
Data, 10/09/2018 - 11:31 Pagina 1 di 2

Allegato nr. 1 : 1B5167A9091D041AEA4FEC2B2FDE391B3AA9CD7C

Allegato nr. 2 : B89244EEA77E99BBC0B609FEFC1029887F62FCCC

Allegato nr. 3 : 5CF2B363A2A8E21B648FF2FB84F8937483A21D22

Allegato nr. 4 : 45FDC0561ABDBABC9A012F57021F88568FC79420

Allegato nr. 5 : 921A88A2AEA10F418F3F003FF28FB1FF712551F9

Allegato nr. 6 : 425A2B51A4D06AABDBE75308D227065F72100BCA

Allegato nr. 7 : ABF347449CF5180DE91FA95A732C005E41D79F8D

Allegato nr. 8 : B9C7E58149861269D4D305436F43AA60541DBF33

Allegato nr. 9 : 4DE5F707AD410AAB327EC3E511013DA83150A382

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
07/09/2018 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
306

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : AAFECD2EF45B7EE98DB78BAE907AE97C6FB4863C

PSR Campania 2014/ 2020 Misure connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di intervento 16.8.1.
Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)- Approvazione
bando di attuazione e relativi allegati.



Data, 10/09/2018 - 11:31 Pagina 2 di 2

Allegato nr. 10 : DE2FF25D3FD823E28E47A37D900BFE8190C3C876

Allegato nr. 11 : 8AC1643EAB9ED3FA511A48170081D35BB5FF61E2

Allegato nr. 12 : FB371F5E28C7DB15A78FC4F7985C31571DCA9AE4

Allegato nr. 13 : D3B0F29958A5AC090BDC518B07C6052D5975C04E

Allegato nr. 14 : 1F21827DC19AD87FC819C9D2CBC023A336C10651

Frontespizio Allegato : 9A536A29187E4DC07467AD44A0DF6A8AF8C87937

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
07/09/2018 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
306

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 



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- Versione 1.3;

b. con DGR n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del PSR
Campania 2014/2020 – Versione 1.3 da parte della Commissione Europea;

c. 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;

d. 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  –
Versione 2.2;

e. con DGR n. 134 del 14.03.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica del PSR Campania 2014-2020 – Versione 2.2 da parte della Commissione Europea;

f. 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;

g. con  Decisione  n.  C  (2017)  7529  final  del  8  novembre  2017  la  Commissione  Europea  ha
approvato  la  modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  per  il  periodo
2014.2020 CCI 2014IT06RDRP019 – Versione 3.0;

h. con DGR n. 175 del 21.11.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica del PSR Campania 2014-2020 – Versione 3.0 da parte della Commissione Europea;

i. con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1;

j. con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al PSR Campania 2014/2020 – Versione 4.1 da parte della Commissione Europea;

k. con Decisione n. C (2018) 4814 final del 16 luglio 2018 la Commissione Europea ha approvato
la  modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  per  il  periodo  2014.2020
CCI2014IT06RDRP019 – Versione 5;

l. con DGR n. 496 del 02.08.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al PSR Campania 2014/2020 – Versione 5 da parte della Commissione Europea;

VISTO

a. il  D.R.D.  n.21 del  23/06/2017  con il  quale sono state  approvate  le  “Disposizioni  regionali
generali  di  applicazione  delle  riduzioni  ed  esclusioni  del  sostegno  per  inadempienze  dei
beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0,
in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018;

b. il  D.R.D.  n.97 del  13/04/2018,  con il  quale sono state approvate le  “Disposizioni  attuative
Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – Versione 3.0, che hanno
aggiornato la precedente versione; 

c. il D.R.D. n.106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per
la Gestione delle Domande di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”



versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni;

RITENUTO 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. occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che il  PSR Campania 2014/2020 prevede nell’ambito della Misura 16
“Cooperazione”,  la Tipologia di  intervento 16.8.1: “Sostegno alla redazione dei Piani  di
Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)”;

ACQUISITI  i  documenti  curati  dalla competente Unità Operativa Dirigenziale 50 07 04
della Direzione Generale relativi al bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.8.1:
“Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura
(PC)” ed allegati;

RITENUTO necessario:

a. approvare il Bando di attuazione della Tipologia di intervento 16.8.1 e relativi allegati;

b. fissare quale termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN la
data del 22 gennaio 2019, ore 16:00;

c. comunicare, con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per
la  raccolta  delle  Domande  di  Sostegno  secondo  le  modalità  previste  dalle  Disposizioni
Generali approvate con DRD n. 97 del 13.04.18;

d. individuare la dotazione finanziaria in € 4.500.000,00;

e. prevedere  in  attuazione  del  Manuale  delle  Procedure  approvato  con  DRD  106  del
20/04/2018, l’adozione di una graduatoria provinciale provvisoria, dalla pubblicazione della
quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame, da indirizzare ai
soggetti attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una
graduatoria unica regionale definitiva; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 
2014/2020;

DECRETA

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

1 di approvare il bando della Tipologia di intervento 16.8.1 “Sostegno alla redazione dei
Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)” 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 la data del 22/01/2019, ore 16,00;



3 di comunicare, con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di
inizio  per la raccolta delle Domande di  Sostegno secondo le modalità previste dalle
Disposizioni Generali approvate con DRD n. 97 del 13.04.2018;

4 di individuare per il bando della Tipologia di intervento 16.8.1 la dotazione finanziaria in
€ 4.500.000,00;

5 di prevedere, in attuazione del Manuale delle Procedure approvato con DRD 106 del
20/04/2018, l’adozione di  una graduatoria provinciale provvisoria, dalla pubblicazione
della  quale  gli  interessati  potranno  proporre  entro  10  giorni  istanza  di  riesame,  da
indirizzare ai soggetti  attuatori  e,  all’esito di  tutti  i  riesami, la successiva adozione e
pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva;

6 di incaricare la UOD competente 50 07 04 della divulgazione e pubblicazione sul Portale
Agricoltura del testo del bando della tipologia di intervento 16.8.1 e dei 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 co. 1;

8 di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
- Assessore all’Agricoltura
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Responsabile della programmazione Unitaria Regionale della Campania;
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020
- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente della UOD 50 07 04 
- AGEA, Organismo Pagatore; 
- all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza; 
- BURC per la pubblicazione.

DIASCO


