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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2013) 3339176 del 25/10/2013 ha approvato la revisione del
-

-

-

PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2012) 9747 del 19 dicembre 2012
recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;
con DRD n. 54 del 22 luglio 2010 e ss.mm.ii. è stato approvato il documento “Disposizioni per l’Attuazione
dell’Asse 4. Approccio Leader” e lo “Schema di Progetto Esecutivo Annuale - P.E.A.” che i GAL devono
adottare per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
con DGR n. 478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta Regionale ai sensi
del regolamento 12/2011 trasferendo, tra l’altro, funzioni e compiti, già demandati sia ai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali Agricoltura che ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali/autonomi Foreste
dell’AGC 11 competenti per territorio, alle Unità Operative Dirigenziali (UOD) Servizi Provinciali Territoriali
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (52 06);
con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali al Dr. Filippo Diasco;
la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2014) 4301265 del 19/12/2014 ha approvato la modifica
comunicata in via SFC il 12 dicembre 2014 riportante, tra l’altro, la riallocazione “intra-asse” delle risorse
finanziarie tra le misure degli assi 1, 2, 3 e 4 ritenendola coerente con il Piano strategico nazionale e conforme
alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006;
è stato presentato al Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2014 il nuovo piano finanziario rimodulato
dell’Asse 4;

ATTESO CHE
a) ai fini dell’efficiente e completo utilizzo delle risorse del PSR 2007-2013 occorre entro l’anno 2015, e
comunque prima del periodo presumibile in cui saranno assunti impegni sul nuovo PSR 2014-2020, assumere
tutti gli impegni necessari al raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSR 2007-2013;
b) non risulta tecnicamente percorribile l’ipotesi di aprire nuovi bandi, che richiederebbero tempi lunghi per la
pubblicazione, la raccolta delle domande, la loro selezione e istruttoria e che, quindi, risulta inevitabile
utilizzare le graduatorie già esistenti;
c) occorre, di conseguenza, quantificare la quota di Domande di Aiuto che viene ritenuto necessario finanziarie
tenendo conto:
- della previsione sulle economie che fisiologicamente si realizzeranno sulle assegnazioni già effettuate
o sulle istruttorie in corso;
- della necessità di rispettare l’obbligo minimo del 5% del piano finanziario del PSR 2007-2013 a carico
dell’Asse 4 - Approccio Leader;
RILEVATO CHE
a) alla data del 31/12/2014 le risorse assegnate all’Asse 4 - Approccio Leader a seguito della rimodulazione
finanziaria approvata dalla Commissione Europea, hanno consentito di procedere al finanziamento di
operazioni collocate in overbooking tuttavia non in maniera sufficiente a soddisfare l’ingente richiesta di
sviluppo espressa dai territori;
b) a conclusione dell’iter istruttorio delle domande di aiuto delle misure del PSR presentate nell’ambito
dell’Asse 4 si sono determinati per alcuni GAL degli overbooking tecnici, mentre per altri GAL risultano
somme non utilizzate per carenza di domande di aiuto sulle medesime misure del PSR;
c) dai dati di monitoraggio sull’avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta dai Gruppi di
azione Locale al 31/12/2014, per l’Asse 4 risultano effettuati pagamenti per il 40% del totale previsto;
d) per le considerazioni sopra esposte, appare necessario assumere nuovi impegni che conducano a pagamenti
in tempi congrui con quelli previsti per il raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSR 2007-2013,
disponendo lo scorrimento delle graduatorie attualmente esistenti sulle Misure del PSR di quei Gruppi di
Azione Locale che presentano overbooking tecnici sui piani finanziari dei loro PSL;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente UOD 520606 - Tutela, valorizzazione del Territorio rurale,
irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in agricoltura
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di autorizzare la UOD 520606 - Tutela, valorizzazione del Territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali consorzi di bonifica in agricoltura ad approvare le varianti finanziarie relative alla modifica del piano finanziario
dei PSL per quei GAL che presentano all’AdG specifica richiesta all’assunzione di nuovi impegni giuridicamente
vincolanti a favore di richiedenti che hanno presentato Domande di Aiuto collocate utilmente nella graduatoria di
ammissibilità delle misure del PSR ma ancora non finanziate per carenza di risorse;
2. di incaricare i referenti regionali delle misure dell’Asse 4 e il referente provinciale dell’asse 4 competente per
territorio a svolgere, per quanto sopra, le opportune verifiche per l’approvazione della varianti finanziarie richieste
dai GAL;
3. di incaricare i Gruppi di Azione Locale competenti a verificare, anticipatamente all’assegnazione delle risorse
assegnate in overbooking, il permanere o meno dell’interesse dei richiedenti a volere procedere alla
effettiva/concreta realizzazione degli investimenti programmati nella originaria Domanda di Aiuto, mediante la
sottoscrizione di un atto di sottomissione;
4. di stabilire che i beneficiari debbono completare l’investimento e presentare domanda di saldo finale entro il 30
giugno 2015 così come stabilito nel cronoprogramma indicato nel bando di riferimento;
5. di dare incarico alla UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo
agricolo di pubblicizzare il presente decreto sul sito web della Regione Campania;

6. di disporre che il presente Decreto Dirigenziale venga inviato:
- all’Assessore Regionale all’Agricoltura;
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Dirigente della UOD Supporto Autorità di Gestione FEASR;
- ai Dirigenti delle UOD Soggetti Attuatori del PSR Campania 2007-13;
- al Dirigente della UOD Ufficio centrale controllo FEASR;
- al Dirigente della UOD Sistemi informativi per l'agricoltura;
- ai Referenti delle Misure dell’Asse IV;
- ai Gruppi di Azione Locale;
- alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza;
- ad AGEA - Organismo Pagatore;
- all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III – Affari Generali – Archiviazioni Decreti Dirigenziali
DIASCO

