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A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, 
Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - Decreto dirigenziale n. 267 del 
26 ottobre 2009 –  Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - Interruzione dei termini 
di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul bando della misura 125 sottomisu-
ra 2 "Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale".                
 
 

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 De-
cisione; 
- che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta dell’8 
aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma del citato Re-
golamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui esso si articola; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009, è stato emanato, fra gli altri, il Bando di attuazio-
ne della Misura 125 sottomisura 2 “Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale” del PSR 
Campania 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 2 luglio 2009; 
 
PRESO ATTO che,  in ragione del rilevato ed accertato flusso delle presentazioni delle domande alla 
data del presente provvedimento la dotazione finanziaria della misura 125  sottomisura 2 “Acquedotti ru-
rali e viabilità rurale e di servizio forestale” non garantisce la copertura effettiva delle presumibili richie-
ste; 
 
RITENUTO che tale situazione potrebbe generare situazioni di overbooking con conseguente mancanza 
di copertura finanziaria per le iniziative comunque presentate e ovvie ricadute sul legittimo affidamento 
dei terzi nonché sulla posizione giuridica eventualmente maturata dagli stessi nei confronti dell'Ammini-
strazione regionale; 
 
CONSIDERATO che la rilevanza degli obiettivi perseguiti dalla misura 125 sottomisura 2 “Acquedotti ru-
rali e viabilità rurale e di servizio forestale”, per  i molteplici profili ad essa sottesi rende necessario ade-
guare l'attuale dotazione finanziaria  contestualmente alla predisponenda rimodulazione finanziaria del 
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (P.S.R) 2007/2013 in attuazione dei recenti e soprag-
giunti provvedimenti comunitari e nazionali in materia di sviluppo rurale; 
 
RITENUTO pertanto, per i suindicati  motivi, opportuno disporre la sospensione della presentazione di 
domande di finanziamento a valere sui Bandi relativi alla misura in oggetto, con decorrenza dalla data di 
pubblicazione del presente decreto;  
 

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

 è disposta l’interruzione dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sul 
bando di attuazione della misura 125 sottomisura 2 “Acquedotti rurali e viabilità rurale e di 
servizio forestale”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. speciale del 2 
luglio 2009 n. 42, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto; 

 le istanze che perverranno oltre tale data saranno ritenute irricevibili; 
 di inviare copia del presente decreto: 

o al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
o al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
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o all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
o ai Settori ITABI Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, SIRCA 

Sperimentazione Informazione e Ricerca in Agricoltura e STAPA Tecnico-Amministrativi 
Provinciali Agricoltura e CePICA, per l’attuazione; 

o al Settore SIRCA per l’inserimento nel sito web della Regione Campania; 
o al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
o all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti 

dirigenziali” 
o alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 

 
 

Allocca 
 

 


