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Oggetto dell'Atto:

 

	  PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-

2027 DELL'ITALIA AI FINI DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE FINANZIATO DAL FONDO

EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO

SVILUPPO RURALE - DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 106 del  27 Dicembre 2022



     

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO  che il  piano  strategico  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ai  fini  del  sostegno
dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("piano strategico
della PAC 2023-2027"),  in  considerazione della ripartizione costituzionale della potestà  normativa in
agricoltura -ex art. 117 Costituzione- prevede che i tipi di intervento relativi allo sviluppo rurale previsti
all’ art. 69 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021  siano  attuati  attraverso  la  gestione  operativa  delle  Regioni  attraverso  le  Autorità  di  Gestione
regionali in qualità di Organismi Intermedi e con il coinvolgimento degli Organismi Pagatori;

CONSIDERATO che:

a) il  31  dicembre  2021  l'Italia  ha  presentato  alla  Commissione  una  proposta  di  piano  strategico
nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ai  fini  del  sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
per il periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("piano strategico della PAC 2023-2027")
redatto con il concorso delle Regioni;

b) in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’Intesa – 14 giugno 2022 4273/CSR- circa la
ripartizione  tra  le  Regioni  delle  risorse  per  lo  sviluppo  rurale  assegnate  all’Italia  dal  Reg  (UE)
2021/2115 per complessivi € 6.755.006.875,00 euro in termini di risorse FEASR e alla Campania
sono state destinate le risorse FEASR esplicitate nella tabella sottostante;

Cofinanziate
FEASR

Spesa
Pubblica

FEASR
Cofin.

Nazionale
Nazionale

di cui Stato
70%

di cui Regione
30%

Campania 1.149.605.259 580.550.656 49,50% 569.054.603 398.338.222 170.716.381

c) alle risorse cofinanziate dal FEASR nella stessa Intesa sono state destinate alla Campania, a titolo di
compensazione,  ulteriori  113.734.971,00  euro  provenienti  da  risorse statali  per  una  disponibilità
complessiva di 1.263.340.230,40 euro per il periodo 2023/2027 come da tabella sottostante;

 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE
SPESA 
PUBBLICA

212.101.188,12 234.376.017,82 234.376.017,82 234.376.017,82 234.376.017,82 1.149.605.259,40

FEASR 107.111.100,00 118.359.889,00 118.359.889,00 118.359.889,00 118.359.889,00 580.550.656,00
NAZIONALE 104.990.088,12 116.016.128,82 116.016.128,82 116.016.128,82 116.016.128,82 569.054.603,40
STATO 73.493.061,68 81.211.290,17 81.211.290,17 81.211.290,17 81.211.290,17 398.338.222,38
REGIONE 31.497.026,44 34.804.838,65 34.804.838,65 34.804.838,65 34.804.838,65 170.716.381,02
 
RISORSE 
STATALI

20.342.939,00 23.348.008,00 23.348.008,00 23.348.008,00 23.348.008,00 113.734.971,00

  1.263.340.230,40

PRESO ATTO che la Commissione europea con Decisione n. C (2022) 8645 final del 02/12/2022 ha
approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal
Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia  e  dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  CCI
2023IT06AFSP001;

CONSIDERATO che  dall’istruttoria  dei  competenti  Uffici  regionali  risulta  necessario,  all’esito
dell’avvenuta approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027, procedere all’implementazione
degli interventi di sviluppo rurale di competenza dell’Autorità di Gestione Regionale Campania secondo
le schede di intervento codificate nel Piano strategico tenendo conto delle specificità regionali in esse
riportate;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della Decisione di approvazione del piano strategico della
PAC 2023-2027 dell'Italia e di dover provvedere all’implementazione degli interventi di sviluppo rurale in
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esso  contenuti  di  competenza  dell’Autorità  di  Gestione  Regionale  Campania  secondo  le  schede  di
intervento codificate nel Piano strategico tenendo conto delle specificità regionali in esse riportate;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli  Stati membri  devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE)
n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto della Decisione n. C (2022) 8645 final del 02/12/2022 che ha approvato il piano
strategico  della  PAC  2023-2027  dell'Italia  ai  fini  del  sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo
europeo  agricolo  di  garanzia  e  dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  CCI
2023IT06AFSP001;

2. di  demandare  ai  competenti  uffici  regionali  della  Direzione  Generale  per  le  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  –  500700  il  sollecito  espletamento  degli  adempimenti  necessari
all’implementazione degli interventi di sviluppo rurale contenuti nel piano strategico della PAC 2023-
2027 dell'Italia di competenza dell’Autorità di Gestione Regionale Campania secondo le schede di
intervento codificate nel Piano strategico tenendo conto delle specificità regionali in esse riportate;

3. di trasmettere il presente atto:

- agli Assessori,
- all'Ufficio di Gabinetto del Presidente;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
- alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale;
- al MASAF- Dipartimento delle Politiche Competitive del  mondo rurale e della qualità  Direzione

Generale della competitività per lo sviluppo rurale;
- ad AGEA-OP;
- al BURC per la pubblicazione;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della

Regione Campania.
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