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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali: integrazione e rettifica DRD n. 332 del 22.12.2017 - perfezionamento domande di 
sostegno.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
Visti

- il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg.
(UE) n.1303/2013  e  Reg.  (UE) n.  1305/2013,  approvato  dalla  Commissione Europea  con  Decisione C
(2015) 8315 final del 20 novembre 2015 e modificato con Decisione C (2017) 7529 final 08/11/2017;

- i  bandi  dematerializzati  relativi  al  periodo  luglio  –  agosto  2017  per  i  quali  sono  pervenute  numerose
segnalazioni di rallentamenti / malfunzionamenti del portale SIAN che hanno impedito la conclusione della
procedura di rilascio delle relative domande di sostegno; 

- i lavori della Commissione costituita con nota dell’AdG n. 2017.0720170 del 02.11.2017 con il compito di
classificare  la  tipologia  di  anomalie  segnalate  ed  effettuare  una  verifica  dello  stato  delle  Domande
interessate, anche in relazione a quanto riscontrato presso l’Organismo Pagatore Agea;

Visto inoltre

- il  DRD  n.  332  del  22.12.2017  con  il  quale,  recepiti  i  lavori  della  Commissione,  sono  state  ritenute
perfezionabili o non perfezionabili le domande di cui alle segnalazioni esaminate; 

- gli allegati al DRD n. 332 del 22.12.2017, e precisamente l’Allegato 1 contenente l’elenco delle domande
perfezionabili, e l’Allegato 2 contenente l’elenco delle domande non perfezionabili;

considerato che
- in seguito alla pubblicazione del DRD 332/2017 sono pervenute all’AdG alcune segnalazioni di anomalie /

errori nella redazione della lista di perfezionamento, delle quali è stata investita la Commissione;

- quest’ultima,  previa  verifica  presso  l’Organismo  Pagatore,  restituiva  gli  esiti  della  ricognizione  delle
segnalazioni, con i verbali n. 7 del 15.02.2018 e n. 8 del 19.02.2018 e relativi allegati;

acquisiti gli atti della Commissione dai quali si evince, per le segnalazioni esaminate, il riscontro presso l’OP di
effettiva anomalia del sistema nonché la presenza di errori nella redazione della lista di perfezionamento (all. 1 al
DRD 332/2017) dovuti  sia ad invii  successivi,  con contenuti  diversi,  di  una stessa segnalazione da parte dei
richiedenti, sia al mancato trasferimento delle segnalazioni alla Commissione; 

ritenuto pertanto necessario ammettere a perfezionamento le posizioni relative a:

Comune di Fojano di ValFortore - capofila progetto collettivo
Comune di Fojano di Val Fortore misura 7.6.1- partner progetto collettivo
Ruggiero Saverio misura 6.4.2 - partner progetto collettivo
Guerrera Michele Roberto misura 6.4.1
Il rifugio società agricola semplice misura 6.4.1
Comune di Grottaminarda misura 7.4.1
Comune di Roccagloriosa - capofila progetto collettivo

e per l’effetto integrare e rettificare l’Allegato 1 al DRD 332 del 22/12/2017 con l’inserimento delle posizioni
innanzi individuate, 

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

1. di ammettere a perfezionamento le domande relative a: 
a) Comune di Fojano di Val Fortore - capofila progetto collettivo



b) Comune di Fojano di Val Fortore misura 7.6.1- partner progetto collettivo
c) Ruggiero Saverio misura 6.4.2 - partner progetto collettivo
d) Guerrera Michele Roberto misura 6.4.1
e) Il rifugio società agricola semplice misura 6.4.1
f) Comune di Grottaminarda misura 7.4.1
g) Comune di Roccagloriosa - capofila progetto collettivo

e per l’effetto 

2. di  integrare  e  rettificare  l’Allegato  1  al  DRD 332  del  22/12/2017  per  ricomprendere  le  domande ritenute
perfezionabili, indicate nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di trasmettere pertanto ad Agea le domande inserite nell’Allegato 1) per consentirne il completamento;
4. di procedere, a seguito di interlocuzione con Agea, a comunicare ai soggetti interessati, le modalità operative

per il perfezionamento. 
5. di lasciare invariate tutte le altre posizioni di cui all’Allegato 1 al DRD 332 del 22/12/2017; 
6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei;  
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;   
- AGEA, Organismo Pagatore;  
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;  
- casa di vetro

      
 

        Diasco
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