
DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 26 gennaio 2009  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI SUL TERRITORIO AGRICOLO, BONIFICHE ED IRRIGAZIONE - Attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013. Asse 4  Approccio Leader. Approva-
zione delle disposizioni attuative per la selezione dei GAL e adozione del bando. Allegati. 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che: 
- con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha approvato la 
proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n.1974/2006; 
- con deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008, la Giunta Regionale, ha preso atto di tale Decisione; 
- il PSR della Campania 2007-2013, in applicazione dell’articolo 62 del Regolamento n. 1698/2005, ha 
previsto l’Asse 4 - Approccio Leader; 
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta del 4-5 
dicembre 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni del PSR della Campania per il periodo 
2007/2013 - asse 4, approccio leader, adempimento che a norma del citato Regolamento e dello stesso 
Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui esso è articolato; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’asse 4 promuovere strategie di sviluppo locale rivolte alla popolazione locale per favorire l’interazione 
tra i vari settori dell’economia locale, la realizzazione di approcci innovativi, la realizzazione di progetti di 
cooperazione e il collegamento in rete di più partenariati locali;  
- l’asse 4 prevede, altresì, che i Gruppi di Azione Locale  (G.A.L.) possono essere gruppi già abilitati per 
le iniziative Leader II o Leader+ o secondo l’approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei 
partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato; 
 
PRESO ATTO che: 
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di funzionamento interno del 
CdS con procedura scritta ha approvato, tra l’altro, la proposta di modifica della scheda relativa all’Asse 
4 - Approccio Leader, attualmente all’esame degli uffici della Commissione Europea; 
- la scheda dell’asse 4 contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il 2007- 2013, 
modificata, prevede, tra l’altro, che prima di procedere all’attuazione delle misure dell’Asse occorre 
selezionare i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 
 
VISTO il documento Asse 4 - Leader - Disposizioni attuative per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale, predisposto dall’AGC Sviluppo Attività Settore Primario che, allegato al presente provvedimento 
(allegato 1), ne forma parte integrante; 
 
VISTO altresì il bando di selezione dei GAL che, allegato al presente provvedimento (allegato 2), ne 
forma parte integrante; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, di dover: 
- approvare il documento Asse 4 - Leader - Disposizioni Attuative per la Selezione dei Gruppi di Azione 
Locale per l’attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007-13; 
- adottare il bando pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione Locale; 
 
PRESO ATTO che con decreto n. 66 del 13.03.2008, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la 
funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
(PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
VISTO l’art.4, comma 2 e 3 della Legge regionale n.24 del 29 dicembre 2005; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Territorio, Bonifica ed Irrigazione 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di approvare il documento Asse 4 - Leader - Disposizioni Attuative per la Selezione dei Gruppi di 
Azione Locale del PSR 2007-13  allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 
 
- di adottare il bando pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione Locale allegato al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2); 
 
- di dare incarico al Settore SIRCA della divulgazione dei contenuti delle disposizioni attuative e del 
bando suddetto; 
 
- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto a: 

- Assessore per l’Agricoltura e Attività produttive; 
- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
- Settori IPA, ITABI, STAPA Tecnico-Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA per 

l’attuazione; 
- Settore SIRCA anche per l’inserimento nel sito web della Regione Campania; 
- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali;    
- Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC; 

 
                                                                                                                        Allocca 
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