
 
 
 

IL COORDINATORE 
 
 

PREMESSO che: 
• con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di 
intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la 
cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 
della Commissione del 15 dicembre 2006; 

• la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il 
Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 
2007 – 2013); 

• con deliberazione n 1 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della 
decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013; 

• con D.P.G.R. n.66 del 13/03/2008 il Coordinatore pro-tempore dell’AGC.11 è stato delegato 
a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013; 

• il Coordinatore dell’AGC 11 con DRD n 29 del  27/12/2007 ha designato i responsabili di 
Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all’attuazione del PSR 2007-2013; 

• con DRD n 21 del 16/6/2008 sono stati individuati i referenti per le misure del PSR 
Campania 2007 – 2013; 

• con deliberazione n. 1282 del 1 agosto 2008 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, stabilito note 
di indirizzo per l'attuazione degli interventi PSR Campania 2007-2013; 

• con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per 
l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 

• con DRD 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; 

• con DRD 32 del 5/8/2008 e s.m.i., pubblicato sul BURC n speciale del 29/9/2008, sono state 
approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli 
investimenti e sono stati adottati 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: 
• con DRD del Coordinatore dell’AGC 11 n. 40 del 5 giugno 2009 sono stati adottati i Bandi 

di Attuazione delle Misure 114, 124, 125 sottomisura 2, 214 Azione e2 ed Azione f2,216, 
312, 313, 321 Azioni b, c, d, f; ed aperti i termini per la presentazione delle relative istanze; 

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 81 del 30 novembre 
2009 –  Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 Proroga scadenza Bando Misu-
ra 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, 
alimentare e forestale," approvato con DRD 40 del 5/06/2009, pubblicato sul BURC n.42 speciale 
del /07/2009                                          



 
• sul BURC n. 42 speciale del 2 luglio 2009 è stato pubblicato il Bando della Misura PSR 

Regione Campania 2007 – 2013 n. 124, “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e forestale”, fissandone la scadenza il 
giorno lunedì 30 novembre alle ore 12.00; in quanto giorno successivo il 150° giorno dalla 
data di pubblicazione –previsto dal Bando- che sarebbe caduto domenica 29 novembre; 

• con DRD 629 del 11 novembre 2009 è stato approvato il “Manuale delle procedure. 
Domande di Aiuto”, riguardante la Misura PSR n.124; 

 
CONSIDERATO che nelle mattinate dei giorni giovedì 26 e venerdì 27 novembre il sito 
http://psragricoltura.regione.campania.it è risultato fuori servizio per manutenzione, rendendo non 
accessibile in quelle ore il software relativo all’allegato A al Bando da scaricare per la compilazione 
della Scheda Progetto da allegare all’Istanza. 
 
TENUTO conto della richiesta di proroga dei termini di scadenza del Bando della Misura PSR 124, 
presetata dalla CIA Campania con nota acquisita all’ AGC 11 con prot. num. 1032993 del 27.11.09; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione della complessità della Misura PSR 124 e della 
strategicità di perseguire una efficace attuazione della stessa, favorire la massima partecipazione di 
tutti i soggetti potenzialmente interessati; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29/12/2005; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore SIRCA 
 

D E C R E T A 

 

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

• di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle Istanze relative al Bando della 
Misura PSR Regione Campania 2007 – 2013 n. 124, “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e forestale”, alle ore 12.00 
del giorno 16 dicembre 2009; 

•  di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- al sig. Assessore all’Agricoltura; 
- ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali; 
- al Responsabile del Sistema Informativo del PSR Campania 2007-2013; 
- al RUFA; 



 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania  

2007-2013; 
- ad AGEA-Organismo Pagatore; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale. 

 
Allocca 

  
  




