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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- con Decreto dell’Autorità di Gestione del P.S.R Campania 2007-2013 n. 370 dell’11 settembre 2015
è stato stabilito che le operazioni relative alle Misure ad Investimento del P.S.R. 2007-2013 riferite ai
Bandi emanati entro il 31 dicembre 2014, potranno essere ultimate entro e non oltre la data 15
novembre 2015;
- ad integrazione delle disposizioni adottate con il Decreto n. 370/2015, con Decreto dell’Autorità di
Gestione del P.S.R Campania 2007-2013 n. 468 del 15 ottobre 2015, ha fissato - tra l’altro - il
termine per la presentazione delle richieste di pagamento per Saldo (corredate della documentazione
prevista per la produzione delle relative Domande di Pagamento per Saldo) al 20 novembre 2015;
- con DGR n. 464 del 19/10/2015 è stato conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale ai fini
della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi
dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., per gli eventi atmosferici dell’ottobre 2015 e
ai conseguenti danni verificatisi nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento alla
provincia di Benevento.
VISTO:
- il DRD n. 652 del 03/06/2014 ad oggetto “PSR 2007-2013 modifica delle disposizioni generali e dei
bandi di attuazione – beneficiari Enti pubblici - Presentazione domande di pagamento per SAL per
un importo complessivo fino al 100% del contributo concesso” e s.m.i.;
- la circolare dell’AdG n. 417048 del 18/06/2014 ad oggetto: Procedura presentazione domande di
pagamento per SAL al 100%;
CONSIDERATO che:
- le Organizzazioni Professionali Agricole, i rappresentanti degli Enti Pubblici e i GAL hanno
evidenziato difficoltà a rispettare i termini del 15 e 20 novembre 2015 previsti dai Decreti in premessa
per la presentazione delle richieste di pagamento per saldo, anche in considerazione di alcuni ritardi
nei pagamenti dei SAL;
- i dati di monitoraggio sull’andamento finanziario del P.S.R. Campania 2007-2013 confermano le
difficoltà rappresentate dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dagli Enti Pubblici;
RILEVATO che:
- i DRD 370/2015 e 468/2015 hanno rideterminato i termini per la conclusione delle operazioni e
per la presentazione delle richieste di pagamento per saldo variandoli rispetto a quelli
originariamente fissati dai singoli atti e provvedimenti di concessione;
RITENUTO opportuno:
- fissare per i beneficiari delle misure del PSR Campania individuati dai DRD 370/2015 e
468/2015, sempreché gli stessi abbiano dichiarato di avvalersi delle disposizioni adottate con i
medesimi decreti, quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni e la presentazione delle
domande di pagamento per saldo e/o SAL al 100% nonché per eventuali correzioni alle domande
di pagamento già presentate ai soggetti attuatori, il 5 dicembre 2015;
- stabilire che entro il termine del 20 dicembre 2015, i beneficiari pubblici, che si sono avvalsi delle
disposizioni previste dal DRD 652/2014 (SAL al 100%) dovranno far pervenire ai soggetti
attuatori competenti le domande di pagamento a saldo zero.
PRESO ATTO che in data 6 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione di
stato di emergenza per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono

verificati nel territorio della regione Campania (Provincia di Benevento e zone limitrofe) dal 14 al 20
ottobre 2015;
RITENUTO necessario stabilire una deroga dei termini sopra indicati per i beneficiari del PSR
Campania ricadenti nelle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 6 novembre
2015 del Consiglio dei Ministri, che non sono in grado di rispettare le scadenze fissate per l’ultimazione
degli interventi, consentendo agli stessi di concludere le operazioni oltre i termini prefissati senza
applicare alcuna riduzione e/o sanzione, anche gravando sul PSR 2014-2020.
per quanto premesso e considerato
DECRETA
1. di fissare per i beneficiari delle misure del PSR Campania individuati dai DRD 370/2015 e
468/2015, sempreché gli stessi abbiano dichiarato di avvalersi delle disposizioni adottate con i
medesimi decreti, quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni e la presentazione delle
domande di pagamento per saldo e/o SAL al 100% nonché per eventuali correzioni alle domande
di pagamento già presentate ai soggetti attuatori, il 5 dicembre 2015;
2. di stabilire che entro il termine del 20 dicembre 2015, i beneficiari pubblici, che si sono avvalsi
delle disposizioni previste dal DRD 652/2014 (SAL al 100%) dovranno far pervenire ai soggetti
attuatori competenti le domande di pagamento a saldo zero.
3. di stabilire una deroga dei termini sopra indicati per i beneficiari del PSR Campania ricadenti nelle
aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 6 novembre 2015 del Consiglio
dei Ministri, che non sono in grado di rispettare le scadenze fissate per l’ultimazione degli
interventi, consentendo agli stessi di concludere le operazioni oltre i termini prefissati senza
applicare alcuna riduzione e/o sanzione, anche gravando sul PSR 2014-2020.
4. per quanto non variato, si conferma quanto disposto con i DRD n. 370 dell’11 settembre 2015 e n.
468 del 15 ottobre 2015:
5. di inviare il presente decreto:
- al sig. Presidente della Giunta Regionale;
- all’Assessore Regionale ai Fondi Europei;
- al sig. Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- all’Ufficio per la Programmazione Unitaria;
- al Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Campania 2007-2013;
- all’Organismo Pagatore (Ag.E.A.) del P.S.R. Campania 2007-2013;
- ai Soggetti Attuatori del P.S.R. Campania 2007-2013 (UU.OO.DD. 52.06 n. 05, 06, 09, 11, 15,
16, 17, 18 e 19, Province di Napoli e Salerno);
- al Dirigente della U.O.D. 52.06.02 “Supporto Autorità di Gestione F.E.A.S.R.”;
- al Dirigente della U.O.D. 52.06.04 “Sistemi Informativi per l'Agricoltura”;
- al Dirigente della U.O.D. 52.06.13 “Ufficio Centrale Controllo F.E.A.S.R.”;
- ai Referenti Regionali delle Misure del P.S.R. Campania 2007-2013;
- all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta - Uffici III e V - per la sua repertoriazione e per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- all’U.O.D. 52.06.09 per la sua pubblicazione sul Portale Internet dell’Area Agricoltura, al
seguente indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it .
DIASCO

