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Oggetto: 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020. DGR nn. 170 del 7/4/2020 e 211 del 5/5/2020. 
Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania. Misure di sostegno alle 
aziende agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura. 
Approvazione avvisi pubblici di cui al DRD n. 97 del 19/5/2020. Rettifica al DRD n. 236 del 
28/7/2021 di istituzione del Team di attuazione a supporto del RUA.

  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. in data 24 aprile 2016 è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania,

il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani
d’intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

b. in risposta allo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per l’epidemia da COVID-
19, la Giunta regionale della Campania ha, tra l’altro, assunto la DGR 170/2020 per l’approvazione di un
Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania al fine di fronteggiare gli effetti negativi
che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale e
sulle fasce più deboli della popolazione;

c. il Piano approvato con la DGR 170/2020 prevede, tra l’altro, misure straordinarie di sostegno alle imprese
del settore agricolo e della pesca consistenti nella possibilità di erogare un bonus una tantum a fondo
perduto e ha stabilito di attuare tali  iniziative mediante l’impiego delle risorse provenienti  dal Fondo di
Sviluppo e Coesione per un importo rispettivamente di: 50 milioni di euro per l’azione 5 bonus imprese
agricole (45 Meuro) e della pesca (5 Meuro), 10 milioni di euro per l’azione 1 comparto bufalino e 10
milioni di euro per l’azione 2 comparto florovivaistico;

d. con  DGR  n.  211  del  5/05/2020  ad  oggetto  “Piano  di  dettaglio  delle  misure  per  l'emergenza
socioeconomica Covid 19 della  Regione Campania concernenti  il  sostegno alle imprese agricole,  con
interventi  specifici  a  sostegno  del  comparto  bufalino  e  del  comparto  florovivaistico,  della  pesca  e
dell’acquacoltura”,  sono  state  dettagliate  le  singole  azioni  e  ne  è  stata  demandata  l’attuazione  alla
Direzione  Generale  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  subordinatamente  alla  definizione  delle
procedure volte ad assicurare la disponibilità delle risorse programmate;

e. con DRD (50.07.00) n. 97 del 19/05/2020 ad oggetto “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 -
Piano  per  l'emergenza  socioeconomica  della  Regione  Campania  -  Misure  di  sostegno  alle  aziende
agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura - Approvazione avvisi
pubblici per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di
imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del
comparto florovivaistico regionale - Con allegati” è stata data attuazione alle misure/azioni del Piano di
dettaglio di cui alla DGR 211/2020, elaborato in attuazione della DGR n. 170/2020;

f. è stata data attuazione alle iniziative previste dagli avvisi pubblici di cui al DRD n. 97/2020 per il sostegno
imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del
comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale attivando un apposito regime di
aiuto, il SA57349 (adozione della decisione di compatibilità, da parte della Commissione europea ai sensi
dell’art.  108  TFUE  avvenuta  con  Decisione  C(2020)3388  del  19/05/2020),  nell’ambito  del  “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
19”  -  Comunicazione  della  Commissione  dell’Unione  Europea  C  (2020)  1863  final  del  19/03/2020,
successivamente modificata  ed integrata  dalle Comunicazioni  della  Commissione dell’Unione Europea
C(2020) 2215 final del 03.04.2020, C (2020) 3156 final del 8.5.2020, C(2020) 8242 final del 19.11.2020 e
C(2021) 2580 final del 12/04/2021.

DATO ATTO che:
a. la Deliberazione 170/2020 ha stabilito  che le azioni previste nel Piano saranno attuate dalle Direzioni

generali competenti ratione materia ed in particolare le iniziative: Misure di sostegno alle aziende agricole
e della pesca Azione 5. bonus imprese agricole e della pesca e Misure di sostegno per specifici comparti
dell’agricoltura Azione 1.  comparto bufalino e azione 2.  comparto florovivaistico  saranno attuate  dalla
Direzione Generale per le Politiche agricole alimentari e forestali – 500700 - a cui è demandata l’adozione
di  tutte  le  procedure  amministrative  e  contabili  per  dare  esecuzione  alle  suddette  misure/azioni  in
coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;

b. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 e s.m.i.,  è stato adottato il  Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del F.S.C. 2014-2020, disponendo, altresì, che:
- per l'espletamento dei suoi compiti,  il  Responsabile Unico dell’Attuazione si avvale di un “Team di

attuazione”  articolato nelle  tre componenti  “Istruttoria  e gestione amministrativa”,  “Monitoraggio”  e
“Controlli  di  1°  livello”;  composto  da  personale  regionale  dedicato  individuato  con  decreto  da
trasmettere all’Autorità di Gestione;

- per  assicurare  la  separazione  delle  funzioni,  la  responsabilità  dei  controlli  di  primo  livello  viene
attribuita  a unità di  personale distinte da quelle a cui  è attribuita  la responsabilità  delle attività  di
attuazione e, laddove possibile, assegnate a distinte UOD.

CONSIDERATO che:



a. sulla base delle previste procedure del citato Si.Ge.Co., con Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 236 del
28/07/2021 è stato istituito il Team di supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione degli interventi di
competenza della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali - 50 07 00, allo scopo
di  supportare  efficacemente  il  Responsabile  Unico  dell’Attuazione,  negli  interventi  a  sostegno  del
comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, secondo quanto riportato
nell’Allegato 1 del medesimo provvedimento;

b. nel  citato  Decreto  Dirigenziale  (50.07.00)  n.  236  del  28/07/2021,  non  si  è  tenuto  conto  del  Decreto
Dirigenziale (50.07.05) n. 114 del 20/05/2020, con il quale la UOD emanante, incaricata dei procedimenti
istruttori per l’attuazione delle misure del comparto della pesca e dell’acquacoltura – Allegato 2 del Bando
approvato con il citato DDR (50.07.00) n. 97 del 19/05/2020 – aveva già individuato il Team di istruttoria
delle  istanze,  oltre  ad  aver  approvato  le  relative  Check  List  istruttorie,  ma  non  anche  il  Team
“Monitoraggio” e quello per i “Controlli di 1° livello”.

RITENUTO OPPORTUNO:
a. fare salvo quanto disposto dal citato Decreto Dirigenziale (50.07.05) n. 114 del 20/05/2020, e pertanto

rettificare il citato Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 236 del 28/07/2021, all’Allegato 1, per quanto riguarda
il Team per Istruttoria gestione e amministrazione, per gli interventi a sostegno del comparto della pesca e
dell’acquacoltura;

b. fare salvo quanto disposto citato Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 236 del 28/07/2021, all’Allegato 1, per
quanto riguarda il Team Monitoraggio e il Team Controlli di 1° livello, confermandone la competenza per
gli interventi a sostegno del comparto della pesca e dell’acquacoltura.

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa;

alla  stregua dell'istruttoria  condotta dalla  Direzione Generale per  le  Politiche agricole  alimentari  e  forestali  –
500700

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

1. rettificare il Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 236 del 28/07/2021, all’Allegato 1, per quanto riguarda il
Team per Istruttoria  gestione e amministrazione,  per gli  interventi  a sostegno del solo comparto della
pesca e dell’acquacoltura, inserendo il rinvio a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale (50.07.05) n. 114
del 20/05/2020;

2. fare salvo quanto disposto dal Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 236 del 28/07/2021, all’Allegato 1, per
quanto riguarda il Team Monitoraggio e il Team Controlli di 1° livello, confermandone la competenza per
gli interventi a sostegno del comparto della pesca e dell’acquacoltura;

3. di inviare il presente provvedimento:
- ai componenti del Team;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria (40-01-00);
- al Responsabile Unico del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” (40-01-07);
- all’Autorità di Gestione F.S.C. (50-01-00);
- all’Autorità di Certificazione F.S.C. (50-13-05);
- all’UOD  “Ufficio  Affari  Generali  -  Atti  sottoposti  a  registrazione  e  contratti-URP.  Adempimenti

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa” (40 03 03) della Segreteria di
Giunta (40 00 00) ai fini dell’archiviazione;

- alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 50.10.00 per il monitoraggio dei
provvedimenti da inserire in “Casa di vetro”;

- alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania.

     PASSARI

   


