IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) 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;
c) il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha
previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;
d) il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta del
14 dicembre 2015 e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016 con nota
n.2016.0176666 è stato consultato, ed ha emesso parere, su tutti i criteri di selezione di cui
all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/13;
e) con DRD n.15 del 04.05.2016 è stato approvato il documento “Criteri di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di intervento del
programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13;
f) con DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016,
sono state approvate le disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per l’ammissione
al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di
Sviluppo Locale e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato fissato entro il 30
agosto 2016;
g) con DRD n.37 del 28.07.2016 e s.m.i. è stato nominato il Comitato di Selezione ai sensi del
punto 3, art.33 del Reg.1303/13;
h) con DRD n.38 del 28.07.2016 sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni generali del PSR
2014-2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
i) con DRD n.45 del 12.09.2016 sono state approvate le procedure per l’ammissibilità del sostegno
preparatorio e per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo
Locale (SSL);
j) con DRD n.81 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria regionale per la selezione dei
GAL e delle SSL e che ai sensi del punto 13.3 del DRD n.38/2016 è stato stabilito che l’esito dei
riesami verrà recepito con successivo atto confermativo;
CONSIDERATO che:
a) nei termini stabiliti dal bando per la selezione dei GAL e delle SSL sono pervenute n.15 istanze di
cui 10 sono state selezionate e 5 sono state oggetto di riesame;
b) il Comitato di selezione all’uopo nominato, nel rispetto dei tempi previsti dal punto 4, dell’art.33
del Reg.UE 1303/13, ha trasmesso alla UOD 06 l’esito dei riesami relativo alla selezione dei GAL
e delle SSL, contenente le risultanze della ricevibilità, ammissibilità e valutazione in base ai
previsti criteri di ammissibilità e di selezione;
c) a seguito dell’istruttoria svolta e dall’esito dei riesami sono stati selezionati n.11 GAL e SSL;
PRESO ATTO che i piani finanziari di taluni GAL selezionati superano la spesa massima ammissibile
prevista dal bando per singola tipologia d’intervento della SSL, mentre altri evidenziano una quota di
contributo complessiva della SSL che non è stata ben parametrata con la popolazione dei comuni di cui
all’allegato 3 delle disposizioni attuative della misura 19 ed è pertanto opportuno che i soggetti attuatori
UOD-STP competenti per territorio in sede di concessione del contributo effettuino una puntuale verifica
dei piani finanziari delle SSL;
VISTA la graduatoria unica regionale definitiva delle istanze selezionate (Allegato A) e l’elenco delle
istanze non ammissibili (Allegato B) relative alla selezione dei GAL e delle SSL predisposta dalla

competente UOD 06 della Direzione Generale 52-06, che allegate al presente provvedimento, ne
formano parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario per quanto sopra espresso, di dover provvedere all’approvazione della
graduatoria regionale delle istanze selezionate (Allegato A) e dell’elenco delle istanze non ammissibili
(Allegato B) per la selezione dei GAL e delle SSL che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
PRESO ATTO che:
a. con regolamento regionale n.12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali dell’art.1,
comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 di istituzione della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge le funzioni di Autorità di Gestione FEASR;
b. 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;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la graduatoria unica regionale definitiva delle istanze selezionate (Allegato A)
relativa alla selezione dei Gal e delle SSL, che allegata al presente provvedimento ne forma
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l’elenco delle istanze non ammissibili (Allegato B) per la selezione dei Gal e delle
SSL, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. che il rispetto della spesa massima ammissibile prevista dal bando per ogni singola tipologia
d’intervento della SSL e il perfezionamento del contributo complessivo della SSL con la
popolazione dei comuni di cui all’allegato 3 delle disposizioni attuative della misura 19 sia oggetto
di puntuale verifica da parte dei soggetti attuatori UOD-STP competenti per territorio in sede di
concessione del contributo;
4. 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 e dei relativi allegati sul sito web della Regione Campania, all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it;
5. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
- Assessore Agricoltura;
- Assessore ai Fondi Europei;
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
- Gruppi di Azione Locale;
- AGEA, Organismo Pagatore;
- UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali;
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
- UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;
- UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP;
- UDCP 400305 - BURC;
DIASCO

