
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche 
ed Irrigazione - Decreto dirigenziale n. 36 del 23 febbraio 2010  – Attuazione del Programma di Svi-
luppo Rurale della Campania 2007-2013. Asse 4 - App roccio Leader. Bando di selezione dei Piani 
di sviluppo locale (PSL). Modifiche. 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che con decreto dirigenziale n.13 del 22.01.2010 il Responsabile dell’Autorità di Gestione 
ha approvato il bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale per l’attuazione del PSR 2007-2013, 
asse 4 - approccio Leader, successivamente modificato con decreto dirigenziale n.27 del 09.02.2010 
(B.U.R.C. n.8 del 25 gennaio 2010 e BURC n.14 del 15 febbraio 2010); 
 

CONSIDERATO che: 
- i soggetti titolati a presentare le istanze sono i 13 GAL di cui ai decreti dirigenziali n.341 del 

19.10.2009 e n.12 del 21.01.2010, selezionati in seguito alla procedura attivata con i bandi emanati 
con i decreti dirigenziali n.44 del 26 gennaio 2009 (BURC n.7 del 2 febbraio 2009) e n.346 del 19 ot-
tobre 2009 (BURC n.65 del 26 ottobre 2009) 

- sono pervenute richieste di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze; 
 

PRESO ATTO che: 
- l’azione di concertazione sul territorio per coinvolgere gli attori locali al fine di elaborare un piano di 

sviluppo locale (PSL) il più possibile coerente con un ipotesi sostenibile di sviluppo può richiedere in 
qualche caso tempi più lunghi di quelli previsti dal bando; 

- la tempistica fissata dal regolamento comunitario non consente di procrastinare in modo indiscrimi-
nato i termini per la presentazione dei PSL da parte dei Gruppi di Azione Locale; 

 
RITENUTO che la formula del bando a scadenza aperta consente di coniugare le diverse esigenze dei 
Gruppi di Azione Locale e della Regione attraverso la presentazione delle istanze per la selezione dei 
piani di sviluppo locale senza soluzione di continuità, e che pertanto ai fini della formazione delle gradua-
torie sono prese in considerazione unicamente le istanze pervenute entro lo scadere di ogni mese (28 
febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio); 
 

RITENUTO inoltre, dover precisare che per quanto riguarda le proposte di cooperazione per preaccordi 
di cooperazione deve intendersi anche una lettera di intenti atteso che molti potenziali partner non sono 
in grado di produrre un preaccordo di cooperazione; 

 
RITENUTO altresì, 
- di dare pubblicità alle modifiche del presente provvedimento anche mediante pubblicazione sul sito 

web della Regione Campania; 
- di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel precedente Decreto Dirigenziale n.27 del 

09.02.2010; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Territorio, Bonifica ed Irrigazione  
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati: 
 
- il bando di selezione dei Piani di Sviluppo Locale di cui ai decreti dirigenziali n.13 del 22.01.2010 e 

n.27 del 09.02.2010 è modificato nel senso che viene adottata la formula del bando a scadenza a-
perta e pertanto ai fini della formazione delle graduatorie sono prese in considerazione unicamente 
le istanze pervenute entro lo scadere di ogni mese (28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio). 
Laddove il giorno di scadenza sia festivo il medesimo termine coincide con il primo giorno feriale 
successivo; 



- le proposte di cooperazione devono essere accompagnate o da un preaccordo di cooperazione o 
da una lettera di intenti; 

 
- di dare incarico al Settore SIRCA della divulgazione del presente decreto dirigenziale sul sito web 

della Regione Campania; 
 
- di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel precedente Decreto Dirigenziale n.27 del 

09.02.2010; 
 
 - Il presente provvedimento è inviato al Settore Bilancio e Credito Agrario per la successiva notifica a: 

- Assessore all’Agricoltura; 
- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Settore SIRCA per la pubblicazione nel sito web della Regione Campania; 
- AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
- Settore IPA; 
- Settore ITABI; 
- STAPA Tecnico-Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA; 
- Uffici dell’Agricoltura delle Province di AV, BN, CE e SA; 
- Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013; 
- Referenti di Misura dell’Asse 4 PSR Campania 2007-2013; 
- Servizio 04 - Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali; 
- Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC; 

 
 
 
                                                                                                                Allocca 


