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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali - Tipologia di intervento 4.1.1: "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" - 
azione A "sostegno agli agricoltori per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive 
aziendali finalizzate all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al 
risparmio energetico" e azione B: "Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline"-
Approvazione bandi di attuazione e relativi  allegati

  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)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI
2014IT06RDRP019) – 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 C (2021) 8415 del 16/11/2021, la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;

d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;

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. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione Generale
Politiche Agricole;

g) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con 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;

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

i) con DRD n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d’intervento
del PSR Campania 2014-2020, modificati successivamente con DRD n. 1 del 26/05/2017, DRD n.
213 del 09/07/2018, DRD n. 167/2019 e DRD n. 326/2021;

VISTI

a) il  DRD n.  239  del  30/05/2022  con  il  quale  sono  state  approvate  le  Disposizioni  generali  per
l’attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0);

b) il  DRD  n.423  del  30/10/2018  con  il  quale  sono  state  approvate  le  Disposizioni  generali  per
l’applicazione delle  riduzioni  ed  esclusioni  del  sostegno  per  inadempienze  dei  beneficiari
nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

CONSIDERATO che
a) occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere alle

esigenze di  crescita  del  mondo rurale  e dare  ulteriore  risposta  alle  richieste  del  territorio  e  del
tessuto agricolo campano;

b) l’AdG  del  PSR  Campania  intende  continuare  a  investire  sulle  priorità  ambientali rafforzando il
sostegno alle misure agro-climatico-ambientali, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e
climatici dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo;

c) il PSR Campania 2014/2020 prevede  nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali  art.  17 del  Reg.  UE 1305/201,  Sottomisura 4.1:  Sostegno a investimenti  nelle aziende
agricole, paragrafo 1, lettera a):

- la tipologia di intervento 4.1.1: Supporto per gli  investimenti  nelle aziende agricole azione A
sostegno agli  agricoltori per il  miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali
finalizzate  all’ammodernamento/completamento  della  dotazione  tecnologica  e  al  risparmio
energetico”

- la tipologia di intervento 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole azione B:
“Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline”;

ACQUISITI dalle competenti UOD, i bandi di attuazione delle Tipologie di Intervento 4.1.1. Azione A e B, ed i
relativi allegati che, annessi al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario:
a) approvare il  testo definitivo dei bandi di  attuazione delle Tipologie di  Intervento 4.1.1.  Azione A



“sostegno  agli  agricoltori  per  il  miglioramento/realizzazione  delle  strutture  produttive  aziendali
finalizzate  all’ammodernamento,  azione B:  “Sostegno  a  investimenti  nelle  aziende  zootecniche
bufaline”, ed i relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale;

b) fissare la dotazione finanziaria come di seguito indicato:
i. per la Tipologia d’Intervento 4.1.1 Azione A € 50.000.000;
ii. per la Tipologia d’Intervento 4.1.1 Azione B € 20.000.000;

c) fissare quale termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN le
seguenti date:

- per la T.I. 4.1.1. Azione A e azione B, il 21/09/2022;

d) prevedere per le predette tipologie di intervento la adozione di una graduatoria regionale provvisoria
e, all’esito di tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una graduatoria unica
regionale definitiva;

e) prevedere la possibilità di inviare domande oggetto di FAQ entro 10 giorni prima delle rispettive
scadenze, agli indirizzi PEC indicati nei singoli bandi; 

PRECISATO che le Domande di Sostegno devono essere rilasciate telematicamente sul SIAN allo STAFF
50.07.91,  che  provvede  all’assegnazione  delle  stesse  ai  Soggetti  Attuatori  (UOD  responsabili  delle
istruttorie);

VISTO che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse del piano finanziario del PSR 2014/2022 a valere
sul fondo Feasr per la Tipologia di Intervento 4.1.1 Az. A e B

DECRETA

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

1. di approvare i bandi di attuazione delle tipologie di intervento 4.1.1 azione A “sostegno agli
agricoltori  per  il  miglioramento/realizzazione  delle  strutture  produttive  aziendali  finalizzate
all’ammodernamento”,  4.1.1.  azione  B:  “Sostegno  a  investimenti  nelle  aziende  zootecniche
bufaline”, e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale;

2. di fissare quale termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN  le
seguenti date:
- per la T.I. 4.1.1. Azione A e Azione B, il 21/09/2022;

3. di prevedere per le predette tipologie di intervento l’adozione di una graduatoria regionale
provvisoria e, all’esito di tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una
graduatoria unica         regionale definitiva;

4. di individuare la dotazione finanziaria come di seguito indicato:

i. per la Tipologia di Intervento 4.1.1. Azione A € 50.000.000;
ii. per la Tipologia di Intervento 4.1.1. Azione B € 20.000.000

5. di  prevedere  la  possibilità  di  inviare  domande oggetto  di  FAQ entro  10  giorni  prima  delle
rispettive scadenze, agli indirizzi PEC indicati nei singoli bandi;
 

6. di incaricare lo STAFF 93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura del testo
integrato dei bandi di cui alle tipologie di intervento 4.1.1. Azione A e B, e relativi allegati;

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;

8. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

a) all’Assessore all’Agricoltura;

b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;



d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;

e) allo STAFF 9 3  anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione 
Ufficiale”;

f) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;

g) ad AGEA - Organismo Pagatore;

h) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

   


