionale Pesca, prevede che gli organismi intermedi possano espletare una parte o la 
totalità dei compiti dell’ Autorità di Gestione; 
- i Regolamenti (CE) 1974/06 all’allegato 6, ai punti 2.2, 3 e 4, per gli interventi cofinanziati dal 
FEASR, e 498/07 art. 32 e 33 allegato 2, per gli interventi cofinanziati dal FEP, definiscono gli 
obblighi di competenza dei destinatari delle agevolazioni in merito: 

- alla realizzazione di targhe informative e cartelli che rechino una descrizione del 
progetto/dell’operazione cofinanziata e del ruolo dell’Unione Europea, 

- alle caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie;  
- all’utilizzazione dell'emblema della Comunità Europea; 

  
RITENUTO opportuno, quindi, utilizzare lo strumento amministrativo del Decreto di Concessione 
quale valido strumento per evidenziare, fra l’altro, gli obblighi di competenza dei destinatari delle 
agevolazioni in merito: 

- alla realizzazione di targhe informative e cartelli che rechino una descrizione del 
progetto/dell’operazione cofinanziata e del ruolo dell’Unione Europea, 

-  alle caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie;  
-  all’utilizzazione dell'emblema della Comunità Europea; 

così come previsti dal Reg. (CE) 1974/06 all’allegato 6, ai punti 2.2, 3 e 4, per il FEASR,  e 498/07 
art. 32 e 33, allegato 2 per il FEP; 
 
PRESO ATTO che con decreto n. 66 del 13.03.2008, il Presidente della Giunta Regionale ha 
delegato la funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
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della Campania (PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività 
Settore Primario e che con DGR n. 1518 del 26.09.2008 è stato dato mandato al Coordinatore 
dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario all’emanazione delle disposizioni generali e dei 
bandi per le misure cofinaziate dal FEP 
 
VISTO l’art.4, comma 2 e 6 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
• di fare obbligo, agli Uffici dell’AGC 11 deputati all’emissione dei Decreti di Concessione per le 

agevolazioni, ai sensi delle Misure del PSR Campania 2007/2013 cofinanziate dal FEARS e ai 
sensi del Programma Operativo Nazionale per la pesca cofinanziate dal FEP di competenza 
regionale, di inserire, nel provvedimento di Concessione fra l’altro, gli obblighi di competenza 
dei destinatari delle agevolazioni in merito: 

- alla realizzazione di targhe informative e cartelli che rechino una descrizione del 
progetto/dell’operazione cofinanziata e del ruolo dell’Unione Europea, 

-  alle caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie;  
-  all’utilizzazione dell'emblema della Comunità Europea; 
 

inserendo nei Decreti di Concessione del PSR 2007/2013 la seguente dicitura  
“Si obbliga il beneficiario del finanziamento al rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) 1974/06 all’allegato 6, ai punti 2.2, 3 e 4; esempi di targhe e 
cartelli, i file dei loghi da utilizzare e le regole per la realizzazione di materiale 
d’informazione e comunicazione sono scaricabili dal sito Internet 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura, nella sezione tematica dedicata al 
Programma di Sviluppo Rurale”.  
 

inserendo nei Decreti di Concessione del FEP 2007/2013 la seguente dicitura  
“Si obbliga il beneficiario del finanziamento al rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) 498/07 articolo 32, 33 e all’allegato 2; esempi di targhe e 
cartelli, i file dei loghi da utilizzare e le regole per la realizzazione di materiale 
d’informazione e comunicazione sono scaricabili dal sito Internet 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura, nella sezione tematica dedicata al Fondo 
Europeo Pesca. 
 

• di fare obbligo, ai tecnici incaricati delle attività di collaudo, di verificare il pieno assolvimento, 
fra gli altri, degli obblighi in termini di competenza dei beneficiari in merito alla realizzazione 
del materiale di informazione e comunicazione;  
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• di incaricare il Settore SIRCA della notifica del presente Decreto a: 
- Assessore per l’Agricoltura e Attività Produttive; 
- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
- Settori IPA, ITABI, FCP, PFG, BCA, STAPA e CePICA,e STAPF per l’attuazione; 
- Responsabili di Asse del PSR 2007/2013; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013; 
- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali; 
- Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC; 

  
Allocca 


