
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 88 del 23 dicembre 
2009 –  Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Proroga scadenza "Ban-
do di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) " approvato con DRD n. 71 del 30.09.2009, 
pubblicato sul BURC n. 59 del 05.10.2009.                                         
 
 

IL COORDINATORE 
 
 
PREMESSO che: 
 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da 
attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; 

 il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ha disciplinato 
l’applicazione del detto regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”; 

 con Decisione C(2007) n. 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2008, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania del 30 gennaio 2008 (numero speciale), la Giunta Regionale ha 
preso atto della decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 
Campania 2007-2013); 

 con Decreto Regionale Dirigenziale n. 29 del 27 dicembre 2007, il Coordinatore dell’AGC11, ha 
designato i responsabili di Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all’attuazione 
del PSR 2007-2013; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13 marzo 2008 il Coordinatore pro-
tempore dell’AGC 11 è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di 
Gestione del PSR 2007-2013; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale  n. 1282 del 1 agosto 2008 la Giunta ha approvato la 
rimodulazione del piano finanziario del PSR Campania 2007/13 per anno, le  note di indirizzo per 
l'attuazione degli interventi (con allegato) ed ha, inoltre, rinviato a successive Deliberazioni della 
Giunta Regionale la definizione degli indirizzi, degli obiettivi, delle modalità da seguire e delle 
risorse disponibili per ciascuno dei progetti collettivi (PIRAP, PSL, PIF, PTS); 

 con Decreto Regionale Dirigenziale n. 60 del 30 dicembre 2008, il Coordinatore dell’AGC11 ha 
designato il Referente dei Progetti Integrati di Filiera; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 30 settembre 2009, il Coordinatore dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario ha approvato il bando di attuazione dei Progetti Integrati di 
Filiera (PIF), corredato degli allegati; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale n. 74 del 05 ottobre 2009 e a seguito del riscontro di meri 
errori materiali, il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario ha apportato al 
predetto bando alcune modifiche e/o integrazioni. 

 
ATTESO che sul BURC n. 59 del 05 ottobre 2009 è stato publicato il bando di attuazione dei Progetti In-
tegrati di Filiera (PIF), il quale fissa la scadenza per la presentazione dei progetti alle ore 12.00 del gior-
no 04 gennaio 2010, in quanto 90° giorno successivo alla data di pubblicazione; 
 
TENUTO CONTO della richiesta di proroga dei termini di scadenza del bando avanzata dalle Organizzazio-
ni Professionali Agricole in sede di incontro con l’Assessore Regionale all’Agricoltura; 
 
TENUTO CONTO del ruolo strategico che il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 at-
tribuisce alla progettazione collettiva quale strumento per migliorare l’efficacia complessiva delle politi-
che di sviluppo rurale; 



 
TENUTO CONTO della complessità del bando e della necessità di perseguire una efficace attuazione dello 
stesso; 
 
RITENUTO opportuno favorire la massima partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati; 
 
VISTE: 
 la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
 la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2009; 
 la DGR n. 261 del 23 febbraio 2009 di approvazione del bilancio gestionale 2009; 
 la DGR n.1080 del 12 giugno 2009 di reiscrizione delle economie vincolate già accertate 

provenienti da esercizi precedenti;  
 la  Legge n.11 del 04.07.1991;  
 la Legge 241/90 e ss. mm. ii.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 di prorogare, fermo quant’altro previsto nei Decreti Dirigenziali n. 71 del 30 settembre 2009 e n. 74 

del 05 ottobre 2009, la data di scadenza per la presentazione dei progetti integrati di filiera, corredati 
di tutti gli allegati, alle ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2010; 

Il presente Decreto è inviato  al Settore BCA che ne curerà la trasmissione   : 
– al Sig. Assessore per l’Agricoltura; 
– al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
 alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
 al Settore IPA Interventi per la Produzione Agroalimentare, 
 al Settore SIRCA per la pubblicazione sul Portale agricoltura; 
 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
 all’Area 02 - Settore 01 – Servizio 04 Registrazione e archiviazione atti monocratici.  

 
          Allocca 
 


