
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 2 del 12 gennaio 2010  
–  Modifica dotazione finanziaria del bando di attuazi one della misura 312 "Sostegno alla creazio-
ne e allo sviluppo delle microimprese" del P.S.R. C ampania 2007/2013, pubblicato sul BURC n. 42 
speciale del 12 luglio 2009. 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO 
 
     - che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha 

approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, 
predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 
1974/2006; 

     - che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della 
anzidetta Decisione; 

     - che il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, ha stabilito la 
ripartizione finanziaria indicativa per le misure dello Sviluppo Rurale, indicando la dotazione 
della misura 312 per un importo di Euro 33.830.275; 

     - che con D.P.G n. 66 del 13 marzo 2008 il Coordinatore pro tempore dell’AGC 11 è stato 
delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013; 

     - che il Coordinatore dell’AGC 11 con D.R.D. n. 29 del 27.12.2007 ha designato i responsabili di 
Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all’attuazione del P.S.R. 2007/2013; 

     - che il Comitato di Sorveglianza del P.S.R., istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta 
dell’8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma 
del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in 
cui esso si articola; 

     - che con Decreto Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009, è stato emanato, fra gli altri, il Bando di 
attuazione della Misura 312 del PSR Campania 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 42 speciale del 2 luglio 2009; 

     - che l’importo messo a bando per l’attuazione della misura 312 del PSR Campania 2007-2013 
approvato con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009, è pari ad Euro 
10.013.761.34; 

 
CONSIDERATO che, la dotazione finanziaria messa a bando non consente il finanziamento di tutte le 
istanze ammesse a finanziamento rientranti nella Graduatoria Unica Regionale per i 1° bimestre di 
attuazione (luglio – agosto 2009) né tantomeno il finanziamento delle istanze presentate a valere sul 2° 
bimestre (settembre – ottobre 2009);  
 
RITENUTO pertanto, per i su indicati motivi, opportuno rendere disponibile l’intera dotazione finanziaria 
della misura 312 per il finanziamento delle istanze inserite utilmente nelle graduatorie uniche regionali 
per i bimestri di operatività luglio – agosto 2009 e settembre – ottobre 2009;  
 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 
- di rendere disponibile l’intera dotazione finanziaria della misura 312 per il finanziamento delle 

istanze utilmente collocate nelle graduatorie dei bimestri di operatività luglio – agosto 2009 e 
settembre – ottobre 2009; 

 
- di inviare copia del presente decreto: 
                • al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
               • al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 



               • all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
               • ai Settori ITABI Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, SIRCA 

Sperimentazione Informazione e Ricerca in Agricoltura e STAPA Tecnico-Amministrativi 
Provinciali Agricoltura e CePICA, per l’attuazione; 

               • al Settore SIRCA per l’inserimento nel sito web della Regione Campania; 
               • al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
               • all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione 

decreti dirigenziali” 
               • alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 
  
 
 
                                                                                                             Allocca 
 
 
 
 


