
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche 
ed Irrigazione - Decreto dirigenziale n. 344 del 19 ottobre 2009 –  Programma di Sviluppo Rurale 
Campania 2007-2013 - Interruzione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento a 
valere sul bando della misura 313.                
 
 

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 della Misu-
ra 313 del PSR Campania 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 
speciale del 2 luglio 2009; 
- che in sede di Comitato di Sorveglianza in data 23 giugno 2009 sono state apportate variazioni alla 
scheda di misura attualmente in fase di notifica ai competenti Servizi della Commissione Europea; 
 
PRESO ATTO che,  in ragione del rilevato ed accertato flusso delle presentazioni delle domande alla 
data del presente provvedimento la dotazione finanziaria della misura 313 non garantisce la copertura 
effettiva delle presumibili richieste; 
 
RITENUTO che tale situazione potrebbe generare overbooking, con conseguente mancanza di copertu-
ra 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'Amministrazione 
regionale; 
 
CONSIDERATO che la rilevanza degli obiettivi perseguiti dalla misura 313, per  i molteplici profili ad es-
sa sottesi rende necessario adeguare l'attuale dotazione finanziaria  contestualmente alla predisponen-
da rimodulazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 in attuazione dei recenti e 
sopraggiunti provvedimenti comunitari e nazionali in materia di sviluppo rurale ed anche delle variazioni 
apportate alla scheda della misura 313 in sede di Comitato di Sorveglianza; 
 
RITENUTO pertanto, per i suindicati  motivi, opportuno disporre la sospensione della presentazione di 
domande di finanziamento a valere sul bando relativo 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 313, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 42 del 2 luglio 2009, 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: 
 al Sig. Assessore all’Agricoltura; 

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

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 67 del 2 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



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

     - 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 
 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 67 del 2 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I


