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IL COORDINATORE
PREMESSO che:
- il Reg.CE 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, reca misure per il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg.CE 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, reca disposizioni di
applicazione del Reg.CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha approvato
la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto ai
termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n.1974/2006;
- con deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008, la Giunta Regionale, ha preso atto di tale
Decisione;
- con decreto n.66 del 13.03.2008, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la funzione
di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania
(PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario;
- con il PSR Campania 2007-2013, in applicazione dell’articolo 62 del Regolamento n. 698/2005,
è stato previsto l’Asse 4 - Approccio Leader;
- con DPGR n. 67 del 13.03.2008 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR che nella
seduta del 4 e 5 dicembre 2008 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni del PSR
della Campania per il periodo 2007/2013 - asse 4, approccio LEADER, adempimento che a
norma del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle
misure in cui esso è articolato;
- con DGR n.1025 del 28.05.2009 la Giunta Regionale, sentita la Commissione Europea, ha
approvato le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 per
l’attuazione dell’Asse 4 dove è previsto che prima di procedere all’attuazione delle misure
dell’Asse occorre selezionare i Gruppi di Azione Locale (GAL);
- con DRD n.44 del 26.01.2009 è stato approvato il bando per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale (G.A.L.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n.7 del 2
febbraio 2009 ed a conclusione dell’iter amministrativo sono stati selezionati n.4 GAL;
- con DRD n.346 del 19.10.2009 è stato approvato il bando per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale (G.A.L.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n.65 del 26
ottobre 2009 per consentire ad altri partenariati di cogliere l’opportunità offerta dall’Asse 4 del
PSR Campania 2007-2013 ed a conclusione dell’iter amministrativo sono stati selezionati n.9
GAL ;
- Il bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale, approvato con DDR n. 13 del
22.01.2010, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del
25.01.2010 e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato fissato entro le ore
12 del 30° giorno solare successivo alla data di pubblicazione del predetto bando sul BURC;
- Il Decreto Dirigenziale Regionale n. 27 del 09/02/2010 ha apportato alcune modifiche al
Decreto Dirigenziale Regionale n. 13 in merito al numero dei componenti la commissione di
valutazione e al punteggio minimo da raggiungere;
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 36 del 23/02/2010 ha adottato la formula del bando a
scadenza aperta;
- con il D.D.R. n. n. 84 del 02/12/2009 è stata approvata la revisione del Manuale delle
Procedure - Gestione delle Domande di Aiuto;
- con decreto dirigenziale regionale n. 101 del 26.4.2010 è stata approvata la graduatoria
definita del PSL e sono stati selezionati positivamente undici PSL presentati dai GAL;
- con il D.D.R. n. 119 del 20/05/2010, a seguito dell’istruttoria delle due istanze pervenute nei
termini stabiliti dal bando approvato con il DDR n. 36/2010, è stata approvata la graduatoria
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provvisoria per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale ritenendo ammissibili entrambe le
istanze;
VISTO il DDR n. 129 del 17/04/2009 con il quale è stata individuata l’Unità di Gestione delle
Domande di Aiuto (UDA) per il Settore 03 Area 11;
PRESO ATTO che:
- con nota 2010.0461597 del 26/05/2010 il referente del gruppo di lavoro “Controllo dichiarazioni
sostitutive”, in merito ai controlli da effettuare ha reso le pertinenti considerazioni;
- il responsabile UDA relazionando sull’attività svolta, ha elaborato la proposta di graduatoria
definitiva riportata nell’allegato “A” (istanze selezionate);
- la graduatoria definitiva riportata in allegato al presente provvedimento, come previsto dal
manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 sarà divulgata tramite
affissione nella sede del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni e la
pubblicazione sul portale della Regione Campania;
RITENUTO dover provvedere alla approvazione della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo
Locale selezionati e trascritti nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile Amministrativo del Settore Interventi sul
Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni,
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare la graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale selezionati e riportati
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di divulgare il presente documento mediante affissione nella sede del Settore Interventi sul
Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni e la pubblicazione sul portale della Regione
Campania.

Il presente atto è inviato al Settore Bilancio e Credito Agrario per la successiva notifica:
 al Settore SIRCA per dare opportuna informazione su quanto disposto dal presente
decreto e dai relativi allegati;
 ai Gruppi di Azione Locale di cui all’allegato “A”;
 all’ Assessore all’Agricoltura,
 all’ AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura
 al Settore IPA,
 al Settore ITABI anche per la comunicazione ai non selezionati,
 ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l’ Agricoltura e CePICA,
 al Responsabile dell’Asse 4,
 ai Referenti di Misura 41, 421, 431,
 al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali,

ALLOCCA
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allegato A

Selezione dei Piani di Sviluppo Locale
Graduatoria definitiva istanze che hanno superato il punteggio minimo di 51 punti
Soggetto
proponente

comune

Sistema
provincia Macroarea Territoriale
di Sviluppo

PUNTEGGIO

68,2
1 VALLO DI DIANO

Padula

Salerno

D1

B1

CILENTO
2 REGENERATIO

Magliano
Vetere

Salerno

D1

A3-A2-A4

66,0

