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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o 
animali. Rettifica importo bando Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 
6.1.1 - Bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. - Pubblicato sul BURC n. 75 
del 16/10/2017.

  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)



LA DIRETTRICE GENERALE
PREMESSO che: 

- la Commissione Europea 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;

- con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione
Europea;

- con Decisione C (2021) 8415 del 16.11.2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il
periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1;

- con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del PSR 
– ver. 10.1; 

- con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017, pubblicato sul BURC n.75 del 16 ottobre 2017, è stato approvato il
bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1, successivamente modificato
e integrato; 

CONSIDERATO che con la modifica al PSR sono stati modificati gli importi complessivi della tipologia di
intervento 4.1.2 da € 169.000.000 ad € 186.410.000,00 per un incremento di € 17.410.000 e per la
tipologia di intervento 6.1.1 da € 65.000.000 ad € 67.590.000 per un incremento di € 2.590.000; 
TENUTO CONTO  che per  il  bando approvato  con il  DRD N.46 del  12.09.2016,  per  la  tipologia di
intervento 6.1.1 sono stati impegnati € 24.365.000 di cui al DRD N. 16 DEL 19.06.2017 rettificato ed
integrato con DRD n. 327 del  22.12.2017 e per la tipologia di  intervento 4.1.2 sono stati  impegnati
48.611.164,52 di cui al DRD n. 14 del 19.06.2017 e DRD n. 334del 22.12.2017 e ss.mm.ii., e che con il
bando approvato con DRD 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. sono state impegnate le restanti risorse del
programma e sono stati previsti gli accantonamenti disposti dalle ordinanze del TAR Campania e del
Consiglio di Stato che ammontano ad € 6.143.931,61;
RITENUTO di dover integrare l’importo del bando del Progetto Integrato Giovani ed in particolare la
Tipologia  di  intervento  4.1.2  di  euro  17.410.000  e  passa  e  la  tipologia  di  intervento  6.1.1  di  euro
2.590.00;
RITENUTO  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”; 

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

1. di  integrare l’importo del  bando del Progetto Integrato Giovani ed in particolare,  la Tipologia di  intervento 4.1.2 di  euro
17.410.000 e la tipologia di intervento 6.1.1 di euro 2.590.000;

2. 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”;

3. di trasmettere il presente decreto: 
                - Assessore Agricoltura;

         - Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
         - Responsabile della Programmazione Unitaria;
         - UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
        - alla UOD 50.07.20 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura; 
         - BURC per la pubblicazione.

Passari   

   


