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PSR Campania 2014-2020 - T.I. 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari" - 
DRD n. 239 del 24.07.2018. Autorizzazione al dirigente della UOD "Catena del Valore in 
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  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:
a) che  con  Decisione  del  16  novembre  2021  la  Commissione  europea  ha  adottato  la  modifica  del  PSR

Campania 2014-2020 – versione 10.1;
b) che con DGR n. 522 del 23.01.2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del

Programma  dello  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014-2020  FEASR,  versione  10.1  da  parte  della
Commissione Europea;

c) che  con  DRD  n.  352  del  30.12.2020  sono  state  aggiornate  le  “Disposizioni  attuative  Generali  delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.2”;

d) che con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle
Domande di  Sostegno  del  PSR 2014/2020  –  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali”  –
versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

e) che  con  DRD  della  Direzione  Generale  per  le  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  n.  239 del
24.07.2018, pubblicato sul BURC n.  52  del  30.07.2018,  è stato approvato il  bando di  attuazione della
Misura 4,  sottomisura 4.3 -  Tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree
collinari”, rettificato con i DD.DD n. 380 del 01.10.2018, n. 448 del 28.11.2018, n. 460 del 19.12.2018;

PREMESSO, ALTRESI’:
a) che con DRD dell’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 n. 219 del 15.10.2020, è stata

approvata la Graduatoria regionale Tipologia di intervento 4.3.2;
b) che  l’allegato  A1  (domande ammissibili)  della  suddetta  graduatoria,  si  compone di  quattro  istanze

ammissibili  delle  quali  solo  le  prime tre  finanziabili,  mentre  la  quarta  domanda  di  sostegno  (I.D.
94250044610), presentata dal beneficiario Consorzio di Bonifica di Paestum, è risultata ammissibile ma
non finanziabile per la parziale carenza delle risorse disponibili nel budget della tipologia di intervento
4.3.2;

RILEVATO che, 
a) la Commissione europea, con Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021, ha approvato la modifica

del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver
10.1, del valore complessivo di € 2.414.102.971,33 di cui € 1.473.470.148,61 in quota FEASR;

b) con delibera della Giunta Regionale della Campania, n. 522 del 23.11.2021 ha preso atto della Decisione n.
C (2021) 8415 final del 16/11/2021 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica del
Programma di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014-2020 -CCI  2014IT06RDRP019-  ver.  10.1  ed  ha
demandato ai competenti uffici regionali della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali il sollecito espletamento degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti atte a
garantire la corretta gestione del Programma così come modificato;

c) la modifica del predetto Programma di Sviluppo Rurale ha, tra l’altro, incrementato il budget finanziario
della Tipologia di intervento 4.3.2 e, pertanto, ora consente il finanziamento anche dell’unica domanda di
sostegno,  della  graduatoria  unica  regionale ammissibile  ma non finanziabile  per  parziale  carenza  delle
risorse  economiche,  presentata  dal  Consorzio  di  Bonifica  di  Paestum.  La  domanda  in  parola  risulta
classificata al quarto posto dell’Allegato A1 al DRD n. 219 del 15.10.2020 e figura, inoltre, riportata, quale
unica riga, nell’Allegato A2 “Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione
finanziaria del bando”;

RITENUTO pertanto necessario, per effetto delle risorse aggiuntive che hanno incrementato il budget della T.I.
4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari” del PSR Campania 2014-2020, poter autorizzare il
dirigente della UOD “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti” competente per
territorio,  ad emettere la D.I.C.A. di concessione del finanziamento nei confronti del Consorzio di Bonifica di
Paestum,  per  la  domanda  di  sostegno  I.D.  n.  94250044610,  posizionata  al  quarto  posto  dell’Allegato  A1
(graduatoria delle domande ammissibili) al Decreto Regionale Dirigenziale n. 219 del 15.10.2020 di approvazione
della graduatoria unica regionale della tipologia di intervento 4.3.2;

VISTO
a) l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;



b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in  narrativa,  che si  intendono integralmente riportate,  relativamente alla  Misura 4,
sottomisura  4.3  “Sostegno  a  investimenti  nell'infrastruttura  necessaria  allo  sviluppo,  all'ammodernamento  e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - Tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso
irriguo in aree collinari” di cui al bando emanato con DD n. 239 del 24.07.2018 e ss.mm.ii.:

1) di  autorizzare  il  dirigente  della  UOD  “Catena  del  Valore  in  Agricoltura  e  Trasformazione  nelle  Aree
Pianeggianti”,  competente  per  territorio  all’attuazione  della  T.I.  4.3.2,  all’emissione  della  D.I.C.A.  di
concessione  del  finanziamento  nei  confronti  del  Consorzio  di  Bonifica  di  Paestum per  la  domanda di
sostegno I.D. n. 94250044610, posizionata al quarto posto dell’Allegato A1 (graduatoria delle domande
ammissibili) al decreto regionale dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, n.
219 del 15.10.2020;

2) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, sono ammessi il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, il Ricorso straordinario al
Capo  dello  Stato  da  presentare,  rispettivamente  entro  il  termine  di  60  giorni  o  120  giorni  dalla
pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

3) di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020”  e  sul  BURC  anche  ai  fini
dell’assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017  “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

4) di  dare atto  che per  il  presente provvedimento  non sussistono gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii in quanto a
questi provvederà la UOD  “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti”
come da nota prot. 485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

5) di trasmettere il presente decreto:
5.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.15, 50.07.17, 50.07.26;
5.2 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.3.2;
5.3 al BURC per la pubblicazione;
5.4 all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali;
5.5 allo STAFF 50.07.93 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
5.6 alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare

attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;

                                                                                                                   Passari

                         
   


