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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

a) con Decisione  C (2015) 8315 final del 20 novembre  2015, la Commissione Europea 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, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte
della Commissione Europea;

c) con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e s.m.i. “Ordinamento Amministrativo della
Giunta Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;

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

e) con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

f) con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

g) con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma  dello Sviluppo Rurale della Campania  2014-2020  FEASR  da parte della
Commissione Europea - con allegato;

h) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR)
n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per
le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

i) con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri  di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;

VISTO 

il DRD n. 45 del 27.07.2017 con il quale è stato approvato il bando relativo alla tipologia di intervento 6.2.1
“Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013
paragrafo 1 lettera a) punto ii))” 

RILEVATO che 

per ottimizzare e monitorare il perseguimento della priorità 6, che mira a favorire l'inclusione
sociale,  ridurre la povertà  ed incoraggiare  lo sviluppo economico nelle  zone rurali,  ed in
particolare della Focus Area 6 A, rivolta al sostegno della diversificazione, creazione di nuove
imprese  ed  occupazione,  si  rende necessario  apportare  modifiche  ed integrazioni  alla
suddetta tipologia di intervento e pertanto,

RITENUTO necessario
con riferimento alla predetta Tipologia di intervento 6.2.1“Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra
agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii))”

rettificare ed integrare il testo del bando pubblicato in allegato al DRD n. 45 del 27.07.2017 e s.m.i., come
di seguito specificato:



1. RIFERIMENTO: pag. 12 del bando, art. 18 “Impegni e altri obblighi”, 

il testo previgente:

Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni specifici: 
 esercitare l’attività  prevista  dal  PSA,  mantenere  la  posizione  previdenziale  INPS,

l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio almeno alla data di
pagamento del saldo.

viene sostituito con il seguente testo:

          Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni specifici: 
 esercitare  l’attività  prevista  dal  PSA,  mantenere  la  posizione  previdenziale  INPS,

l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio  fino a due anni
dopo il pagamento del saldo.

2. RIFERIMENTO: pag. 13 del bando, art. 20 “Riduzioni e sanzioni”, tabella dei criteri di ammissibilità,
6° punto, relativamente al criterio di ammissibilità: “Essere iscritta al Registro delle Imprese ed
essere “in attività” per il codice ATECO oggetto dell’intervento entro la conclusione del PSA”

il testo previgente nella colonna “momento di controllo”:  

Fino al pagamento del saldo
viene sostituito con il seguente testo:

Fino a due anni successivi dal pagamento del saldo

3. RIFERIMENTO:  pag. 14 del bando, art. 20 “Riduzioni e sanzioni”, tabella degli ulteriori specifici
impegni, 

il testo previgente nella colonna “Descrizione Impegno / obbligo”:

Esercitare  l’attività  prevista  dal  PSA  e  mantenere  la  posizione  previdenziale  INPS,
l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio  almeno fino alla data di
pagamento del saldo
viene sostituito con il seguente:

Esercitare  l’attività  prevista  dal  PSA  e  mantenere  la  posizione  previdenziale  INPS,
l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio per almeno due anni a
decorrere dal saldo del premio
Il testo previgente nella colonna “momento del controllo”:

Fino al pagamento del saldo

viene sostituito con il seguente:

Fino a due anni successivi dal pagamento del saldo

Il testo previgente nella colonna “tipologia di controllo”:

Amministrativo

viene così integrato:

Amministrativo / Controlli ex post



DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1 di rettificare ed integrare il testo del bando,  tipologia di intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento
d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1
lettera a) punto ii))” già pubblicato in allegato al DRD n. 45 del 27.07.2017, secondo quanto
descritto in premessa, come di seguito indicato:

- RIFERIMENTO: pag. 12 del bando, art. 18 “Impegni e altri obblighi”, 

il testo previgente:

Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni specifici: 
 esercitare l’attività prevista dal PSA, mantenere la posizione previdenziale
INPS,  l’apertura  della  Partita  IVA  e  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio
almeno alla data di pagamento del saldo.
viene sostituito con il seguente testo:

Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni specifici: 
 esercitare l’attività prevista dal PSA, mantenere la posizione previdenziale
INPS, l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio fino a
due anni dopo il pagamento del saldo.

- RIFERIMENTO: pag. 13 del bando, art. 20 “Riduzioni e sanzioni”, tabella dei criteri di
ammissibilità, 6° punto, relativamente al criterio di ammissibilità: “Essere iscritta  al
Registro  delle  Imprese  ed  essere  “in  attività”  per  il  codice  ATECO  oggetto
dell’intervento entro la conclusione del PSA”

il testo previgente nella colonna “momento di controllo”:  

Fino al pagamento del saldo
viene sostituito con il seguente testo:

Fino a due anni successivi dal pagamento del saldo

- RIFERIMENTO: pag. 14 del bando, art. 20 “Riduzioni e sanzioni”, tabella degli ulteriori
specifici impegni, 

il testo previgente nella colonna “Descrizione Impegno / obbligo”:

Esercitare  l’attività  prevista  dal  PSA e mantenere la posizione previdenziale
INPS,  l’apertura  della  Partita  IVA  e  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio
almeno fino alla data di pagamento del saldo
viene sostituito con il seguente:

Esercitare  l’attività  prevista  dal  PSA e mantenere la posizione previdenziale
INPS, l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio  per
almeno due anni a decorrere dal saldo del premio
Il testo previgente nella colonna “momento del controllo”:

Fino al pagamento del saldo

viene sostituito con il seguente:

Fino a due anni successivi dal pagamento del saldo

Il testo previgente nella colonna “tipologia di controllo”:

Amministrativo

viene così integrato:

Amministrativo / Controlli ex post



2 di incaricare la UOD competente 50 07 04 alla divulgazione e alla pubblicazione sul Portale
Agricoltura del testo integrato del bando della predetta tipologia di intervento 6.2.1, con le
modifiche di cui in precedenza;

3 di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

• Assessore Agricoltura;

• Assessore ai Fondi Europei;

• Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

• AGEA, Organismo Pagatore;

• UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

• BURC per la pubblicazione.

DIASCO
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