
DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 5 agosto 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - At-
tuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013- Approvazione delle 
Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad al-
tre iniziative- Adozione dei 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. (Con Allegati) 

IL COORDINATORE 
 

PREMESSO che: 
• la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, notificata con nota 

Sg-Greffe (2007)D/207375 del 30.11.2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Ru-
rale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
del Regolamento attuativo n. 1974/2006; 

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

• il Comitato di Sorveglianza del PSR, nella seduta dell’8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezio-
ne delle operazioni, adempimento che a norma del citato Regolamento e dello stesso Programma, è 
preliminare all’attuazione delle misure in cui esso si articola; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1° agosto 2008, ad oggetto “Rimodulazione 
del piano finanziario del PSR Campania 2007-2013 per anno e note di indirizzo per l’attuazione degli 
interventi”, con la quale sono formulate indicazioni per la emanazione delle disposizioni procedurali e dei 
bandi di attuazione di numerose misure del Programma; 

PRESO ATTO che con DRD IPA n. 68 del 18.04.2008, pubblicato nel BURC numero speciale del 
29.04.2008, si è provveduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure 
del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla 
superficie e/o agli animali, conferendo a tali misure priorità a motivo dell’improcrastinabilità del termine di 
presentazione delle relative domande, fissato per Regolamento comunitario al 15 maggio di ogni anno; 

RITENUTO di dover dare corso all’attuazione delle altre misure del PSR, dando precedenza a quelle 
che, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 1282 del 1° 
agosto 2008, rivestono rilevante importanza strategica rispetto alle finalità del Programma e che non 
richiedono ulteriori approfondimenti riguardo agli aspetti, di merito e procedurali, aventi incidenza sul 
piano operativo; 

VISTI i documenti a tal fine predisposti dai competenti uffici dell’AGC e proposti dai  responsabili degli 
Assi 1, 2 e 3 del PSR, allegati al presente  provvedimento come parte integrante e sostanziale di esso,  
concernenti: 

• le Disposizioni generali contenenti indicazioni operative riferite all’attuazione delle misure e degli in-
terventi dalle medesime previsti volti al sostegno della realizzazione di investimenti e di altre iniziati-
ve; 

• i Bandi di attuazione 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;  

 
PRECISATO che: 

• i bandi di attuazione delle altre misure del PSR di sostegno agli investimenti e delle sottomisure e a-
zioni non oggetto dei bandi innanzi indicati, saranno emanati successivamente con gradualità colle-
gata agli esiti delle verifiche compiute sul sistema organizzativo posto in essere e sulle eventuali ne-
cessità di adeguamento, anche in relazione alla definizione di accordi con le Province circa il ricorso 
alla loro eventuale collaborazione operativa;  
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• all’attuazione delle misure del PSR sovraintende l’Autorità di Gestione, alla quale rispondono i re-
sponsabili di Asse ed i referenti di misura, nominati rispettivamente con propri DRD n. 29 del 
27.12.2007 e n. 21 del 16.06.2008;  

 
RITENUTO opportuno, in fase di prima attuazione del PSR,  far decorrere la data di presentazione delle 
istanze di accesso ai benefici previsti dalle suddette misure dal 1 novembre 2008 per consentire lo 
svolgimento delle opportune e necessarie azioni divulgative e completare l’implementazione informatica 
che sottende l’attuazione del PSR; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008, con il quale la 
responsabilità dell’Autorità di Gestione del PSR viene delegata al Coordinatore pro tempore dell’AGC n. 
11; 

VISTO l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Interventi per la Produzione Agricola, Foreste Caccia e 
Pesca, Territorio Bonifica e Irrigazione, Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura,  

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

• di approvare il documento  “Disposizioni generali per l’attuazione delle misure 112, 113, 114, 115, 
121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 214 azioni e2 e f2, 216, 221, 223, 226, 227, 311, 312, 313, 
321, 322, 323 e cluster delle misure 112 e 121” allegato al presente decreto; 

• di adottare 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, allegati al presente provvedimento, di  cui 
formano parte integrante e sostanziale; 

• di disporre che in fase di prima attuazione delle misure del PSR, le domande possono essere pre-
sentate a decorre dal 1 novembre 2008; 

• di dare incarico al Settore SIRCA della divulgazione dei contenuti del documento e dei bandi suddet-
ti; 

• di inviare copia del presente decreto: 
o al Sig. Assessore per l’Agricoltura e le Attività Produttive; 
o al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
o all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
o ai Settori IPA Interventi per la Produzione Agroalimentare, FCP Foreste Caccia e Pesca, 

SIRCA Sperimentazione Informazione e Ricerca in Agricoltura, STAPA Tecnico-
Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA e STAPF Tecnico-Amministrativi Provinciali 
Foreste dell’AGC 11, per l’attuazione; 

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

dirigenziali”. 
 
 

Allocca 

 
 

5 agosto 2008 
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