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Decreto Dirigenziale n. 230 del 17/07/2018

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:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI: "PROGETTO INTEGRATO GIOVANI" DRD
239 DEL 13.10.2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INCREMENTO
DOTAZIONE FINANZIARIA.
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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;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 con il quale veniva approvato il bando relativo al
“Progetto Integrato Giovani” (Tipologia di Intervento 4.1.2 – 6.1.1) e veniva fissata la dotazione
finanziaria in € 140.000.000,00 di cui € 90.000.000,00 per la tipologia di intervento 4.1.2 ed €
50.000.000,00 per la tipologia di intervento 6.1.1;
CONSIDERATO che:
 con DRD n. 46 del 12/09/2016 sono stati approvati i bandi di attuazione per la tipologia di
intervento 4.1.2 e per la tipologia di intervento 6.1.1 ed è stata fissata la dotazione finanziaria,
rettificata con DRD n. 17 del 18.01.2017, in € 84.000.000,00 per la tipologia di intervento 4.1.2 ed
in € 25.000.000,00 per la tipologia di intervento 6.1.1;
 per la tipologia di intervento 4.1.2:
- con DRD n. 14 del 19.06.2017, rettificato con DRD n. 44 del 16.02.2018 è stata approvata la
graduatoria unica regionale definitiva;
- con DRD n. 333 del 22.12.2017 sostituito con DRD n. 45 del 16.02.2018 è stata approvata la
graduatoria unica regionale integrativa;
- l’importo complessivamente ammesso con i suddetti provvedimenti risulta di € 48.611.164,52;
 per la tipologia di intervento 6.1.1:
con D.R.D n. 16 del 19.06.2017, rettificato con DRD n. 19 del 22.06.2017, è stata approvata la
graduatoria unica regionale definitiva;
- con D.R.D n. 327 del 21.12.2017 è stata ulteriormente rettificata la graduatoria unica regionale
ed approvata la graduatoria unica regionale integrativa;
- l’importo complessivamente ammesso con i suddetti provvedimenti risulta di € 24.365.000,00;
PRESO ATTO che:
per la tipologia di intervento 4.1.2 risultano economie pari ad € 34.938.711,42 dovute a:
1. risorse non impegnate per un importo di € 35.388.835,48 (€ 84.000.000,00 - € 48.611.164,52);
2. risorse per n. 4 rinunce per un importo di € 469.001,26;
3. escluse risorse da accantonare per n. 7 ricorsi per un importo di € 919.125,32;
 per la tipologia di intervento 6.1.1 risultano economie pari ad € 825.000,00 dovute a:
1. risorse non impegnate per un importo di € 635.000.000,00 (€ 25.000.000 - € 24.365.000,00);
2. risorse per n. 9 rinunce per un importo di € 440.000,00;
3. escluse risorse da accantonare per n. 5 ricorsi per un importo di € 250.000,00;
CONSIDERATO la numerosità delle istanze pervenute e la disponibilità delle risorse residue derivanti
dalle istruttorie dei bandi di cui al DRD n. 46 del 12.09.2016, in particolare per le tipologie di intervento
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4.1.2 e 6.1.1, e ritenuto opportuno incrementare la dotazione finanziaria messa a bando con il DRD
239/2017, in particolare per il Progetto Integrato Giovani (Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1), per poter
finanziare un maggior numero di richiedenti, per ogni singola tipologia di intervento come di seguito
indicato:
 Bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.2 da € 90.000.000,00 a € 124.938.711,42;
 Bando di attuazione della tipologia di intervento 6.1.1 da € 50.000.000,00 a € 50.825.000,00;
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di fissare 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;

2. di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania il nuovo importo inerente
il bando della Progetto Integrato Giovani approvato con DRD 239 del 13.10.2017 e successive
modifiche ed integrazioni;
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;
- AGEA, Organismo Pagatore;
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- BURC per la pubblicazione.
f.to Diasco
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