CONVENZIONE
Il giorno ______ del mese di ___________ dell’anno 2016 in Napoli
TRA
La Regione Campania, C.F. n.80011990639, di seguito denominato Regione,
nella persona del Direttore Generale della Direzione Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, dr. Filippo Diasco, nato a Salerno, il 29 maggio 1958
domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla via S.
Lucia, n. 81, nella qualità di Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale
PSR Campania 2014-2020,
E
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di _______________________,
di seguito denominato _____________________ della provincia di
_____________________, con sede alla Via __________________________,
Tel./Fax ___________________, che interviene al presente atto in persona del
Presidente
pro
tempore,
________________________,
nato
a
_________________il ________________e domiciliato, ai fini del presente atto,
presso la sede del __________________ professionale come sopra indicata.
PREMESSA
1.

2.

3.

4.
5.

con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR)
2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE)
n. 1305/2013;
con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta
Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di Sviluppo rurale
della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
il Reg. (CE) 1975/06 ha introdotto la distinzione tra “domanda di aiuto” e
“domanda di pagamento” (distinzione che definisce la competenza della
Autorità di Gestione per la gestione della “domanda di aiuto” e la competenza
dell’Organismo Pagatore per la gestione della “domanda di pagamento”);
il Reg. (CE) n. 885/2006 che prevede le competenze dell’organismo pagatore e
la delegabilità delle stesse;
per la presentazione delle domande inerenti il PSR l’Organismo Pagatore
AGEA, ai sensi dell’art. 3 bis del dlgs 165/1999, può stipulare convenzioni con i
CAA fatte salve le “…..competenze attribuite ai professionisti iscritti agli
Ordini ed ai Collegi professionali”;
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6.

l’Autorità di Gestione, in forza del Reg. Ce 1975/06, per i procedimenti di
propria competenza, nell’ambito delle diverse misure del PSR può avvalersi
della collaborazione dei Centri di Assistenza Agricola – CAA - o altri soggetti
comunque rispondenti ai requisiti comunitari, che sono espressamente
autorizzati attraverso la sottoscrizione di convenzioni;
7. le Disposizioni Generali che sottendono la gestione del PSR Campania
2014/2020, di cui all’Allegato 1 del DRD n.38 del 28.07.2016, prevedono
infatti, conformemente a quanto previsto da AGEA, che le Domande di
Sostegno “… devono essere presentate per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa
costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della
presentazione delle Domande di Sostegno, il Beneficiario potrà ricorrere ad una
delle seguenti modalità:
• presentazione per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza
Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un
mandato;
• presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di
opportuna delega per la presentazione della Domanda di sostegno
appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei
servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze”
presso la UOD 52 06 09.
8. con circolare AGEA ACIU 2007.237 del 06.04.2007, ancora vigente, sono state
emanate le Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il
pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 nell’ambito
dello Sviluppo Rurale;
9. nella legislazione nazionale gli Ordini e i Collegi professionali sono soggetti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico non economico e le competenze
attribuite agli iscritti sono disciplinate da specifiche leggi sull’ordinamento
professionale; pertanto l’iscrizione alla Federazione/Ordine/Collegio
professionale è presupposto di garanzia per la pubblica Amministrazione
rispetto alla professionalità, competenza e affidabilità di ciascun professionista;
10. gli iscritti agli Albi professionali , in possesso di mandato di assistenza dei
propri clienti, in forza dell’art. 6 del DPR 503/1999, possono essere legittimati
all’inserimento automatico della domanda di sostegno da parte del Responsabile
utenze SIAN, previa richiesta al Presidente della Federazione/Ordine/Collegio di
appartenenza che ne accerta professionalità, competenza ed affidabilità;
11. è necessario che i soggetti di cui sopra siano autorizzati dal responsabile delle
utenze regionale per essere dotati delle credenziali di accesso al Sistema
Informativo Agricolo Nazionale - SIAN e alla fruizione dei servizi;

pag. 2 di 7

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
ART. 2
(Oggetto e attività)
Oggetto della presente convenzione, è il coordinamento della
Federazione/Ordine/Collegio professionale dell’attività di presentazione delle
domande per le Misure del PSR Campania 2014/2020, da parte dei professionisti,
che fanno formale richiesta, abilitati e regolarmente iscritti all’Albo
Professionale________________________. La presentazione delle domande di
sostegno relative alle misure non connesse alla superficie e agli animali sarà
realizzata attraverso l’inserimento automatico sul pertinente sistema informativo
SIAN.
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di___________________, che
aderisce alla presente convenzione, si obbliga con la Regione a far sottoscrivere
impegni negoziali ai liberi professionisti iscritti, per la presentazione automatica
sul sistema informativo delle domande delle misure sopra indicate del PSR
Campania 2014/2020.
La Regione delega La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di
___________________a richiedere al Responsabile utenze SIAN presso la UOD
52 06 09, le credenziali per l’accesso all’area riservata del portale SIAN in favore
di quei professionisti che si impegnino a rispettare gli obblighi fissati dallo stesso
in esecuzione della presente stipula e che siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5.
ART. 3
(Obblighi)
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di _________________si obbliga
a coordinare l’attività dei Professionisti iscritti, inerente la presentazione delle
domande attraverso il pertinente sistema informativo SIAN facendo da interfaccia
con l’Amministrazione Regionale.
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________si impegna e
obbliga i professionisti iscritti e per cui richiede l’autorizzazione ad accedere
all’area riservata del portale SIAN, a preservare la riservatezza sui dati resi
disponibili o acquisiti.
pag. 3 di 7

La Federazione/Ordine/Collegio, per tutta la durata della convenzione, dichiara di
essere consapevole del fatto che il Programma di Sviluppo Rurale, PSR
Campania 2014-2020 potrebbe essere suscettibile di modifiche ed accetta, sin da
ora, eventuali modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione ad esso
correlate.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli possono essere
impartite dalla Regione specifiche disposizioni con riferimento alla normativa e
alle modalità di erogazione e di controllo.
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________ si obbliga a
presentare alla Regione, a richiesta della stessa, relazione sullo stato di
svolgimento delle attività affidate.
Gli adempimenti di cui alla presente convenzione sono eseguiti nel rispetto dei
tempi fissati dalle singole procedure di selezione di ognuna delle misure non
connesse alla superficie e agli animali del PSR Campania 2014-2020.
ART. 4
(Elenco professionisti abilitati)
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________ comunicherà alla
Regione Campania, non oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno, l’elenco dei Professionisti Abilitati cui
è consentito, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 5,
l’espletamento dei compiti previsti dalla presente convenzione. Le parti
concordano fin d’ora che i termini di presentazione delle liste di cui al comma
precedente potranno subire successive modifiche in conseguenza di disposizioni
che verranno impartite dall’Organismo gestore (AgEA) del sistema informativo.
L’elenco dei professionisti di cui al precedente capoverso dovrà contenere, per
ogni professionista, i dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, numero
timbro), e il/i beneficiario/i (nome, cognome e CUUA) che hanno conferito al
libero professionista il mandato di assistenza per la presentazione della/e
domanda/e, e la relativa Misura-Sottomisura-Tipologia di Intervento.
ART. 5
(Condizioni di inserimento nell’Elenco)
Condizione per potere essere compreso nell’elenco di cui all’art.4 è che il
professionista sia iscritto al proprio Ordine/Collegio professionale, abbia il
mandato di assistenza per la presentazione della/e domanda/e, sia dotato di
adeguata copertura assicurativa, individuale o plurima.
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________ vigila sulla
permanenza delle condizioni di professionalità, competenza e affidabilità in capo
al Professionista iscritto nell’Elenco di cui all’art. 4.
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La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________ garantisce la
verifica della copertura assicurativa dell’iscritto.
I Professionisti Abilitati rispondono in proprio dell’operato inerente l’attuazione
della presente convenzione, in osservanza del proprio Codice Deontologico.
ART. 6
(Referenti)
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________, al fine di
contribuire al corretto espletamento delle attività di coordinamento, designa quale
interfaccia operativa ed interlocutore unico il Presidente protempore o un suo
delegato individuato in __________________. L’Amministrazione regionale
designa la UOD 09 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici, servizi di sviluppo agricolo, nella persona della dott. Emilia Casillo
in qualità di responsabile delle utenze SIAN.
ART. 7
(Durata)
La presente convenzione è valida per le misure non connesse alle superfici
aziendali e/o animali del PSR 2014-2020 della Regione Campania.
La convenzione ha validità a partire dalla data di stipula e per l’intero periodo
della programmazione ed attuazione delle misure convenzionate.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del presente atto nel
caso in cui si dovessero verificare le condizioni di cui all’articolo 9.
L’abilitazione dei soggetti scritti all’elenco di cui al precedente art. 4 ha validità
per ogni singola procedura di selezione attivata, salvo diverse disposizioni
procedurali impartite dall’organismo gestore AgEA.
ART. 8
(Gratuità della prestazione)
La presente convenzione impegna le parti contraenti all’assolvimento dei compiti
previsti a titolo completamente gratuito.
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________ in virtù di quanto
stabilito dal precedente comma, dichiara che per le prestazioni e le obbligazioni
derivanti dall’attuazione della presente convenzione, nessun onere, compenso o
rimborso a qualunque titolo determinati potranno gravare sulla Regione o sugli
Enti da essa individuati.

pag. 5 di 7

ART. 9
(Responsabilità)
I Professionisti Abilitati sono responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e
legittimità del proprio operato. A tal fine, ed ai fini della presente convenzione,
La Federazione/Ordine/Collegio della provincia di __________dichiara
espressamente e sin d’ora di impegnarsi a manlevare l’Amministrazione da
qualunque forma di responsabilità conseguente a negligenza, imprudenza o
imperizia dei propri Professionisti abilitati.
ART. 10
(Controlli)
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli per
verificare la corretta tenuta da parte della Federazione/Ordine/Collegio della
provincia di __________della documentazione prevista dalla presente
convenzione.
In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, sarà facoltà
della Regione decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo e
rifiutare eventuali nuove collaborazioni con il Collegio professionale.
ART. 11
(Controversie)
Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra
loro in dipendenza della presente convenzione.
In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla
validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è
competente il Tribunale di Napoli.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, a norma delle
vigenti disposizioni di legge.
Le condizioni della presente convenzione sono in linea con la vigente normativa
comunitaria in materia di delega dei compiti degli Organismi pagatori e,
specificatamente, con il Regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa.
Letto confermato e sottoscritto.
Per la Federazione/Ordine/Collegio
Il Presidente
_________________________

Per la Regione
Il Direttore Generale
Dr. Filippo Diasco
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. sono specificamente approvati gli
articoli: 7 “Durata”, 8 “Gratuità della prestazione”, 10 “Controlli”, 11
“Controversie”.

Letto confermato e sottoscritto per l’approvazione in calce al presente foglio.
Per la Federazione/Ordine/Collegio
Il Presidente
______________________
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