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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che 
 

a) la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2015) 3610669 del 02.09.2015 ha approvato la 
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 

b) il Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013, istituito con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 67 del 13/03/2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, 
adempimento che, a norma dello stesso Programma di Sviluppo Rurale, è preliminare 
all’attuazione delle Misure in cui esso si articola; 

c) con DDR n. 34 del 05/08/2011 e ss.mm.ii. sono state adottate, tra l’altro, le Disposizioni Generali 
relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative; 

d) con DGR n. 478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta 
regionale ai sensi del regolamento 12/2011;  

e) con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione 
Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dr. Filippo Diasco; 

f) il Regolamento (UE) n. 335 del 12/04/2013 e successiva rettifica del 18/07/2013 modifica il 
Regolamento (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 

g) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
disciplina il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2020; 

h) il Regolamento (UE) n. 1310 del 17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 
e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell'anno 2014; 

 
RILEVATO che, con DRD n. 13 del 9/02/2015 è stato stabilito, tra l’altro, che le operazioni relative alle 
misure ad investimento del PSR 2007-2013 della Campania, riferite ai bandi emanati entro la data del 
suddetto decreto, devono essere concluse entro il 2015; 
 
CONSIDERATO che  

i. le organizzazioni professionali agricole hanno rappresentato la difficoltà da parte delle aziende di 
rispettare le scadenze previste a causa del perdurare della crisi economica e delle condizioni 
climatiche avverse; 

ii. gli organismi pubblici beneficiari del PSR hanno manifestato la difficoltà di rendicontare le spese 
entro i termini stabiliti anche per le criticità relative al fondo speciale IVA; 

 
RILEVATO  che i dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e procedurale dei progetti 
finanziati in attuazione del PSR 2007/2013 e non ancora conclusi evidenziano difficoltà diffuse 
nell’ambito della fase realizzativa degli interventi che non consentirebbero, a molti dei beneficiari, il 
rispetto dei termini  per la conclusione delle operazioni;  
 
TENUTO CONTO che, al fine di evitare il disimpegno automatico occorre pervenire al  completo utilizzo 
delle risorse del PSR 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015; 
 



 

 

 
 

RITENUTO opportuno  stabilire che:  
a) le operazioni relative alle misure ad investimento del PSR 2007-2013 della Campania riferite ai 

bandi emanati entro il 31 dicembre 2014, potranno essere ultimate, entro e non oltre la data 15 
novembre 2015;  

b) il differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta 
preventiva da parte dei soggetti beneficiari  

 
 

 

DECRETA 

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

1. di stabilire che 
a) le operazioni relative alle misure ad investimento del PSR 2007-2013 della Campania riferite ai 

bandi emanati entro il 31 dicembre 2014, potranno essere ultimate, entro e non oltre la data 15 
novembre 2015;  

b) il differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta 
preventiva da parte dei soggetti beneficiari;  
 

2. di disporre che il presente Decreto Dirigenziale venga inviato: 

∗ al Presidente della Giunta Regionale; 

∗ all’Assessore ai Fondi europei; 

∗ al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

∗ all’ Ufficio della Programmazione Unitaria 

∗ alle Province di Napoli e Salerno 

∗ al Dirigente della UOD Supporto Autorità di Gestione FEASR;  

∗ ai Dirigenti delle UOD Soggetti Attuatori del PSR Campania 2007-13; 

∗ al Dirigente della UOD Ufficio centrale controllo FEASR; 

∗ al Dirigente della UOD Sistemi informativi per l'agricoltura; 

∗ ai Referenti delle Misure del PSR 2007/2013; 

∗ alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza; 

∗ ad AGEA - Organismo Pagatore;  

∗ all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 artt. 26 e 27; 

∗ all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III – Affari Generali – Archiviazioni Decreti 
Dirigenziali 
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