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Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali: tipologia 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole", tipologia 4.1.2 
"Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'insediamento di giovani 
agricoltori qualificati", tipologia 5.2.1 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da 
calamita' naturali, avversita' atmosferiche ed eventi catastrofici" e tipologia 6.1.1 
"Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come 
capo azienda agricola". 
Proroga del termine per la presentazione della documentazione cartacea alla domanda di 
sostegno delle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2. 6.1.1, 5.2.1 ed integrazione della dotazione 
finanziaria delle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1. 
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      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
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IL DIRETORE 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, predisposto conformemente 
ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

• 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 regolamento regionale n.12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali dell’art.1, 

comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 di istituzione della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge le funzioni di Autorità di Gestione FEASR; 

• con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n.211 del 31.10.2013 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale del “Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali - Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al Dr Filippo Diasco 

 
CONSIDERATO che:  

• con Decreto Dirigenziale del 12.09.2016 n. 46, con allegati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 63 del 26.09.2016, sono stati approvati i bandi relativi alle tipologie 
d’intervento 4.1.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, 4.1.2 “Investimenti per il 
ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”, 
6.1.1.;” Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano 
come capo azienda agricola" e 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 

• con lo stesso Decreto 46/2016, le dotazioni finanziarie fissate per l’attuazione dei suddetti bandi 
erano così determinate: Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1 € 28.210.000,00; 
Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2 € 26.100.000,00  Bando di attuazione della 
tipologia d’intervento 6.1.1 € 11.250.000; Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.2.1 € 
5.000.000,00; 

• lo stesso Decreto Dirigenziale del 12.09.2016 n. 46  prevedeva  la possibilità di incrementare le 
suddette dotazioni finanziarie, prima della scadenza dei bandi, a seguito della conclusione della 
procedura amministrativo-contabile di variazione del bilancio regionale che, tra l’altro, prevede un 
incremento della dotazione finanziaria del citato capitolo di spesa 2495;  

• con Decreto Dirigenziale del 17 novembre 2016 n. 88, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 77 del 21.11.2016, fra l’altro veniva  prorogato  il termine di presentazione 
delle istanze di cui ai bandi di attuazione delle tipologie 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1 e 6.1.1 di 60 giorni, 
dalla data di scadenza già fissata, portando il termine  per la consegna delle domande di 
sostegno al 24 gennaio 2017; 

TENUTO CONTO che sono  pervenute dal territorio numerose richieste di proroga e modifica delle 
modalità di presentazione  delle domande di sostegno: 

• per le  difficoltà legate alla mancata  dematerializzazione della documentazione da allegare alla 
domanda di sostegno sul portale SIAN che rende necessaria la consegna della stessa in forma 
cartacea; 

• per le difficoltà emerse  data la  coincidenza delle avverse condizioni atmosferiche con la data di 
presentazione della documentazione da allegare alle domanda di sostegno; 

• che tali difficoltà non possono essere ribaltate sui beneficiari dei bandi; 

• che i tempi ristretti per il raggiungimento degli obiettivi di spesa imposti dal PSR Campania 
2014/2020 al 31.12.2018 non consentono la concessione di  proroghe ai termini già fissati; 



 

 

 
 

RITENUTO al contempo che, per garantire l’efficacia dei bandi approvati del citato Decreto Dirigenziale 
del 26.09.2016 n. 46 e già prorogati con il Decreto Dirigenziale del 17.11.2016 n. 88, sia opportuno 
modificare la parte relativa alle modalità di presentazione della documentazione cartacea e, in 
particolare, analogamente a quanto avviene per le misure a superficie, prevedere la possibilità di  
differire  al 6 febbraio 2017 la consegna della documentazione cartacea,  rispetto al rilascio telematico 
per il quale rimane fissata la scadenza del 24 gennaio 2017; 
CONSIDERATO inoltre che, per il raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2008, è necessario  
un adeguato incremento della dotazione finanziaria messa a bando con il DRD 46/2016, in particolare 
per le tipologie d’intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, verificata la conclusione della procedura amministrativo-
contabile di variazione del bilancio regionale dotazione finanziaria del citato capitolo di spesa 2495, per 
ogni singola tipologia d’intervento come di seguito indicato: 
 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1 da € 28.210.000,00 a € 70.000.000 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2 da €  26.100.000,00 a € 84.000.000 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1 da € 11.250.000 a € 25.000.000 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

1. di prorogare i termini per la consegna della sola documentazione cartacea connessa alle 
domande di sostegno per le tipologie d’intervento  4.1.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole”, 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento 
di giovani agricoltori qualificati”, 6.1.1.;” Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per 
la prima volta si insediano come capo azienda agricola" e 5.2.1 “Ripristino del potenziale 
produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici , di cui 
al Decreto dirigenziale 46/2016,  fino al 6 febbraio 2017; 

2. di fissare la dotazione finanziaria delle tipologie d’intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 come di seguito 
indicato: 

 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1  € 70.000.000 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2  € 84.000.000 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1 da € 25.000.000 

 

3. di confermare l’obbligatorietà del rilascio telematico della domanda di sostegno entro il 24 
gennaio 2017 e di  tutto quanto altro  già previsto ed approvato con il DRD 46/2016 e col 
successivo decreto 88/2016;   

4. 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. 
      
 
        Diasco 
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