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IL DIRIGENTE
PREMESSO 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
Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui esso si articola;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008 il Coordinatore pro tempore
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario è stato delegato a svolgere la funzione di Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 25/03/2008 l’Autorità Ambientale
Regionale è stata delegata a svolgere le proprie competenze relative all’attuazione del PSR della
Campania 2007-2013;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1794 del 04/12/2009, ha rimodulato il piano finanziario del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013, prendendo atto dell’intesa sancita
in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano in data 29 luglio 2009;
- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione
Europea Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la
decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007;
- stante la necessità di adeguare i bandi al PSR, approvato con decisione della Commissione C(2010)
1261 del 2-3-2010, e alle modifiche dei criteri di selezione, approvati nel Comitato di Sorveglianza del 1
e 2 febbraio 2010, con DRD n. 48 del 30 giugno 2010, è stata disposta la chiusura, con decorrenza dal
1 Luglio 2010, dei bandi di attuazione delle misure ad investimento di seguito indicate:
- Asse I
Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori;
Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
Misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza;
Misura 115 Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di
consulenza aziendale, per le sole tipologie a) e b);
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole;
Misura 122 Accrescimento del valore economico delle foreste;
Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
Misura 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura;
Misura 131 Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione
comunitaria;
Misura 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
Misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità;
Cluster di Misura 112-121 Insediamento di giovani agricoltori e ammodernamento delle aziende
agricole;
- Asse II
Misura 216 Investimenti non produttivi;
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli, per la sola parte ad investimento;
Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole, per la sola parte ad investimento;
Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
Misura 227 Investimenti non produttivi;
- Asse III
Misura 311 Diversificazione in attività non agricole;
Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese;
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche;
Misura 321 Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali;
Misura 323 Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
SENTITO il Sig. Assessore all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania;

VISTI
- i documenti a tal fine predisposti dai competenti uffici dell’Area Generale di Coordinamento e proposti
dai Responsabili degli Assi 1, 2 e 3 del PSR, allegati al presente provvedimento come parte integrante
e sostanziale di esso, concernenti:
• le Disposizioni Generali contenenti indicazioni operative riferite all’attuazione delle Misure e degli
interventi dalle medesime previsti, volti al sostegno della realizzazione di investimenti e di altre
iniziative;
• i bandi di attuazione delle misure 112, 113, 114, 115 a-b, 121, 122, 123, 125 sott. 2-3, 126, 131,
132, 133, 144, cluster 112-121, 216, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321, adeguati alla Decisione
della Commissione (n.1261 del 2-3-2010) ed alle modifiche dei criteri di selezione approvati nel
Comitato di Sorveglianza di cui in premessa;
RITENUTO opportuno, per consentire lo svolgimento delle opportune e necessarie azioni divulgative e
completare l’implementazione informatica che sottende l’attuazione del PSR:
- di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari il modello di domanda di aiuto sul Portale della
Regione Campania (http://psragricoltura.regione.campania.it) il 30° giorno dalla pubblicazione del
presente decreto sul BURC, salvo diversa successiva disposizione, per le misure 112, 113, 114, 115 ab, 121, 122, 123, 125 sott. 2-3, 126, 131, 132, 133, 144, cluster 112-121, 216, 226, 227, 311, 313, 321;
- di far decorrere la data di presentazione delle domande di aiuto all’ufficio competente a partire dal 31°
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURC, salvo diversa successiva
disposizione, per le misure 112, 113, 114, 115 a-b, 121, 122, 123, 125 sott. 2-3, 126, 131, 132, 133,
144, cluster 112-121, 216, 226, 227, 311, 313, 321;
- di far decorrere per le misure 221, 223 la data di compilazione della domanda di aiuto sul Portale del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (http://www.sian.it) a partire dal 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto sul BURC, salvo diversa successiva disposizione;
RITENUTO:
- di confermare per le misure 112, 113, 114, 115 a-b, 121, 122, 123, 125 sott. 2-3, 126, 132, 133, 144,
cluster 112-121, 216, 221, 223, 311, 313, 321, la formula del “bando a scadenza aperta” (31 dicembre,
28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre);
- di fissare il termine di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 131,
226 e 227 del PSR Campania al 28.02.2011, salvo diversa successiva disposizione, in attuazione del
Decreto n. 58 del 15.9.2010 che dispone in via sperimentale per queste misure l’adozione della
Procedura a sportello;
ACQUISITO il parere dell’Autorità Ambientale sui bandi del PSR Campania 2007 – 2013 oggetti del
presente provvedimento;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’attuazione delle Misure è garantita da adeguata
dotazione predeterminata dalla Commissione UE con la citata Decisione C(2010) 1261del 02 marzo
2010.
VISTO l’art. 4, comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Responsabili di Asse
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- di approvare il documento “Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure 112, 113, 114, 115 a-b,
121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 144, cluster 112-121, 216, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321”
allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di adottare i Bandi di attuazione, che si allegano al presente decreto per costituirne parte integrante e
sostanziale, relativi alle seguenti misure:
- Asse I
Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori;
Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
Misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza;
Misura 115 Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza
aziendale, per le sole tipologie a) e b);
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole;
Misura 122 Accrescimento del valore economico delle foreste;

Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura:
Sottomisura 2 “Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali” Tipologia C): Sistemi innovativi –
Sottomisura 3 “Approvvigionamento energetico”;
Misura 126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione
di adeguate misure di prevenzione;
Misura 131 Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla
legislazione comunitaria;
Misura 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
Misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo
ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità;
Misura 144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma della organizzazione
comune di mercato;
Cluster di Misura 112-121 Insediamento di giovani agricoltori e ammodernamento delle aziende
agricole.
- Asse II
Misura 216 Investimenti non produttivi;
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli, per la sola parte ad investimento;
Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole, per la sola parte ad investimento;
Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
Misura 227 Investimenti non produttivi.
- Asse III
Misura 311 Diversificazione in attività non agricole;
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche;
Misura 321 Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali Tipologia f) “Interventi a
supporto delle fattorie sociali”;
- di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari il modello di domanda di aiuto sul Portale della
Regione Campania (http://psragricoltura.regione.campania.it) il 30° giorno dalla pubblicazione del
presente decreto sul BURC, salvo diversa successiva disposizione;
- di disporre la presentazione delle domande di aiuto all’ufficio competente a decorrere dal 31° giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC del presente decreto, salvo diversa successiva disposizione;
- di disporre per le misure 221, 223 la compilazione delle domande di aiuto sul Portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (http://www.sian.it) a partire dal 30° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURC del presente decreto, salvo diversa successiva disposizione;
- di confermare per le misure 112, 113, 114, 115 a-b, 121, 122, 123, 125 sott. 2-3, 126, 132, 133, 144,
cluster 112-121, 216, 221, 223, 311, 313, 321, la formula del “bando a scadenza aperta” (31 dicembre,
28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre);
- di fissare il termine di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 131,
226 e 227 del PSR Campania al 28.02.2011, salvo diversa successiva disposizione, in attuazione del
Decreto n. 58 del 15.9.2010 che dispone in via sperimentale per queste misure l’adozione della
Procedura a sportello;
- di incaricare il Settore SIRCA della pubblicazione e divulgazione dei contenuti del documento predetto
e dei termini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
- di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto:
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al sig. Assessore all’Agricoltura;
- ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013;
- ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali;
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile del Sistema Informatico Regionale, per gli adempimenti consequenziali;
- al Responsabile Unico dei Rapporti Finanziari con AGEA;
- al Responsabile della Pianificazione e Controllo;
- ad AGEA - Organismo Pagatore;

- al BURC per la relativa pubblicazione;
- al Servizio 04 dell’AGC 02 AA.GG. della Giunta Regionale.
Allocca

