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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale 
di Tipo Partecipativo - LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 
11.03.2022.

  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)



LA DIRETTRICE
PREMESSO che:

a) con DRD n.332/2021 veniva disposto un differimento dei termini per la conclusione degli interventi entro il
termine del 30.06.2023 per la TI 19.2.1 e 19.3.1 ed entro il termine del 31.10.2023 per la TI 19.4.1;

b) con  DRD  n.378/2021  è  stato  disposto  di  assegnare  ulteriori  risorse  residuali  della  Misura  19  per
complessivi euro 4.608.095,85 a n.9 Gruppi di Azione Locale ripartendole fra le tipologie 19.2.1 e 19.4.1
da accorpare alle risorse finanziarie da assegnare per il periodo di transizione 2021-2022;  

c) con DRD n.144/2022 è stato disposto  ai  sensi  del  Reg.  (UE) 2020/2220 di  approvare una dotazione
finanziaria aggiuntiva di euro 15.165.582,95 ai 15 Gruppi di Azione Locale dietro presentazione a mezzo
PEC di un atto integrativo alla Strategia di sviluppo locale (Allegato D) all’Autorità di Gestione del PSR
entro il 15.04.2022;

d) con  lo  stesso  DRD  n.144/2022  è  stata  disposta  una  modifica  dell’allegato  A  del  DRD  n.378/2021
ripartendo le risorse residuali della Misura 19 assegnate a n.9 GAL alla sola tipologia d’intervento 19.2.1
fermo restante l’importo complessivo assegnato;

CONSIDERATO che il 28.03.2022 si è tenuto un incontro presso gli uffici dell’Assessorato all’agricoltura, tra l’AdG
e il gruppo di lavoro GAL, per approfondire le problematiche evidenziate dai GAL in merito a quanto disposto con
DRD n.144/2022,  dell’incontro  è  stato  redatto  verbale  in  cui  sono  state  condivise  alcune modifiche  al  DRD
n.144/2022 e un differimento dei termini del provvedimento;

CONSIDERATO altresì che:
a) il GAL Terra Protetta scarl con nota n.253 del 14.04.2022 quale referente pro-tempore del coordinamento

dei  Gruppi  di  Azione  Locale,  nel  condividere  con  i  GAL quanto  già  deciso  in  sede  dell’incontro  del
28.03.2022  tra  AdG  e  gruppo  di  lavoro  GAL,  ha  inviato  proposta  di  utilizzare  come  criterio  per  la
ripartizione dei fondi derivanti dal Reg. 2020/2220 una quota fissa (20%) e una quota variabile (80%) in
relazione agli  abitanti  dell’area GAL a  modifica  di  quanto  già  ripartito  con  l’allegato  B di  cui  al  DRD
n.144/2022 ;

b) le richieste di modifica e di differimento dei termini di cui al DRD n.144/2022 formulate in sede di incontro
tra AdG e gruppo di lavoro GAL e la proposta del referente pro-tempore del coordinamento GAL sono
meritevoli di considerazione per poter meglio concorrere al finanziamento delle azioni da svolgere sulla
base delle  nuove proposte  di  strategie  di  sviluppo  locale,  che saranno individuate  con  apposito  atto
integrativo;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il DRD n.144/2022, come di seguito;
a) gli importi della Tabella ALLEGATO A del presente provvedimento vengono riportati a quelli dell’allegato A

del DRD n.378/2021 con conseguente modifica delle tabelle ALLEGATO B e ALLEGATO C che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) eliminazione nel “Quadro 12.4 - Spesa programmata 19.4.1” dello schema di atto integrativo (Allegato D),
di quanto indicato in merito al rispetto dell’incidenza percentuale delle spese di animazione così come
valutata in sede di presentazione della SSL ai sensi del DRD n.19/2016 e DRD n.75/2017, fermo restante
la verifica da parte del Comitato di verifica (ex Comitato di selezione) della condizione di ammissibilità
relativa al punteggio minimo del principio di selezione “Qualità della strategia proposta”;  

c) proroga della presentazione della documentazione e dell’atto integrativo alla strategia di sviluppo locale al
06.05.2022;

RITENUTO altresì:

a) di dare la possibilità ai territori dei GAL di  poter  inserire, nell’atto integrativo della strategia di sviluppo
locale da presentare  all’AdG, la tipologia d’intervento 4.4.1 “Prevenzione dei danni da fauna” relativa al
contenimento dei danni da cinghiale, laddove tale problematica è particolarmente presente

b) di  autorizzare  lo  scorrimento  delle  graduatorie  approvate dai  GAL laddove sono presenti  overbooking
tecnici  dei  bandi  delle tipologie d’intervento pubbliche,  chiedendo comunque a questi  GAL di  aprire il
bando della TI 4.4.1  “Prevenzione dei danni da fauna”,  relativa al contenimento dei danni da cinghiale,
laddove tale problematica è presente;

c) di autorizzare il  differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati
nell’ambito delle tipologie d’intervento della Misura 19, al 01.07.2024 per la TI 19.2.1 e TI 19.3.1 e al
31.10.2024 per la TI 19.4.1;                                                 



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 modificare  le tabelle  ALLEGATO A, ALLEGATO B  e  ALLEGATO C di cui al DRD n.144/2022 che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di eliminare nel “Quadro 12.4 - Spesa programmata 19.4.1” dello schema di atto integrativo (Allegato D),
quanto  indicato  in  merito  al  rispetto  dell’incidenza percentuale  delle  spese di  animazione così  come
valutata in sede di presentazione della SSL ai sensi del DRD n.19/2016 e DRD n.75/2017, fermo restante
la verifica da parte del Comitato di verifica (ex Comitato di selezione) della condizione di ammissibilità
relativa al punteggio minimo del principio di selezione “Qualità della strategia proposta;

3. di prorogare la presentazione della documentazione e dell’atto integrativo alla strategia di sviluppo locale
al 06.05.2022;

4. di dare la possibilità ai territori dei GAL di poter inserire, nell’atto integrativo della strategia di sviluppo
locale da presentare all’AdG, la tipologia d’intervento 4.4.1 “Prevenzione dei danni da fauna” relativa al
contenimento dei danni da cinghiale, laddove tale problematica è particolarmente presente;

5. di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie approvate dai GAL laddove sono presenti  overbooking
tecnici  dei  bandi  delle tipologie d’intervento pubbliche chiedendo comunque a questi  GAL di  aprire il
bando della TI 4.4.1 “Prevenzione dei danni da fauna”, relativa al contenimento dei danni da cinghiale,
laddove tale problematica è presente;

6. di autorizzare il differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati
nell’ambito delle tipologie d’intervento della Misura 19 di cui al DRD n.332/2021, definendo come termine
di scadenza il  01.07.2024  per le tipologie d’intervento 19.2.1 e  19.3.1 e per la tipologia d’intervento
19.4.1 il 31.10.2024;

7. di stabilire in deroga a quanto già disposto con precedenti provvedimenti che il differimento dei termini per
la TI 19.3.1 e TI 19.4.1 è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte del
soggetto  beneficiario  GAL,  né  di  istruttoria  da  parte  delle  UOD territoriali  provinciali  competenti  per
territorio anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una riduzione del carico di lavoro in
capo agli uffici regionali;

8. resta fermo quant’altro espresso con decreto n. 144 del 11/03/2022;
9. di inviare il presente provvedimento al Dirigente dello Staff 50 07 93, per la divulgazione attraverso il sito

web della Regione Campania;
10. 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;

11. che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati;
12. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

- Assessore agricoltura;
       - Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

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

- Gruppi di Azione Locale;

- AGEA, Organismo Pagatore;

- UOD della Direzione Generale 50 07 00 centrali e provinciali;

            - UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;

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

                                                                                              PASSARI



   



ALLEGATO A – Dotazioni finanziarie aggiuntive DRD n. 378/2021  

GAL DRD n.378/21 

Cod. 
  

Denominazione  
  

19.2.1 19.3.1 19.4.1 
Dotazione Finanziaria 

aggiuntiva DRD 
n.378/2021 

SUBTOTALE SUBTOTALE SUBTOTALE TOTALE 
01 Cilento Regeneratio -   € -   € -   €                                           -   €  
02 Terra è Vita -   € -   € -   €                                           -   €  
03 Casacastra 281.383,92 €  -   € 70.345,98                          351.729,90 €  
04 Vesuvio Verde -   € -   € -   €                                           -   €  
05 Alto Casertano 607.216,18 €  -   € 151.804,04                          759.020,22 €  
06 Irpinia              483.586,70 €  -   € 120.896,68                          604.483,38 €  
07 Serinese Solofrana -   € -   € -   €                                           -   €  
08 I Sentieri del B.V.              457.628,76 €  -   € 114.407,19                          572.035,95 €  
09 Terra Protetta -   € -   € -   €                                           -   €  
10 Vallo Diano              290.100,89 €  -   € 72.525,22                          362.626,11 €  
11 ATI Taburno-Fortore              703.401,91 €  -   € 175.850,48                          879.252,39 €  
12 ATS A.I.S.L.              327.395,23 €  -   € 81.848,81                          409.244,04 €  
13 ATS Alto Tammaro-Titerno -   € -   € -   €                                           -   €  
14 Colline Salernitane              290.399,98 €  -   € 72.599,99                          362.999,97 €  
15 Partenio              245.363,11 €  -   € 61.340,78                          306.703,89 €  

TOTALE 3.686.476,68 -   € 921.619,17                       4.608.095,85 €  
 



ALLEGATO B – Dotazioni finanziarie Reg. 2020/2020 

GAL REG. (UE) 2020/2220 

Cod
. 

Denominazione  

Quota Fissa 20% Quota variabile 80% 

Dotazione Finanziaria 
aggiuntiva totale Reg. (UE) 

2020/2220 19.2.1 19.3.1 19.4.1 Sub Totale  Popolazione Censimento 
2011 

Parametro 
di riparto                    

(euro x 
Abitante) 

19.2.1 19.3.1 19.4.1 Sub Totale  

01 Cilento                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           113.876  7,722616 

                    703.536,50 €  
             -                     175.884,13 €                        879.420,63 €  

                                           
1.081.696,93 €  

02 Terra è Vita                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           142.127  7,722616 

                    878.073,80 €  
             -                     219.518,45 €                     1.097.592,25 €  

                                           
1.299.868,55 €  

03 Casacastra                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              58.330  7,722616 

                    360.368,15 €  
             -                       90.092,04 €                        450.460,19 €  

                                               
652.736,49 €  

04 Vesuvio                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           149.366  7,722616                     922.797,01 €               -                     230.699,25 €                     1.153.496,26 €  

                                           
1.355.772,56 €  

05 A. Casertano                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           125.874  7,722616                     777.661,25 €               -                     194.415,31 €                        972.076,56 €  

                                           
1.174.352,86 €  

06 Irpinia                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           100.246  7,722616 

                    619.329,09 €  
             -                     154.832,27 €                        774.161,36 €  

                                               
976.437,66 €  

07 Serinese                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           126.073  7,722616 

                    778.890,69 €  
             -                     194.722,67 €                        973.613,36 €  

                                           
1.175.889,66 €  

08 Sentieri                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              94.865  7,722616                     586.084,77 €               -                     146.521,19 €                        732.605,96 €  

                                               
934.882,26 €  

09 Terra Protetta                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           143.126  7,722616                     884.245,71 €               -                     221.061,43 €                     1.105.307,14 €  

                                           
1.307.583,44 €  

10 Vallo Diano                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              60.137  7,722616 

                    371.531,97 €  
             -                       92.882,99 €                        464.414,96 €  

                                               
666.691,26 €  

11 Taburno-Fortore                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           145.813  7,722616 

                    900.846,25 €  
             -                     225.211,56 €                     1.126.057,81 €  

                                           
1.328.334,11 €  

12 AISL                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              67.868  7,722616                     419.294,80 €               -                     104.823,70 €                        524.118,50 €  

                                               
726.394,80 €  

13 
Tammaro-
Titerno                    161.821,04  

                      
-                      40.455,26                     202.276,29                           132.800  7,722616                     820.450,72 €               -                     205.112,68 €                     1.025.563,40 €  

                                           
1.227.839,70 €  

14 Colline                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              60.199  7,722616 

                    371.915,01 €  
             -                       92.978,75 €                        464.893,76 €  

                                               
667.170,06 €  

15 Partenio                    161.821,04  
                      
-                      40.455,26                     202.276,29                              50.863  7,722616 

                    314.236,33 €  
             -                       78.559,08 €                        392.795,41 €  

                                               
595.071,71 €  

TOTALE 2.427.315,60 € -   € 606.828,90 € 3.034.144,41 € 1.571.563,00 €  9.709.262,05 € -   € 2.427.315,51 € 12.136.577,56 € 15.170.722,06 € 

 

 

 



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                865.357,54 €                                  -   €               865.357,54 €         -   €                 216.339,39 €                         -   €            216.339,39 €                               1.081.696,93 €  

02 Terra è Vita            1.039.894,84 €                                  -   €           1.039.894,84 €         -   €                 259.973,71 €                         -   €            259.973,71 €                               1.299.868,55 €  

03 Casacastra                522.189,19 €                 281.383,92 €               803.573,11 €         -   €                 130.547,30 €          70.345,98 €            200.893,28 €                               1.004.466,39 €  

04 Vesuvio            1.084.618,05 €                                  -   €           1.084.618,05 €         -   €                 271.154,51 €                         -   €            271.154,51 €                               1.355.772,56 €  

05 A. Casertano                939.482,29 €                 607.216,18 €           1.546.698,47 €         -   €                 234.870,57 €        151.804,04 €            386.674,62 €                               1.933.373,08 €  

06 Irpinia                781.150,13 €                 483.586,70 €           1.264.736,83 €         -   €                 195.287,53 €        120.896,68 €            316.184,21 €                               1.580.921,04 €  

07 Serinese                940.711,73 €                                  -   €               940.711,73 €         -   €                 235.177,93 €                         -   €            235.177,93 €                               1.175.889,66 €  

08 Sentieri                747.905,81 €                 457.628,76 €           1.205.534,57 €         -   €                 186.976,45 €        114.407,19 €            301.383,64 €                               1.506.918,21 €  

09 Terra Protetta            1.046.066,75 €                                  -   €           1.046.066,75 €         -   €                 261.516,69 €                         -   €            261.516,69 €                               1.307.583,44 €  

10 Vallo Diano                533.353,01 €                 290.100,89 €               823.453,90 €         -   €                 133.338,25 €          72.525,22 €            205.863,47 €                               1.029.317,37 €  

11 Taburno-Fortore            1.062.667,29 €                 703.401,91 €           1.766.069,20 €         -   €                 265.666,82 €        175.850,48 €            441.517,30 €                               2.207.586,50 €  

12 AISL                581.115,84 €                 327.395,23 €               908.511,07 €         -   €                 145.278,96 €          81.848,81 €            227.127,77 €                               1.135.638,84 €  

13 Tammaro-Titerno                982.271,76 €                                  -   €               982.271,76 €         -   €                 245.567,94 €                         -   €            245.567,94 €                               1.227.839,70 €  

14 Colline                533.736,05 €                 290.399,98 €               824.136,03 €         -   €                 133.434,01 €          72.599,99 €            206.034,01 €                               1.030.170,03 €  

15 Partenio                476.057,37 €                 245.363,11 €               721.420,48 €         -   €                 119.014,34 €          61.340,78 €            180.355,12 €                                   901.775,60 €  

TOTALE          12.136.577,65 €             3.686.476,68 €         15.823.054,33 €         -   €             3.034.144,41 €        921.619,17 €        3.955.763,58 €                             19.778.817,91 €  
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