
        
Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli   Tel. 081 7967520-19-17     email: filippo.diasco@regione.campania.it – dg.07@regione.campania.it 

         
Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 

 

                                                             
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Il Direttore Generale 

 
 
 
 

Ai Dirigenti  

UOD 500710 

UOD 500711 

UOD 500712 

UOD 500713 

UOD 500714 

UOD 500701 

UOD 500702 
 
 
 
Oggetto: PSR 2014-2020 – Tipologia di intervento  4.1.1 e 4.1.2 – corsi di formazione per accertare le 

conoscenze e le competenze. 
 
 

Con DRD n. 400 del 10/10/2018 Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ha chiarito l’equiparazione 

procedurale delle tipologie d’intervento 4.1.1 e 4.1.2 relativa ai bandi di cui al DRD 46/2016. 

Tanto premesso è necessario procedere con chiarimenti operativi agli uffici attuatori in merito alle procedure 

di saldo. 

 

Tipologia d’intervento 4.1.1 
L’aliquota di sostegno del 50% è aumentata del 20% nel caso in cui  “ l’impresa richiedente è condotta da un 

agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione 

della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e risulta insediato per la prima 

volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la 

presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (UE) 

n.1305/2013.”  

Rispetto alle domande di saldo possono verificarsi due condizioni: 

• presenza di anticipazione con relativa polizza fideiussoria che copre il 50% dell’investimento.  

In questo caso è possibile procedere al saldo in quanto la quota garantita dalla polizza assicura la 

possibilità di recupero della maggiorazione del 20%, nel caso in cui il beneficiario non trasmetta 

l’attestazione di partecipazione con profitto al primo corso utile di formazione in agricoltura della 

durata di 100 ore, organizzato dalla Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020. 

Il saldo avverrà sotto condizione risolutiva e la polizza non sarà svincolata fino alla consegna 

dell’attestato;  

• avanzamento fisico e finanziario del progetto per SAL, senza anticipazione.  

mailto:filippo.diasco@regione.campania.it


        
Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli   Tel. 081 7967520-19-17     email: filippo.diasco@regione.campania.it – dg.07@regione.campania.it 

         
Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 

 

Non è possibile procedere al saldo finale fintanto che non venga conseguito l’attestato di 

partecipazione con profitto al corso di formazione in agricoltura della durata di 100 ore, organizzato 

dalla Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020. In questo caso i beneficiari, in 

presenza di adeguati giustificativi di spesa e documentazione, possono chiedere con un SAL l’intero 

contributo decurtato della maggiorazione del 20%. Il restante 20% sarà riconosciuto alla 

presentazione dell’attestato di partecipazione al corso. 

 

Tipologia d’intervento 4.1.2 
I beneficiari sono i Giovani agricoltori, singoli o associati, di età non superiore ai 40 anni (41 anni non ancora 

compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e 

competenze professionali e che si sono insediati in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda 

(articolo 2 lettera n) del Reg. UE 1305/2013) ed hanno ricevuto il premio di cui alla tipologia di intervento 

6.1.1. 

Per tutto quanto riferibile alle qualifiche e competenze professionali richieste, si fa rimando al bando della 

tipologia di operazione 6.1.1.  

In presenza di adeguate conoscenze e competenze, non sussistono difficoltà per la liquidazione del saldo. 

Negli altri casi, è indispensabile acquisire l’attestato di partecipazione con profitto al corso di formazione in 

agricoltura della durata di 100 ore, organizzato dalla Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 

2014-2020. 

Considerato che nell’ambito della Misura 1 - PSR Campania 2014-2020 sono state espletate le procedure di 

gara ma i primi corsi sono ancora in fase di programmazione, si è determinato un ritardo dei saldi della T.I. 

6.1.1 e, conseguentemente, della T.I. 4.1.2.  

È necessario contemperare l’interesse dei beneficiari, che hanno completato gli investimenti, a non vedersi 

eccessivamente esposti a sofferenze finanziarie, con l’interesse della Amministrazione al corretto 

avanzamento del programma di aiuti, nonché ad azioni deflattive di contenziosi a suo danno.  

Tanto premesso si ritiene possibile procedere al saldo della T.I. 4.1.2, sotto condizione risolutiva, a 

condizione che: 

• sia stato completato il Piano di Sviluppo Aziendale previsto dalla T.I.  4.1.2 

• sia stato completato il Piano di Sviluppo Aziendale previsto dalla T.I.  6.1.1 

• sia stato liquidato l’acconto del premio della T.I. 6.1.1 

• vengano mantenute le polizze fideiussorie sottoscritte.  

Per entrambe le Tipologie di intervento la liquidazione, sotto condizione risolutiva, è subordinata alla 

sottoscrizione dello specifico atto di impegno. 

Allegati: 

1 - Atto di impegno Tipologia di Intervento 4.1.1 

2 - Atto di impegno Tipologia di Intervento 4.1.2 

 

 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Filippo Diasco  
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Allegato 1 

 
Atto di impegno 

 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli 

investimenti nelle aziende agricole”. 
 Soggetto richiedente: ………….…………. 
 
Il/la Sottoscritto/a ………………… nato/a a …………. (…) il giorno ……... e residente in ..…………..….     cap 
….    Comune ………………………… (…),  
(eventuale) in qualità di Legale Rappresentante di …………………….. via   …………..… cap  …..  comune di 
…………………. (…), CUA ……………….., 
beneficiario di contributo a valere sul bando della tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole”, approvato con DRD n. 46 del 12.09.2016,  
premesso che 
• l’intervento di cui alla D.S. barcode n..............…… ha beneficiato di una maggiorazione del contributo pari 

al 20% prevista per i soggetti in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali; 
• in fase di valutazione sono/non sono stati attribuiti i 10 punti di cui al punto 1.1 dei criteri selezione; 
• le qualifiche e competenze professionali in suo possesso devono essere perfezionate con la 

partecipazione, con profitto, ad un corso regionale di formazione in agricoltura della durata minima di 100 
ore, predisposto nell’ambito della Mis. 1 del PSR 2014-2020 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione”, pena la revoca della maggiorazione e dell’eventuale punteggio assegnato, 

Si impegna 
a partecipare al primo corso utile di formazione in agricoltura della durata di 100 ore, organizzato dalla 
Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020, “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione”, consapevole che, in caso di violazione dell’impegno, sarà avviato il procedimento di revoca 
della maggiorazione dell’aliquota di sostegno pari al 20% o, nel caso in cui il punteggio rideterminato sia al di 
sotto del minimo, dell’intero contributo concesso, con conseguente recupero delle somme indebitamente 
percepite, maggiorate degli interessi. 
Accetta la condizione che la polizza fidejussoria sarà svincolate solo dopo la presentazione 
dell’attestazione di partecipazione con profitto al primo corso utile di formazione in agricoltura della durata di 
100 ore, organizzato dalla Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto …………………………. DICHIARA di essere informato e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 

14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, a che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di 

accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità. 

                            
              Timbro e Firma  
  ……………………………………. 



  

 
 

 

 
 

 
 

   

              
Allegato 2 

 
Atto di impegno 

 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio 

generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”. 
 Soggetto richiedente: ………….…………. 
 
Il/la Sottoscritto/a ………………… nato/a a …………. (…) il giorno ……... e residente in ..…………..….     cap 
….    Comune ………………………… (…),  
(eventuale) in qualità di Legale Rappresentante di …………………….. via   …………..… cap  …..  comune di 
…………………. (…), CUA ……………….., 
beneficiario di contributo a valere sul bando della tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio 
generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”, approvato con DRD n. 
46 del 12.09.2016,  
premesso che 
• non ha ancora conseguito il premio di cui alla T.I. 6.1.1., per l’attuale indisponibilità dei corsi regionali di 

formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore, predisposti nell’ambito della Mis. 1 del PSR 
2014-2020; 

• ha completato il PSA sottoscritto per la T.I. 6.1.1. 
Si impegna 
a partecipare al primo corso utile di formazione in agricoltura della durata di 100 ore, organizzato dalla 
Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020, “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione”, consapevole che, in caso di violazione dell’impegno, sarà avviato il procedimento di revoca 
totale del contributo a valere sulla T.I. 4.1.2 con conseguente recupero delle somme indebitamente 
percepite, maggiorate degli interessi. 
Accetta la condizione che le polizze fidejussorie saranno svincolate solo dopo la presentazione 
dell’attestazione di partecipazione, con profitto, al primo corso utile di formazione in agricoltura della durata 
di 100 ore, organizzato dalla Regione Campania a valere sulla Misura 1 del PSR 2014-2020. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto …………………………. DICHIARA di essere informato e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 

14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, a che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di 

accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità. 

                            
              Timbro e Firma  
  ……………………………………. 
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