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LA DIRETTRICE

PREMESSO che

a. 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
(CCI2014IT06RDRP019) – ver 1.3;

b. con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea;

c. da ultimo, con Decisione n. C (2021) 2093 final del 24/03/2021, la Commissione Europea ha approvato la
modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  per  il  periodo  2014/2020
CCI2014IT06RDRP019   –   ver   9.2,

d. con DGR n. 147 del 07/04/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -Ver 9.2;

e. con DGR n. 28 del 26/01/2016 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; 

f. con DGR n. 165 del 14.04.2021 e successivo DPGR n. 78 del 28.04.2021 è stato conferito alla dott.ssa
Mariella Passari l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

g. con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014/2020;

h. con  DRD  n.  207  del  05/07/2018  è  stato  approvato  il  bando  per  la  tipologia  4.2.1  ”Trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”;

i. con DRD n. 180 del 15/10/2019 e con DRD n. 216 del 10/12/2019 sono state approvate rispettivamente la
graduatoria  regionale  provvisoria  e  la  graduatoria  regionale  definitiva,  rettificata  con  DRD  n.  77  del
07/04/2020;

VISTA la  DGR n.  144  del  17/03/2020  “Ulteriori  misure  a  favore  delle  imprese connesse all'attuale  gestione
dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19”  con la quale la Giunta Regionale ha adottato alcune misure a
favore delle imprese connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo tra l’altro,
che le Direzioni Generali competenti adottassero procedure   di  sospensione ovvero proroga dei termini temporali
di attuazione di   tutti   i   procedimenti   amministrativi   in   essere;

PRESO  ATTO che  questa  DG  500700,  in  considerazione  delle  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero territorio nazionale ed in ottemperanza alla
sopra citata DGR n. 144 del 17/03/2020, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle
Decisioni Individuali di Concessione (DICA) delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
2014-2020, nei termini di seguito riportati:

- con DRD n. 69 del 16/03/2020 ha prorogato di  45 giorni  i  termini  per la conclusione delle operazioni
stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) delle misure non connesse alla superficie e/o agli
animali del PSR 2014-2020;

- con DRD n. 76 del 02/04/2020,  ha prorogato di  60 giorni i  termini per la conclusione delle operazioni
stabiliti  dalle DICA emanate sino al  15 aprile 2020,  a rettifica  di  quanto stabilito  con il  citato DRD n.
69/2020;

- con DRD n. 155 del 31/07/2020, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle
DICA fino al 31/10/2020, 

- con DRD n. 237 del 30/10/2020, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle
DICA fino al 31/12/2020;

- con DRD n. 342 del 23/12/2020, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle
DICA fino al 28/02/2021;

- con DRD n. 46 del 26/02/2021, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle 
DICA fino al 30/04/2021;

- con DRD n. 144 del 30/04/2021, ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle 
DICA fino al 11/06/2021;

CONSIDERATO che il bando 207 del 2018 relativo alla T.I. 4.2.1. ha previsto che:

- il termine per l’ultimazione dei progetti è di 8 mesi, in caso di progetti che prevedono il solo
acquisto  di  macchine  e  attrezzature,  e  di  12  mesi,  per  progetti  che  prevedono  anche  la



costruzione  di  nuovi  immobili/ampliamento/miglioramento,  a  decorrere  dalla  emissione  del
decreto di concessione;

- per la presentazione della richiesta di proroga devono essere dimostrate spese già sostenute
per almeno il 60% del costo totale del progetto;

CONSTATATO che le DICA relative ai progetti di cui alla graduatoria della T.I. 4.2.1., approvata con DRD 216 del
10/12/2019, sono state emesse prevalentemente nel periodo gennaio – marzo 2020;

CONSIDERATO pertanto che i beneficiari del predetto bando hanno usufruito unicamente della proroga di 60
giorni di cui al DRD 76 del 02.04.2020 e non anche delle proroghe concesse con i successivi decreti n. 155 del
31/07/2020, n. 237 del 0/10/2020, n. 342 del 23/12/2020 e n. 46 del 26/02/2021 che corrispondono le stesse alla
naturale scadenza dei progetti;

RITENUTO che le  misure  di  contrasto e  di  contenimento  alla  pandemia da COVID-19 adottate  sul  territorio
regionale e nazionale, come le interruzioni delle attività determinate dal lockdown ed in particolare la sospensione
dell’attività dei cantieri edili su committenza privata, hanno determinato un forte impatto negativo sulla attuazione
ed avanzamento dei progetti afferenti al bando approvato con DRD n. 207/2018, le cui DICA sono state emesse
prevalentemente tra gennaio e marzo 2020;

RILEVATO che numerosi beneficiari di  cui  al  bando approvato con DRD n. 207/2018 della ti  421 hanno già
manifestato l‘impossibilità di  portare a termine le operazioni entro i  termini  previsti  nelle DICA, a causa delle
limitazioni conseguenti la proclamazione dell'emergenza epidemiologica

RITENUTO necessario, pertanto:

- prorogare ulteriormente fino al 10 settembre 2021, i termini di completamento delle operazioni ripotati delle
DICA emesse per bando della ti 421 del PSR Campania 2014/20 approvato con DRD n. 207/2018; 

- stabilire 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;

- stabilire sin da ora che, a far data dal 10 settembre 2021, per usufruire di ulteriori differimenti/proroghe
sarà necessario avanzare, previa dimostrazione delle spese già sostenute per almeno il 60% del costo
totale del  progetto,  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 la proroga fino al 10 settembre 2021 dei termini temporali per la conclusione delle operazioni
stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) esclusivamente per bando della ti 421 del PSR
Campania 2014/20 approvato con DRD n. 207/2018;

2. stabilire 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;

3. stabilire sin da ora che, a far data dal 10 settembre 2021, per usufruire di ulteriori differimenti/proroghe
sarà necessario avanzare, previa dimostrazione delle spese già sostenute per almeno il 60% del costo
totale del progetto,  espressa richiesta adeguatamente motivata all’ufficio competente che ne istruirà e
valuterà la ammissibilità; 

4. 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. 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. di trasmettere il presente decreto:

7.1. all’Assessore all’agricoltura;

7.2. al Dirigente della UOD 50.07.02;

7.3. ai Dirigenti delle UUOODD 50.07.10, 50.07.11, 50.07.12, 50.07.13, 50.07.14;

7.4. 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”;

7.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

7.6. ad AGEA - Organismo Pagatore;

7.7. al BURC per la pubblicazione.

- Passari -
   


