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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. 203 del 15/4/2022.

  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 GENERALE

PREMESSO che:
a) con DRD n.203/2022  è stata disposta una modifica al riparto delle risorse aggiuntive da assegnare

ai GAL e un differimento dei termini per la conclusione degli interventi entro il termine del 30.06.2024
per le T.I. 19.2.1 e 19.3.1 ed entro il termine del 31.10.2024 per la T.I. 19.4.1;

a) con lo stesso DRD n.203/2022 è stata data la possibilità ai territori dei GAL di poter inserire nell’atto
integrativo della strategia di sviluppo locale da presentare all’A.d.G., 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) tutti  i  GAL  hanno  presentato  l’atto  integrativo  della  propria  strategia  di  sviluppo  locale  di  cui
all’allegato D del DRD n.144/22, e ss.mm. e ii., alla scadenza prevista del 06.05.2022;

CONSIDERATO che:

a) è pervenuta l’ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) n. 3/2022
del 17.05.2022, che dispone per la Regione Lazio misure per il contenimento dell’infezione;

a) l’infezione virale della Peste suina africana rinvenuta nella Regione Lazio impatta negativamente
anche  sul  territorio  regionale  della  Campania,  riguardo  in  particolare  al  grave  danno  che  può
arrecare alla razza del Suino Nero casertano in allevamento semibrado, razza in conservazione e
come tale da preservare per non vanificare il lavoro di recupero. Tale razza infatti è particolarmente
esposta alla zoonosi  de qua, in quanto trasmessa dai cinghiali che risultano fra i principali vettori
della malattia;

CONSIDERATO altresì che:

a) presso  gli  uffici  dell’Assessorato  all’Agricoltura  il  giorno  18.05.2022  si  è  tenuto  un  incontro  tra
l’Assessore all’Agricoltura, l’A.d.G. e i  GAL, per invitare i GAL, che non l’abbiano ancora fatto, a
riconsiderare  negli  atti  integrativi  delle  rispettive  strategie  di  sviluppo  locale  presentati  all’A.d.G.
l’introduzione  della  tipologia  d’intervento  4.4.1  “Prevenzione  danni  da  fauna”,  relativa  al
contenimento  dei  danni  da  cinghiale,  in  quanto  dall’esame  svolto  dal  Comitato  di  Verifica  (ex
Comitato di  selezione) solo alcuni GAL hanno chiesto di  attivare tale strategica e fondamentale
tipologia d’intervento;

a) la  mancata  presenza  della  tipologia  d’intervento  4.4.1  “Prevenzione  danni  da  fauna”  all’interno
dell’atto integrativo rimodulato dovrà essere debitamente motivata dal GAL giustificando l’assenza
della problematica sul territorio di competenza;

b) la  presenza/assenza  della  tipologia  d’intervento  4.4.1  Prevenzione  danni  da  fauna”  nell’atto
integrativo della strategia di sviluppo locale da rimodulare sarà oggetto di valutazione da parte del
Comitato di verifica (ex Comitato di selezione) per il  successivo rilascio dell’ammissibilità al GAL
riguardo alla strategia presentata;

RITENUTO, pertanto, opportuno di dover stabilire il nuovo termine di presentazione, fissato all’08.06.2022,
dell’atto integrativo della strategia di sviluppo locale di cui all’allegato “D” del DRD n.144/22 e ss.mm. e ii.,
per  poter  apportare  le  dovute  rimodulazioni  così  come  richiesto  in  sede  d’incontro  assessorile  del
18.05.2022 con i GAL;

                                                   

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  la  D.G  “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  stabilire  il  nuovo  termine  dell’08.06.2022  per  la  presentazione  della  documentazione  relativa
all’atto integrativo della strategia di sviluppo locale di cui all’allegato “D” del DRD n.144/22 e ss.mm.
e ii., onde poter apportare le dovute rimodulazioni così come richiesto in sede d’incontro assessorile
del 18.05.2022 con i GAL;

2. di  invitare  i  GAL,  che  non  l’abbiano ancora  effettuato,  a  riconsiderare  negli  atti  integrativi  delle
rispettive  strategie  di  sviluppo  locale  presentati  all’A.d.G.  l’introduzione  della  strategica  e
fondamentale tipologia d’intervento 4.4.1 “Prevenzione danni da fauna”, relativa al contenimento dei
danni da cinghiale, in quanto dall’esame svolto dal Comitato di Verifica (ex Comitato di selezione)
solo alcuni GAL hanno chiesto di attivare tale tipologia d’intervento;

3. che la mancata presenza della tipologia d’intervento 4.4.1 “Prevenzione danni da fauna” nell’ambito
dell’atto integrativo rimodulato dovrà essere debitamente motivata dal GAL giustificando l’assenza
della problematica sul territorio di competenza;

4. la  presenza/assenza  della  tipologia  d’intervento  4.4.1  Prevenzione  danni  da  fauna”  nell’atto
integrativo della strategia di sviluppo locale da rimodulare sarà oggetto di valutazione da parte del
Comitato di verifica (ex Comitato di  selezione) per il  successivo rilascio dell’ammissibilità al GAL
circa la strategia integrativa presentata;

5. resta  fermo  quant’altro  espresso  e  disposto  con  DRD n.144  del  11/03/2022  e  DRD n.203  del
15.04.2022;

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

7. 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;

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

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

9.1. Assessore agricoltura;

9.1. Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

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

9.3. Gruppi di Azione Locale;

9.4. AGEA, Organismo Pagatore;

9.5. STAFF 50.0791 della D.G. 50.07.00;

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

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

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

                                                                                              PASSARI

   


