DECRETO PRESIDENZIALE
N. 308 del 03 APRILE 2020

Oggetto: Proroga bandi Misure 4, 6, 8 e 16, Sottomisure 4.2.1, 6.4.1, 8.5.1, 16.1.1 Az. 2, 16.4.1 e 16.5.1.
Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante.
PREMESSO:
• quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Locale presentata in Regione Campania per la
partecipazione all'iniziativa comunitaria Leader + e approvata in via provvisoria con decreto
dirigenziale n. 81 del 28/010/2016 e definitivamente con decreto dirigenziale n. 74 del 29/03/2017;
• che il Regolamento interno dal GAL al punto 2.2 prevede che il Presidente può assumere decreti per
decisioni da ratificare successivamente in CDA;
• che per motivi legati alla problematica coronavirus non è possibile convocare in tempi brevi una
seduta del CDA;
RILEVATO che attualmente sono in pubblicazione i seguenti bandi, tutti con scadenza 30/04/2020:
• Bando di attuazione della T.I. 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”, approvato con verbale del CDA n. 27 del
12/9/2019 e prorogato al 30/04/2020 con decreto Presidenziale n. 306 del 16/03/2020;
• Bando di attuazione della T.I. 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese
agricole”, approvato con verbale del CDA n. 25 del 19/06/2019 e riaperto con scadenza
30/04/2020 con verbale del CDA n. 33 del 05/03/2020;
• Bando di attuazione della T.I. 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, approvato con verbale del CDA
n. 31 del 20/12/2019 e prorogato al 30/04/2020 con decreto Presidenziale n. 306 del
16/03/2020;
• Bando di attuazione della T.I. 16.1.1 Az. 2 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei
GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura ”, approvato con verbale
del CDA n. 33 del 05/03/2020 che ha fissato la scadenza al 30/04/2020;
• Bando di attuazione della T.I. 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione,
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”, approvato con verbale del CDA n. 32
del 28/01/2020 e prorogato al 30/04/2020 con decreto Presidenziale n. 306 del 16/03/2020;
• Bando di attuazione della T.I. 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”, approvato con verbale
del CDA n. 25 del 19/06/2019 e riaperto con scadenza 30/04/2020 con verbale del CDA n. 33
del 05/03/2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regionale Campania n. 76 del 02/04/2020 ad oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Emergenza
COVID-19. Ulteriori misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari del PSR in attuazione
della DGR n. 144 del 17/03/2020” con cui è stato, tra l’altro, disposto che i termini di scadenza per tutti i
bandi in corso alla data del 17 marzo 2020 sono prorogati al 15 maggio 2020;
RITENUTO di prendere atto del richiamato decreto dirigenziale e disporre in conseguenza la proroga dei
bandi in corso di pubblicazione;
DECRETA
Per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di
prendere atto del Decreto Dirigenziale della Regionale Campania n. 76 del 02/04/2020 ad oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali. Emergenza COVID-19. Ulteriori misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari
del PSR in attuazione della DGR n. 144 del 17/03/2020” e di disporre la proroga delle Misure 4, 6, 8 e 16,
Sottomisure 4.2.1, 6.4.1, 8.5.1, 16.1.1 Az. 2, 16.4.1 e 16.5.1 al 15 maggio 2020 alle ore 15.30.

Bracigliano, 03 APRILE 2020
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

