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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
 

• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 final del 20.11.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione 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 il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (52-06) la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR; 
• con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale 
(DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale 
per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
• con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020; 

• 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, presentati al 
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;  

 
VISTI 

• Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad 
applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei 
Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 
1° gennaio 2014; 

• Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• Il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014; 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l’uso dell’euro; 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento; 



 

 

 
 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale 
e alla condizionalità; 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, 
tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla 
Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 
stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica 
agricola comune; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza, 

• Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica 
il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità 
relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato 
previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2016. Assegnazione del 
cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito della programmazione 
2014- 2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l’annualità 2015, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 7/2016); 

 
CONSIDERATO che con DRD n. 38  del 28/07/2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 
Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali: tipologia 4.1.1 “Supporto 
per gli investimenti nelle aziende agricole”, tipologia 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale 
nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”, tipologia 5.2.1 “Ripristino del 
potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” e 
tipologia 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”. Approvazione disposizioni generali e bandi di 
attuazione sono state approvare le disposizioni attuative sopra elencate al fine di dare adeguata 
informativa ai potenziali beneficiari, rimandando a successivo atto l’apertura dei termini per la raccolta 
delle domande di sostegno e l’individuazione della dotazione finanziaria per ciascun bando; 
 
CONSIDERATO che con DRD 40 del 04/08/2016 il Direttore Generale, nel rettificare i valori indicati nel 
proprio Decreto n. 31 del 13 luglio 2016, ha autorizzato tra l’altro, un aumento dello stanziamento di 
competenza del capitolo di spesa 2495, Missione 16, Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 203, avente 
la seguente denominazione “Programma per lo sviluppo rurale 2014/2020 – FEASR Quota regionale”; 



 

 

 
 

 
ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione 
Generale 52 06, rivisitati anche sulla base delle considerazioni espresse dal partenariato dopo la 
pubblicazione avvenuta con DRD 38/2016 e di seguito elencati:  

 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.2.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1; 

 
CONSIDERATO necessario: 

• approvare i bandi e precisamente: 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.2.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1; 

 
• aprire i termini per la raccolta delle domande di sostegno  fissando i termini a 60 gg dalla data di 

pubblicazione sul BURC dei bandi stessi e precisando che, fermo restando quant’altro previsto 
dalle Disposizioni Generali approvate con DRD 38/2016, fino a quando non sarà efficace la 
specifica convenzione con i liberi professionisti, il Beneficiario potrà ricorrere per la presentazione 
delle Domande di Sostegno esclusivamente ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola 
(CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato; 

• individuare la dotazione finanziaria per ciascun bando e precisamente:  
 tipologia d’intervento 4.1.1- dotazione finanziaria 28.210.000,00; 
 tipologia d’intervento 4.1.2- dotazione finanziaria 26.100.000,00; 
 tipologia d’intervento 5.2.1- dotazione finanziaria 5.000.000,00; 
 tipologia d’intervento 6.1.1- dotazione finanziaria 11.250.000,00; 

 
CONSIDERATO che: 

• la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 2014/2020 definita con DRD 40/2016; 
• l'attuale dotazione finanziaria dei bandi potrà essere incrementata, prima della scadenza degli 

stessi, a seguito della conclusione della procedura amministrativo-contabile di variazione del 
bilancio regionale che, tra l’altro, prevede un incremento della dotazione finanziaria del citato 
capitolo di spesa 2495; 

 
RITENUTO necessario: 

• approvare i bandi, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.2.1; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1; 

 
• individuare la dotazione finanziaria per ciascun bando e precisamente:  

 tipologia d’intervento 4.1.1- dotazione finanziaria 28.210.000,00; 
 tipologia d’intervento 4.1.2- dotazione finanziaria 26.100.000,00; 
 tipologia d’intervento 5.2.1- dotazione finanziaria 5.000.000,00; 
 tipologia d’intervento 6.1.1- dotazione finanziaria 11.250.000,00; 

 
• aprire per le Misure suddette la raccolta delle domande di sostegno e fissare i termini per far 

pervenire agli uffici competenti le stesse domande di sostegno a 60 gg dalla data di 
pubblicazione sul BURC del presente provvedimento; 

 



 

 

 
 

DECRETA 
 

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

1. di approvare i bandi, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1 e relativi allegati; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.2 e relativi allegati; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 5.2.1 e relativi allegati; 
 Bando di attuazione della tipologia d’intervento 6.1.1 e relativi allegati; 

 
2. di fissare la dotazione finanziaria per ciascun bando come di seguito riportata:  

 tipologia d’intervento 4.1.1- dotazione finanziaria 28.210.000,00; 
 tipologia d’intervento 4.1.2- dotazione finanziaria 26.100.000,00; 
 tipologia d’intervento 5.2.1- dotazione finanziaria 5.000.000,00; 
 tipologia d’intervento 6.1.1- dotazione finanziaria 11.250.000,00; 

 
3. di stabilire che la dotazione finanziaria dei bandi sopra riportata potrà essere incrementata, prima 

della scadenza degli stessi, a seguito della conclusione della procedura amministrativo-contabile 
di variazione del bilancio regionale che, tra l’altro, prevede un incremento della dotazione 
finanziaria del citato capitolo di spesa 2495; 

 
4. di aprire per le Misure suddette la raccolta delle domande di sostegno e fissare i termini per far 

pervenire agli uffici competenti le stesse domande di sostegno a 60 gg dalla data di 
pubblicazione sul BURC del presente provvedimento; 

 
5. di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (09) Tutela della Qualità, Tracciabilità dei 

prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo di dare opportuna informazione del 
presente decreto sul sito web della Regione Campania, all’indirizzo 
www.agricoltura.regione.campania.it; 

 
6. 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; 
- Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 
- AGEA, Organismo Pagatore; 
- UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- UDCP 400101- Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto e BURC; 
- UDCP- 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP; 

                                                                                 
                                                                                              DIASCO 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/
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