
A.G.C. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 89 del 29 dicembre 
2009 –  Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - M odifica bando di attuazione della 
Misura 226. 
 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO 
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha 

approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, 
predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 
1974/2006; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della 
anzidetta Decisione; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1282 dell’1 agosto 2008, ha rimodulato il piano 
finanziario del PSR Campania 2007-2013 per anno e ha dettato le note di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi;  

- che con Decreto Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modificazioni è stato 
adottato, fra gli altri, il bando della Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi” del PSR Campania 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania Numero Speciale del 29 settembre 2008; 

 
CONSIDERATO 
- che con il citato D.R.D. n. 32/08 il bando della misura 226 è stato aperto per tutte le azioni e 

relativi interventi e per tutti i beneficiari pubblici e privati previsti dalla stessa mettendo a 
disposizione la somma complessiva di 38,06 Meuro con la seguente ripartizione per azione: 

            a) 5,71 Meuro 
            b) 1,90 Meuro 
            c) 5,71 Meuro 
            d) 9,51 Meuro 
            e) 15,23 Meuro; 
- che la dotazione finanziaria complessiva della misura 226 per l’intero periodo di 

programmazione è pari a 128, 57 Meuro con la riserva del 20% per l’attuazione dei Progetti 
integrati rurali per la aree protette – PIRAP; 

 
CONSIDERATO altresì che il flusso delle domande di aiuto presentate alla data del presente 
provvedimento è tale da rendere insufficiente la somma di Meuro 38,06 messa a bando con il già citato 
D.R.D. n. 32/2008, con particolare riferimento alle azioni c),d),e); 
 
RITENUTO, pertanto, necessario modificare il bando della misura 226 nella parte relativa alla somma 
complessiva messa a disposizione pari a 38,06 Meuro incrementandola fino all’importo complessivo di 
102,85 Meuro, al netto della riserva PIRAP del 20%, con la seguente ripartizione per azione: 
            a) 15,43 Meuro 
            b) 5,13 Meuro 
            c) 15,43 Meuro 
            d) 25,71 Meuro 
            e) 41,14 Meuro; 
 
 
 

DECRETA 
 
- di modificare, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, il bando della 

misura 226 nella parte relativa alla somma complessiva messa a disposizione per l’attuazione 



degli interventi ivi previsti incrementandola fino all’importo complessivo di 102,85 Meuro, al netto 
della riserva PIRAP del 20%, con la seguente ripartizione per azione: 

            a) 15,43 Meuro 
            b) 5,13 Meuro 
            c) 15,43 Meuro 
            d) 25,71 Meuro 
            e) 41,14 Meuro; 
 
- di confermare quanto altro disposto dal bando di attuazione della misura 226 del PSR 

Campania 2007-2013 adottato con D.R.D. n. 32/2008 e successive modificazioni;  
 
            -    di inviare copia del presente decreto: 
            -    al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
            -    al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
            -    all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
            -    al Settore Foreste, Caccia e Pesca; 
            -    ai Settori Forestali decentrati dell’A.G.C. 11; 
            -    alla Responsabile dell’Asse 2;   
            -    al Settore SIRCA per l’inserimento nel sito web della Regione Campania; 
            -    al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
            -   all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti  

dirigenziali”; 
            -    alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013. 
 
 
 
                                                                                                               Allocca 
 


