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Stato di attuazione 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 

(PSR) 2014-2020 è stato adottato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2015) 8315 del 20/11/2015 e 

recepito dalla Regione Campania con Deliberazione della 

Giunta regionale n. 565 del 24/11/20151. Considerando che il 

Programma è stato adottato nell’ultimo bimestre del 2015, il 

grado di implementazione dello stesso, in termini di progetti 

approvati e pagamenti eseguiti, è nullo. Infatti, nel corso del 

2014-2015 non sono stati effettuati né concessioni né 

pagamenti a carico delle risorse finanziarie recate dal PSR 

2014-2020 ed i dati finanziari contenuti nella Relazione 

Annuale di Attuazione (RAA)2 corrispondono agli importi 

stimati dall’Autorità di Gestione a titolo di trascinamento (cfr. 

capitolo 19 par. 2 del PSR 2014-2020) in fase di redazione del 

Programma. Tali dati costituiscono una stima dei pagamenti 

da eseguire a fronte di concessioni emesse sulle misure 

analoghe del precedente Programma 2007-2013 ma non 

saldate entro il 31/12/2015 che, ai sensi delle cosiddette 

regole di transizione, possono essere poste in pagamento con 

risorse del PSR 2014-2020. Tali valori saranno oggetto di una 

quantificazione più precisa nelle successive RAA in quanto il 

valore esatto si è determinato solo dopo il 31/12/2015.  

Il complesso di queste risorse ammonta a poco più del 10% 

delle risorse pubbliche complessivamente recate dal 

Programma. Di queste circa il 44% sono riconducibili alle 

linee di intervento 2007-2013 tese al rafforzamento della 

                                                           
1 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html 
2 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/RAA_2015.pdf 
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competitività del settore agricolo ed in particolare, per oltre il 

79%, al sostegno agli investimenti sia aziendali che in 

infrastrutture. Quasi il 40% dei pagamenti in transizione 

saranno rivolti al completamento di progetti che puntano a 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla silvicoltura (rispettivamente per il 30% e 

per il 70%). Il restante 16% dei pagamenti in transizione sono 

riferibili al completamento di progetti 2007-2013 finalizzati 

all'inclusione sociale, alla riduzione della povertà e allo 

sviluppo economico nelle zone rurali. 

 

Misure adottate per assicurare la qualità e 

l’efficacia dell’attuazione del programma 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 

30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del 

PSR Campania 2014- 20203. Tale organo, previsto dalla 

regolamentazione comunitaria, è presieduto dal Presidente 

della Giunta Regionale ed è composto da rappresentanti delle 

istituzioni europee, nazionali, regionali e dalle parti 

economiche e sociali. Esso si riunisce almeno una volta 

all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi 

compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La seduta di 

insediamento si è svolta in data 14/12/2015. L’ordine del 

giorno4 ha riguardato prevalentemente l’adozione del 

Regolamento interno5 relativo al Comitato di Sorveglianza e 

l’esame dei criteri di selezione delle seguenti misure: 

                                                           
3 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/comitato.html 
4 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/comitato_riunioni.html 
5 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/regolamento_CDS.pdf 
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M 04_Sottomisura 4.1. Tipologia 4.1.1 

M 04_Sottomisura 4.1. Tipologia 4.1.2 

M 05 Sottomisura 5.1. Tipologia 5.1.1 azione a) 

M 05 Sottomisura 5.2. Tipologia 5.2.1 

M 06 Sottomisura 6.1. Tipologia 6.1.1 

Relativamente alla misura 19 l’approvazione dei criteri di 

selezione discussi al Comitato, è stata rimandata ad una 

consultazione scritta successiva. 

 

Misure adottate per dare adeguata pubblicità al 

Programma 

L’Autorità di Gestione ha presentato al primo Comitato di 

Sorveglianza i principi ispiratori della strategia di 

comunicazione per il periodo 2014/20206 che sarà incentrata 

sulla comunicazione tempestiva e capillare non solo delle 

opportunità di finanziamento ma anche delle procedure di 

accesso ai beneficiari oltre che alla diffusione dei risultati del 

Programma di Sviluppo rurale. Tale strategia è stata ispirata, 

tra l’altro, dall’analisi delle attività svolte nel periodo 2007-

2013 che ha permesso, tra l’altro, di definire il logo del nuovo 

Programma. In particolare, sono emersi in sintesi i seguenti 

suggerimenti: 

- Pubblicizzare il Programma non solo attraverso il 

tradizionale mezzo televisivo ma anche attraverso grandi 

HUB, quali stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, 

nonché attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale, 

quali social network, i blog, al fine di raggiungere un target 

più ampio; 

                                                           
6 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/slide_cds_2015.pdf 
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- Implementare e potenziare la comunicazione interna e, più 

in generale, utilizzare modalità di comunicazione più 

immediate e direttamente collegate ai potenziali beneficiari, 

come ad esempio le APP, gli SMS ed e-mail, al fine di 

trasmettere più velocemente informazioni relative ai tempi e 

alle procedure di approvazione delle istanze. 


