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Decreto Dirigenziale n. 420 del 30/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Oggetto dell'Atto:
PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E
SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI NELLE AZIENDE AGROINDUSTRIALI - PROROGA
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
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IL DIRIGENTE
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;
 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 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;
 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1;
 DGR n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - ver. 5 - da parte della
Commissione Europea;
CONSIDERATO che




con DRD n. 207 del 05/07/2018, è stato approvato il bando di attuazione della tipologia di
intervento 4.2.1 e relativi allegati.
in data 07.09.2018 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno fino
al 05 novembre 2018;
con DRD n. 401 del 10/10/2018 è stata approvata un’integrazione al bando in merito agli effetti
sull'ambiente degli investimenti richiesti a contributo;

TENUTO CONTO che



il bando approvato con DRD n. 207 del 05/07/2018 tra i requisiti di ammissibilità, richiede la
presentazione di progetti corredati da tutte le autorizzazioni tali da essere esecutivi;
sono pervenute numerose richieste di proroga per ottemperare all’acquisizione dei predetti titoli
abilitativi ai fini dell’esecutività dei progetti.

CONSIDERATO che per garantire la massima partecipazione delle imprese richiedenti e di migliorare
l’efficacia del bando approvato con il Decreto Dirigenziale del 05.07.2018 n. 207, sia opportuno
prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di ulteriori 30 giorni dalla scadenza
fissata con DRD 115/2018;
RILEVATO INOLTRE che il bando della tipologia di intervento 4.2.1, relativamente al criterio di
selezione 3.1“ miglioramento delle prestazioni globali”, al fine di poter migliorare il punteggio di
valutazione, consente di effettuare un incremento del capitale pari al 5% dell’importo del progetto
proposto da versare sul conto corrente dedicato successivamente alla pubblicazione della graduatoria
provinciale/definitiva;
TENUTO CONTO
dell’esigenza di armonizzare i riferimenti della tempistica indicata per il versamento dell’incremento del
capitale, inteso che a pagina 17 del bando è richiesto che il versamento dell’importo deve essere
effettuato entro 10 giorni feriali dalla pubblicazione della graduatoria provinciale/definitiva, mentre a
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pagina 22 del medesimo bando, tra la documentazione richiesta per la valutazione del suddetto criterio
di selezione, è attribuita una tempistica pari a 30 giorni;
SI RITIENE
necessario di dover ribadire che il termine per il versamento dell’incremento di capitale deve essere
effettuato nei termini di 30 gg per tutti i partecipanti al bando della tipologia 4.2.1;
Tutto quanto premesso,
DECRETA
per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di 30 giorni dalla scadenza
fissata con DRD 207/18, fino al 5 dicembre 2018;
2) di approvare la seguente rettifica a pagina 17 del bando in merito alla tempistica per il
versamento dell’incremento di capitale nei termini di seguito riportati:
(**) Il versamento dell’incremento di capitale deve effettuarsi sul conto corrente dedicato
alla realizzazione del progetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provinciale o definitiva.
3) di confermare tutto quanto già previsto ed approvato per il bando della tipologia 4.2.1;
4) di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione e della pubblicazione sul Portale Agricoltura
della proroga e rettifica del testo del bando della tipologia di intervento 4.2.1;
5) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
6) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

-

Assessore Agricoltura;
AGEA, Organismo Pagatore
UOD 50.07.01
UOD 50.07.02
UOD 50.07.06
UOD settori provinciali della DG 50.07;
Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
BURC per la pubblicazione.
DIASCO
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