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IL DIRIGENTE, 

PREMESSO che:  

• con DRD n. 20 del 20/01/2017 è stato approvato il bando di attuazione della tipologia di 
intervento 4.2.1, al fine di darne adeguata informativa ai potenziali beneficiari, rimandando 
ad un successivo momento l’apertura dei termini di ricezione delle domande, essendo in 
itinere il procedimento di negoziazione con la Commissione Europea per le modifiche al 
PSR Campania 2014-2020; 

• con DRD n. 67 del 14/03/2017, è stato approvato il testo definitivo del bando di attuazione 
della tipologia di intervento 4.2.1 e relativi allegati, con apertura dei termini per la raccolta 
delle relative domande; 

• con Decreto 115 del 17/05/2017 sono stati approvati alcuni chiarimenti ed integrazioni al 
testo del bando e prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno fino 
al 26 giugno 2017; 

CONSIDERATO che  

Il richiedente, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di 
presentare nei tempi richiesti, a corredo della domanda di sostegno, l’autorizzazione sismica, e che 
pertanto l’ammissibilità al procedimento di valutazione sarà effettuata sulla copia della richiesta di 
autorizzazione consegnata all’ente competente nei tempi di scadenza del bando, fermo restando i 
tempi concessi per la realizzazione dell’investimento e la consegna della certificazione antisismica 
prima dell’ammissione al pagamento; 

tale disposizione uniforma le modalità di attuazione delle tipologie di intervento della sottomisura 
4 con particolare riferimento alla 4.1.1 e 4.1.2; 

RITENUTO pertanto necessario 

modificare, ad integrazione, il bando di cui al DRD n. 67 del 14/03/2017 come di seguito riportato: 

 Testo previgente Testo modificato 

Cap. 7 
Condizioni di 
ammissibilità 

pag. 6 
 

I progetti devono … essere esecutivi. Inoltre, qualora 
l’investimento rischi di avere effetti negativi 
sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a 
beneficiare del sostegno è preceduta da una 
valutazione dell'impatto ambientale, conformemente 
all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il requisito si 
ritiene soddisfatto tramite presentazione della 
richiesta all’ufficio competente. In ogni caso non 
potranno essere valutate domande di pagamento del 
sostegno in assenza dei provvedimenti perfezionati in 
relazione alle suddette richieste. Restano in ogni caso 
fermi i tempi concessi per la realizzazione 
dell’investimento. 
 

i progetti devono … essere esecutivi. Inoltre, qualora 
l’investimento rischi di avere effetti negativi 
sull'ambiente, e/o necessiti di autorizzazione sismica, 
la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del 
sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto 
ambientale, conformemente all'art. 45 del Reg. (UE) 
n.1305/2013 e/o dal rilascio di autorizzazione 
sismica. Il requisito si ritiene soddisfatto tramite 
presentazione delle richieste agli uffici competenti. In 
ogni caso non potranno essere valutate domande di 
pagamento del sostegno in assenza dei provvedimenti 
perfezionati in relazione alle suddette richieste. 
Restano in ogni caso fermi i tempi concessi per la 
realizzazione dell’investimento. 

Cap. 16 
Limitazioni 
specifiche 

pag. 25 

I progetti di investimento proposti al finanziamento 
devono essere immediatamente eseguibili. In tal 
senso, per le costruzioni / ristrutturazioni, dovranno 
già essere possedute tutte le autorizzazioni 
necessarie all’immediato avvio dei lavori. Non sono 
previste deroghe; tuttavia, per il provvedimento 
relativo alla Valutazione Ambientale è possibile 
allegare alla istanza di sostegno la copia della 
richiesta formulata agli organi competenti; in ogni 

I progetti di investimento proposti al finanziamento 
devono essere immediatamente eseguibili. In tal 
senso, per le costruzioni / ristrutturazioni, dovranno 
già essere possedute tutte le autorizzazioni necessarie 
all’immediato avvio dei lavori. Non sono previste 
deroghe; tuttavia, per l’autorizzazione sismica e il 
provvedimento relativo alla Valutazione Ambientale è 
possibile allegare alla istanza di sostegno la copia della 
richiesta formulata agli organi competenti; in ogni 



caso non potranno essere valutate domande di 
pagamento in assenza dei provvedimenti perfezionati 
in relazione alle suddette richieste. Restano in ogni 
caso fermi i tempi concessi per la realizzazione 
dell’investimento 

caso non potranno essere valutate domande di 
pagamento in assenza dei provvedimenti perfezionati 
in relazione alle suddette richieste. Restano in ogni 
caso fermi i tempi concessi per la realizzazione 
dell’investimento 

 
Tutto quanto premesso, 

DECRETA 

per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) di approvare le modifiche ad integrazione del bando, come di seguito esplicitato: 

 
 

Testo previgente Testo modificato 

Cap. 7 
Condizioni di 
ammissibilità 

pag. 6 
 

I progetti devono … essere esecutivi. Inoltre, qualora 
l’investimento rischi di avere effetti negativi 
sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a 
beneficiare del sostegno è preceduta da una 
valutazione dell'impatto ambientale, conformemente 
all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il requisito si 
ritiene soddisfatto tramite presentazione della 
richiesta all’ufficio competente. In ogni caso non 
potranno essere valutate domande di pagamento del 
sostegno in assenza dei provvedimenti perfezionati in 
relazione alle suddette richieste. Restano in ogni caso 
fermi i tempi concessi per la realizzazione 
dell’investimento. 

i progetti devono … essere esecutivi. Inoltre, qualora 
l’investimento rischi di avere effetti negativi 
sull'ambiente, e/o necessiti di autorizzazione sismica, 
la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del 
sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto 
ambientale, conformemente all'art. 45 del Reg. (UE) 
n.1305/2013 e/o dal rilascio di autorizzazione sismica. 
Il requisito si ritiene soddisfatto tramite presentazione 
delle richieste agli uffici competenti. In ogni caso non 
potranno essere valutate domande di pagamento del 
sostegno in assenza dei provvedimenti perfezionati in 
relazione alle suddette richieste. Restano in ogni caso 
fermi i tempi concessi per la realizzazione 
dell’investimento. 

Cap. 16 
Limitazioni 
specifiche 

pag. 25 

I progetti di investimento proposti al finanziamento 
devono essere immediatamente eseguibili. In tal 
senso, per le costruzioni / ristrutturazioni, dovranno 
già essere possedute tutte le autorizzazioni necessarie 
all’immediato avvio dei lavori. Non sono previste 
deroghe; tuttavia, per il provvedimento relativo alla 
Valutazione Ambientale è possibile allegare alla istanza 
di sostegno la copia della richiesta formulata agli 
organi competenti; in ogni caso non potranno essere 
valutate domande di pagamento in assenza dei 
provvedimenti perfezionati in relazione alle suddette 
richieste. Restano in ogni caso fermi i tempi concessi 
per la realizzazione dell’investimento 

I progetti di investimento proposti al finanziamento 
devono essere immediatamente eseguibili. In tal 
senso, per le costruzioni / ristrutturazioni, dovranno 
già essere possedute tutte le autorizzazioni necessarie 
all’immediato avvio dei lavori. Non sono previste 
deroghe; tuttavia, per l’autorizzazione sismica e il 
provvedimento relativo alla Valutazione Ambientale è 
possibile allegare alla istanza di sostegno la copia della 
richiesta formulata agli organi competenti; in ogni caso 
non potranno essere valutate domande di pagamento 
in assenza dei provvedimenti perfezionati in relazione 
alle suddette richieste. Restano in ogni caso fermi i 
tempi concessi per la realizzazione dell’investimento 

 

2) di confermare tutto quanto già previsto ed approvato per il bando della tipologia 4.2.1; 
3) 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;  
- - Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;  
- - AGEA, Organismo Pagatore;  
- - UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali;  
- - Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;  
- - UDCP 400101- Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto e BURC;  
- - UDCP- 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti – 

URP. 
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