
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1770 del 27 novembre 2009 –  
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/13 - Misura 216 "Sostegno agli investimenti 
non produttivi". Attribuzione di quota parte della dotazione finanziaria dell'azione b) "Ripristino e 
ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti", ai territori delle isole 
di Ischia, Capri e Procida. 
 
 
PREMESSO che: 
− con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno 

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

− la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento Strate-
gico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio regio-
nale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 

− la Commissione UE con decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2007-2013; 

− con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione 
del PSR Campania FEASR 2007-2013; 

− con D.P.G.R. n. 66 del 13/03/2008 il Coordinatore pro-tempore dell’AGC. 11 è stato delegato a svol-
gere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013; 

− con deliberazione n. 1282 del 1° agosto 2008 è stato rimodulato il piano finanziario del PSR Campa-
nia 2007/2013 e sono state dettate le note di indirizzo per l’attuazione degli interventi; 

 
PRESO ATTO che: 
− nel PSR Campania 2007/2013 è stata approvata, tra l’altro, la Misura 216 “Sostegno agli investimenti 

non produttivi” con una dotazione finanziaria complessiva di 34.179.438 euro, il cui bando è stato a-
perto con DRD n. 40 del 5 giugno 2009; 

− la suddetta Misura, tesa anche alla difesa dei suoli agricoli e alla tutela idrogeologica, prevede tra 
l’altro l’Azione b) destinata al ripristino e all’ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e cigliona-
menti preesistenti, con una dotazione pari al 40% del totale; 

 
CONSIDERATO che 
− il recente evento franoso verificatosi nell’isola d’Ischia ha interessato anche superfici agricole con 

presenza di sistemazioni idraulico agrarie di tipo terrazzamenti; 
− l’azione b) della Misura 216 prevede il ripristino e l’ampliamento di muretti a secco (terrazzi) preesi-

stenti alla data del 2005, secondo tipologie costruttive compatibili con quelle in uso sul territorio cam-
pano; 

 
RITENUTO che l’azione b) della Misura 216 possa rappresentare un valido sistema di gestione ed orga-
nizzazione del territorio, attraverso la creazione di muri di contenimento, la captazione  e la canalizza-
zione delle acque, e quindi utile ai fini della difesa idrogeologica e, nello specifico, per la loro collocazio-
ne geografica, delle aree agricole delle isole campane quali Ischia, Capri e Procida; 
 
RITENUTO pertanto di destinare, per l’anno 2010, parte della dotazione finanziaria dell’azione b) della 
Misura 216, esclusivamente ai territori delle isole di Ischia, Capri e Procida, per un importo pari a 3,00 
Meuro, fermo restando i requisiti di accesso e di ammissibilità dei soggetti beneficiari, e quanto altro in-
dicato dal bando di Misura pubblicato sul BURC n. 42 speciale del 2 luglio 2009, con successive modifi-
che e integrazioni di cui ai DRD n. 52/09 e DRD n. 70/09 dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
VISTI 
− la Legge Regionale N. 11/91 sull’ ’“Ordinamento amministrativo della Regione Campania”; 



− la Legge Costituzionale 3/2001 che ha modificato il Titolo V ella Costituzione; 
− il Decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
− la Legge Regionale 7/02 sull’ “Ordinamento contabile della Regione Campania”; 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, pro-
pone e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 
− di destinare, per l’anno 2010, parte della dotazione finanziaria dell’azione b) della Misura 216 del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007/2013, esclusivamente ai territori delle 
isole di Ischia, Capri e Procida, per un importo pari a 3,00 Meuro, fermo restando i requisiti di acces-
so e di ammissibilità dei soggetti beneficiari, e quanto altro indicato dal bando di Misura pubblicato sul 
BURC n. 42 speciale del 2 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, previa approvazione 
del Comitato di Sorveglianza del PSR, consultato con procedura d’urgenza; 

− i Settori SIRCA, TAPA-CePICA di Napoli, TAPF di Napoli dell’AGC 11, alla luce delle proprie attribu-
zioni, provvederanno agli adempimenti necessari per promuovere una campagna di comunicazione 
pubblica a favore dei beneficiari pubblici e privati dell’intervento per la più ampia divulgazione della i-
niziativa in questione; 

− di trasmettere il presente atto al Gabinetto della Presidenza, all’A.G.C. 09, all’Ufficio di Piano, al Ta-
volo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; e al Settore Stampa, Documentazione, Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


