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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) con Decisione n. C (2015) 8315 final 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) 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;

d) con DGR n. 165 del 14.04.2021 e successivo DPGR 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

a) il  PSR Campania 2014/2020 versione 4.1 (DGR n. 138 del 13.03.2018) che, nell’ambito della Mis. 10
“Pagamenti  Agro  climatici  Ambientali”  –  Sottomisura  10.2  “Sostegno  per  la  conservazione,  l’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”, include la Tipologia di intervento 10.2.1 “Conservazione
delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”;

b) il DRD n. 223 dell’11.07.2018 e successivo DRD di rettifica n. 228 del 16.07.2018, che ha approvato il
bando di  attuazione della  T.I.10.2.1,  con  scadenza  per  la  presentazione delle  Domande di  Sostegno
fissata al 22/10/2018;

c) la previsione del bando T.I. 10.2.1, che ha fissato la durata massima dei progetti in 48 mesi, comprese
eventuali proroghe, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2023 di cui alla ammissibilità della spesa,
Reg (UE) 1303/2013 - art.65;

d) il progetto collettivo dal titolo “Agro Biodiversità Campana (acronimo ABC)” di durata quadriennale, con
scadenza al 1^ gennaio 2023, la cui realizzazione è affidata ai seguenti beneficiari con le DICA di seguito
riportate:

Beneficiari CUAA CUP DICA (n° prot.)

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria

97231970589 B24I19000380009
2019.0582662
del 01.10.2019

ARCA 2010 Soc. Coop. A.R.L. 03592110617 B24I19000390009
2019.0582674
del 01.10.2019

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 00876220633 B24I19000410009
2019.0582683
del 01.10.2019

Consiglio Nazionale delle Ricerche 80054330586 B24I19000420009
2019.0582718
del 01.10.2019

Università degli Studi di Salerno 80018670655 B24I19000430009
2019.0582704
del 01.10.2019

CONSIDERATO, che

a) lo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 è perdurato fino a tutto il mese di marzo 2022;

b) la  situazione emergenziale ha comportato  ritardi  anche nella  realizzazione dei  progetti  di  cui  alla  T.I.
10.2.1, tra cui il progetto collettivo “ABC”, in considerazione del tipo di operazioni previste, con particolare
riferimento alle attività in campo, per cui è stata richiesta una proroga di 7 mesi, fino al 31 luglio 2023;

c) il rallentamento delle attività è stato riscontrato anche attraverso il monitoraggio delle attività svolto dal
Soggetto attuatore, ed ha interessato le attività di campo e le conseguenti attività di laboratorio previste,
con il rischio concreto di inficiare il buon esito dei risultati attesi dal progetto collettivo; 

d) i  risultati  definitivi  del  progetto  collettivo  ABC  hanno  un  impatto  significativo  anche  per  la  futura
programmazione del PSR 2022-2027 in Campania, in materia di conservazione e caratterizzazione delle
risorse genetiche vegetali autoctone;



PRESO ATTO che

a) in data 23.12.2020 è stato approvato il REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013
per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

b) In virtù  del  suddetto  regolamento 2220/2020 la programmazione dei  fondi  comunitari,  prorogata al  31
dicembre 2022, ha determinato l’estensione della durata ultima del Programma di Sviluppo Rurale al 31
dicembre 2025, rimuovendo di fatto il limite che era stato fissato nel Bando (art.16.1) in coerenza con il
Reg (UE) 1303/2013 - art.65;

RITENUTO pertanto che, per garantire  la migliore attendibilità dei risultati agronomici e di laboratorio, anche in
considerazione del ciclo biologico delle colture, è necessario concedere la proroga richiesta di 7 mesi, fissando al
31 luglio  2023 la nuova scadenza per  consentire unicamente il  completamento delle attività  già previste dal
progetto;

alla stregua dell’istruttoria espletata dal Soggetto Attuatore, ovvero la UOD 50.07.20. “Valorizzazione, Tutela e
Tracciabilità del Prodotto agricolo”,

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di disporre una proroga dei termini per la conclusione del progetto  collettivo dal titolo “Agro Biodiversità
Campana (acronimo ABC)”, a valere sulla T.I. 10.2.1 di cui al bando approvato con DRD 223/2018, pari a
sette mesi,  fissando la nuova scadenza,  per consentire unicamente il  completamento delle attività  già
previste dal progetto, al 31.07.2023;

2. di modificare conseguentemente il comma 2 (attuazione e conclusione del progetto) dell’art.5 (tempi di
attuazione e durata dell’intervento) delle DICA dei beneficiari afferenti al progetto collettivo ABC di seguito
riportate, fermo restante tutto quant’altro ivi previsto:   

 Beneficiari DICA (n° prot.)

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria

2019.0582662 del 01.10.2019

ARCA 2010 Soc. Coop. A.R.L. 2019.0582674 del 01.10.2019

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 2019.0582683 del 01.10.2019

Consiglio Nazionale delle Ricerche 2019.0582718 del 01.10.2019

Università degli Studi di Salerno 2019.0582704 del 01.10.2019

3. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento sul Portale
dell’Agricoltura – Sezione “PSR Campania 2014-2020 – Documentazione Ufficiale”;

4. 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;

5. 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 n. 33/2013;

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

6.1. Assessore Agricoltura;

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

6.3. AGEA, Organismo Pagatore;



6.4. STAFF 50.07.91 – “Funzioni di  Supporto Tecnico-Operativo”,  per le competenze specifiche in
materia di PSR;

6.5. STAFF  50.07.93  –  “Semplificazione  dei  processi.  Ottimizzazione  delle  procedure.  Referente
rapporti  con  l'organismo  pagatore”, per  la  pubblicazione  sul  Sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR  2014-2020 – Documentazione Ufficiale”;

6.6. U.O.D. 50.07.20. – “Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto agricolo”;

6.7. Responsabile di Misura 10.2.1.;

6.8. BURC per la pubblicazione.

.     

                                                                                                  P A S S A R I                           

                                                                                                  

   


