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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure non connesse alla superficie e/o 
animali Tipologia di intervento 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" - 
Azione A " sostegno agli agricoltori per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive 
aziendali finalizzate all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnoligica e al 
risparmio energetico" - bando approvato con DRD n. 274 del 11/7/2022 Incremento dotazione 
finanziaria.

  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;

h) con DRD n. 274 del 11 luglio 2022 è stato approvato il bando di attuazione della Misura 4 -
Tipologia di intervento 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" - Azione A
"Sostegno agli agricoltori per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali
finalizzate  all'ammodernamento/completamento  della  dotazione  tecnologica  e  al  risparmio
energetico", il cui termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN era
fissato al 21 settembre 2022;

PRESO ATTO che
- la dotazione finanziaria del bando della Tipologia d’Intervento 4.1.1 Azione A, adottato con il DRD n. 274

dell’11 luglio 2022, è stata fissata in € 50.000.000,00;
- entro  il  termine  di  scadenza  del  bando  sono  pervenute  n.  364  Domande  di  Sostegno,  le  cui  attività

istruttorie non sono state avviate, per un importo richiesto pari ad € 98.700.000,00;

RILEVATO che  la  Tipologia  di  Intervento  4.1.1  Azione  A  “Sostegno  agli  agricoltori  per  il
miglioramento/realizzazione  delle  strutture  produttive  aziendali  finalizzate
all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico” finanzia
progetti  di  investimento  nelle  aziende  agricole  che,  anche  a  seguito  dalla  crisi  determinata  dal
conflitto  Russia-Ucraina,  hanno  urgenza  di  realizzare  investimenti  per  affrontare  la  attuale  fase
recessiva;
RITENUTO opportuno rendere immediatamente disponibili maggiori risorse a favore delle imprese
aumentando la dotazione finanziaria del bando e salvaguardando in ogni caso il livello della qualità
progettuale; 

CONSIDERATO  che la dotazione finanziaria residua della Tipologia di  Intervento 4.1.1 consente



l’incremento  della  dotazione  iniziale  del  bando  dell’Azione  A  approvato  con  DRD  n.  274
dell’11/07/2022 nella misura di € 21.000.000, per un importo complessivo di € 71.000.000,00.

VISTI: 
- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

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

1. di incrementare la dotazione finanziaria iniziale del bando della Tipologia di intervento 4.1.1 azione A
“Sostegno agli agricoltori per il miglioramento /realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate
all'ammodernamento/completamento della  dotazione tecnologica  e al  risparmio energetico”,  approvato
con DRD n. 274 dell’11 luglio 2022, nella misura di € 21.000.000,00   per un importo complessivo di €
71.000.000,00;

2. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della
Regione - sezione PSR 2014/2020;

3. 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;

4. 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;

5. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto:
a) all’Assessore all’Agricoltura;
b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale; 
e) allo STAFF 50 07 93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della

Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020”;
f) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;
g) ad AGEA - Organismo Pagatore;
h) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

   


