
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 30 del 15 aprile 2010  – 
PSR. Campania 2007-2013 Misura 123 "Accrescimento d el valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali" Sottomisura 2 Settore Forestale - Sospen sione. 

 
Il Coordinatore 

 
PREMESSO che 

• con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008 il Coordinatore pro-
tempore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario è stato delegato 
a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013; 

• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.8.2008 e ss.mm.ii., pubblicato sul B.U.R.C. 
numero speciale del 29.9.2008, sono state approvate le Disposizioni Generali relative 
all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative e sono stati adottati i 
bandi delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 
323, nonché del "cluster" delle Misure 112-121; 

• il Settore Foreste, Caccia e Pesca, in quanto competente per materia, è stato individuato quale 
soggetto attuatore per la misura 123 “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali” limitatamente alla sottomisura 2 “Settore forestale”  del P.S.R. Campania 2007-2013; 

 
VISTO il Reg (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento ge-
nerale di esenzione per categoria); 
 
CONSIDERATO che 

• con la nota n. 0208393 del 9.03.2010  di questa Area è stata inoltrata la richiesta al Coordinatore 
dell'A.G.C. 09 di procedere alla definitiva finalizzazione verso i servizi della Commissione 
Europea del progetto di aiuto relativo alla procedura di notifica del regime di aiuto esentato ai 
sensi del suddetto Reg Ce 800/2008 per la predetta sottomisura 2 “settore forestale” della misura 
123 del P.S.R. CAMPANIA 2007-2013; 

• nel bando di attuazione della suddetta misura 123 attualmente in vigore, per la sottomisura 2 
sono ancora vigenti, tra gli altri, limiti di finanziamento agli investimenti ammissibili che superano 
le soglie attualmente consentite ai sensi del suddetto Reg CE 800/08 per i comparti: “prodotti 
legnosi e biomasse” e “vivaismo forestale”,  

 
RITENUTO pertanto necessario sospendere l'accesso delle istanze al bando di attuazione della misura 
123 relativamente alla sola sottomisura 2 “settore forestale”, in attesa dell'approvazione definitiva della 
Commissione Europea di cui alla predetta nota  n. 0208393 del 9.03.2010, consentendo detto accesso 
quindi, solo per le istanze relative alla sottomisura 1 “prodotti agroalimentari e florovivaismo”; 
 
VISTE:  

• La Legge 241/90 e ss. mm.ii 
• la L. R. n° 7 del 30.04.2002; 
• la L. R. n° 24 del 29.12.2005  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Foreste, Caccia e Pesca 
 

DECRETA 
 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

� di sospendere, a partire dal bimestre marzo-aprile, l'accesso delle istanze al bando di attuazione 
della misura 123 del P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 relativamente alla sola sottomisura 2 “settore 



forestale”, mantenendolo attivo, quindi, solo per la sottomisura 1 “prodotti agroalimentari e 
florovivaismo”; 

� Il presente decreto dirigenziale è inviato: 
• al Signor Assessore all’Agricoltura; 
• al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
• alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Campania 2007-2013; 
• al Settore Foreste, Caccia e Pesca; 
• al Responsabile dell'Asse 1 del P.S.R. Campania 2007-2013; 
• al Referente di Misura 123 del PSR Campania 2007-2013 
• al Responsabile dell’Unità Miglioramento Organizzativo; 
• alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013 
• al Responsabile del Sistema Informativo del P.S.R. Campania 2007-2013; 
• al Settore “Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura” per la 

pubblicazione sul sito della Regione Campania; 
• all'A.G.C. 02 - Settore 01 – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 

Decreti Dirigenziali; 
• al Settore “Stampa, Documentazione e Informazione” per la pubblicazione nel BURC a 

valere come notifica a tutti gli effetti di legge; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge. 
 
            
                                                                                                              Allocca 
 
                                                                                                
 


