
DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 del 5 settembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - At-
tuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007-2013  -  Modifica delle Di-
sposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre 
iniziative e dei bandi delle misure 112,122,221,223,226,227,311 323, cluster 112+121 di cui al DRD 
n 32 del 05/08/2008 - (con allegati) 

IL COORDINATORE 
 
 

PREMESSO che con DRD 32 del 05/08/2008 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il documento 
“Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 
settembre 2005) “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” ed ad 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; 

 
CONSIDERATO che: 

• tali documenti sono stati messi a disposizione dell’utenza sul sito internet della Regione 
Campania e che in seguito a tale diffusione sono pervenuti alcuni quesiti ed osservazioni relativi 
alla corretta interpretazione sia alle Disposizioni generali (ammissibilità, per gli enti pubblici, delle 
spese sostenute per il pagamento dell’IVA) che di taluni bandi (112,122,221,223,226,227,311 
323, cluster 112+121); 

 
• con nota 97348 del 7 agosto 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ispettorato 

Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea- sollecitato al riguardo, ha 
definitivamente chiarito che  l’IVA sostenuta dai beneficiari pubblici per gli interventi cofinanziati 
dal FEASR a valere sul PSR 2007 – 2013 non rientra, ai sensi dell’art. 71 del Reg (CE) 1698/05,  
tra le spese ammissibili; 

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire la corretta attuazione del programma di Sviluppo Rurale, 
dover provvedere alla modifica del Decreto 32/08 e segnatamente degli allegati:  

• “Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
del 20 settembre 2005)  - 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” in ragione dell’orientamento espresso dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota 97348 del 7 agosto 2008 in tema di 
ammissibilità dell’IVA;  

• bandi delle misure 112,122,221,223,226,227,311 323, cluster 112+121 a seguito degli errori 
materiali riscontrati successivamente all’emanazione del decreto 32 del 5/8/2008; 

 

VISTI i documenti a tal fine predisposti dai competenti uffici dell’AGC 11 e proposti dai  responsabili degli 
Assi 1, 2 e 3 del PSR, allegati al presente  provvedimento come parte integrante e sostanziale di esso,  
concernenti: 

•  modifica delle Disposizioni generali contenenti indicazioni operative riferite all’attuazione delle 
misure e degli interventi dalle medesime previsti volti al sostegno della realizzazione di 
investimenti e di altre iniziative; 

• modifica dei Bandi di attuazione delle misure 112,122,221,223,226,227,311 323, cluster 
112+121; 
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RITENUTO che ad eccezione della modifica dei documenti sopra evidenziati  restano valide e 
confermate  tutte le altre disposizioni previste dal  DRD 32/08 ed in particolare quelle riferite ai termini di 
presentazione delle istanze; 

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; 
 
 

DECRETA 
 

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

- di modificare il  Decreto 32/08 ed in particolare gli allegati: “Programma di Sviluppo Rurale per la 
Campania (Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005)  - 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” ed i bandi delle misure 112,122,221,223,226,227,311 323, cluster 112+121 secondo 
quanto riportato negli allegati al presente provvedimento; 

- di dare incarico al Settore SIRCA di provvedere  alle opportune modifiche dei documenti 
pubblicati sul sito internet della Regione Campania a seguito dell’adozione del presente decreto  

- di inviare copia del presente decreto: 
- al Sig. Assessore per l’Agricoltura e le Attività Produttive; 
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

- all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 

- 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; 

- al Settore SIRCA; 
- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
- all’Area 02 – Settore 01-  Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti 

dirigenziali”. 
 
 
 

Allocca 
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