
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

122 30/06/2020 7 0

Oggetto: 

Proroga Task Force per chiusura riesami Tipologia di intervento 4.1.1 e Progetto PIG. - P.S.R. 
2014/2020.

  Data registrazione
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

 con DRD n. 52 e ss.mm.ii del 09.08.2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 è stato approvato il
bando della Tipologia di intervento 4.1.1;

 con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017, è stato approvato
il bando del Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento (4.1.2 e 6.1.1);

 con Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, è
stata  demandata  all’Autorità  di  Gestione del  PSR Campania  la  definizione  di  tutte  le  iniziative  utili  a
favorire l’accelerazione della  spesa al  fine di  evitare la perdita  di  risorse,  prevedendo in particolare il
superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi;

 con DRD n. 189 del 07/11/2019, sono state aggiornate le “Disposizioni Generali  per l'attuazione delle
Misure non connesse alla superficie  e/o agli  animali”,  precedentemente approvate con DRD n. 97 del
13/04/2018 in attuazione della già menzionata Delibera e degli indirizzi in essa indicati, anche in ordine al
superamento del sistema procedurale vigente per l’adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi;

 con  DRD n.  106 del  20/04/2018  è stato  approvato  il  “Manuale delle  procedure per  la  gestione delle
Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 3.0”;

 la mancata adozione della graduatoria definitiva unica regionale sia per le Misura 4.1.1 che per il PIG, ha
generato  tempi  di  attesa  non  ulteriormente  differibili  per  gli  operatori  agricoli  interessati  e  incide
negativamente sull’avanzamento del Programma;

 l’AdG del Programma, su impulso della Presidenza, ha adottato il DRD 112 del 10.06.2020 ad oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con
DRD n. 52 del 09//8/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 63 del 14.08.2017, e Progetto Integrato
Giovani - Tipologie di intervento (4.1.2 e 6.1.1) - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii
pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Misure straordinarie per la conclusione delle istruttorie” per
individuare ulteriori  misure organizzative per concludere entro e non oltre il  30 giugno p.v.,  l’istruttoria
tecnico- amministrativa delle domande di sostegno raccolte in attuazione dei bandi adottati a valere sulla
tipologia 4.1.1 e sul Progetto Integrato Giovani.

CONSIDERATO che il succitato decreto individua:

 la necessità di costituire una task force per lo svolgimento di un’azione straordinaria di impulso rivolta ai
soggetti attuatori del PSR 2014/2020, affinché concludano entro il 30 giugno p.v. l’istruttoria dei riesami a
valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e PIG;

 il Dirigente dello Staff Tecnico della DG Agricoltura, quale Coordinatore della task force, demandando ad
esso:

- l'esercizio dell'attività di impulso e di indirizzo spettanti al Direttore Generale/Autorità di Gestione
del PSR in ordine alle attività svolte dagli Uffici,

- l’esercizio delle attività volte ad individuare con proprio provvedimento il personale necessario per
la costituzione della task force,

- nonché quelle volte a far fronte alla eventuale attribuzione di nuovi incarichi di lavoro dei tecnici in
forza a tali uffici e più in generale all'utilizzazione del personale che in essi opera;

CONSIDERATO inoltre che:

 con decreto dirigenziale nr. 4 del 15/06/2020 del Dirigente dello Staff Tecnico della DG Agricoltura è stata
tra l’alto costituita la task force individuando le risorse umane degli uffici regionali e dell’AT PSR Campania
2014/2020;

 con disposizione prot. n. 285229 del 18/06/2020 sono state fornite indicazioni operative per le commissioni
di riesame nell’ambito della task force;

 con decreto dirigenziale nr. 5 del 25/06/2020 del Dirigente dello Staff Tecnico della DG Agricoltura la task
force è stata integrata con nuove risorse;

 con relazione inviata alla Direzione Generale in data 26/06/2020 dalla Coordinatrice della task force, è
stata rappresentata la necessità di estendere l’operatività della stessa task force fino al 10 luglio p.v. per
consentire ad alcuni STP di completare pochi processi istruttori ed in particolare attendere il termine dei 10
giorni ex art. 10 bis legge 241/90 per l’invio da parte delle imprese delle controdeduzioni;

RITENUTO opportuno  

- fissare la scadenza per la conclusione delle istruttorie dei riesami a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1
e PIG alla data del 10.07.2020;

- estendere l’operatività della task force di cui trattasi fino al 10 luglio p.v. con le stesse modalità fissate dal
DD 112 del 10.06.2020;



- fissare la data del 15 luglio p.v. per l’approvazione delle graduatorie della TI 4.1.1 e PIG

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui sin intendono integralmente riportate e trascritte

1. di fissare la scadenza per la conclusione delle istruttorie dei riesami a valere sulle tipologie di intervento
4.1.1 e PIG alla data del 10.07.2020;

2. di  estendere  l’operatività  della  task  force  istituita  con  Decreto  Dirigenziale  nr.  4  del  15.06.2020  del
Dirigente  dello  Staff  Tecnico  della  Direzione  Generale,  così  come  integrata  con  successivo  Decreto
Dirigenziale  nr.  5  del  25.06.2020,  fino  al  10  luglio  con  le  stesse  modalità  fissate  dal  DD  112  del
10.06.2020;

3. fissare la data del 15 luglio p.v. per l’approvazione delle graduatorie della TI 4.1.1 e PIG;

4. di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato
all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020”  e  sul  BURC,  anche  ai  fini
dell’assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017  “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui all’art. 27 del Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

 Assessore all’ Agricoltura;

 Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

 Responsabile della Programmazione Unitaria;

 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

Diasco

   


