
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 36 del 29 maggio 2009 
–  Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007.2013. modifica delle 
Disposizioni Generali e dei Bandi di Attuazione delle misure 121,122,123, cluster, 221,223,311 e 
321 (con allegato) 

 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che: 
con DRD 32 del 05/08/2008 sono stati adottati, fra gli altri, i bandi della misura 121 “Ammodernamento 
delle aziende agricole”, 122 “Accrescimento economico delle foreste”, 123 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, cluster delle misure 112 (insediamento dei giovani agricoltori) e 
121, misura  221 “Imboschimento dei terreni agricoli”, 223 “Imboschimento dei terreni non agricoli, 311 
“Diversificazione in attività non agricole e 321”Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rura-
li” del PSR 2007-2013 della Regione Campania che prevedono   la concessione di aiuti finanziari per la 
realizzazione di investimenti 
 
RILEVATO  che nel rispetto dell’art.56 del Regolamento  (CE) n.. 1974/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) il 
suddetto DRD 32/208 prevedeva nelle disposizioni generali e nei bandi di attuazione delle misure sud-
dette   la possibilità di concedere ai beneficiari il pagamento di un anticipo del 20% sui contributi spettan-
ti . 
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Regolamento (CE) N. 363/2009  del 4 maggio 2009, 
per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell’attuale momento di crisi economica e fi-
nanziaria ha ritenuto opportuno innalzare dal 20 al 50% il massimale previsto per il pagamento degli an-
ticipi sui contributi concessi negli anni  2009 e 2010; 
 
CONSIDERATO che il limite del finanziamento pubblico per la realizzazione degli investimenti previsti 
dalla misura 121, fissato a 500.000 euro per azienda,   risulta inadeguato, nell’attuale fase di grave crisi 
finanziaria, a  favorire investimenti complessi  ed impegnativi   anche in vista delle imminenti modifiche 
dei bandi che si renderanno necessarie con la partecipazione del mondo agricolo alle strategie europee 
per fronteggiare importanti fattori di criticità, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo delle energie rinno-
vabili, la gestione delle risorse idriche, il mantenimento della biodiversità e le misure di accompagna-
mento della ristrutturazione del settore lattiero – caseario; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per la misura 121 “ammodernamento aziende agricole” elevare a 
1.500.000 euro l’importo massimo dei contributi pubblici riconoscibili a ciascuna azienda agricola 
nell’intero periodo di programmazione 2007-2013; 
 
CONSIDERATO inoltre che i termini concessi per la presentazione delle istanze di aiuto ai sensi del clu-
ster delle misure 112 “insediamento dei giovani agricoltori” e 121 “ammodernamento aziende agricole” 
fissati in 180 giorni dalla data di insediamento appaiono inadeguati per acquisire i titoli autorizzativi per la 
realizzazioni di nuove costruzioni e comunque disincentivano realizzazioni di investimenti mirati e propo-
sti anche sulla base delle prime esperienze produttive; 
 
RITENUTO inoltre necessario, per la misura cluster 112-121 confermare le scelte poste a garanzia della 
sostenibilità degli investimenti; 
 
RITENUTO pertanto opportuno per la misura cluster 112-121 estendere i termini concessi per la presen-
tazione delle istanze a 365 dalla data di insediamento  e meglio precisare i limiti delle spese ammissibili 
in relazione all’entità dei premi concessi e della PLV aziendale 
 
RITENUTO, per la misura 123 di dover integrare il testo del bando per meglio precisare le tipologie di in-
vestimenti ammissibili agli aiuti ed apportare alcune correzioni necessarie per  evitare possibili dubbi in-
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terpretativi; 
 
RITENUTO  necessario procedere alle conseguenti modifiche delle disposizioni generali e dei bandi già 
adottati per consentire l’immediata applicazione delle nuove possibilità introdotte a garanzia del rapido 
raggiungimento dei risultati di sviluppo economico previsti dal Programma Regionale; 
 
VISTO il documento a tal fine predisposto, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO che, ad eccezione delle modifiche che si introducono, restano valide e confermate tutte le 
altre disposizioni previste dai bandi già adottati; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008, con il quale la responsabi-
lità 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 
 
 di modificare il proprio Decreto n.32 del 05/08/2008 ed in particolare le disposizioni generali ed i 

bandi delle misure121, 122, 123, cluster delle misure 112 e 121, 221, 223, 311 e 321 secondo  
quanto riportato nell’allegato al presente provvedimento, fermo restando ogni altra disposizione ivi 
contenuta;  

 di dare incarico al Settore SIRCA di provvedere alla pubblicazione,sul sito internet della Regione 
Campania,del presente decreto nonché del testo coordinato con le modifiche previste dal medesimo 
provvedimento; 

 
Il presente provvedimento, che  assume efficacia immediata è inviato a: 

− al Sig. Assessore per l’Agricoltura e le Attività Produttive; 
− al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
− al Settore Interventi per la Produzione Agroalimentare, 
− al Settore Sperimentazione Informazione e Ricerca in Agricoltura,  
− al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione,   
− al Settore Foreste, Caccia E Pesca  
− ai Settori Tecnici-Amministrativi Provinciali dell’Agricoltura; 
− alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza 
− 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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ALLEGATO    
  
 

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, 
CLUSTER MISURE 112 E 121 
 
Al testo delle disposizioni generali per l’attuazione delle misure pubblicate sul  BURC Numero Speciale del 
29 settembre 2008 – Tomo I sono  apportate le seguenti modifiche: 
 

1. pagina 8 (corrispondente alla pagina 5 delle disposizioni generali), nella “Premessa” , il testo 
riportato al terzo pallino “la possibilità dell’erogazione di un’unica anticipazione pari al 20% 
dell’aiuto concesso” è sostituito dal testo “la possibilità dell’erogazione di un’unica anticipazione 
pari al 50% dell’aiuto concesso”; 

 
2. pagina 27 (corrispondente alla pagina 24 delle disposizioni generali), Capitolo 6. “Iter di 

realizzazione degli interventi”, sottocapitolo 6.1.”Interventi di imprenditori Privati”, punto b 
“Anticipazioni finanziarie” 
il primo paragrafo (A richiesta del beneficiario….Organismo Pagatore AGEA) è così modificato: “A 
richiesta del beneficiario, può essere concessa un’unica anticipazione sul contributo assentito, 
pari a non oltre il 50% dell’aiuto stesso, che viene corrisposta dall’Organismo Pagatore 
AGEA .” 

 
3. pagina 33 (corrispondente alla pagina 30 delle disposizioni generali), Capitolo 6. “Iter di 

realizzazione degli interventi”, sottocapitolo 6.2.”Interventi di soggetti pubblici (Comuni, Comunità 
Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica)”, punto b “Anticipazioni finanziarie” 
il primo paragrafo (A richiesta dell’ente beneficiario….Organismo Pagatore AGEA) è così 
modificato: “A richiesta del beneficiario, può essere concessa un’unica anticipazione sul 
contributo assentito, pari a non oltre il 50% dell’aiuto stesso, che viene corrisposta 
dall’Organismo Pagatore AGEA.” 

  
MISURA 121 
 
Al testo del  Bando di attuazione della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, – Asse 
1, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, come modificato dai DRD nn. 
43/08, 52/08, 58/08 , 41/09 e 107/09,  sono  apportate le seguenti modifiche: 
 

1. pagina 173 (corrispondente alla pagina 13 del bando), Capitolo 7. “Regime di incentivazione”, 
sottocapitolo “Importo massimo finanziabile”, 
Il testo dell’intero sottocapitolo (L’investimentomassimo……già ammessi ai benefici) è sostituito 
dal testo: “Il contributo pubblico riconoscibile a ciascuna azienda agricola, per l’intero periodo 
di programmazione 2007-2013, è fissato in 1.500.000,00 euro. Nel limite del suddetto contributo 
massimo, è consentita alla medesima azienda la possibilità di richiedere il finanziamento di più 
progetti di investimento; tuttavia le istanze che seguono la prima potranno essere presentate 
solo a seguito dell’avvenuto collaudo e formale proposta di liquidazione del saldo del progetto 
d’investimento precedentemente già ammesso ai benefici. 
L’investimento massimo ammissibile all’aiuto pubblico per ciascuna istanza di aiuto non potrà 
risultare superiore a 4 volte il valore della produzione lorda vendibile come risultante dal conto 
economico del piano aziendale presentato con riferimento all’esercizio ad investimenti a 
regime. 
Il contributo pubblico riconoscibile a ciascuna azienda agricola, per singola istanza di aiuto è 
comunque limitato a 750.000,00 euro.” 
 

2. pagina 174 (corrispondente alla pagina 14 del bando), Capitolo 7.”Regime di incentivazione”, 
Sottocapitolo “Acconti e liquidazioni parziali”.  
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L’intero primo paragrafo (Nei modi…del finanziamento richiesto) è sostituito dal testo seguente: “I 
beneficiari dei finanziamenti che avranno scelto la liquidazione del contributo in conto capitale 
potranno richiedere l’erogazione di un’unica anticipazione sul contributo assentito, pari a non 
oltre il 50% dell’aiuto stesso, che verrà corrisposta dall’Organismo Pagatore AGEA.  
Le relative domande vanno presentate al Soggetto Attuatore unitamente a polizza fideiussoria 
di importo pari all’anticipo richiesto maggiorato del 10%, rilasciata da Istituto Bancario o da 
Impresa di Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzione il cui elenco è pubblicato 
sul sito web www.isvap.it o da Società di intermediazione individuata dall’articolo 107 del D. 
Lvo 385/93.  
Le richieste, pena loro inaccettabilità, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo 
raccomandata A.R., complete di tutta la documentazione necessaria entro 210 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di riconoscimento del finanziamento richiesto. 
 
Qualora dalle verifiche risultasse che successivamente all’erogazione dell’anticipazione da 
parte dell’Organismo Pagatore, l’esecuzione degli investimenti è stata sospesa senza motivo e/o 
che la somma ricevuta è stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, il 
Soggetto Attuatore da’ corso alle procedure di revoca dell’aiuto e di recupero della somma 
erogata secondo le procedure indicate dall’Organismo Pagatore. 
 
Le fideiussioni prestate rimangono attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti 
e sono svincolate dall’Organismo Pagatore solo a seguito di pagamento del saldo dovuto.” 
 

 
MISURA 122 
 
Al testo del  Bando di attuazione della Misura 122 “Accrescimento economico delle foreste”, – Asse 1, 
pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, è apportata la seguente modifica: 
 

pagina 273 (corrispondente alla pagina 6 del bando), Capitolo 8.”Regime di incentivazione”, 
Sottocapitolo “Acconti e liquidazioni parziali”.  
Nel primo paragrafo (Nei modi…pubblico spettante) il testo “acconto pari al 20% del contributo 
pubblico spettante” è sostituito da: “ acconto pari al 50% del contributo pubblico spettante”. 
 

 
MISURA 123 
 
Al testo del  Bando di attuazione della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali”– Asse 1, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, 
come modificato dai DRD 41/09 sono apportate la seguenti modifiche : 

 
pagina 308 (corrispondente alla pagina 7 del bando), Capitolo 3. ”Finalità, articolazione della misura 
e tipologie d’intervento”, ultimo capoverso della lettera a) impianti di trasformazione, il testo “In tal 
caso, …. provenienza comunitaria” è sostituito da “In tal caso, la richiesta di agevolazione 
relativa a sughi pronti a base di pomodoro dovrà soddisfare i requisiti sopra indicati 
per l’industria conserviera. Per tutti i sughi pronti, inoltre, i prodotti di base utilizzati 
devono essere di esclusiva provenienza comunitaria e nella relazione tecnica illustrativa 
dovrà essere specificata la composizione dei sughi per i quali si richiede l’agevolazione, 
indicando gli ingredienti e le rispettive quantità.” 
 
pagina 329 (corrispondente alla pagina 28 del bando), Capitolo 10. ”Modalità e tempi di esecuzione 
dei progetti”, primo capoverso (Su domanda….) il testo “un’anticipazione pari al 20% del contributo 
concesso” è sostituito da “un’anticipazione pari al 50% del contributo concesso” 
 
pagina 335 (corrispondente alla pagina 34 del bando), Capitolo 12. ”Presentazione dell’istanza di 
finanziamento e documentazione richiesta per accedere alla misura”, il testo del punto 12 della 
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documentazione amministrativa è sostituito dal seguente: “attestazione della società di 
revisione ovvero del Presidente del Collegio Sindacale ovvero del revisore contabile, 
resa secondo quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 6 – requisiti di ammissibilità”; 

 
 
CLUSTER MISURE 112 e 121 
 
Al testo del  Bando di attuazione del Cluster delle  Misure 112 e 121  – Asse 1, pubblicato sul BURC 
Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, come modificato dai DRD nn. 43/08, 52/08 , 58/08, 41/09 
e 107/09 sono  apportate le seguenti modifiche: 
 

1. pagina 430 (corrispondente alla pagina 9 del bando), Capitolo 4. “Soggetti destinatari 
dell’intervento” 
nel primo periodo (-i giovani agricoltori …..della domanda) il testo “nei 180 giorni antecedenti alla 
data di presentazione della domanda” è sostituito dal testo “nei 365 giorni antecedenti alla data di 
presentazione della domanda”; 
 

2. pagina 430 (corrispondente alla pagina 9 del bando), Capitolo 4. “Soggetti destinatari 
dell’intervento” 
nel secondo periodo (- le società…con le seguenti caratteristiche) il testo ”costituitesi nei 180 giorni 
antecedenti alla data di presentazione della domanda” è sostituito dal testo “costituitesi nei 365 
giorni antecedenti alla data di  presentazione della domanda “ 
 

3. pagina 432 (corrispondente alla pagina 11 del bando), Capitolo 5. “Requisiti di ammissibilità”, il 
testo “Le condizioni di cui sopra, la cui contestuale sussistenza costituisce prova dell’avvenuto 
insediamento, devono risultare perfezionate nei 180 giorni antecedenti alla data di presentazione 
della domanda” sono sostituite dal testo “Le condizioni di cui sopra, la cui contestuale sussistenza 
costituisce prova dell’avvenuto insediamento, devono risultare perfezionate nei 365 giorni 
antecedenti alla data di presentazione della domanda,”    

 
4. pagina 432 (corrispondente alla pagina 11 del bando), Capitolo 5. “Requisiti di ammissibilità”, Il 

testo “Per i soggetti divenuti proprietari del terreno in data antecedente a quella dell’insediamento , 
la domanda è accettata sempre che l’apertura della partita IVA e l’iscrizione al Registro delle 
imprese agricole risultino perfezionate nei 180 antecedenti la data di presentazione della domanda” è 
sostituito dal testo “Per i soggetti divenuti proprietari del terreno in data antecedente a quella 
dell’insediamento , la domanda è accettata sempre che l’apertura della partita IVA e 
l’iscrizione al Registro delle imprese agricole risultino perfezionate nei 365 giorni  antecedenti 
la data di presentazione della domanda” 
 

5. pagina 435 (corrispondente alla pagina 14 del bando), Capitolo 6. “Regime di incentivazione”, 
sottocapitolo “importo finanziabile” 
Il testo dell’intero sottocapitolo (L’investimento massimo……già ammessi ai benefici) è sostituito 
dal testo: “Il contributo pubblico riconoscibile a ciascuna azienda agricola, al netto del premio 
di insediamento,  è fissato in 750.000,00 euro.  L’investimento massimo ammissibile all’aiuto 
pubblico non potrà risultare superiore a 4 volte il valore della produzione lorda vendibile come 
risultante dal conto economico del piano aziendale presentato con riferimento all’esercizio ad 
investimenti a regime; tuttavia i progetti aziendali, indipendentemente dalla PLV a regime, 
devono prevedere investimenti di almeno 66.000 euro per le aziende ricadenti nelle macroaree 
A3, C, D1 e D2. Per quelle ricadenti nelle macroaree A1, A2 e B la spesa per investimenti deve 
risultare almeno pari a 50.000 euro.  
Nel corso della programmazione 2007-2013 è consentita alla medesima azienda la possibilità di 
richiedere il finanziamento di altri progetti di in vestimento ai sensi della misura 121 fino alla 
concorrenza di contributi pubblici per l’importo co mplessivo di 1.500.000,00. Le nuove istanze 
potranno essere presentate e valutate solo a seguito dell’avvenuto collaudo e formale proposta 
di liquidazione del saldo del progetto d’investimento precedentemente già ammesso ai 
benefici”. 
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6. pagina 437 (corrispondente alla pagina 16 del bando) Capitolo 6. Regime di incentivazione”, 

sottocapitolo “ Acconti e liquidazioni parziali per la realizzazione del Piano Aziendale”. 
Nel primo periodo (Nei modi indicati…20% del contributo pubblico spettante), il testo “unico 
acconto pari al 20% del contributo pubblico spettante” e sostituito dal testo “unico acconto pari al 
50% del contributo pubblico spettante”. 
 

7. pagina 437 (corrispondente alla pagina 16 del bando) Capitolo 6. Regime di incentivazione”, 
sottocapitolo “ Acconti e liquidazioni parziali per la realizzazione del Piano Aziendale”, 
sottocapitolo “Pagamento del premio” al primo trattino (-contestualmente …..contributo pubblico 
spettante) il testo “acconto del 20%” è sostituito da “acconto del 50%”. 
 

MISURA 221 
 

Al testo del  Bando di attuazione della misura 221  – Asse 2, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 
settembre 2008 – Tomo II, è apportata la seguente modifica : 

 
pagina 24 (corrispondente alla pagina 21 del bando), Capitolo 13.1 “Domande di pagamento per 
anticipazioni e di pagamento per stato di avanzamento (S.A.L.)”,  
Nel primo paragrafo (Nei modi…pubblico spettante) il testo “acconto pari al 20% del contributo 
pubblico spettante” è sostituito da: “ acconto pari al 50% del contributo pubblico spettante”. 
 

MISURA 223 
 

Al testo del  Bando di attuazione della misura 223  – Asse 2, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 
settembre 2008 – Tomo II, come modificato dai DRD 43/08  è apportata la seguente modifica: 

 
pagina 75 (corrispondente alla pagina 19 del bando), Capitolo 13.1 “Domande di pagamento per 
anticipazioni e di pagamento per stato di avanzamento (S.A.L.)”,  
Nel primo paragrafo (Nei modi…pubblico spettante) il testo “acconto pari al 20% del contributo 
pubblico spettante” è sostituito da: “ acconto pari al 50% del contributo pubblico spettante”. 
 

MISURA 311 
 

Al testo del  Bando di attuazione della misura 311  – Asse 3, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 
settembre 2008 – Tomo II, come modificato dai DRD 43/08  è apportata la seguente modifica: 

 
pagina 169 (corrispondente alla pagina 4 del bando), Capitolo 6 “Intensità di aiuto”, sottocapitolo 
“Acconti e liquidazioni parziali”  
Nel primo paragrafo (Nei modi…pubblico spettante) il testo “acconto pari al 20% del contributo 
pubblico spettante” è sostituito da: “ acconto pari al 50% del contributo pubblico spettante”. 
 

MISURA 321 
 

Al testo del  Bando di attuazione della misura 311  – Asse 3, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 
settembre 2008 – Tomo II, è apportata la seguente modifica: 
 

pagina 190 (corrispondente alla pagina 5 del bando), Capitolo 7 “Tipologia d’intervento e spese 
ammissibili”  
Il  testo “I Beneficiari dei finanziamenti potranno richiedere l’erogazione di unico acconto pari al 
20% del contributo spettante” è sostituito dal testo “I Beneficiari dei finanziamenti potranno 
richiedere l’erogazione di unico acconto pari al 50% del contributo spettante”. 
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