
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -  Decreto dirigenziale n. 70 del 30 settembre 
2009 –  Modifiche ed integrazioni ai bandi delle misure del PSR Campania 2007-2013:n.114 - ap-
provato con DDR n.40 del 5.06.09 - n.122 - approvato con DDR n.32 del 5.08.09 -, n. 131 - approva-
to co DDR n.32 del 5.08.08 - e n.216 - approvato con DDR n. 40 del 5.06.09 - (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 Svi-
luppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 
1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006; 

- con DRD n. 42 del 29.10.2008 è stato approvato il “Manuale Organizzativo - Programma di Svi-
luppo Rurale Campania 2007-2013”, che definisce la struttura organizzativa e le modalità di fun-
zionamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 

- con DRD n. 25 del 30.04.2009, è stata approvata la revisione del “Manuale delle procedure del 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 – Gestione delle Domande di Aiuto” e con 
DRD n. 42 del 08.06.2009 è stato approvato il Manuale delle procedure-Gestione delle Domande 
di Pagamento; 

- con DRD n. 40 del 05.06.2009 – Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-
2013 sono stati approvati i bandi e le disposizioni generali relativi all’attuazione delle Misure 114, 
124, 125 (sottomisura 2), 214 (Azione e2 ed Azione f 2), 216, 312, 313, 321 (Azione b, Azione c, 
Azione d, Azione f ); 

- con DRD n. 32 del 05.08.2008 sono state approvate le disposizioni generali per l’attuazione delle 
misure del PSR Campania 2007-2013, tra cui i bandi delle misure n. 122 “Accrescimento del va-
lore economico delle foreste”, che prevede la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione 
di investimenti nelle foreste e/o boschi della Campania e n. 131 “Sostegno agli agricoltori per 
conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria”, che prevede, tra l’altro, 
aiuti alle imprese per adeguarsi alle norme più stringenti in materia di utilizzazione agronomica 
dei liquami zootecnici e dei reflui oleari; 

- con DRD n. 36 del 29.05.09 sono state approvate modifiche ed integrazioni alle disposizioni ge-
nerali e ai bandi delle misure 121, 122, 123, cluster, 221, 223, 311 e 321; 

- con DRD n. 52 dell’8.07.09 sono state approvate modifiche ed integrazioni al bando della misura 
216; 

- con DRD n. 61 del 4.08.09 sono state, tra l’altro, approvate ulteriori modifiche alle disposizioni 
generali e ai bandi di cui al citato DRD n. 32 del 5.08.08; 

 
PRECISATO che all’attuazione delle misure del PSR sovrintende l’Autorità di Gestione, alla quale ri-
spondono i responsabili di Asse ed i referenti di misura, nominati rispettivamente con propri DRD n. 29 
del 27/12/2007, n. 21 del 16/06/2008, n. 2 del 13/01/2009; 
 
RILEVATI alcuni errori materiali nei testi dei bandi della misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” e 
della misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”, che occorre correggere, e in qual-
che caso integrare, per allineare le disposizioni attuative del bando stesso ai contenuti delle disposizioni 
generali e delle procedure di gestione delle domande di aiuto e di pagamento vigenti; 
 
RILEVATO inoltre che risulta necessario modificare alcune parti del bando della misura 216 “Investi-
menti non produttivi”; 
 
RILEVATO altresì che risulta necessario modificare i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione rela-
tivi alla tipologia a) della misura n. 131 “Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose ba-
sate sulla legislazione comunitaria”, al fine di consentire l’accesso alla misura stessa ad un più ampio 
numero di beneficiari; 
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VISTI i documenti a tal fine predisposti, allegati al presente provvedimento come parte integrante e so-
stanziale, elaborati di concerto con il Responsabile dell’Asse 1 e dei Referenti di misura, che disciplina la 
correzione degli errori materiali e sostanziali individuati nei suddetti bandi di attuazione della misura 114, 
approvato con DRD n. 40 del 05 giugno 2009 (allegato 1), della misura 122 approvato con DRD n. 32 
del 05.08.2008 e s.m.i. (allegato 2), della misura 131, approvato con DRD n. 32 del 05.08.2008 (allegato 
3), della misura 216, approvato con DRD n. 40 del 05 giugno 2009 e s.m.i. (allegato 4); 
 
RITENUTO che, ad eccezione delle modifiche che si introducono, restano valide e confermate tutte le 
altre disposizioni previste dai bandi già adottati; 
 
RITENUTO, pertanto, che i documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 rispondano alle esigenze 
dell’Amministrazione ai fini della corretta attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
2007 – 2013; 
 
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; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura (SeSIRCA) e Foreste, Caccia e Pesca; 
 

DECRETA 
 

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

- di approvare le modifiche ed integrazioni ai bandi rispettivamente della misura 114 -approvato 
con DRD n. 40 del 05/06/2009- (allegato 1), della misura n. 122 -approvato con DRD n. 32 del 
5.08.08 e s.m.i.- (allegato 2), della misura n. 131 -approvato con DRD n. 32 del 5.08.08-  (allega-
to 3) e della misura n. 216 -approvato con DRD n. 40 del 5.06.09 e s.m.i.- (allegato 4), allegati 
che formano parte integrale e sostanziale del presente decreto; 

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

- di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente Decreto, che assume efficacia a partire dal 
bimestre novembre-dicembre 2009, ai seguenti destinatari: 
- al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013; 
- al Settore SIRCA; 
- al Settore Foreste; 
- al Referente di Misura 114 del PSR Campania 2007-2013; 
- al Referente di Misura 122 del PSR Campania 2007-2013; 
- al Referente di Misura 131 del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Settori decentrati dell’AGC 11 (Stapa-Cepica e Stapf) ; 
- al Responsabile del sistema informativo del PSR Campania 2007-2013; 
- al RUFA; 
- al Responsabile dell’Unità Miglioramento Organizzativo; 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- all’AGEA – Organismo Pagatore; 
- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
- all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti diri-
genziali”. 
 

           Allocca 
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Allegato 1 
 
PSR CAMPANIA 2007-2013 – ASSE 1 
 

MISURA 114 
 
 
Al testo del Bando di attuazione della Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” - Asse 1, 
approvato con DRD n. 40 del 5.06.09 (pubblicato sul BURC n. 42 del 2.07.09), sono apportate 
le seguenti modifiche: 
 
- pag. 4 del bando – paragrafo 7. Requisiti di ammissibilità 

Il testo dell’intero secondo comma (“Il requisito delle conoscenze…”) è sostituito dal seguente 
testo: 
Il requisito delle conoscenze e competenze professi onali si ritiene soddisfatto se 
l'interessato: 
���� è in possesso di un titolo di studio ad indirizzo a grario (laurea in scienze 

agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di istituto tecnico agrario o 
professionale), ovvero laurea in medicina veterinar ia per le aziende ad 
indirizzo zootecnico; 

���� ovvero, soddisfa una delle seguenti condizioni: 
− ha esercitato l'attività agricola per almeno tre an ni con la necessaria 

copertura previdenziale ed assistenziale, anche in qualità di coadiuvante 
familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 g iornate l'anno; 

− ha frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della 
durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania nell'ambito 
del POR CAMPANIA 2000/2006 e/o della misura 111 del  PSR 2007-2013 o 
altri corsi della Regione Campania, della durata mi nima di 100 ore, 
organizzati nell’ambito di altri regolamenti comuni tari; 

− ha sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Com missione Provinciale 
istituita ai sensi della deliberazione del Consigli o Regionale n. 109/2 del 
29.07.1988. 

 
- pag. 6 – paragrafo 10. Criteri di selezione delle domande 

L’intero primo comma (“Le domande che, sulla base…”) è cancellato dal testo del Bando. 
 

- pag. 6 – paragrafo 10. Criteri di selezione delle domande 
Al secondo comma, primo rigo, dopo la parola “adottati”, è aggiunto il seguente testo tra 
parentesi: 
( requisiti soggettivi del richiedente e requisiti oggettivi dell’azienda) 
 

- pag. 8 – paragrafo 10. Modalità di erogazione del servizio di consulenza.  
Il testo del primo comma (“I servizi di consulenza potranno…”) è così interamente sostituito: 
I servizi di consulenza potranno essere erogati sol o ed esclusivamente da parte 
degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Re gione Campania, ed inseriti 
negli Elenchi regionali degli Organismi di Consulen za, approvati con DRD del 
SeSIRCA n. 326 del 22 giugno 2009 e pubblicati sul sito dell’Area GDC Sviluppo 
Attività Settore Primario ( www.sito.regione.campania.it/agricoltura ). 
 

- pag. 11 – paragrafo 12. Presentazione delle domande e documentazione richiesta. 
Istruttoria delle domande 
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Il testo del quarto comma (“Al termine dell’attività…”), ad esclusione di quello 
successivamente riportato nei trattini, è così interamente sostituito: 
Al termine dell’attività istruttoria, riferita a tu tte le istanze pervenute nel bimestre 
precedente, il Soggetto Attuatore provvede a defini re ed approvare entro i 
termini indicati in precedenza: 
 

- pag. 11 – paragrafo 12. Presentazione delle domande e documentazione richiesta. 
Istruttoria delle domande 
Al termine del paragrafo viene aggiunto un nuovo comma contenente il seguente testo: 
Il Referente di Misura, con il supporto del sistema  informativo, raggruppa le 
graduatorie definitive delle istanze ammissibili a finanziamento inviate dai 
Soggetti attuatori provinciali, elabora la graduato ria unica regionale e verifica 
che la disponibilità finanziaria della misura risul ti capiente rispetto al totale dei 
contributi ammessi delle istanze ammissibili al fin anziamento. 
 

- Pag. 12 – paragrafo 13. Modalità di erogazione del contributo  
Al primo comma la parola “Se.S.I.R.C.A.” è sostituita da “Soggetto attuatore”. 
 

- Pag. 12 – paragrafo 14. Obblighi del beneficiario 
Il testo dell’intero quarto comma (“Al termine del servizio) è sostituito dal seguente testo: 
Al termine del servizio di consulenza la scheda azi endale, in originale, completa 
di tutti i contatti e le visite aziendali, sarà con segnata dall’organismo di 
consulenza al beneficiario. Tale scheda va a sua vo lta allegata alla 
documentazione specificata al paragrafo 13, e conse gnata, a mezzo 
raccomandata A/R, al competente Soggetto attuatore per il saldo del contributo 
previsto.  

 
- Pag. 12 – paragrafo 14. Obblighi del beneficiario 

Al sesto comma (“Il beneficiario qualora…”) la parola “Se.S.I.R.C.A.” è sostituita da “Soggetto 
attuatore”. 
 

- Pag. 12 – paragrafo 14. Obblighi del beneficiario 
Al settimo comma (“Nel caso di decesso…”) la parola “Se.S.I.R.C.A.” è sostituita da “Soggetto 
attuatore”. 
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Allegato 2 
 
PSR CAMPANIA 2007-2013 – ASSE 1 
 

MISURA 122 
 
 
Al testo del Bando di attuazione della Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle 
foreste” – Asse 1, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, 
come modificato dai DRD nn. 58/08 e 36/09, sono  apportate le seguenti modifiche: 
 
- Capitolo 5. “Soggetti destinatari dell’intervento”  

Il testo inerente il primo trattino “Soggetti privati, singoli o associati, proprietari di superfici 
forestali e/o boschive, titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole delle 
C.C.I.A.A., che hanno costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale secondo le 
procedure vigenti in materia” è così modificato: 
� Imprenditori agricoli singoli o associati, propriet ari in base ad un legittimo 

titolo di proprietà di superfici forestali e/o bosc hive, titolari di impresa 
iscritta nel registro delle imprese agricole delle C.C.I.A.A. che hanno 
costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziend ale secondo le procedure 
vigenti in materia; 

 
- A pagina 5, in merito alle specie vegetali utilizzabili nel caso della tipologia a2), dall’elenco 

vengono eliminate le seguenti specie:   
� Cupressus sempervirens, Pinus halepensis, Pinus pin ea 

 
- Capitolo 9. “Spese ammissibili” 

alla pagina 8 dopo il periodo “Le parcelle dei professionisti richiesti per assistenza e/o 
progettazione degli interventi dovranno…..versamento delle ritenute d’acconto dovute”, va 
aggiunto il seguente periodo: 
� Il quadro economico dell’operazione ammessa a finan ziamento per quanto 

riguarda i lavori va redatto nel seguente modo (val ori al netto dell’IVA): 
Per i beneficiari pubblici  

A. Lavori: 

 1. Importo dei lavori a base di gara     € 

 2. Oneri per sicurezza e coordinamento (on. genera li + on. specifici) € 

TOTALE A (1+2)         € 

B. Somme a disposizione della stazione appaltante: 

 1. Imprevisti (max 5% di A)      € 

 2. Spese generali (max 12% di A+B1)     € 

 3. IVA          € 

TOTALE B ((1+2+3)        € 

TOTALE INVESTIMENTO (A+B)      €  

In caso di utilizzo degli imprevisti (B1) il relati vo importo concorre a formare 
il corrispettivo lordo dei lavori a cui si riferisc e il calcolo del 12% quale 
relativo massimale. In caso di riconoscimento dell’ IVA, questa va imputata 
nelle somme a disposizione della stazione appaltant e. 

Per i beneficiari privati  
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1. Lavori:          € 

2. Spese generali (max 12% di 1)      € 

3. IVA          € 

TOTALE INVESTIMENTO  (1+2+3)      € 

 
- Capitolo 9. “Spese ammissibili” 

alla pagina 9 nella tabella: “Tipologia a1 – Conversione di boschi cedui in cedui composti e 
boschi ad alto fusto”, deve essere eliminato il : 
� codice 13063 “Risanamento e/o avviamento alla ricos tituzione di ceduo 

composto o alto fusto, di boschi degradati, mediant e il taglio delle piante 
secche o morte e delle piante vecchie irrecuperabil i.  

 
- Capitolo 9. “Spese ammissibili” 

alla pagina 9 dopo la tabella “Tipologia a1 – Conversione di boschi cedui in cedui composti e 
boschi ad alto fusto”, il periodo: “Resta inteso che sulla stessa porzione di bosco e/o foresta è 
possibile il finanziamento di una sola delle quattro “modalità operative” su descritte” va 
modificato nel modo seguente: 
� sulla stessa porzione di bosco e/o foresta è possib ile il finanziamento di una 

sola delle tre “modalità operative”su descritte. 
 
- Capitolo 11. “Criteri di selezione dei progetti ammissibili” 

le tabelle: 1, 2, 3 – Tipologia di intervento a), b), c) “Punteggi attribuibili ai fattori di valutazione 
per i privati o loro associazioni”, presenti alle pagine 18, 19 e 20 vanno modificate nella parte a. 
requisiti del richiedente: 

a. requisiti del richiedente 
≤  40 anni 1  
40-50 anni 0,6  

a.1    Età (per i privati) 
a.1.1 Età media dei soci (per 
le associazioni) 

 
10 
 50-60 anni 0,3  

Femminile 1 a.2 Sesso (per i privati) 
Maschile 0 
≥ al 40% 1 a.2.1 Presenza di donne tra i 

soci (per le associazioni) 

 
10 

< al 40% 0 
≥  100 ettari 1  a.3 Superficie boschiva e/o 

forestale totale in proprietà 
10 

< 100 ettari 0  
 

 
 

0,3  
0,6  

a.4 Ubicazione della 
prevalenza dei terreni nelle 
Macroaree: 
A1,A2,B 
A3,C 
D1,D2 

 
 

15 

 
 
 

1  

Subtotale (a) 45    
 
nel seguente modo: 
 
a. requisiti del richiedente 

≤  40 anni 1  

>40 e<60 
anni 

0,6  

a.1  Età:  
richiedente (impresa 
individuale); 
media dei soci (società di 
persone); 
dell’Amministratore unico 

 
 

10 
 

≥ 60 anni 0,3  
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ovvero media dei 
componenti il consiglio di 
amministrazione (società 
di capitali) 

Femminile, 
ovvero 

femminile 
per > del 

50% 

 
 
1 

a.2 Sesso:  
richiedente (impresa 
individuale); 
prevalente dei soci (società 
di persone); 
dell’Amministratore Unico 
ovvero prevalente tra i 
componenti del consiglio 
di amministrazione 
(società di capitali) 

 
 
 
 

10 
 

Maschile 
 
0 

≥  100 
ettari 

1  a.3 Superficie boschiva e/o 
forestale totale in 
proprietà 

10 

< 100 ettari 0  
A1,A2,B 0,3  

A3,C 0,6  
a.4 Ubicazione della 
prevalenza dei terreni 
nelle Macroaree: 
 

 
15 

D1,D2 1  

Subtotale (a) 45    
 
 
- Capitolo 11. “Criteri di selezione dei progetti ammissibili” 

le tabelle: 4, 5, 6 – Tipologia di intervento a), b), c) “Punteggi attribuibili ai fattori di valutazione 
per i comuni o loro associazioni”, presenti alle pagine 21, 22 e 23 vanno modificate nella parte a. 
requisiti del richiedente, al punto a.2 “Ubicazione della prevalenza dei terreni nelle Macroaree” 

a. requisiti del richiedente 
≥ a 200 ha 

 
1  a.1 Superficie boschiva o 

forestale totale presente nel 
Comune o loro associazioni 

 
30 

< a 200 ha 0,5  

 

0,3 
0,6 

a.2   Ubicazione della 
prevalenza dei terreni nelle 
Macroaree: 
A1,A2,B 
A3,C 
D1,D2 

 
 

15 

 
 
 

1 

Subtotale (a) 45    
 
nel seguente modo: 
 
a. requisiti del richiedente 

≥ a 200 ha 
 

1  a.1 Superficie boschiva o 
forestale totale presente 
nel Comune o loro 
associazioni 

 
30 

< a 200 ha 0,5  

A1,A2,B 0,3 
A3,C 0,6 

a.2   Ubicazione della 
prevalenza dei terreni 
nelle Macroaree: 
 

 
 

15 D1,D2 1 

Subtotale (a) 45    
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- Capitolo 12. “Documentazione richiesta e presentazione domanda di finanziamento” 

a pagina 24, dopo il periodo : Per l’attuazione della presente misura viene …… data di chiusura 
che sarà stabilita con apposito provvedimento regionale” deve essere inserito il seguente 
periodo: 
� Le tre tipologie previste sono esclusive, ciò signi fica che non è possibile 

presentare istanze di finanziamento che prevedano p iù di una tipologia nella 
stessa istanza. 

 
- Capitolo 12 . “Documentazione richiesta e presentazione domanda di finanziamento” 

a pagina 26, alla fine del periodo : che il/i beneficiario/i non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni (privati)”, va 
cancellata la parola:  
� (privati ). 
 

- Capitolo 12 . “Documentazione richiesta e presentazione domanda di finanziamento” 
a pagina 27, il periodo : “di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato 
la propria posizione” va integrata nel seguente modo: 
� di non aver commesso violazioni, definitivamente ac certate, alle norme in 

materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 62 6/94 e ss.mm.ii.) ovvero di 
aver regolarizzato la propria posizione. 
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Allegato 3 
 
 
PSR CAMPANIA 2007-2013 – ASSE 1 
 

MISURA 131 
 
 
Al testo del Bando di attuazione della Misura 131 “Sostegno agli agricoltori per conformarsi 
alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria” – Asse 1 PSR 2007-2013, pubblicato 
sul BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
- pagina 7 del bando - paragrafo 8. “Requisiti di ammissibilità” 

Al sottoparagrafo “Requisiti tipologia a)”, il testo riportato di seguito:   
- essere in possesso degli animali e dei terreni oggetto dell’aiuto e delle strutture di 

allevamento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni che in merito 
dovessero intervenire durante il periodo di sostegno, entro il termine di trenta giorni 
successivi alle variazioni stesse; 

- non distogliere dalla prevista utilizzazione agronomica i terreni oggetti di aiuto per 
un periodo di almeno 5 anni. 

è così sostituito: 
- impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni in merito alla consistenza 

degli allevamenti e le eventuali variazioni in meri to alle superfici impegnate 
per lo spandimento oggetto dell’aiuto che dovessero  intervenire durante il 
periodo di sostegno, entro il termine dei trenta gi orni successivi alle 
variazioni stesse, attraverso l’invio della copia d ell’integrazione della 
comunicazione presentata al Comune .  

 
- pagina 11 del bando - paragrafo 10. “Documentazione richiesta” 

Al sottoparagrafo “Documentazione di corredo alla tipologia a)” è aggiunto il seguente testo: 
• copia dell’integrazione della comunicazione present ata al Comune per 

eventuali variazioni della consistenza dell’allevam ento e/o delle superfici 
impegnate per lo spandimento oggetto dell’aiuto . 

 
 
- pagina 12 del bando - paragrafo 10. “Documentazione richiesta” 

il testo riportato di seguito :”....POR Campania 2000-2006 ovvero del PSR 2007-2013.....” 
è così sostituito: 
• POR Campania FEOGA SFOP ovvero del PSR 2007-2013 . 

 
- pagina 12 del bando - paragrafo 10. “Documentazione richiesta” 
il testo riportato di seguito:  

- che a proprio carico non sono stati adottati provvedimenti definitivi di revoca dei 
benefici concessi ai sensi del POR Campania 2000-2006 ovvero del PSR 2007-
2013 (non sono considerati tali quelli generati da espressa volontà di rinuncia 
manifestata dagli interessati); 

è così sostituito: 
• che a proprio carico non sono stati emessi provvedi menti di revoca dei 

benefici concessi ai sensi del POR Campania FEOGA S FOP 2000-2006 ovvero 
del PSR 2007-2013 sulla base degli esiti negativi d elle verifiche cosiddette “ex 
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post” sugli investimenti finanziati o per i quali l a revoca dei benefici sia stata 
determinata da comunicazioni degli Organi Ispettivi  (Polizia, carabinieri, 
Guardia di Finanza.....) ovvero a seguito della rev oca dei finanziamenti 
concessi, sia dato corso alla denuncia alla compete nte Autorità Giudiziaria.  
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Allegato 4 

 

PSR CAMPANIA 2007-2013 – ASSE 2 
 

MISURA 216 
 
Al testo del Bando di attuazione della Misura 216 “Investimenti non produttivi” – Asse 2 PSR 
2007-2013, pubblicato sul BURC n. 42 (Speciale) del 2 luglio 2009, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
Pagina 26  del bando, alla fine della tabella del paragrafo 12.e Tabella dei punteggi 
attribuiti ai fattori di valutazione per l’azione e) Prevenzione dei danni da lupo e da 
cinghiale, al primo periodo è aggiunto il testo “quantitativo e/o ” prima della parola 
“qualitativo”. Il testo risulta pertanto: 
I parametri di valutazione basati su giudizio sinte tico (“elevata”, “media”, “minima”) 
vengono espressi nella fase istruttoria, sulla base  di una valutazione di tipo 
quantitativo e/o qualitativo. 

 

Pagina 26  del bando, alla fine della tabella del paragrafo 12.e Tabella dei punteggi 
attribuiti ai fattori di valutazione per l’azione e) Prevenzione dei danni da lupo e da 
cinghiale, il secondo periodo,  che recita “Per i parametri di valutazione “c. Economicità 
dell’intervento”, il coefficiente di valutazione è determinato, rispettivamente, dal rapporto 
tra Vmin (valore minimo che assume il parametro nel gruppo dei progetti esaminati) e Vi 
(valore del parametro di valutazione scaturente dal progetto).”, viene eliminato . 
 
Pagina 27  del bando, nel paragrafo “13. Documentazione richiesta e modalità di 
presentazione delle domande”, il periodo  “Dopo la presentazione, le domande possono 
essere integrate o corrette, anche in caso di richiesta da parte del Soggetto attuatore o di 
riesame.”, viene eliminato e sostituito con il seguente : 
Attesa l’urgenza di accelerare al massimo l’iter di  realizzazione degli interventi, 
anche al fine di evitare il rischio di disimpegno a utomatico delle risorse finanziarie 
da parte dell’U.E., non è ammessa l’integrazione di  atti ad esclusione di quelli 
attestanti fatti o qualità prodotti dall’Area Agric oltura. La documentazione potrà 
essere restituita nei modi e nei tempi previsti dal le disposizioni generali. 
 
Pagina 35  del bando, nel paragrafo 17 Controlli, al primo periodo, dopo “Controlli 
amministrativi” è aggiunto il testo “, ed eventuali controlli tecnici, ”. Il primo periodo 
risulta pertanto: 
Controlli amministrativi, ed eventuali controlli te cnici, in situ ed in loco sono previsti 
per verificare il rispetto delle condizioni di conc essione e dei relativi impegni 
assunti.  
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