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Oggetto: 

PSR 2014 -2022: Tipologia di intervento 16.7.1. "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo 
non partecipativo".  Azione B Realizzazione degli investimenti. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di sostegno individuali dei partenariati delle Aree Pilota dell'Alta 
Irpinia e del Vallo di Diano.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che:
a) l’Accordo di Partenariato Italia, formalmente adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014, prevede,

al  punto  3.1.6.,  un  approccio  integrato  volto  ad  affrontare  le  sfide  demografiche  delle  Regioni  e  a
rispondere ad esigenze specifiche di  aree geografiche caratterizzate da gravi  e permanenti  svantaggi
naturali o demografici di cui all’art. 174 del TFUE comunemente definite “aree interne”; 

b) le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei
servizi  essenziali,  che  hanno  subito  nel  corso  del  tempo  un  processo  di  marginalizzazione  e  di
spopolamento;

c) la valorizzazione delle “Aree interne” è presente nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (S.N.A.I)
ed è parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (Documento di Economia e Finanza 2014 – Sez. III)
con il  duplice obiettivo di adeguare la quantità e la qualità dei servizi  di cittadinanza e di  promuovere
progetti di sviluppo locale, attraverso investimenti integrati territoriali;

d) la S.N.A.I. è stata recepita dalla Regione Campania nell’ambito dei Programmi Operativi Comunitari 2014
– 2020 del FESR, FSE e FEASR con DGR  527 del 9.12.2013 che ha approvato il “Documento Strategico
Regionale”;

e) il Fondo FEASR supporta la S.N.A.I. attraverso l’attivazione, nell’ambito del PSR Campania 2014- 2020,
della tipologia di intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” (t.i.
16.7.1), con dotazione finanziaria pari a 15 Meuro, prevedendo, in una prima fase di attuazione (Azione
“A”), la costituzione di partenariati pubblico-privato la cui attività è finalizzata alla elaborazione di specifiche
strategie di sviluppo in ambito agro-forestale e in una seconda fase (Azione “B”), la realizzazione degli
investimenti programmati nell’Azione “A”  attraverso il ricorso allo strumento della sovvenzione globale di
cui all’art.35 del Reg. UE 1305/13;

Considerato che:
a) con Decreto della Direzione n. 255 del 15/06/2022 è stato approvato il bando della tipologia di intervento

16.7.1. Azione B e fissato, con successive proroghe, al 16.11.2022 il termine ultimo per la presentazione
delle domande di sostegno da parte dei partenariati delle Aree Pilota "Alta Irpinia” e “Vallo di Diano";

b) che il  citato bando,  in  riferimento alla fase di  valutazione delle domande di  sostegno presentate dai
partenariati prevede le seguenti fasi:
b.1)  fase 1:  valutazione del Piano degli Interventi  ossia del documento programmatico che individua i

partner, le spese, gli investimenti a farsi;
b.2)  fase  2:  presentazione  sul  SIAN  delle  Domande  di  Sostegno  relative  a  progetti  di  investimento

individuali  presentati  dai  partner  di  ciascuna  Area  Pilota  entro  il  termine  di  70  giorni  dalla
comunicazione di idoneità, ricevuta a mezzo PEC, effettuata dall’Ufficio territorialmente competente;

Preso atto che:

a) la fase 1 si è conclusa positivamente per i partenariati delle Aree Pilota "Alta Irpinia” e “Vallo di Diano";
b) rispetto alla fase 2, i capofila dei citati partenariati hanno richiesto una proroga per la presentazione dei

progetti di investimento individuali al fine di predisporre in dettaglio le proposte progettuali, di delineare al
meglio la composizione dei partenariati con un qualificato numero di soggetti capaci di rappresentare le
diverse realtà  presenti  nell’area,  e,  più  in  generale,  di  garantire  il  corretto  adempimento  delle  attività
amministrative;

Considerato che le motivazioni addotte consentono di prendere in considerazione positivamente un differimento
dei termini che tuttavia non può prevedere una scadenza di lungo periodo atteso che sussiste la necessità di
procedere  velocemente  all’attuazione  della  tipologia  di  intervento  16.7.1.  Azione  B  e  alla  realizzazione  dei
successivi investimenti in relazione ai tempi ristretti  fissati  dalla Commissione per la chiusura del PSR 2014-
2020;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dai partenariati dell’“Alta Irpinia” e del “Vallo di Diano” al fine di
non  rendere  vani  gli  sforzi  fin  qui  profusi  dagli  stessi  e  fornire  risposte  ai  territori  interessati  rispondendo



positivamente alla richiesta pervenuta  e di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle Domande di
Sostegno individuali la data del 31 maggio ore 23,00;

Precisato che le Domande di Sostegno devono essere rilasciate telematicamente sul SIAN ai Soggetti Attuatori
(UOD responsabili delle istruttorie); 

Viste:

a) la  Decisione C (2021)  8415 del  16/11/2021 con la  quale la  Commissione Europea ha approvato  la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1; 

b)  la DGR n. n. 522 del 23/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1; 

c) la DGR n. 28 del 26/01/2016 con la quale è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello
Statuto, il  Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR; 

d) la DGR n. 165 del 14/04/2021 e successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari; 

DECRETA

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

1. di  differire  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande di  sostegno  relative  ai  progetti  di
investimento individuali  a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1: “Sostegno a strategie di sviluppo
locale di tipo non partecipativo Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) - Azione
B;

2. di  fissare  quale  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno  individuali  di
investimento per i partenariati “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” la data del 31 maggio 2023 ore 23,00;

3. di  incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura del testo
integrato del bando e dei relativi allegati;

4. 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;

5. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

5.1 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
5.2 all’Assessore all’Agricoltura;
5.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
5.4 agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale 50 07;
5.5 allo STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura

della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;
5.6 alle U.O.D. 50 07 22 – Avellino e U.O.D. 50 07 26 – Salerno in quanto soggetti attuatori;
5.7 al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                      
                    Maria Passari 

   


