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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2377 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - P.O.R. Campania 2000/2006 - Interruzione 
della presentazione di domande di finanziamento a valere su tutte le misure cofinanziate dal Feoga. 

 
omissis 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 345 del 31/1/2003 con la quale è stato approvato il 
documento concernente “modifica e adeguamento delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione 
delle Misure POR cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP”; 

RICORDATO che tale documento è stato pubblicato nel numero speciale del BURC 26/2/2003; 
RICORDATO che con il provvedimento medesimo è stato consentito - a far tempo dal 1° febbraio 2003 

- di presentare domande di finanziamento riferite a tutte le Misure FEOGA e SFOP, fatte eccezione per le 
Misure 1.3, 4.10, 4.15 e 4.21. 

RICORDATO altresì che con propria deliberazione n. 1983 del 23/5/2003 si è disposta l’interruzione 
della presentazione di domande di finanziamento a valere sui bandi relativi alle misure 4.11, 4.12, 4.17 e 
4.20 a motivo del cospicuo divario tra disponibilità di risorse ed esigenze di finanziamento corrispondenti 
ad istanze istruite positivamente registrate a carico di ciascuna delle Misure stesse; 

CONSIDERATO che nel prosieguo la rilevante crescita del fabbisogno finanziario manifestato dalle 
istanze presentate a valere sulle altre Misure rimaste in attuazione, ha progressivamente elevato il 
notevole squilibrio tra spesa ammessa a seguito di istruttoria e disponibilità utilizzabile a carico del 
bilancio 2003; 

CONSIDERATO che tale situazione, riferibile pressochè a tutte le anzidette Misure impone di adottare 
iniziative intese da un lato a valutare la possibilità ed i limiti di una rimodulazione del piano finanziario 
FEOGA per eventuali compensazioni tra Misure, e dall’altro a determinare con precisione l’entità delle 
risorse finanziarie occorrenti per coprire tutte le esigenze corrispondenti alla spesa ammessa per le 
istanze positivamente istruite, con riferimento all’intera dotazione del sessennio 2000/2006 nonchè, per 
le necessità eccedenti, a fonti da individuare; 

RITENUTO pertanto opportuno disporre l’immediata sospensione della presentazione di domande di 
finanziamento a valere sui bandi relativi alle Misure in attività, innanzi specificate, con decorrenza dalla 
data di approvazione della presente deliberazione; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 

1. Di interrompere dalla data di approvazione della presente delibera la presentazione di domande di 
finanziamento riferite a tutte le misure POR Campania cofinanziate dal FEOGA; 

2. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURC; 
3. Di inviare la presente: 
• all’Assessore all’Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca; 
• all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali; 
• ai Dirigenti di Settore ed ai Responsabili di Misura interessati. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


