
 

Decreto Dirigenziale n. 190 del 07/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE NON

CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI: TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.2.1. -

APPROVAZIONE BANDO DI ATTUAZIONE (CON ALLEGATI). 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

 la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2018) 6039 del 12/09/2018 ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1; 

 con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 6.1;

 con  Decreto  Regionale  Dirigenziale  (DRD)  n°  15  del  04/05/2016  sono  stati  approvati  i  criteri  di
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, gli stessi sono stati
modificati successivamente con DRD n. 1 del 26/05/2017 che ha approvato le modifiche ai criteri di
selezione della misura 3 tipologia di intervento 3.2.1 e DRD n. 213 del 09/07/2018 che ha modificato i
criteri di selezione di alcune misure del PSR 2014/2020;

 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 DRD n. 423 del 30/10/2018 con il quale sono state approvate le Approvazione delle Disposizioni
regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei
beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

 il DRD n. 189 del 07.11.2019 con il quale sono state approvate “Disposizioni attuative Generali delle
Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –  Versione  3.1”  che  hanno aggiornato  la
precedente versione;

 con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle
Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”
– versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

CONSIDERATO che
 occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere alle

esigenze  di  crescita  del  mondo rurale e dare ulteriore  risposta  alle richieste  del  territorio  e del
tessuto agricolo campano;

 la disponibilità finanziaria residua della Tipologia d’Intervento che ammonta ad € 2.721.719,46;

 è necessario approvare il testo definitivo del bando di attuazione della tipologia di intervento 3.2.1
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni”;

ACQUISITI i documenti curati dalla competente Unità Operativa Dirigenziale (UOD 01) della Direzione 
Generale, relativi al Bando di attuazione della T.I. 3.2.1 ed i relativi allegati,
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RITENUTO necessario:

 approvare il testo definitivo del bando di attuazione della tipologia di intervento 3.2.1 ed i relativi
allegati che, annessi al presente provvedimento ne formano parte integrante;

 fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data
del 14 gennaio 2020 - ore 16,00;

 comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la
raccolta  delle  Domande di  Sostegno  secondo  le  modalità  previste  dalle  Disposizioni  Generali
approvate con DRD n. 189 del 07.11.19;

 individuare la dotazione finanziaria in € 2.707.663,46

 prevedere  per  la  predetta  tipologia  di  intervento,  in  attuazione  del  Manuale  delle  Procedure
approvato con DRD 106 del 20/04/2018 che recepisce la Delibera di Giunta n. 139 del 13/03/3018,
pubblicata  sul  BURC  n.  26  del  29/03/2018,  la  adozione  di  una  graduatoria  provinciale
provvisoria,  dalla  pubblicazione  della  quale  gli  interessati  potranno  proporre  entro  10  giorni,
istanza di riesame, da indirizzare ai soggetti  attuatori e, all’esito di tutti  i  riesami, la successiva
adozione e pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 2014/2020 definita 
con DRD 40/2016;

DECRETA

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

1. di approvare il bando di attuazione della tipologia di intervento 3.2.1 e relativi allegati che, in
uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la
data del 14 gennaio 2020 - ore 16,00;

3. di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per
la raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali
approvate con DRD n. 189 del 07.11.2019;

4. di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provinciale
provvisoria, dalla pubblicazione della quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni,
istanza di riesame, da indirizzare ai soggetti attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la successiva
adozione e pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva;

5. di individuare la dotazione finanziaria in € 2.707.663,46

6. di incaricare la UOD competente 50.07.06. alla divulgazione e alla pubblicazione sul Portale
Agricoltura del testo integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 3.2.1, con le modifiche
di cui in precedenza;

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;
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8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
 Assessore Agricoltura
 al Direttore Generale 50.07;
 al Dirigente della UOD 50.07.01;
 ai Dirigenti delle UOD settori provinciali della DG 50.07
 AGEA, Organismo Pagatore;
 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
 BURC per la pubblicazione, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

sulla sezione “Casa di Vetro”.
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