
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

304 03/08/2022 7 0

Oggetto: 

PSR Campania 2014/2020 Misura 8-Tipologia di intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Bando 
approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017: proroga dei termini per la chiusuradegli interventi; 
sostituzione dei dirigenti con riferimento alla procedura.

  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 DIRETTORE GENERALE

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 del FEASR;

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

VISTO il DDR n. 33 del 18.07.2017 con il quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 8.5.1. per il
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
e la relativa Graduatoria Unica Regionale approvata con DRD 240 del 19/12/2019 e successivamente modificata
di cui ai DRD 66 del 11/03/2020, n. 166 del 06/08/2020 e DRD n. 89 dell’01/04/2021, emanati nel periodo iniziale
di restrizioni per l’intero paese a seguito dei DPCM per contrastare la pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO che

a) le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19, hanno comportato interventi  a favore di  famiglie e imprese operanti sul territorio nazionale, fino al
perdurare dello stato di emergenza, terminato in data 31/03/2022;

b) la Giunta regionale della Campania ha adottato alcune misure connesse alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid19, a favore delle imprese, dando indirizzo, tra l’altro, alle Autorità di Gestione, di
assumere tutte le misure di attuazione consequenziali necessarie;

c) l’Autorità  di  Gestione  del  PSR  Campania  2014/2020,  in  esecuzione  dei  citati  indirizzi  della  Giunta
regionale, ha già adottato provvedimenti di proroga dei termini per la realizzazione dei progetti ammessi a
finanziamento, di cui però, non hanno usufruito i beneficiari della T.I.8.5.1; 

RILEVATO che anche i beneficiari della Misura 8.5.1, ed in particolare gli Enti pubblici che stanno procedendo ad
appaltare gli interventi in un periodo di continue novità normative, hanno subìto gli effetti dei rallentamenti e/o
limitazioni conseguenti  all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e stanno manifestando una considerevole
difficoltà a portare a termine le operazioni entro i termini previsti nei provvedimenti di concessione (D.I.C.A.); 

RILEVATO altresì che tra le tipologie di intervento ammesse a contributo è prevista la “elaborazione dei piani di
gestione  forestale”,  soggetta  ai  procedimenti  amministrativi  di  cui  al  Regolamento  Forestale  n.  2/2020  e
caratterizzata  da  particolare  complessità  delle  attività  di  pianificazione  propedeutiche  all’espletamento  delle
procedure di aggiudicazione dei servizi di stesura e/o aggiornamento dei piani stessi; 

RITENUTO pertanto necessario, per la tipologia di intervento 8.5.1:

a) prorogare di 12 mesi il termine per la conclusione delle operazioni indicato nelle D.I.C.A. o in successivo
eventuale provvedimento di proroga già intervenuto;

b) rimettere in termini i progetti scaduti di cui alla T.I. 8.5.1, intervento D1 “elaborazione dei piani di gestione
forestale”, per la particolare complessità della procedura, per i quali progetti  la proroga dei 12 mesi va
computata dalla pubblicazione del presente decreto sul BURC;



c) stabilire che la presente proroga di cui ai punti a) e b) è autorizzata d’ufficio e non necessita, quindi, di
alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione, anche
nell’ottica di una semplificazione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che

a) la Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 07/11/2017 ad oggetto: “PSR CAMPANIA 2014 - 2020, Misura
8,  Tipologia  8.5.1 -  Foreste demaniali  della  Regione Campania indirizzi  operativi”-  ha,  tra  l'altro,  dato
mandato  alle  singole  UOD  provinciali  a  cui  afferisce  il  complesso  demaniale  forestale  oggetto  di
pianificazione, di presentare, previo ogni adempimento istruttorio, ivi compreso quanto richiesto dal bando,
le domande di sostegno e quant’altro relativo all’attuazione degli interventi; precisando, altresì, che le UOD
provvedano con propri atti all’assunzione di impegni e obblighi specifici previsti dalla suddetta tipologia di
intervento 8.5.1,  compreso la  predisposizione della  documentazione idonea alla  richiesta  di  eventuale
anticipazione finanziaria; 

b) per  l’intervento D.1  “Stesura/aggiornamento di  Piani  di  gestione e/o strumenti  equivalenti”,  inerente la
proprietà demaniale forestale regionale, per le quali il beneficiario è rappresentato dal soggetto gestore –
UOD competente  per  territorio  –  il  Bando  citato  al  paragrafo  13  Presentazione  delle  Domande  di
Sostegno e documentazione al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interessi dispone tra l’altro che
“Le domande di aiuto  relative all'intervento D.1 “Stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti
equivalenti” inerenti la proprietà demaniale forestale regionale  e per le quali il beneficiario è rappresentato
dal soggetto gestore (UOD STP competente per territorio), le istanze vanno presentate con le medesime
modalità alle UOD STP di Caserta per le superfici forestali ricadenti nei territori di Napoli e Benevento e
all'UOD STP di Avellino per quelle ricadenti nel  territorio di Salerno"

VISTO il decreto presidenziale (D.P.G.R.) n. 44 del 1^ aprile 2022, con il quale sono stati nominati rispettivamente
il  dott.  Giuseppe Gorga, dirigente della UOD di Salerno della D.G. 50.07.00 – Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali , anche dirigente ad interim della UOD tematica di Avellino e il dott. Francesco Paolo De Felice, dirigente
della UOD di Caserta della D.G. 50.07.00, anche dirigente ad interim della UOD tematica di Benevento, per cui si
configura una situazione potenziale di conflitto di interessi, in forza di quanto disposto dal Bando della Tipologia di
Intervento 8.5.1., di cui al DDR n. 33 del 18.07.2017 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art.6-bis della legge n. 241/1990 che testualmente recita: “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

RITENUTO, pertanto, necessario, in relazione ai procedimenti connessi alla prosecuzione dell’attuazione degli
interventi finanziati a carico della T.I. 8.5. del PSR Campania 2014-2020, riferiti esclusivamente all’azione D.1
“Stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti mediante procedura selettiva”, preso atto
dell’astensione dei dirigenti delle UU.OO.DD.  innanzi richiamate, dott. Giuseppe Gorga e dott. Francesco Paolo
De Felice, sostituire gli stessi rispettivamente con la dott.ssa Teresa De Felice, in qualità di attuale dirigente della
U.O.D. 50.07.25 “Agricoltura Urbana e costiera” e con il dott. Giuseppe Gorga, in qualità di attuale dirigente “ad
interim” della U.O.D. 50.07.22 “Strategia agricola per le Aree a bassa densità abitativa”, 

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  U.O.D.  50.07.18.  “Ambiente,  Foreste  e  Clima”  e  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa

D E C R E T A
per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con riferimento alla T.I.
8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il  pregio ambientale degli ecosistemi
forestali" - Bando approvato con DRD n. 33 del 18.07.2017, di:

1. prorogare di 12 mesi il termine per la conclusione delle operazioni indicato nelle D.I.C.A. o in successivo
eventuale provvedimento di proroga già intervenuto;



2. rimettere in termini i progetti scaduti di cui alla T.I. 8.5.1, intervento D1 “elaborazione dei piani di gestione
forestale”, per la particolare complessità della procedura, per i quali progetti la proroga dei 12 mesi va
computata dalla pubblicazione del presente decreto sul BURC;

3. stabilire che la presente proroga di cui ai punti 1) e 2) è autorizzata d’ufficio e non necessita, quindi, di
alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione, anche
nell’ottica di una semplificazione amministrativa;

4. provvedere alla sostituzione del  dott.  Giuseppe Gorga con la  dott.ssa Teresa De Felice,  in  qualità  di
attuale dirigente della U.O.D. 50.07.25 “Agricoltura Urbana e costiera” e del dott.  Francesco Paolo De
Felice  con  il  dott.  Giuseppe  Gorga,  in  qualità  di  attuale  dirigente  “ad  interim”  della  U.O.D.  50.07.22
“Strategia agricola per le Aree a bassa densità abitativa”, relativamente alla prosecuzione dell’attuazione
degli  interventi  finanziati  a carico della T.I.  8.5.  del  PSR Campania 2014-2020,  riferiti  esclusivamente
all’azione D.1 “Stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti mediante procedura
selettiva”; 

5. di  incaricare  lo  STAFF  93  della  divulgazione  e  pubblicazione  sul  Portale  Agricoltura  del  presente
provvedimento anche attraverso il sito web della Regione, sezione “PSR 2014/2020 _ Documentazione
Ufficiale”;

6. di 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;

7. 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;

8. di trasmettere il presente decreto a:

8.1. Assessore Agricoltura;

8.2. agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;

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

8.4. al Responsabile di Misura 16;

8.5. al BURC per la pubblicazione     
                                                                                                  P A S S A R I

                          

   


