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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Investimenti finalizzati all'abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici - Approvazione avviso 
pubblico 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 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 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; 

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

h) 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; 

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

RILEVATO CHE
 con  DRD n.  275  del  11/07/2022  è  stato  pubblicato  il  bando  di  attuazione  della  tipologia  di

intervento  4.1.5  per  "Investimenti  finalizzati  all'abbattimento  del  contenuto  di  azoto  e  alla
valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici”;

 allo scadere del termine per la presentazione delle istanze è pervenuta una sola domanda;

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 agli interventi in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell’Unione e con
le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo;

a) gli interventi sulla gestione dei reflui zootecnici presentano una particolare rilevanza strategica, in quanto sono
strettamente  connessi  agli  aspetti  ambientali,  di  tutela  del  suolo  e  della  salute  dei  consumatori  e
trasversalmente incidono sui livelli di competitività delle imprese;

b) possono essere individuate sinergie con altri  strumenti  di  intervento interconnessi  con le problematiche in
oggetto, quali quelli previsti nell’ambito del POR FESR e del PNRR;

RITENUTO OPPORTUNO  
 avviare un’interlocuzione tecnica  con gli  operatori  del  settore  al  fine di  far  emergere  potenziali  proposte

progettuali e comprendere i vincoli che possono limitare la propensione verso questi investimenti;
 aprire a tal fine una manifestazione di interesse volta a raccogliere le proposte progettuali potenzialmente

candidabili a finanziamenti da parte del PSR anche ai fini di una eventuale riprogrammazione delle risorse;

ACQUISITO dai competenti uffici lo schema di manifestazione di interesse per "Investimenti finalizzati
all'abbattimento del  contenuto  di  azoto  e alla valorizzazione agronomica dei  reflui  zootecnici”  e i
relativi allegati che, annessi al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;



 RITENUTO pertanto necessario: 
a) approvare il testo definitivo della manifestazione di interesse per "Investimenti finalizzati all'abbattimento

del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici”; 
b) fissare quale termine per l’inoltro della manifestazione sulla pec  uod.500716@pec.regione.campania.it il

10/11/2022;
c) stabilire che le proposte progettuali saranno oggetto di una interlocuzione tecnica volta a promuovere e

supportare interventi coerenti con gli obiettivi prefissati e candidabili al sostegno; 
d) stabilire  che la manifestazione di  interesse non garantisce l'ammissibilità  a contributo  della  successiva

domanda di sostegno, né costituisce titolo preferenziale;

DECRETA

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

1. di  approvare,  nell’ambito  della  tipologia  d’intervento  4.1.5.  del  PSR  Campania  2014/2020,  la
manifestazione  di  interesse  per  "Investimenti  finalizzati  all'abbattimento  del  contenuto  di  azoto  e  alla
valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici” e relativi allegati che in uno al presente provvedimento ne
formano parte integrante e sostanziale; 

2. di  fissare  quale  termine  ultimo  per  l’inoltro  della  manifestazione  sulla  pec
uod.500716@pec.regione.campania.it il 7/11/2022; 

3. di prevedere che le proposte progettuali saranno oggetto di una interlocuzione tecnica volta a promuovere
e supportare interventi coerenti con gli obiettivi prefissati e candidabili al sostegno; 

4. di stabilire che la manifestazione di interesse non garantisce l'ammissibilità a contributo della successiva
domanda di sostegno, né costituisce titolo preferenziale;  

5. 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; 

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

 all’Assessore all’Agricoltura; 
 agli Uffici di Staff, alla UOD500714 e alla UOD 500724 
 allo STAFF 9 3 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione

Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”; 
 al BURC per la pubblicazione. 

PASSARI

   

mailto:uod.500716@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500716@pec.regione.campania.it


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
Manifestazione di interesse per "Investimenti finalizzati all'abbattimento del 

contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici”

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….………. codice

fiscale ………………………………………………………………………..    in qualità di

Titolare/rappresentante legale dell’azienda ……………………………..… CUAA …………………….

(ovvero  del  raggruppamento  ……………………………… ) dichiara  l'interesse  e  la

disponibilità  alla  realizzazione  di  investimenti  finalizzati  all'abbattimento  del

contenuto  di  azoto  e  alla  valorizzazione  agronomica  dei  reflui  zootecnici, come

dettagliato  nel  formulario  allegato  alla  presente  manifestazione.

A tal fine dichiara:

  di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con DRD n. XXX del XXXX

  per la presentazione di Manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici per

  l’accesso  ai  benefici  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2022  per

"Investimenti  finalizzati  all'abbattimento  del  contenuto  di  azoto  e  alla

valorizzazione  agronomica  dei  reflui  zootecnici”  pubblicato  pagina  dedicata  al

PSR  del  sito  istituzionale  dell’assessorato  all’agricoltura  della  Regione

Campania;

  di  essere  a  conoscenza  che  la  manifestazione  di  interesse  non  garantisce

  l'ammissibilità a contributo della successiva domanda di sostegno né costituisce

  titolo preferenziale, e non obbliga il richiedente alla presentazione della stessa

  qualora intendesse rinunciare alla richiesta del contributo pubblico;

  di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali sulla

  pagina dedicata al PSR del sito istituzionale dell’assessorato all’agricoltura

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/privacy_PSR.html

Si allega

    Formulario (modello all. 2)

  Documento di identità

Firma leggibile



 
Allegato 2 

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 

Manifestazione di interesse per "Investimenti finalizzati all'abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici” 

Formulario 
 

 
A.1) TITOLO DEL PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 

A.2) SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO (selezionare una o più opzioni) 
 

Obiettivi 

a) Preservare la risorsa idrica dagli eccessivi apporti di nitrati provenienti da reflui zootecnici 

 b) Ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra da reflui zootecnici 

b) Recupero di energia, di elementi fertilizzanti, di risorsa idrica 

c) Altro (specificare) 

 
A.3) TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE    (selezionare l’opzione di interesse) 

 
 Tipologia 

 A) Azienda singola 

 Ditta individuale 

 Società o cooperativa 

 B) Aziende associate in una delle seguenti forme: 

 Rete di imprese 

 Consorzio 

 Raggruppamento temporaneo 

 C) Azienda singola che ha stipulato contratti di conferimento 

 

SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI  



A.4) NUMERO TOTALE DI PARTNER         _______ 

 

A.5) REFERENTE TECNICO (RT) DEL PROGETTO 

 
Nome e Cognome  

Qualifica  

Telefono  

Telefono mobile  

Mail  

PEC  

Codice Fiscale  

Titolo  

N° di iscrizione all’albo dei professionisti  

 

Nelle sottosezioni A.6, A.7, A.8 devono essere inseriti i dati relativi al richiedente-azienda singola (impresa 
individuale o societaria) oppure, in alternativa, i dati del capofila per i progetti in forma collettiva (reti, 
consorzi, raggruppamenti); nel caso di presentazione in forma collettiva nella sottosezione A.8 deve essere 
inserito l’elenco delle imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

A.6) ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  SINGOLO O DEL CAPOFILA 
 

Cognome e nome o ragione 
sociale 

 

Codice ATECO  

Codice CUAA  

Numero REA  

Indirizzo sede legale  

CAP/ Comune/Prov/  

Telefono  

PEC  

Indirizzo sede operativa (se 
diverso dalla sede legale) 

 

CAP/ Comune/Prov/  

Partita Iva  

 

A.7) INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE SINGOLO O DEL 
CAPOFILA (SOLO PER IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA) 



 

Nome e cognome  

Telefono  

Mail  

PEC  

Codice Fiscale  
 

A.8) ELENCO ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO (SOLO PER 
PROGETTI COLLETTIVI) 

 

 Denominazione CUAA PIVA Sede Legale 

1     

2     

3     

…     

 

A.9) CONSISTENZA ZOOTECNICA PER AZIENDA SINGOLA O, NEL CASO DI PROGETTI 
COLLETTIVI, PER LE AZIENDE ASSOCIATE  (NUMERO UBA PER SPECIE ALLEVATA) 

 

 Azienda Bufalini  
UBA 

Bovini  
UBA 

Ovicaprini 
UBA 

Suini 
UBA 

Altra specie 
(specificare) 

UBA 

Totale 
UBA 

1        

2        

3        

…        

Totale UBA       

 

A.10) PRODUZIONE GIORNALIERA EFFLUENTI ZOOTECNICI PER AZIENDA SINGOLA O, NEL CASO DI 
PROGETTI COLLETTIVI, PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
 

 
Azienda 

Prod. giornalieri effluenti zootecnici (mc) Prod. annua effluenti zootecnici (mc) 

Palabili Non palabile Palabile Non palabile 

1      

2      

…      

Totale mc reflui     

 



 

 
Nel caso di raggruppamenti/aziende associate, compilare distintamente la sezione B per ognuna 
della Aziende  componenti 
 
Anagrafica, ubicazione dell’azienda e delle strutture oggetto di intervento, descrizione 
delle caratteristiche territoriali, aziendali, zootecniche: 
 
…................................................................................................................................... 

 
 

 
Descrizione delle esigenze di intervento, degli investimenti previsti, dei benefici attesi: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Riepilogo investimenti previsti (selezionare una o più opzioni) 

 sistemi per la rimozione dell’azoto dai digestati e dai reflui 

 impianti di digestione anaerobica dei reflui 

 impianti e attrezzature per la gestione igienico-sanitaria dei reflui e del digestato (sanificazione) 

 trattamenti a valle per ulteriore depurazione del refluo e riuso delle acque 

 impianti e attrezzature per il lavaggio e la sanificazione dei mezzi aziendali 

 separatori solido-liquido 

 contenitori di stoccaggio per effluenti dotati di sistemi per il contenimento di emissioni e diluizione 

 impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla e la gestione dei reflui 

 pavimentazioni che facilitano il deflusso, grigliate, gommate 

 serbatoi e mezzi permanentemente attrezzati per il trasporto dei reflui (carri-botte, cassoni) 

 attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami 

 altri interventi connessi alla gestione dei reflui (specificare): 
…………………………………………………………………… 
 

 
 
Firma del tecnico  

Firma del richiedente 

SEZIONE B – SITUAZIONE INIZIALE DELL’AZIENDA AGRICOLA/DELLE AZIENDE ASSOCIATE 

SEZIONE C – ESIGENZE DI INTERVENTO  
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