
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

467 24/11/2022 7 0

Oggetto: 

PSR Campania 2014-2022. Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Bando 
Tipologia di intervento 19.1.1 Suporto Preparatorio di cui al DRD n. 358 del 23.09.2022. 
Proroga termini di scadenza

  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  con  decreto  dirigenziale  n.358  del  23.09.2022  la  Direzione  Generale  Politiche  Agricole,
Alimentari e Forestali  ha approvato il  bando per l’acquisizione delle domande di sostegno per la Tipologia di
intervento 19.1.1 “Supporto preparatorio”;

CONSIDERATO che

a. è pervenuta la nota n.2022.0555845 del 10.11.2022 concernente il rispetto delle disposizioni in materia di
anti-pantouflage (art.  53 c.  16 ter  del  D.Lgs.  n.165/2001)  con la quale si  chiede ai  soggetti  privati  di
produrre  apposita  dichiarazione  con  la  quale  si  dichiara  di  “non  aver  concluso  contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto dell’amministrazione regionale nei  loro confronti,  per il  triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro”;

b. la dichiarazione anti-pantouflage va inserita fra la documentazione da allegare alla domanda di sostegno
di cui al punto 13 del bando della tipologia d’intervento 19.1.1 “Supporto Preparatorio”;

c. occorre rettificare la dotazione finanziaria da fissare per il bando, fissandola in euro 1.800.000,00,in luogo
di euro 1.800.00,00 come invece erroneamente riportato nel ritenuto e nel dispositivo del bando su citato;

CONSIDERATO,  altresì,  che  con  nota  prto.  n.  780  del  15.11.2022  il  GAL  Terra  Protetta  scarl,  quale
rappresentante del coordinamento dei GAL della Campania, ha chiesto una proroga della scadenza dei termini
per l’acquisizione delle domande di sostegno per favorire le migliori condizioni attuative a garanzia della qualità
dei progetti da presentare;

RITENUTO:

a. di poter condividere la proroga richiesta del GAL Terra Protetta scarl volta ad ottenere una dilazione dei
termini di scadenza per le motivazioni ivi addotte;

b. di  dover  pertanto  modificare  il  decreto  dirigenziale  n.358  del  23.09.2022  fissando  la  nuova  data  di
scadenza per l’acquisizione delle domande di sostegno al 31 marzo 2023;

c. di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel precedente DRD n.358 del 23/09/2022; 

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  istituita  la  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali, che svolge 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” al Dott.ssa Maria Passari;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD “Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto Agricolo” e
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima,

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. di modificare il decreto dirigenziale n.358 del 23/09/2022 fissando al 31 marzo 2023 i termini di scadenza
per l’acquisizione delle domande di sostegno per la Tipologia di intervento 19.1.1 “Supporto preparatorio”;

2. di  inserire  al  punto  13  del  bando  fra  la  documentazione  da  allegare  alla  domanda  di  sostegno  la
dichiarazione anti-pantouflage di cui all’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;

3. di  rettificare  la  dotazione  finanziaria  da  fissare  per  il  bando  in  euro  1.800.000,00,  in  luogo  di  euro
1.800.00,00 come invece erroneamente riportato nel ritenuto e nel dispositivo del bando stesso;

4. di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel DRD n. 358 del 23/09/2022;  



5. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale dell’Agricoltura del testo
integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 19.1.1 “Supporto Preparatorio”;

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’art.26, comma 1 del D. Lgs 33/2013;

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

8.1. Assessore Agricoltura;

8.2. Capo di  Gabinetto  del  Presidente  e  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  della  Giunta
Regionale;

8.3. AGEA, Organismo Pagatore;

8.4. Uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale centrali e provinciali;

8.5. STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR  2014-2020 Documentazione Ufficiale”;

8.6. BURC per la pubblicazione;

                                                                                  
                                                                                              PASSARI

   


