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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o
animali: Progetto integrato giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1 )
DRD 239 del 13.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni- Rettifica DRD 230 del
17.07.2018
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRETTORE 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, modificato da ultimo con Decisione C
(2018) 1284 final del 26 febbraio 2018 (versione 4.1);
 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 138 del 13/03/2018, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione della versione 4.1 del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte
della Commissione Europea;
 con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali la
quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;
 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 70 del
02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole,
Alimentari e Forestali;
CONSIDERATO che con DRD n. 230 del 17.07.2018 è stata fissata la dotazione finanziaria del Progetto Integrato
Giovani come di seguito indicato:

 Tipologia di intervento 4.1.2 € 124.938.711,42;
 Tipologia di intervento 6.1.1 € 50.825.000,00;
TENUTO CONTO della modifica al piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR)
2014-2020, approvata con decisione C (2018) 1284 final del 26 febbraio 2018 (versione 4.1), che per la tipologia
di intervento 4.1.2 ha ridotto l’importo di € 15.000.000,00 (da € 174.000.000,00 ad € 159.000.000,00);
RITENUTO pertanto rettificare l’importo della Tipologia di intervento 4.1.2 ad € 109.938.711,42 (€ 124.938.711,41
- € 15.000.000,00), fermo restando la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria del Progetto Integrato
Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) con le risorse finanziarie risultanti dalle
economie, da revoche e da rinunce;
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di rettificare l’importo della Tipologia di intervento 4.1.2 da € 124.938.711,42 ad € 109.938.711,42, fermo
restando la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria del Progetto Integrato Giovani (Tipologia di
intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) con le risorse finanziarie risultanti dalle economie, da
revoche e da rinunce;
2. di confermare tutto quanto previsto nel DRD n. 230 del 17.07.2018;
3. di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania la rettifica apportata;
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;
- AGEA, Organismo Pagatore;
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- BURC per la pubblicazione.
Diasco

