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Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali. Ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle operazioni riguardanti il Progetto
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
  la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il
Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Campania  per  il  periodo  2014/2020  CCI
2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
  con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea; 
 con Decisione C (2021) 8415 final del 16.11.2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica
del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1;
  con Deliberazione n. 522 del 22/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver.10.1; 
VISTO: 
il Regolamento (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 Regolamento (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 Regolamento (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 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 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; 
TENUTO CONTO che
  con DRD n. 144 del 30.04.2021:
 1.  è  stata  disposta  la  proroga  fino  all’11/06/2021  dei  termini  temporali  per  la  conclusione  delle
operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) per tutte le tipologie di intervento,
stabilendo  che  il  differimento  suddetto  è  autorizzato  d’ufficio  e  non  necessita,  pertanto,  di  alcuna
richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in caso di
richiesta già avanzata dal beneficiario, anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una
riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali; 
2. veniva altresì disposto che, in vista delle imminenti riaperture delle attività per l’attenuarsi della curva
epidemiologica e per l’attuazione del piano strategico vaccinale,  a far data dall’11 giugno 2021 non
sarebbero state previste ulteriori proroghe d’ufficio, ovvero che non necessitino di apposita richiesta ed
istruttoria;
  con i Decreti nn. 196 e 197 del 11.06.2021, tenuto conto del perdurare della emergenza Covid-19, si è
stabilito di  disporre la proroga dei termini temporali  per la conclusione delle operazioni stabiliti  dalle
Decisioni Individuali di Concessione (DICA) fino al 10 settembre 2021 per la Tipologia 4.2.1 e fino al 30
settembre 2021 per le Tipologie di intervento 442 e Progetto Integrato Giovani (611-412); 
 con DRD n. 290 del  22.09.2021tenuto conto dei  termini  temporali  per la conclusione delle operazioni
stabiliti dalle decisioni individuali di concessione (DICA) si è stabilito di disporre di una ulteriore proroga fino al 31
marzo 2022 per le Tipologie di intervento 442 e Progetto Integrato Giovani (611-412); 



RILEVATO al contempo che numerosi beneficiari del Progetto Integrato Giovani (tipologie di intervento
4.1.2 e 6.1.1) hanno già manifestato l‘impossibilità di  portare a termine le operazioni  entro i  termini
previsti nelle DICA, a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19 che ha condizionato significativamente
le forniture nel settore agricolo e di conseguenza ha causato difficolta di consegna delle macchine e/o
attrezzature alle ditte rivenditrici che di conseguenza non riescono a consegnare al compratore finale;
 RITENUTO pertanto necessario, fatto salvo, quanto altro già stabilito con i Decreti nn. 196 e 197 del
11.06.2021 e n. 290 del 22.09.2021: 
 disporre, per il Progetto Integrato Giovani (Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1), una proroga fino al 30
giugno 2022, dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali
di Concessione (DICA); 
 stabilire che, per il Progetto Integrato Giovani (Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1) in deroga a quanto
disposto con il  DRD 144 del  30.04.2021,  tale differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di
alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in
caso di richiesta già avanzata dal beneficiario, anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e
di una riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali;
 stabilire sin da ora che, a far data dal 1° luglio 2022, per usufruire di ulteriori differimenti/proroghe sarà
necessario avanzare espressa richiesta adeguatamente motivata all’ufficio competente, che ne istruirà e valuterà
la ammissibilità;

DECRETA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
1. disporre, per il Progetto Integrato Giovani (Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1) una proroga fino al 30
giugno  2022  dei  termini  temporali  per  la  conclusione  delle  operazioni  stabiliti  dalle  Decisioni  Individuali  di
Concessione (DICA);

2. stabilire sin da ora che, a far data dal 1° luglio 2022, per usufruire di ulteriori differimenti/proroghe sarà
necessario avanzare espressa richiesta adeguatamente motivata all’ufficio competente, che ne istruirà e valuterà
la ammissibilità;

3. stabilire che, per il Progetto Integrato Giovani (Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1), in deroga a quanto
disposto con il DRD 144 del 30.04.2021, il differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto,
di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in caso di
richiesta già avanzata dal beneficiario, anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una riduzione
del carico di lavoro in capo agli uffici regionali; 

4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web
della Regione, sezione “PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale”; 
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale della Giunta e del Consiglio in una 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; 
6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  sul  sito  internet  istituzionale  della  Giunta  Regionale  della
Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi,  sussidi,  vantaggi economici - Criteri e modalità,
della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;
7. che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati; 
8. di trasmettere il presente decreto: 
8.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
8.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
8.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
8.4. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”; 
8.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020; 
8.6. ad AGEA - Organismo Pagatore; 
8.7. al BURC per la pubblicazione.
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