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DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 14 aprile 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO - P.S.R. Campania 2000-2006 
“Bandi di attuazione delle Misure ed apertura termini presentazione istanze. Anno 2005. 

 

IL COORDINATORE PREMESSO CHE: 

il Regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ha definito il quadro normativo comunitario per il 
sostegno di uno sviluppo rurale sostenibile; 

il suddetto regolamento prevede, per le Regioni dell’Obiettivo 1, un Piano Operativo Regionale (POR) 
ed un Piano di Sviluppo Rurale (PSR); 

il reg. (CE) n. 1750/99 del 23 luglio 1999 ha definito le disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 
1257/99; 

con DGR n. 1566 del 10 marzo 2000 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Regione Campania per il periodo 2000-2006, come proposto alla Commissione UE; 

con Decisione C(2001) 1166 def del 3 maggio 2001 la Commissione europea ha approvato tale 
documento; 

il Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29/04/04 reca le nuove disposizioni di applicazioni del reg. (CE) . 
1257/99; 

il PSR Campania 2000-2006 prevede l’attuazione delle misure di seguito indicate: 

Misura D “Prepensionamento”; 

Misura E “Sostegno alle zone svantaggiate”; Misura F “Misure Agroambientali”; 

Misura H “Imboschimento delle superfici agricole”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 15.02.05 con la quale sono state approvate le 
procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alle Misure D, E, F ed H del PSR 6 definito un assetto 
organizzativo e funzionale analogo a quello adottato per la gestione degli interventi del POR Campania 
2000-2006 cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP; 

VISTI i bandi di attuazione delle predette Misure predisposti dai competenti Settori ed allegati al 
presente provvedimento, di cui forma-no parte integrante e sostanziale, distinti come di seguito: 

Misura D - Prepensionamento; 

Misura E – Sostegno a zone svantaggiate; 

Misura F - Misure Agroambientali; 

Misura H - Imboschimento; 

RITENUTO che i termini utili per la presentazione delle domande per accedere alle Misure debbano 
essere fissati, con inizio dalla data di pubblicazione nel BURC dei rispettivi bandi: 

Misura D – Prepensionamento, entro 60 gg.; 

Misura E – Sostegno a zone svantaggiate, entro 30 gg.; 

Misura F - Misure Agroambientali, entro 30 gg.; 

Misura H – Imboschimento, entro 45 gg.; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’attuazione delle Misure di che trattasi 6 garantita da 
adeguata dotazione predeterminata dalla Commissione UE con la citata Decisione C(2001) def 1166 del 3 
maggio 2001; 

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000 concernente “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della 
Giunta Regionale”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Interventi per la Produzione Agricola e Foreste, 
Caccia e Pesca 
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DECRETA 

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

di approvare i bandi di attuazione allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante 
e sostanziale, distinti come segue: 

Misura D Prepensionamento; 

Misura E Sostegno a zone svantaggiate; 

Misura F Misure Agroambientali; 

Misura H Imboschimento 

di fissare come segue, conformemente a quanto stabilito nei suddetti bandi, i termini per la 
presentazione delle domande di adesione, relative all’anno 2005 decorrenti dalla data di pubblicazione 
dei relativi bandi nel BURC: 

Misura D – Prepensionamento, 60 gg.; 

Misura E – Sostegno a zone svantaggiate, 30 gg.; 

Misura F - Misure Agroambientali, 30 gg.; 

Misura H – Imboschimento, 45 gg.; 

di disporre la pubblicazione d’urgenza del presente decreto nel B.U.R.C.; 

di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore per l’agricoltura, al Settore Stampa, 
Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la 
pubblicazione sul sito web della Regione Campania/sezione agricoltura ed all’Area 02 – Settore 01- 
Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”. 

 

14 aprile 2005 

 Falessi 

 


