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IL DIRETTORE

PREMESSO che:

 con  DRD  n.  67  del  14.03.2017  è  stato  approvato  il  bando  della  Tipologia  di  Intervento  4.2.1

“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”;

 con DRD n.  115 del  17.05.2017 e con DRD n. 5 del  08.06.2017,  sono state apportate modifiche ed

integrazioni al bando ed integrata la dotazione finanziaria a 45Meuro;

 con DRD n. 18 del 21.06.2017 è stato ulteriormente prorogato il termine ultimo per la presentazione della

domanda di sostegno al 03.07.2017;

 con DRD n. 281 del 28 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva per la

tipologia di intervento 4.2.1 “Trasformazione,  commercializzazione e sviluppo dei prodotti  agricoli  nelle

aziende  agroindustriali”  del  PSR  Campania  2014/2020  -  Periodo  27/03/2016  –  3/07/2017

successivamente rettificata con DRD 324 del 15 dicembre 2017;

 con DRD n.  58 del  8 marzo 2018 è stata  approvata  la  graduatoria  integrativa  alla graduatoria  unica

regionale; 

 con DRD n 232 del 17.07.2018 e con DRD 240 del 25.07.2018 sono state apportate ulteriori rettifiche al

DRD n. 58 del 8 marzo 2018;

PRESO ATTO che il bando della Tipologia di Intervento 4.2.1, approvato con DRD 67/2017, fissa il termine per

l’ultimazione dei progetti, a decorrere dalla emissione del decreto di concessione, in 8 mesi in caso di progetti che

prevedono  il  solo  acquisto  di  macchine  e  attrezzature  e  in  12  mesi  per  progetti  che  prevedono  anche  la

costruzione di nuovi immobili/ampliamento/miglioramento;

RILEVATO  che il predetto bando al paragrafo 15 stabilisce che per la presentazione della richiesta di proroga

devono essere rispettare le seguenti condizioni:

 pervenire  al  Soggetto  attuatore  non  oltre  i  tre  mesi  antecedenti  il  termine  per  la  conclusione

dell’investimento indicato nel Provvedimento di concessione;

 dimostrare spese già sostenute per almeno il 60% del costo totale del progetto; 

 indicare  motivazioni  oggettive  e  non  imputabili  a  negligenze  del  richiedente;  a  cambi  di  fornitore;

ritardata consegna di beni da parte dei fornitori; richieste di varianti;

 essere accompagnata da una relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni

intraprese per ridurre al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti, contenere il nuovo

cronoprogramma degli interventi  e essere supportati  da idonea documentazione atta a garantita la

disponibilità  giuridica  dell’immobile  per  un  periodo  sufficiente  a  garantire  il  rispetto  del  vincolo  di

destinazione;

TENUTO CONTO che la predetta richiesta è sottoposta alla valutazione della UOD competente che verifica tutte

le condizioni richiamate, pena la valutazione negativa;



VISTO  il  DRD  423  del  30.10.2018  con  il  quale  sono  state  approvate  le  Disposizioni  regionali  generali  di

applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure

non connesse alla superficie e/o animali (versione 2.0) con allegati;

PRESO ATTO che tali Disposizioni di cui  al decreto n. 423/2018 debbano applicarsi a tutti  i  beneficiari delle

misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020;

RILEVATO  che  il  paragrafo  3.3  delle  richiamate  Disposizioni,  “Rispetto  dei  termini  per  la  conclusione

dell’operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento”:

 consente la  presentazione  della  richiesta  di  proroga  entro  il  termine  della  conclusione  dei  lavori  senza

incorrere nell’applicazione di riduzioni;

 consente  la  presentazione  di  una  richiesta  di  proroga  tardiva che,  laddove  accolta  positivamente  dal

Soggetto Attuatore, comporta l’applicazione di riduzioni secondo i criteri ivi indicati; 

 conteggia i giorni di ritardo, ai fini della applicazione delle riduzioni, tra il  termine per la conclusione delle

operazioni e la data di presentazione della Domanda di Proroga;

TENUTO CONTO che alla luce di tali nuove Disposizioni (DRD 423/2018), la condizione relativa al termine della

presentazione della proroga da parte dei Beneficiari della tipologia 421 risulta sperequativa rispetto ai Beneficiari

del PSR Campania 2014-2020; 

RITENUTO pertanto di dover allineare i termini per la presentazione della richiesta di proroga a quelli indicati dal

predetto Decreto approvato con DRD 423/2018, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni richieste per la

presentazione dell’istanza,

Tutto quanto premesso,

DECRETA

per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

a) di modificare la tempistica relativa al termine per la presentazione della richiesta di proroga al Soggetto

Attuatore indicata al paragrafo 15 del bando approvato con DRD 67/2017 per renderla coerente con quella

indicata  nelle  nuove  Disposizioni  approvate  con  DRD  423/2018,  nel  senso  che  il  beneficiario  può

presentare richiesta di proroga entro il termine consentito per la conclusione dei lavori indicato nel

provvedimento di concessione, senza applicazione di alcuna sanzione;

b) di precisare che le competenti UOD possono procedere alla valutazione delle richieste di proroga, già

presentate dai beneficiari entro il termine della conclusione dei lavori, senza applicazione delle riduzioni

indicate al paragrafo 3.3 delle predette Disposizioni approvate con DRD 423/2018;

c) di consentire ai beneficiari, entro il termine previsto per la conclusione dei lavori, il perfezionamento delle

richieste di proroga già inoltrate alle UOD competenti relativamente al conseguimento del 60% del costo

del  progetto  mediante  la  presentazione della  relativa  documentazione contabile  e di  eventuale nuovo

crono programma;



d) di consentire ai beneficiari della tipologia di intervento 4.2.1 di presentare richiesta di proroga tardiva che,

laddove accolta positivamente dal Soggetto Attuatore, comporta l’applicazione delle riduzioni secondo i

criteri indicati al paragrafo 3.3 delle predette Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni

ed esclusioni approvate con DRD 423/2018;

e) di confermare tutto quanto già previsto al paragrafo 15 del bando della tipologia 4.2.1 relativamente alla

presentazione della richiesta di Proroga;

f) di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione e della pubblicazione sul Portale Agricoltura della proroga

e rettifica del testo del bando della tipologia di intervento 4.2.1;

g) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni di cui all’art. 26 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

h) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:

 Assessore Agricoltura;

 AGEA, Organismo Pagatore 

 UOD 50.07.01

 UOD 50.07.02

 UOD 50.07.06

 UOD settori provinciali della DG 50.07;

 Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;

 BURC per la pubblicazione.

f.to DIASCO
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