
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 16 del 5 marzo 2010  – 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - A iuti di stato temporanei per le domande di 
aiuto riferite alle misure 221,223,225,226,e227. 
 

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 Comitato di Sorveglianza del PSR, 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. 32 del 5 agosto 2008 sono stati emanati, fra gli altri, i bandi delle 
Misure 221, 223, 226 e 227 del PSR Campania 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. speciale del 29 settembre 2008; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1794 del 04/12/2009, ha rimodulato il piano finanziario 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 prendendo atto dell’intesa 
sancita in Conferenza  Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano in data  29 luglio 2009; 

- che con Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 della Commissione Europea sono state introdotte 
delle modifiche del PSR Campania 2007-2013; 

- che, in tal senso,  si è proceduto, con atto n° 52/ 2010, alla notifica del regime di aiuto, in attesa di 
esito; 

 
PRESO ATTO che: 
- il reg. 1974/06 e ss.mm.ii. all’art. 57 così come modificato dal reg 1175/2008 della Commissione del 

27 novembre 2008 L 318 6 28.11.2008 prevede che i programmi di sviluppo rurale possono 
comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, oppure intesi a procurare 
finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a favore 
di alcune  misure e di operazioni facenti parte delle misure previste dal regolamento (CE) n. 
1698/2005, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, 
del regolamento stesso; 

- il DPCM del 3/06/09 prevede dei vantaggi normativi in relazione agli aiuti temporanei di importo 
limitato e compatibile (notifica N. 248/ 2009; Decisione 28/05/09 – C(2009) e che tale regime risulta 
applicabile alle misure del PSR Campania 2007 – 2013 non rientranti nella previsione del predetto 
art.  36 e precisamente: 
���� Misura 221- Imboschimento di terreni agricoli; 
���� Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole; 
���� Misura 225 - Pagamenti per interventi silvoambientali; 
���� Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; 
���� misura 227 - Investimenti non produttivi;; 

 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 15 del reg. CE 883/06 i nuovi piani finanziari per asse e per misura entrano in vigore 

dopo l’adozione della nuova decisione; 
- a seguito della revisione del PSR Campania 2007 – 2013 approvata con Decisione C(2010) 1261 del 

2 marzo, nelle more dell’esito della notifica del regime di aiuto, potrebbe applicarsi solo il de minimis 
temporaneo, previsto dal DPCM del 3/06/09, con un massimale di contributo pubblico pari a 
500.000€ per impresa nel triennio dal 1° gennaio 20 08 al 31 dicembre 2010 per le domande di aiuto 
riferite alle misure che ricadono fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 36 del trattato, mentre, 



successivamente alla notifica del regime di aiuto, alle domande di aiuto riferite alle predette misure 
potrebbe applicarsi il nuovo regime; 

 
RITENUTO pertanto,  
- per i suindicati motivi, opportuno sospendere, fino ad avvenuta notifica del regime di aiuto, l’adozione 

dei decreti di concessione dell’aiuto, ferme restando le restanti previsioni dei bandi emanati con Decre-
to Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008, per le domande di aiuto con massimali di contributo pubblico 
superiori a 500.000€ per impresa, per le misure che ricadono fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 
36 del trattato e precisamente: 

- Misura 221- Imboschimento di terreni agricoli; 
- Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole; 
- Misura 225 - Pagamenti per interventi silvoambientali; 
- Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; 
- misura 227 - Investimenti non produttivi; 

- di avvalersi, a partire dalla data del presente decreto, del de minimis temporaneo, previsto dal DPCM 
del 3/06/09, con un massimale di contributo pubblico pari a 500.000€ per impresa nel triennio dal 1° 
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per le domande di aiuto rientranti nel predetto massimale di con-
tributo pubblico, previa acquisizione, ai sensi dell’art. 3 lett. C) del DPMC del 3.6.09, anche in via te-
lematica, della dichiarazione scritta dell’impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de mini-
mis ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importi limitati e previa verifica che il 
totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi 
l’importo di 500.000 euro. 

 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 
- di disporre:  
 
1. la sospensione, fino ad avvenuta notifica del regime di aiuto, delle procedure di adozione dei decreti di 

concessione dell’aiuto, ferme restando le restanti previsioni dei bandi emanati con Decreto Dirigenzia-
le n. 32 del 5 agosto 2008, per le domande di aiuto con massimali di contributo pubblico superiori a 
500.000€ per impresa, per le misure che ricadono fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 36 del trat-
tato e precisamente: 
- Misura 221- Imboschimento di terreni agricoli; 
- Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole; 
- Misura 225 - Pagamenti per interventi silvoambientali; 
- Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; 
- misura 227 - Investimenti non produttivi; 

2. di avvalersi, a partire dalla data del presente decreto, del de minimis temporaneo, previsto dal DPCM 
del 3/06/09, con un massimale di contributo pubblico pari a 500.000€ per impresa nel triennio dal 1° 
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per le domande di aiuto rientranti nel predetto massimale di spe-
sa per le misure suindicate, previa acquisizione, ai sensi dell’art. 3 lett. C) del DPMC del 3.6.09, an-
che in via telematica, della dichiarazione scritta dell’impresa beneficiaria che informi su eventuali im-
porti de minimis ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importi limitati e previa 
verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non 
superi l’importo di 500.000 euro. 

 
- 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; 
- 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 
 
  
 


