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Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 2013 - Misura 125 sottomisura 1
"Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo". Bando approvato
con DRD n. 786 del 17/12/2013
Autorizzazione alla emissione delle Decisioni Individuali di Concessione dell' Aiuto (DICA)

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
IL DIRIGENTE

PREMESSO che :
a. la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2013) 3339176 del 25/10/2013 ha
approvato la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della
Commissione C(2012) 9747 del 19 dicembre 2012 recante approvazione del
programma di sviluppo rurale;
b con Decreto Regionale Dirigenziale n. 34 del 5.8.2011 e ss.mm.ii., pubblicato sul
BURC n. 54 del 16.8.2011, sono state approvate, fra le altre, le Disposizioni Generali
relative all'attuazione della Misura 125;
c. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 12 del 12.04.2011 e Decreto Regionale
Dirigenziale n. 46 del 20.10.2011, entrambi a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
Campania 2007 - 2013, rispettivamente sono stati approvati il manuale e le modifiche
ed integrazioni al “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2007-2013 - Gestione delle domande di aiuto”;
d. con D.G.R. n. 427 del 27 settembre 2013 è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale del dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dr Filippo Diasco;
e.la Unità Operativa Dirigenziale 52.06.06 è stata individuata quale Soggetto Attuatore
per la misura 125 sottomisura 1 “Gestione delle risorse idriche in agricoltura ad uso
prevalentemente irriguo” del P.S.R. Campania 2007-2013”.
CONSIDERATO che:
a. con DRD dell’AdG n. 786 del 17/12/2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria
delle istanze presentate a seguito del Bando di Attuazione della Misura 125 sottomisura
1 adottato con DRD 25/2013 con una dotazione finanziaria di 50 Meuro;
b. le istanze ammissibili a finanziamento hanno un valore di € 24.480.594,17 e che
residua sul predetto bando un importo di € 25.519.405,83;
TENUTO CONTO che la UOD 52.06.06 ha già avviato i controlli amministrativi previsti
dal manuale delle procedure;
RILEVATO che per la misura di che trattasi i progetti sono di particolare complessità e
che per disposizioni regolamentari i progetti devono concludersi entro e non oltre il 30
giugno 2015;
CONSIDERATA l’urgenza di avviare i progetti istruiti positivamente;
CONSIDERATO che il DRD 786 /13, tra l’altro, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7
del bando di attuazione della Misura 125.1 approvato con DDR 25/13, rimanda il
finanziamento per € 10.994.564,43 del progetto I. D. 512442810 - CUP
D24I10000190001 presentato dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele,
inserito nella graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili al finanziamento (Allegato
1), subordinandolo all’accertamento della disponibilità finanziaria eventualmente
utilizzabile in fase di approvazione della graduatoria definitiva;

ATTESO che la disponibilità finanziaria consente il finanziamento di tutte le istanze
utilmente inserite nella graduatoria provvisoria approvata con il decreto dirigenziale
regionale n. 786 del 17/12/2013, ma che per le motivazioni richiamate al punto
precedente, per il progetto I. D. 512442810 - CUP D24I10000190001 presentato dal
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele non è possibile procedere alla
concessione del contributo;
RITENUTO, derogando dalle ordinarie procedure del PSR Campania 2007/2013, di
poter autorizzare l’UOD 52.06.06 a procedere alla concessione del contributo, previsto
dal PSR Campania 2007/2013 in favore dei titolari dei progetti di seguito riportati, istruiti
positivamente ed inseriti nella graduatoria provvisoria approvata con DRD 786/13 del
Bando del P.S.R. Campania 2007-2013 “Misura 125 infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura: Sottomisura 1 “Gestione
della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo”, approvato con DRD
dell’ AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio 2013),
facendo salvo gli esiti dei controlli amministrativi in corso;
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RITENUTO altresì opportuno ribadire che i Consorzi di Bonifica, i cui progetti sono
collocati nella graduatoria provvisoria delle istanze ritenute ammissibili (Allegato 1), nel
rispetto di quanto riportato al sottoparagrafo “Documentazione richiesta” dell’art. 12 del
bando di attuazione approvato con DDR 25/13, dovranno presentare, prima della
pubblicazione della graduatoria definitiva, la documentazione di cui alle dichiarazioni

rese in fase di presentazione delle istanze di finanziamento, pena la decadenza del
beneficio;
DATO ATTO che la predetta deroga rende necessario, per le domande di aiuto relative ai beneficiari
riportati nel presente provvedimento, un intervento puntuale sul SIR PSR Agricoltura Campania per
consentire l’emissione delle rispettive Decisioni Individuali di Concessione dell’Aiuto;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n. 24/2005;
DECRETA
Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati:
Art. 1 – di derogare dalle ordinarie procedure del PSR Campania 2007/2013,
autorizzando l’UOD 52.06.06 a procedere alla concessione del contributo, previsto dal
PSR Campania 2007/2013 in favore dei titolari dei progetti di seguito riportati, istruiti
positivamente ed inseriti nella graduatoria provvisoria approvata con DRD 786/13 del
Bando del P.S.R. Campania 2007-2013 “Misura 125 infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura: Sottomisura 1 “Gestione
della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo”, approvato con DRD
dell’ AdG n. 25 del 30 aprile 2013 (pubblicato sul BURC n. 23 del 06 maggio 2013),
facendo salvo gli esiti dei controlli amministrativi in corso;
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Art. 2 - ribadire che i Consorzi di Bonifica, i cui progetti sono collocati nella graduatoria
provvisoria delle istanze ritenute ammissibili (Allegato 1), nel rispetto di quanto riportato
al sottoparagrafo “Documentazione richiesta” dell’art. 12 del bando di attuazione
approvato con DDR 25/13, dovranno presentare, prima della pubblicazione della
graduatoria definitiva, la documentazione di cui alle dichiarazioni rese in fase di
presentazione delle istanze di finanziamento, pena la decadenza del beneficio;
Art. 3 – di autorizzare la U.O.D preposta, ad effettuare sul SIR PSR Agricoltura
Campania gli interventi necessari per consentire l’emissione delle rispettive Decisioni
Individuali di Concessione dell’Aiuto;
Art. 4 – Il presente provvedimento è inviato a:
4.1 all’Assessore all’ Agricoltura;
4.2 all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007 – 2013;
4.3 all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio - Affari Generali – Archiviazione
Decreti dirigenziali;
4.4 all’UDCP – Segreteria di Giunta Ufficio – Ufficio V – Bollettino Ufficiale –
BURC ai fini della pubblicazione;
4.5 alla U.O.D. 52.06.09 (ex-Settore S.I.R.C.A), per la pubblicazione sul sito
istituzionale.
DIASCO

.

