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Oggetto: 

PSR 2014-2020. Misura 19. Assegnazione risorse finanziarie residuali della misura ai Gruppi di 
Azione Locale.

  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  DRD  n.297  del  03/12/2020  ad  oggetto  “PSR  2014-2020.  M19.  Tipologia

d’intervento  (TI)  19.2.1  -  Modifica  Decreto  Regionale  dirigenziale  n.187  del
14.09.2020” è stato fra l’altro disposto di provvedere ad una redistribuzione tra i
GAL delle risorse finanziarie che ancora residuavano sulla tipologia d’intervento (TI)
19.2.1, sulla base delle richieste di pubblicazione di tutte le graduatorie definitive
dei  GAL  sul  sito  della  Regione  Campania  fatte  pervenire  entro  e  non  oltre  il
31.12.2020 sulla PEC della UOD 500701;

b. con  DRD  n.348  del  29.12.2020  ad  oggetto  “PSR  2014-2020.  M19.  Tipologia
d’intervento  (TI)  19.2.1  -  Modifica  Decreto  Regionale  dirigenziale  n.297  del
03.12.2020” è stato chiarito che il criterio per la valutazione dei GAL aventi diritto
alla premialità, si determinerà sulla base delle richieste di revisione delle DdS di
tutti  i  bandi attivati  dal  GAL che perverranno a mezzo PEC entro e non oltre il
15.01.2021 agli uffici attuatori di rispettiva competenza UOD-STP 10-11-12-13-14 e
UOD 06;

VISTO il  Regolamento  UE n.2020/2220  transitorio  che  dispone  che  per  i  programmi
sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso
tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO quanto deciso in sede di riunione di partenariato del 21 ottobre 2021,
tenuta presso la sede dell’Assessorato Agricoltura centro direzionale isola A/6, presenti
l’Assessore  all’Agricoltura  dott.  Nicola  Caputo,  i  rappresentanti  dei  Gruppi  di  Azione
Locale selezionati in Campania per il PSR 2014-2020, le Organizzazioni professionali e
la  UOD 01 competente  per  materia,  in  merito  alla  distribuzione  ai  GAL delle  risorse
finanziarie residuali della Misura 19;

RITENUTO che:
a. va  annullato  quanto  disposto  con  DRD  n.348/20  nella  parte  che  disponeva  di

provvedere laddove un GAL non avesse capienza per poter finanziare tutte le sue
proposte,  a prelevare ulteriori  risorse da quei  GAL che mancavano di  proposte
sufficienti per il pieno utilizzo del contributo assegnato;

b. le risorse finanziarie residuali della Misura 19 non assegnate in sede di bando di
selezione dei GAL e della SSL di cui al DRD n.19/2016 pari ad euro 4.608.095,85,
sono da destinare a favore dei  GAL più virtuosi,  per premiare la loro maggiore
efficienza come già disposto con i precedenti provvedimenti amministrativi;

RITENUTO, altresì che con nota n.2021.0543121 del 03.11.2021, la Direzione Generale
ha disposto che la redistribuzione ai GAL virtuosi delle risorse finanziarie residue della
Misura 19 non assegnate in  sede di  selezione di  bando dei  GAL e delle  SSL,  deve
essere  fatta  tenendo  conto  del  parametro  della  popolazione  presente  all’atto  della
presentazione delle Strategie di Sviluppo locale nei territori dei 9 GAL aventi diritto, come
da procedura di calcolo di seguito indicata:



                                       RF =   risorsa finanziaria disponibile TI 19.2.1
                                       PT = sommatoria n. abitanti complessivi territori dei GAL aventi

diritto da SSL
                                       Q   =   quota contributo in euro per abitante

RF / PT = Q                    
                                       PG = n. abitanti complessivi territorio del GAL da SSL
                                       C   = contributo totale che il GAL può utilizzare

C = Q x PG   
e che il contributo assegnato ad ogni singolo GAL deve essere ripartito tra le tipologie
d’intervento 19.2.1 e 19.4.1 nelle percentuali previste dal bando di selezione dei GAL e
delle  SSL  di  cui  al  DRD n.19/2016,  così  come già  disposto  in  sede  di  Comitato  di
Sorveglianza dell’8 ottobre 2021, per le risorse aggiuntive da assegnare alla Misura 19 ai
sensi del Reg. UE n.2020/2220 di estensione; 

ATTESO che le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento ai GAL più
virtuosi dovranno essere accorpate alle risorse finanziarie da assegnare per il periodo di
transizione 2021-2022, così come approvato in sede di Comitato di sorveglianza dell’8
ottobre  2021  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.2020/2220,  in  modo  da  concorrere  al
finanziamento delle azioni da svolgere sulla base delle nuove strategie di sviluppo locale
che saranno individuate dai GAL; 

RILEVATO che 
a. la Commissione all’uopo nominata dall’AdG in data 12 novembre 2021 ha concluso

i lavori;
b. le  risorse  finanziarie  aggiuntive  assegnate  ai  GAL più  virtuosi,  secondo i  criteri

stabiliti  dalla Direzione Generale con nota n.2021.0543121 del 03.11.2021, sono
state  riportate  nelle  tabelle  A  e B che  allegate  al  presente  provvedimento  ne
formano parte integrante e sostanziale;

                                                       
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 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  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali” alla Dott.ssa Maria Passari;

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 

1. di annullare quanto disposto con DRD n.348/20 nella parte che citava di provvedere
laddove un GAL non avesse capienza per poter finanziare tutte le sue proposte, a
prelevare ulteriori risorse da quei GAL che mancavano di proposte sufficienti per il
pieno utilizzo del contributo assegnato;

2. di assegnare le risorse aggiuntive ai GAL più virtuosi, secondo i criteri stabiliti dalla
Direzione Generale con nota n.2021.0543121 del 03.11.2021, così come riportate
nelle  tabelle  A  e B,  che allegate  al  presente  provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale;



3. di disporre che le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento ai
GAL più virtuosi dovranno essere accorpate alle risorse finanziarie da assegnare
per il periodo di transizione 2021-2022, così come approvato in sede di Comitato di
sorveglianza  dell’8  ottobre  2021  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.2020/2220  di
estensione, in modo da concorrere al finanziamento delle azioni da svolgere sulla
base delle nuove strategie di sviluppo locale che saranno individuate dai GAL;

4. di incaricare la Unità Operativa Dirigenziale (06) Tutela della Qualità, Tracciabilità
dei prodotti  agricoli e zootecnici - Servizi  di Sviluppo Agricolo di dare opportuna
informazione  del  presente  decreto  sul  sito  web  della  Regione  Campania,
all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;

5. di assolvere gli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. n.
23 del 28.7.2017;

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

7. di inviare per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
7.1   Assessore Agricoltura;
7.2 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
7.3 Gruppi di Azione Locale;
7.4 Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
7.5 AGEA, Organismo Pagatore;
7.6 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo Gabinetto;
7.7 UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP

                                                                               
                                                                                              PASSARI

   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


Cod. Denominazione 
Popolazione 

Censimento 2011

Parametro di 
riparto                    

(euro x Abitante)
19.2.1 19.3.1 19.4.1

Dotazione Finanziaria 
aggiuntiva totale a 

seguito di assegnazione 
premialità

(Popolazione * Par. 
riparto)

1 Casacastra 58.330                           6,03 281.383,92 €               0,00 70.345,98 €                351.729,90                       
2 Alto Casertano 125.874                         6,03 607.216,18 €               0,00 151.804,04 €              759.020,22                       
3 Irpinia 100.246                         6,03 483.586,70 €               0,00 120.896,68 €              604.483,38                       
4 I Sentieri del B.V. 94.865                           6,03 457.628,76 €               0,00 114.407,19 €              572.035,95                       
5 Vallo Diano 60.137                           6,03 290.100,89 €               0,00 72.525,22 €                362.626,11                       
6 Taburno-Fortore 145.813                         6,03 703.401,91 €               0,00 175.850,48 €              879.252,39                       
7 AISL 67.868                           6,03 327.395,23 €               0,00 81.848,81 €                409.244,04                       
8 Colline Salernitane 60.199                           6,03 290.399,98 €               0,00 72.599,99 €                362.999,97                       
9 Partenio 50.863                           6,03 245.363,11 €               0,00 61.340,78 €                306.703,89                       

764.195                         6,03 3.686.476,68               0,00 921.619,17 €              4.608.095,85                    

ALLEGATO A

TOTALE

GAL PREMIALITA' GAL DRD  297/20 - DRD n.348/20



Cod. Denominazione 19.2.1 19.3.1 19.4.1

Dotazione Finanziaria 
aggiuntiva totale a seguito di 
assegnazione premialità
(Popolazione * Par. riparto)

1 Casacastra 3.994.550,92         350.000,00             1.086.057,92         5.430.608,84                              
2 Alto Casertano 6.246.135,67         350.000,00             1.640.737,42         8.236.873,09                              
3 Irpinia 5.512.916,70         250.000,00             1.414.331,68         7.177.248,38                              
4 I Sentieri del B.V. 5.212.419,64         350.000,00             1.390.604,91         6.953.024,55                              
5 Vallo Diano 4.054.725,89         350.000,00             1.101.181,47         5.505.907,36                              
6 Taburno-Fortore 6.910.822,17         350.000,00             1.815.205,54         9.076.027,71                              
7 AISL 4.041.560,36         350.000,00             1.097.889,45         5.489.449,81                              
8 Colline Salernitane 5.435.892,34         350.000,00             1.446.473,08         7.232.365,42                              
9 Partenio 3.745.568,97         350.000,00             1.023.892,35         5.119.461,32                              

45.154.592,66       3.050.000,00          12.016.373,82       60.220.966,48                           TOTALE

ALLEGATO B

GAL DOTAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA DELLE SSL
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