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AVVISO PUBBLICO 
 

BANDI DI ATTUAZIONE  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 

 
Con decreto dirigenziale della Regione Campania n° 32 del 05 agosto 2008 sono stati approvati i bandi di attuazione 
del Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo, pubblicati sul B.U.R.C. Numero Speciale del 29 
settembre 2008 
 
Asse I 

• Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”  

• Misura 113 “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli”   

• Misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale”  

• Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”  

• Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”  

• Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”   

• Misura 131 “Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione 
comunitaria”  

• Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”  

• Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai 
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità”  

• Cluster di Misura 112-121  

Asse II 

• Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”  

• Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”  

• Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”  

Asse III 

• Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”   
 

I bandi di adesione alle predette misure, corredati dai relativi allegati, sono consultabili sul sito web 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura/, nonché è disponibile il numero verde 800.88.10.17 
 

Per l’attuazione del PSR viene adottata la formula del “bando a scadenza aperta”, che consente la presentazione 
delle domande senza soluzione di continuità tra la data di avvio operativo dei singoli bandi e la data di chiusura dei 
rispettivi termini, stabilita con provvedimento regionale interruttivo 
 
L’istruttoria delle domande viene avviata fin dall’arrivo delle domande, ma ai fini della formazione delle graduatorie di 
misura sono prese in considerazione unicamente le istanze pervenute entro lo scadere di ogni bimestre (28 febbraio, 
30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) ovvero, nel caso di interruzione del termine di 
presentazione, entro la relativa data 
 
In fase di prima attuazione delle misure del PSR, le domande potranno essere presentate a decorre dal 1 
novembre 2008 
 
Il presente avviso è prelevabile dal sito www.comunediariano.it, nonchè per informazioni o chiarimenti è possibile 
rivolgersi presso il Servizio Attività Produttive, c/so Europa, 23 (tel. 0825/875334)  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello  
 
 
Ariano Irpino, 01/10/2008 

 
L’Assessore all’Agricoltura         IL DIRIGENTE 
  Rag. Generoso CUSANO                                                      Dott. Generoso RUZZA 
 


