
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 446 del 25 marzo 2010 –  
Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 Progetti Integrati di Filiera PIF  
MODIFICA DEL PUNTO 7 DELLE LINEE GUIDA PER L' ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI 
DI FILIERA (P.I.F)APPROVATE CON DELIBERAZIONE n. 1131 DEL 19 GIUGNO 2009 

 

PREMESSO che:  
 

 con deliberazione della Giunta Regionale Campania n.1131 del 19 giugno 2009 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, sono state approvate le linee guida per 
l’attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ed è stata assegnata la dotazione finanziaria ini-
ziale di  168 Meuro a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, alla quale dovranno 
essere aggiunte ulteriori risorse a valere sui Fondi FESR ed FSE per l’effettiva attuazione del di-
segno strategico regionale di cui alla DGR n. 1042 del 1 agosto 2006; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale n.71 del 30 settembre 2009 pubblicato sul BURC n.59 del 5 
ottobre 2009 – Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013 è stato 
approvato il Bando Progetti integrati di filiera (con allegati), modificato con Decreto Regionale 
Dirigenziale n.74 del 5 ottobre 2009, pubblicato sul BURC n.60 del 7 ottobre 2009 

 
CONSIDERATO che  
- le linee guida approvate con la suddetta Deliberazione,  predefiniscono le Filiere produttive ed il nume-
ro di Progetti ammissibili a finanziamento, così come di seguito indicato : 
 

Filiera 
Progetti am-

missibili  

Dotazione fi-
nanziaria FE-
ASR (Meuro) 

 zootecnia ad indirizzo lattiero-caseario 2 28 

 zootecnia ad indirizzo carne 1 14 

 ortofrutticola 3 42 

 olivicolo-olearia 2 28 

 vitivinicola 2 28 

 cerealicola (grano duro – pasta) 1 14 

 florovivaistica 1 14 

Totale 12 168 

 
CONSIDERATO che : 

 sono in corso di valutazione i Progetti Integrati di Filiera - PIF - presentati da parte dei Partenariati 
di filiera in attuazione del richiamato  Bando; 

 la Regolamentazione comunitaria vigente prevede il disimpegno automatico delle risorse da parte 
dell’Unione Europea non effettivamente utilizzate entro tempi prestabiliti dalla medesima normati-
va ( regola n+2) e che conseguentemente, devono  essere poste in essere   tutte le iniziative ne-
cessarie a garantire l’effettiva ed efficace utilizzazione delle risorse comunitarie a favore delle filie-
re produttive e dei territori  interessati;   

 è opportuno assicurare la più ampia attuazione dei Progetti Integrati di Filiera, per i rilevanti e mol-
teplici interessi strategici, economici e sociali coinvolti, evitando la mancata utilizzazione della do-
tazione finanziaria riservata a detti Progetti, ai sensi della  DGR n.1131/09. 

 
 
 



RITENUTO pertanto di dover modificare quanto previsto al punto 7 “ Filiere ammissibili”  delle Linee 
Guida PIF, approvate con DGR n.1131/09, aggiungendo il seguente ultimo capoverso “ove il numero 
complessivo di progetti ammissibili risultasse inferiore e/o superiore a quello previsto nella tabella so-
praindicata, potranno essere ammessi a finanziamento i progetti integrati di filiera, positivamente valuta-
ti, secondo il punteggio ottenuto e fino alla completa utilizzazione delle risorse di cui alla prevista dota-
zione finanziaria pari a 168 Meuro”. 
 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di dover modificare quanto previsto al punto 7 “ Filiere ammissibili”  delle Linee Guida PIF, appro-
vate con DGR n.1131/09, aggiungendo il seguente ultimo capoverso “ove il numero complessivo 
di progetti ammissibili risultasse inferiore e/o superiore a quello previsto nella tabella sopraindica-
ta, potranno essere ammessi a finanziamento i progetti integrati di filiera, positivamente valutati, 
secondo il punteggio ottenuto e fino alla completa utilizzazione delle risorse di cui alla prevista 
dotazione finanziaria pari a 168 Meuro”. 

 
La presente Delibera è inviata  al Settore BCA che ne curerà la trasmissione   : 
– al Sig. Assessore per l’Agricoltura; 
–  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; 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
         Cancellieri                                                                                       Bassolino 


