n. 47 del 9 Luglio 2018

Decreto Dirigenziale n. 207 del 05/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Oggetto dell'Atto:
PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1 "TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E
SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI NELLE AZIENDE AGROINDUSTRIALI".
APPROVAZIONE BANDO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato i Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020;
 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte
della Commissione Europea;
 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati
al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea;
 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale
(DPGR) n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore
Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;
 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1;
 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della
Commissione Europea;
VISTO:










il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali
generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei
beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0,
in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018;
il D.R.D. n. 97 del 13/04/2018, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative
Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – Versione 3.0, che
hanno aggiornato la precedente versione;
il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per
la Gestione delle Domande di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni;
il DRD n. 119 del 11.09.2017 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA
2014/2020 (FEASR)- Misura 4 – tipologia 4.2.1- Interventi fuori dal campo di applicazione
dell’art.42 del TFUE – Regime di aiuto in esenzione ex art. 44 del Reg (UE) 702/2014 –
Perfezionamento della base giuridica
il regime di esenzione SA.49091 (2017/XA) – PSR Campania 2014/2020 – Misura 4 –
Tipologia 4.2.1.
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CONSIDERATO che:









la disponibilità finanziaria residua della tipologia di intervento interessata ammonta ad euro
€ 34.365.062,68
la presenza di molteplici domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili
nell’attuazione del precedente bando, ha evidenziato una chiara esigenza del tessuto agricolo
regionale di adesione al programma di finanziamento della tipologia interessata;
occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere alle
esigenze di crescita del mondo rurale e dare ulteriore risposta alle richieste del territorio e del
tessuto agricolo campano;
occorre assicurare alle aziende la possibilità di concorrere, mediante la realizzazione di moderni
e efficaci piani di sviluppo aziendale, a migliorare gli attuali livelli di competitività del sistema
agricolo campano;
è necessario approvare il testo definitivo del bando di attuazione della tipologia di intervento 4.2.1
che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

ACQUISITA dalla competente Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 500702, la
documentazione relativa al Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.2.1 ed ai relativi allegati.
RITENUTO pertanto necessario
 approvare il testo definitivo del bando di attuazione della tipologia di intervento 4.2.1 ed i relativi
allegati che, annessi al presente provvedimento ne formano parte integrante;


di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN alla
data del 5 novembre 2018 ore 16,00;



comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la
raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali
approvate con DRD n. 97 del 13.04.18;



individuare la dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 4.2.1 in € 34.365.062,68di cui
28.365.062,68 per il finanziamento delle domande relative a progetti afferenti la lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in entrata/uscita ricomprese
nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e di cui € 6.000.000 per i
progetti afferenti la filiera cerealicola i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato I del
TFUE;



prevedere per la predetta tipologia di intervento, in attuazione del Manuale delle Procedure
approvato con DRD 106 del 20/04/2018 che recepisce la Delibera di Giunta n. 139 del
13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, la adozione di una graduatoria
provinciale provvisoria, dalla pubblicazione della quale gli interessati potranno proporre entro
10 giorni, istanza di riesame, da indirizzare ai soggetti attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la
successiva adozione e pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 2014/2020 definita con
DRD 40/2016.
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DECRETA
per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1

di approvare il bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.2.1 e relativi allegati che, in uno
al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2

di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data
del 5 novembre 2018 ore 16,00;

3

di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la
raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali
approvate con DRD n. 97 del 13.04.2018;

4

di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provinciale
provvisoria, dalla pubblicazione della quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni,
istanza di riesame, da indirizzare ai soggetti attuatori e, all’esito di tutti i riesami, la successiva
adozione e pubblicazione di una graduatoria unica regionale definitiva;

5

di individuare la dotazione finanziaria per la tipologia d’intervento 4.2.1 in € 34.365.062,68 di cui
28.365.062,68 per il finanziamento delle domande relative a progetti afferenti la lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in entrata/uscita ricomprese
nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e di cui € 6.000.000,00 per i
progetti afferenti la filiera cerealicola i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato I del
TFUE;

6

di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (09) Tutela della Qualità, Tracciabilità dei
prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo di dare opportuna informazione del
presente
decreto
sul
sito
web
della
Regione
Campania,
all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it ;

7

di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013;

8

di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
• Assessore Agricoltura;
• Dirigente della UOD 50.07.02;
• Dirigente della UOD 50.07.06
• AGEA, Organismo Pagatore;
• BURC per la pubblicazione

f.to DIASCO
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