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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che:

a) con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea e s.m.i ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg.
(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;

b) con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione  del  programma  di  sviluppo  rurale  della  Campania  2014/2020  da  parte  della
Commissione Europea;

c) il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha previsto la
misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;

d) con DRD n.19 del 20/05/2016 e DRD n. 75 del 29/03/2017 è stato adottato il bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) disponendo al paragrafo 8, punto
2,  penultimo  comma  che  sono  considerate  spese  eleggibili  quelle  effettivamente  sostenute  fino  al
31.12.2022;

e) con lo stesso DRD n.19 del 20/05/2016 e DRD n. 75 del 29/03/2017 sono state approvate le disposizioni
attuative della Misura 19 dove al paragrafo 1.1, si dispone di concludere tutti gli interventi ed effettuare i
pagamenti e la relativa domanda di pagamento sul portale AgEA entro il termine fissato del 30.06.2022 per
le tipologie d’intervento (T.I.) 19.2.1 e 19.3.1 e del 31.10.2022 per la T.I.  19.4.1, per permettere all’AdG la
certificazione di tutte le operazioni entro il 31 dicembre 2022;

f) con DRD n. 74 del 29.03.2017 e n. 207 del 26.09.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale
definitiva  dei  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  e  delle  Strategie  di  Sviluppo  Locale  del  Bando  per  la
selezione di n.15 Gruppi di Azione Locale rimandando la definizione del contributo ai soggetti  attuatori
UOD 22-23-24-25-26 (ex UOD-STP) competenti per territorio;

VISTO 

a) il Reg. UE n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020  che stabilisce
disposizioni transitorie  relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e del  Fondo europeo agricolo di  garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e 2022 e che modifica i
regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
loro  distribuzione  nell'anno  2021  e  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013,  (UE)  n.  1306/2013  e  (UE)  n.
1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 e 2022;

b) che il Reg. (UE) 2020/2220 prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme del  quadro della PAC
2014-2020 e l'assegnazione agli Stati membri delle risorse per assicurare la continuità dei pagamenti agli
agricoltori e ad altri beneficiari, durante il biennio 2021-2022, fino alla data di inizio di applicazione del
nuovo quadro giuridico prevista per il 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che:

a) la Commissione Europea con Decisione n. C(2021) 8415 final  del 16.11.2021 ha approvato la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver
10.1 e relativo piano finanziario;

a) la Giunta Regionale con Delibera n. 522 del 23/11/2021 ha preso atto dell'approvazione della modifica del
Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014/2020  (FEASR)  -  ver.  10.1  -  da  parte  della
Commissione Europea ed ha demandato agli  uffici  della Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, gli adempimenti per l’attuazione del PSR così modificato;

b) la modifica prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva per la Misura 19 di 16.970.722,56euro assegnati
per  1.800.000,00euro alla T.I. 19.1.1 “Supporto Preparatorio” per le finalità della programmazione 2023-
2027,  per  12.136.679,19euro alla T.I.  19.2.1 "Sostegno all'esecuzione degli  interventi  nell’ambito  della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", per 3.034.043,37euro alla T.I. 19.4.1 "Sostegno per i costi



di gestione e animazione" per assicurare l'operatività dei GAL per le annualità 2021 e 2022 così come
previsto dal Regolamento (UE) 2020/2220;

CONSIDERATO, altresì, che:

a) con DRD n. 378 del  19.11.2021,  per le motivazioni  ivi  riportate, sono state assegnate ulteriori  risorse
finanziarie residuali della misura 19 per complessivi 4.608.095,85euro a n.9 Gruppi di Azione Locale;

b) la ripartizione finanziaria  per singola tipologia d’intervento è da modificare come indicato nella  tabella
riportata  come  allegato  A,  che  forma parte  integrante  del  presente  provvedimento,  fermo restante  il
contributo totale già assegnato ad ogni singolo GAL;

c) le risorse finanziarie assegnate ai n. 9 GAL di cui al DRD n. 378 del 19.11.2021 sono da accorpare alle
risorse aggiuntive provenienti dal  Reg. (UE) 2020/2220 di estensione del PSR Campania 2014-2020 per
gli anni 2021-2022; 

PRESO ATTO che

a) le risorse aggiuntive derivano da una modifica del quadro normativo sovraordinato, e che esse vanno ad
integrare le risorse già programmate a favore delle SSL selezionate con DRD n.74 del 29.03.2017 e con
DRD n.207 del 26.09.2017;

b) l’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  aggiuntive  è  stata  prevista  tenendo  conto  della  popolazione
interessata  residente  in  ogni  singolo  territorio  dei  GAL,  prendendo  come  riferimento  i  dati  della
popolazione relativi al censimento della popolazione 2011 di cui al bando di selezione dei GAL e delle
SSL, approvati con i DRD n. 19/2016 e DRD n. 75/2017, utilizzando il parametro di 9,65 euro per abitante;

c) con DRD n.332/21 sono state disposte le scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati  dalla
Misura 19, al 30/06/2023 per la T.I. 19.2.1 e la T.I. 19.3.1 e al 31/10/2023 per la T.I.19.4.1;

RITENUTO

a) sulla base di quanto sopra riportato, di approvare una dotazione finanziaria aggiuntiva a favore dei Gruppi
di Azione Locale così come indicato nelle tabelle di cui agli allegati A, B e C, che formano parte integrante
del presente provvedimento;

b) di  autorizzare la presentazione,  da parte dei  GAL, di  un apposito "Atto  integrativo Regolamento (UE)
2020/2220", che interessa anche ulteriori riferimenti/elementi del Programma rispetto a quelli previsti  di
norma,  secondo  lo  schema  riportato  nell'Allegato  D che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento; 

c) che  l’Atto  integrativo  Regolamento  (UE)  2020/2220,  approvato  dagli  organi  decisionali  dei  GAL,  va
presentato all'Autorità di Gestione del PSR entro il 15.04.2022 e che la conseguente procedura istruttoria
viene attivata  dall'Autorità  di  Gestione  attraverso il  Comitato  di  Verifica  (ex  Comitato  di  Selezione)  e
conclusa con specifico provvedimento dell’AdG entro il termine di 60 giorni, comprensivi dei tempi previsti
per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL;

d) che a  conclusione dei  lavori  del  Comitato  di  Verifica  (ex  Comitato  di  Selezione),  con  provvedimento
dell’AdG saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno integrative dei GAL sul
portale SIAN relativamente alla T.I. 19.4.1; 

e) che  le  UOD 22-23-24-25-26  competenti  per  territorio  procederanno  con  l’istruttoria  delle  domande di
sostegno presentate sulla piattaforma SIAN per la T.I. 19.4.1, così come già disposto al punto 11 del
bando “Selezione GAL e SSL” di cui ai DRD n. 19/2016 e DRD n. 75/2017, entro i 30 giorni successivi a
partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno;

f) di  autorizzare,  al  solo fine di  evitare accavallamenti  e  replicazioni,  l’apertura  di  nuovi  bandi  fra quelli
previsti  nelle  strategie  di  sviluppo locale di  ogni  singolo GAL  con l’eccezione,  laddove presenti,  delle
tipologie d’intervento previste dall’Assessorato all’Agricoltura nel calendario di  emissione dei bandi per
l’anno 2022 e in particolare delle T.I.  3.2.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.1.1, 16.1.2,
16.7.1;

g) di  autorizzare,  diversamente  da  quanto  previsto  dalla  nota  n.2022.0099648  del  23.02.2022,  la
pubblicazione del bando della T.I. 4.4.2, laddove presente nella SSL dei GAL, in quanto a livello regionale



interesserà  la  sola  Penisola  sorrentina-amalfitana  e  le  isole,  nonché  per  la  T.I.  6.4.1.  di  autorizzare,
sempre laddove presente nella SSL dei GAL, l’apertura del relativo Bando non comprensivo, tuttavia, del
seguente intervento: A1. Alloggio e/o ristorazione;

PRESO ATTO che:

a. con regolamento regionale n. 12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali dell’art.1, comma 1 e 12,
della L.R. 20 luglio 2010 n.7 è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, che svolge, anche, le funzioni di Autorità di Gestione del FEASR;

b. con DGR n. 165 del 14/04/2021 e successivo DPGR n.78 del 24.04.2021 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” alla Dott.ssa Maria Passari;

a seguito dell’istruttoria svolta dalla competente UOD 50.07.20 e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal dirigente della UOD medesima,

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare una dotazione finanziaria aggiuntiva ai Gruppi di Azione Locale così come indicato nelle
tabelle  di  cui  agli  allegati A, B  e  C, che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di approvare l'Allegato D, recante le istruzioni operative per la presentazione dell'”Atto integrativo Reg. UE
2020/2220”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che l'Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 approvato dagli organi decisionali dei GAL
sia  presentato all'Autorità  di  Gestione del  PSR  entro il  15.04.2022  e che la  conseguente  procedura
istruttoria attivata dall'Autorità di Gestione attraverso il Comitato di Verifica (ex Comitato di Selezione) sia
conclusa con specifico provvedimento dell’AdG entro il termine di 60 giorni, comprensivi dei tempi previsti
per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL;

4. di  autorizzare,  al  solo fine di  evitare accavallamenti  e  replicazioni,  l’apertura  di  nuovi  bandi  fra quelli
previsti  nelle strategie  di  sviluppo locale di  ogni  singolo GAL  con l’eccezione,  laddove presenti,  delle
tipologie d’intervento previste dall’Assessorato all’Agricoltura nel calendario di  emissione dei bandi per
l’anno 2022 e in particolare le T.I. 3.2.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.1.1, 16.1.2, 16.7.1;

5. di  autorizzare,  diversamente  da  quanto  previsto  dalla  nota  n.2022.0099648  del  23.02.2022,  la
pubblicazione del bando della T.I. 4.4.2, laddove presente nella SSL dei GAL, in quanto a livello regionale
interesserà  la  sola  Penisola  sorrentina-amalfitana  e  le  isole,  nonché  per  la  T.I.  6.4.1.  di  autorizzare,
sempre laddove presente nella SSL dei GAL, l’apertura del relativo Bando non comprensivo, tuttavia, del
seguente intervento: A1. Alloggio e/o ristorazione;

6. con successivo provvedimento dell’AdG, a conclusione dei lavori del Comitato di Verifica (ex Comitato di
Selezione), saranno riaperti  su portale SIAN i termini per la presentazione delle domande di sostegno
integrative relative per la T.I. 19.4.1;

7. di  stabilire  che  le  UOD  22-23-24-25-26  competenti  per  territorio  procederanno  con  l’istruttoria  delle
domande di sostegno presentate sulla piattaforma SIAN per la T.I. 19.4.1 così come già disposto al punto
11 del bando “Selezione GAL e SSL” di  cui  ai  DRD n. 19/2016 e DRD n. 75/2017,  entro i  30 giorni
successivi a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno;

8. di confermare le scadenze relative alla conclusione degli  interventi  finanziati  nell'ambito delle tipologie
d’intervento della Misura 19, in coerenza con quanto disposto con DRD n.332/21, al 30/06/2023 per la T.I.
19.2.1 e T.I. 19.3.1 e al 31/10/2023 per la T.I. 19.4.1;

9. di  incaricare dell'attuazione del  presente atto la Unità Operativa Dirigenziale “Valorizzazione,  Tutela e
Tracciabilità  del  Prodotto  Agricolo”  – 50.07.20,  anche per  quanto riguarda l'adozione di  ogni  ulteriore
prescrizione tecnico-operativa, necessaria ai fini della corretta attuazione delle disposizioni previste per la
Misura 19;

10. di inviare il presente provvedimento al Dirigente dello Staff 50 07 93, per la divulgazione attraverso il sito
web della Regione Campania;



11. di dare atto che per il  presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  apposita  sottosezione  della  sezione  Amministrazione
trasparente (Regione Casa di Vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n.1
come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n.23;

12. che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati;

13. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

13.1. Assessore Agricoltura;

13.2. Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

13.3. Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;

13.4. Gruppi di Azione Locale;

13.5. AGEA, Organismo Pagatore;

13.6. UOD della Direzione Generale 50 07 00 centrali e provinciali;

13.7. UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;

13.8. UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP.

                                                                 PASSARI

   



ALLEGATO D 
 

Atto integrativo delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022 - 
Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE, SCHEMA E MODALITA’ DELL’ISTRUTTORIA 
 
1. Il bando reso ai sensi del DRD n.19/2016 e DRD n.75/2017 prevede che le SSL abbiano una valenza di 

carattere programmatorio pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di 
esecuzione, se non per quanto riguarda: 
a. Specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli 

interventi delle misure del PSR; 
b. Particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili 

variazioni di rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del 
quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo. 

 
In presenza di tali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del 
testo delle SSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presentati alla Regione secondo 
le modalità ed i termini stabiliti. 

 
2. Gli adeguamenti e le integrazioni della SSL operati attraverso l’Atto integrativo possano riguardare, in 

via ordinaria, ossia in presenza della suddetta situazione lettera (a), solo alcuni specifici profili applicativi 
che, alla luce delle disposizioni relative alla Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti 
per l’attuazione degli interventi e dei relativi bandi, con particolare riferimento ai seguenti elementi 
della SSL: Quadro 5.1.4-Tipo intervento-Scheda. 
La proroga al 31/12/2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013) e la necessaria correlata modifica 
al PSR (articolo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013) che assegna delle risorse aggiuntive alla 
dotazione della Misura 19, rappresentano una situazione direttamente configurabile nella situazione 
lettera (b). Si tratta, infatti, di una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di 
programmazione, con la conseguente modifica del quadro normativo di riferimento. 

 
3. Conseguentemente, è autorizzata la presentazione da parte dei GAL di un “Atto integrativo 

Regolamento (UE) 2020/2220” della SSL, al fine di aggiornare i seguenti quadri del Piano Finanziario: 
QUADRO 5.1.1 – Descrizione e motivazione del piano di azione 
QUADRO 5.1.2 – Quadro delle tipologie di interventi 
QUADRO 5.1.3 – Piano di azione 
QUADRO 5.1.4 – Tipologia di intervento - Scheda 
QUADRO 12.1 – Risorse previste - Dotazione 
QUADRO 12.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento) 
QUADRO 12.4 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di animazione 

 
4. L’ Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 deve: 

 Essere predisposto sulla base del successivo Schema -Atto integrativo Reg. UE 2020/2220; 

 Essere approvato dall’organo decisionale del GAL; 

 Essere presentato mediante PEC dg.500700@pec.regione.campania.it all’Autorità di Gestione del 
PSR (Direzione Generale politiche Agricole, Alimentari e Forestali); 

 Essere trasmesso unitamente: 
- Alla nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del GAL; 
- All’atto dell’organo decisionale che lo ha approvato; 
- Alla Scheda di riepilogo che riassume tutte le modifiche della SSL effettivamente intervenute 

dopo l’approvazione del Comitato di Selezione assicurando i riferimenti relativi alla “versione 
consolidata” complessiva della SSL. 



Tutti i suddetti elementi sono oggetto di valutazione della “ammissibilità” dell’Atto integrativo speciale, da 
parte dell’AdG. 
 
5. L’Atto integrativo predisposto e presentato dal GAL, secondo lo Schema-, si compone dei soli Quadri 

interessati dall’integrazione, pertanto altri quadri che non sono stati inseriti nello schema di atto 
integrativo se non interessati da modifiche, non devono essere presentati. 

 
6. I Quadri interessati da una o più modifiche vengono compilati riportando sia i dati che rimangono 

inalterati, rispetto alla versione vigente della SSL che le integrazioni che vengono presentate con l’Atto 
integrativo. La SSL ha infatti una valenza di carattere programmatorio pluriennale e l’Atto integrativo 
rappresenta, per i Quadri oggetto di integrazione, la “versione consolidata” della SSL, alla quale tutti i 
soggetti interessati e, in particolare, GAL, UOD-STP e AdG, devono fare riferimento, per tutte le 
successive verifiche e valutazioni istruttorie e di monitoraggio e ai fini dell’attuazione della SSL e della 
valutazione della sua efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi di sviluppo locale prefissati. 

 
7. La procedura istruttoria rispetto all’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 viene attivata 

dall’Autorità di gestione (AdG) per il tramite del Comitato di Verifica (ex Comitato di Selezione) e 
conclusa entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di scadenza per la consegna dell’atto integrativo 
dei GAL. L’istruttoria valuta la correttezza delle integrazioni proposte dall’Atto integrativo Reg. UE 
2020/2220 rispetto ai dati finanziari della dotazione della SSL derivante dall’assegnazione del presente 
provvedimento. 
Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni o chiarimenti relativi alle modifiche proposte, viene 
inviata una comunicazione al GAL interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, che 
prevede un termine di risposta massimo pari a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’AdG 
procede comunque con l’istruttoria. 
Nel caso in cui l’istruttoria determini la non correttezza di una o più modifiche proposte dall’Atto 
integrativo Reg. UE 2020/2220 l’AdG provvede ad inviare al GAL apposita comunicazione relativa ai 
motivi ostativi all’accoglimento dell’atto integrativo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. 
L’istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità, da parte dell’AdG al 
GAL interessato, relativa alle modifiche proposte dall’Atto integrativo. L’ammissibilità delle modifiche 
può essere determinata anche sulla base di “prescrizioni esecutive” dell’AdG, che devono essere 
recepite in sede di approvazione definitiva dell’Atto integrativo da parte dell’organo decisionale del GAL. 

 
8. L’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene definitivo a decorrere dalla data della 

comunicazione di ammissibilità, senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte dell’organo 
decisionale del GAL, quando l’ammissibilità è generale e non prevede alcuna “prescrizione esecutiva”. 
Quando l’ammissibilità è subordinata al recepimento di apposite “prescrizioni esecutive” impartite 
dall’AdG con la comunicazione di ammissibilità, l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene 
definitivo a seguito dell’adozione – entro 30 giorni dalla comunicazione dell’AdG - di un atto dell’organo 
decisionale del GAL che approva l’Atto integrativo definitivo, recependo le prescrizioni segnalate. Tale 
atto deve essere tempestivamente trasmesso all’AdG e all’UOD 500720 agli indirizzi PEC 
dg.500700@pec.regione.campania.it e  uod.500720@pec.regione.campania.it. 

 
9. L’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità da parte dell’AdG è condizione necessaria per la 

presentazione della domanda di sostegno integrativa a valere sulla TI 19.4.1 “Costi di gestione e di 
animazione” secondo i termini che saranno definiti dal provvedimento dell’AdG. Successivamente le 
UOD-STP competenti per territorio procederanno con l’istruttoria delle domande di sostegno presentate 
dai GAL sulla piattaforma SIAN così come già indicato al punto 11 del bando “Selezione GAL e SSL” di cui 
alla DRD n. 19/2016 e DRD n. 75/2017, secondo il manuale delle procedure di cui al DRD n.88/17, entro 
i 30 giorni successivi a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di 
sostegno. 
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10. Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, entro il termine di 30 giorni  
dalla comunicazione dell’AdG che conclude l’istruttoria il GAL provvede alla pubblicazione dell’Atto 
integrativo e della Scheda di riepilogo sul proprio sito Internet, nella medesima pagina in cui è disponibile 
il testo della SSL. Il GAL assicura la massima informazione in merito alle modifiche apportate alla SSL 
anche nell’ambito dei principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news 
diffusi. 

 
 

SCHEMA - Atto Integrativo – Reg. (UE) 2020/2220 

5. Piano di azione 

Quadro 5.1.1 - Descrizione e motivazione del piano di azione 

Max 5.000 caratteri, spazi inclusi 

 

 

 

 

 

Introdurre ed illustrare in modo sintetico il piano di azione della strategia proposta che, ai sensi dell’art.33, lett.e del Reg. (UE) 1303/2013, “traduce 

gli obiettivi in azioni concrete”. A partire dalle principali motivazioni e presupposti prefigurati nei precedenti paragrafi,  giustificare le correlazioni tra 

tipologie di interventi programmati e obiettivi individuati, e la coerenza che supporta tale correlazione. Tale correlazione tra interventi e obiettivi deve 

essere comprensiva degli interventi programmati attraverso la sottomisura 19.2. Inoltre attraverso un maggiore “focus territoriale”, il piano di azione 

deve individuare la complementarietà rispetto alle misure “standard” presenti nel PSR Campania per migliorare e accrescere l’efficacia  delle diverse 

politiche di intervento sul territorio.   

 

Quadro 5.1.2 - Quadro delle tipologie di interventi 

Cod. 

UE 

Misura 

Titolo 

Cod. 

UE 

Sottomisura 

Titolo 

Cod. 

PSR 

Tipologia di intervento 

Titolo 

      

      

      

      

Elencare il quadro delle Misure/Sottomisure/Tipologie di interventi che la SSL intende attivare. 

 

Quadro 5.1.3 - Piano di azione 

Ambito 

tematico 

Ob 

specifico 

Cod. 

Misura/Sottomisura Tipologia 

Intervento  

Titolo 

Indicatore/Unità 

di misura 

 

Target 

AT.n. 1.1     

  1.2     



 1.3     

AT.n. 2.1     

2.2     

2.3     

AT.n. 3.1     

3.2     

3.3     

Descrivere il quadro delle Misure/Sottomisure/Tipologie di interventi che la SSL intende attivare, evidenziando le relazioni degli stessi interventi con gli 

obiettivi generali (ambito/i tematici) e specifici della strategia. 

 

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda  

Ambito tematico Cod.  Denominazione: 

Misura Cod.  Denominazione: 

Tipologia di Intervento Cod.  Denominazione: 

A Obiettivi  

B Descrizione del tipo di 

intervento 

 

C Complementarietà rispetto alle 

misure standard 

 

D Innovatività dell’intervento  

E Regime di aiuti  

F Tipo di sostegno  

G Beneficiari  

H Costi ammissibili  

I Condizioni di ammissibilità  

L Principi e Criteri di selezione  

M Importi e aliquote di sostegno  

N Indicatori di realizzazione  

Specificare e descrivere, per singola Misura/Tipologia di intervento, le specifiche modalità e criteri di attuazione ai fini della sottomisura 19.2 con 

riferimento: alle disposizioni applicative delineate dal PSR, in particolare attraverso le Schede di Misura (cap. 8 del PSR) e s.m.i. e alle successive 
disposizioni generali ed attuative approvate a livello regionale.  

 

12. Piano finanziario 

Quadro 12.1 - Risorse previste - Dotazione 

Risorse programmate TI 19.2.1 € 

Dotazione proveniente dal DRD n.378/21  € 

Dotazione aggiuntive di cui al Reg.(UE) 2020/2220 € 

TOTALE 19.2.1  



Risorse programmate TI 19.4.1 € 

Dotazione proveniente dal DRD n.378/21  € 

Dotazione aggiuntive di cui al Reg.(UE) 2020/2220 € 

TOTALE 19.4.1 € 

 

Quadro 12.2 - Spesa programmata 19.2.1 

Misura  

cod. 

Sotto 

misura 

cod. 

Tipo 

Intervento 

cod. 

Azione 

cod. 

Contributo di cui al 

DRD n. 378/2021                 

(1) 

 

Contributo di cui al 

Reg. (UE) 2020/2220               

(2) 

Totale Contributo 

Pubblico   

(1+2)      

       

       

       

TOTALE    

 

Quadro 12.4 - Spesa programmata 19.4.1  

Misura  

cod. 

Sotto 

misura 

cod. 

Tipo 

Intervento 

cod. 

Azione 

cod. 

Contributo di cui al 

DRD n. 378/2021            

(1) 

 

Contributo di cui 

al Reg. (UE) 

2020/2220           

(2) 

Totale Contributo 

Pubblico   

(1+2)      

Incidenza 

% sul 

totale 

contributo 

pubblico  

   Spese di gestione     

   Spese di animazione     

TOTALE     

Il GAL è tenuto al rispetto dell’incidenza % delle spese di animazione sul totale del contributo pubblico della 19.4.1 così come valutata in sede di 

presentazione della SSL ai sensi della DRD n.19/2016 e DRD n. 75/2017. Eventuali variazioni dell’incidenza % delle spese di animazione saranno possibili 

solo in aumento.  



ALLEGATO A – Dotazioni finanziarie aggiuntive DRD n. 378/21  

GAL DRD n.378/21 

Cod. Denominazione  19.2.1 19.3.1 19.4.1 
Dotazione Finanziaria 

aggiuntiva DRD n.378/21 

    SUBTOTALE SUBTOTALE SUBTOTALE TOTALE 

01 Cilento                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

02 Terra è Vita                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

03 Casacastra              351.729,90 €  -   € -   €                          351.729,90 €  

04 Vesuvio                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

05 A. Casertano              759.020,22 €  -   € -   €                          759.020,22 €  

06 Irpinia              604.483,38 €  -   € -   €                          604.483,38 €  

07 Serinese                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

08 Sentieri              572.035,95 €  -   € -   €                          572.035,95 €  

09 Terra Protetta                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

10 Vallo Diano              362.626,11 €  -   € -   €                          362.626,11 €  

11 Taburno-Fortore              879.252,39 €  -   € -   €                          879.252,39 €  

12 AISL              409.244,04 €  -   € -   €                          409.244,04 €  

13 Tammaro-Titerno                               -   €  -   € -   €                                           -   €  

14 Colline              362.999,97 €  -   € -   €                          362.999,97 €  

15 Partenio              306.703,89 €  -   € -   €                          306.703,89 €  

TOTALE 4.608.095,85 € -   € -   €                       4.608.095,85 €  

 



ALLEGATO B – Dotazioni finanziarie Reg. 2020/2220 

GAL REG. (UE) 2020/2220 

Cod. Denominazione  
Popolazione 

Censimento 2011 

Parametro di 
riparto                    
(euro x 

Abitante) 

19.2.1 19.3.1 19.4.1 
Dotazione Finanziaria aggiuntiva 

totale Reg. (UE) 2020/2220 
(Popolazione * Par. riparto) 

01 Cilento                    113.876  9,65              879.122,72 €                           -   €          219.780,68 €                                      1.098.903,40 €  

02 Terra è Vita                    142.127  9,65           1.097.220,44 €                           -   €          274.305,11 €                                      1.371.525,55 €  

03 Casacastra                      58.330  9,65              450.307,60 €                           -   €          112.576,90 €                                         562.884,50 €  

04 Vesuvio                    149.366  9,65           1.153.105,52 €                           -   €          288.276,38 €                                      1.441.381,90 €  

05 A. Casertano                    125.874  9,65              971.747,28 €                           -   €          242.936,82 €                                      1.214.684,10 €  

06 Irpinia                    100.246  9,65              773.899,12 €                           -   €          193.474,78 €                                         967.373,90 €  

07 Serinese                    126.073  9,65              973.283,56 €                           -   €          243.320,89 €                                      1.216.604,45 €  

08 Sentieri                      94.865  9,65              732.357,80 €                           -   €          183.089,45 €                                         915.447,25 €  

09 Terra Protetta                    143.126  9,65           1.104.932,72 €                           -   €          276.233,18 €                                      1.381.165,90 €  

10 Vallo Diano                      60.137  9,65              464.257,64 €                           -   €          116.064,41 €                                         580.322,05 €  

11 Taburno-Fortore                    145.813  9,65           1.125.676,36 €                           -   €          281.419,09 €                                      1.407.095,45 €  

12 AISL                      67.868  9,65              523.940,96 €                           -   €          130.985,24 €                                         654.926,20 €  

13 Tammaro-Titerno                    132.800  9,65           1.025.216,00 €                           -   €          256.304,00 €                                      1.281.520,00 €  

14 Colline                      60.199  9,65              464.736,28 €                           -   €          116.184,07 €                                         580.920,35 €  

15 Partenio                      50.863  9,65              392.662,36 €                           -   €            98.165,59 €                                         490.827,95 €  

TOTALE                 1.571.563  9,65         12.132.466,36 €                           -   €       3.033.116,59 €                                   15.165.582,95 €  

 

 

 

 

 



ALLEGATO C – Dotazioni finanziarie aggiuntive totali assegnate ai GAL per il biennio di transizione 2021-2022 

GAL DRD n.378/21 e REG. (UE) 2020/2220 

Cod. Denominazione  19.2.1 19.3.1 19.4.1 
Dotazione Finanziaria aggiuntiva 

totale Reg. (UE) 2020/2220 + 
DRD n.378/21 

    REG. (UE) 2020/2220 DRD n.378/21 Subtotale   REG. (UE) 2020/2220 DRD n.378/21 Subtotale TOTALE 

01 Cilento 879.122,72 € -   € 879.122,72 € -   € 219.780,68 € -   € 219.780,68 € 1.098.903,40 € 

02 Terra è Vita 1.097.220,44 € -   € 1.097.220,44 € -   € 274.305,11 € -   € 274.305,11 € 1.371.525,55 € 

03 Casacastra 450.307,60 € 351.729,90 € 802.037,50 € -   € 112.576,90 € -   € 112.576,90 € 914.614,40 € 

04 Vesuvio 1.153.105,52 € -   € 1.153.105,52 € -   € 288.276,38 € -   € 288.276,38 € 1.441.381,90 € 

05 A. Casertano 971.747,28 € 759.020,22 € 1.730.767,50 € -   € 242.936,82 € -   € 242.936,82 € 1.973.704,32 € 

06 Irpinia 773.899,12 € 604.483,38 € 1.378.382,50 € -   € 193.474,78 € -   € 193.474,78 € 1.571.857,28 € 

07 Serinese 973.283,56 € -   € 973.283,56 € -   € 243.320,89 € -   € 243.320,89 € 1.216.604,45 € 

08 Sentieri 732.357,80 € 572.035,95 € 1.304.393,75 € -   € 183.089,45 € -   € 183.089,45 € 1.487.483,20 € 

09 Terra Protetta 1.104.932,72 € -   € 1.104.932,72 € -   € 276.233,18 € -   € 276.233,18 € 1.381.165,90 € 

10 Vallo Diano 464.257,64 € 362.626,11 € 826.883,75 € -   € 116.064,41 € -   € 116.064,41 € 942.948,16 € 

11 Taburno-Fortore 1.125.676,36 € 879.252,39 € 2.004.928,75 € -   € 281.419,09 € -   € 281.419,09 € 2.286.347,84 € 

12 AISL 523.940,96 € 409.244,04 € 933.185,00 € -   € 130.985,24 € -   € 130.985,24 € 1.064.170,24 € 

13 Tammaro-Titerno 1.025.216,00 € -   € 1.025.216,00 € -   € 256.304,00 € -   € 256.304,00 € 1.281.520,00 € 

14 Colline 464.736,28 € 362.999,97 € 827.736,25 € -   € 116.184,07 € -   € 116.184,07 € 943.920,32 € 

15 Partenio 392.662,36 € 306.703,89 € 699.366,25 € -   € 98.165,59 € -   € 98.165,59 € 797.531,84 € 

TOTALE 12.132.466,36 € 4.608.095,85 € 16.740.562,21 € -   € 3.033.116,59 € -   € 3.033.116,59 € 19.773.678,80 € 
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