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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea e s.m.i 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 e s.m.i. la Giunta Regionale ha
preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da
parte della Commissione Europea;

• il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha
previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;

• con DRD n.19 del 20 maggio 2016 è stato adottato il bando per la selezione dei GAL e delle
Strategie di Sviluppo Locale disponendo al paragrafo 8, punto 2, penultimo comma che sono
considerate spese eleggibili quelle effettivamente sostenute fino al 31.12.2022;

•  con lo stesso DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i sono state approvate le disposizioni attuative della
Misura 19 dove al paragrafo 1.1, ultimo trattino, si dispone di concludere tutti gli interventi ed effettuare i
pagamenti e la relativa domanda di pagamento sul portale AgEA per le tipologie d’intervento (T.I.) 19.2.1
e 19.3.1 entro il  termine fissato del 30.06.2022 e per la T.I.   19.4.1 del 31.10.2022,  per permettere
all’AdG la certificazione di tutte le operazioni entro il 31 dicembre 2022;

•  con DRD n.92 del 30 marzo 2018 sono state approvate le procedure per l’attuazione della
tipologia d’intervento 19.2.1 – Strategie di sviluppo locale in cui si ribadiva che la domanda di
pagamento  a  saldo  dei  beneficiari  dei  GAL  doveva  essere  presentata  al  massimo entro  il
30.06.2022;

VISTO il Regolamento UE n.2020/2220 transitorio che dispone che per i programmi sostenuti
dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  il  periodo  compreso  tra  il
01.01.2014 e il 31.12.2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il GAL Terra Protetta scarl con nota n.1043 del 06.10.2021 quale referente
del Coordinamento dei Gruppi di Azione Locale, per le motivazioni ivi riportate riconducibili alla
pandemia in atto, ha chiesto all’AdG di valutare un differimento dei termini per concludere le
operazioni  delle  tipologie  d’intervento  della  Misura  19  indicando  come  nuova  scadenza  il
30.06.2023 per la T.I. 19.2.1 e la T.I. 19.3.1 e il 31.10.2023 per la T.I. 19.4.1;

RILEVATO che i beneficiari dei GAL stanno manifestando l'impossibilità di portare a termine le
operazioni entro i termini previsti  nei provvedimenti di concessione, a causa delle limitazioni
conseguenti  all'emergenza  epidemiologica  COVID  19,  che  ha  determinato  significativi  e
inevitabili rallentamenti delle attività;

RITENUTO   che sia opportuno concedere ai  beneficiari  dei GAL ai  GAL stessi,  per quanto
sopra, un differimento dei termini per la conclusione degli interventi della Misura 19, dove per
conclusione degli interventi va intesa la chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal
progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, cioè l’ultima fattura/intervento e relativa



domanda di Pagamento a saldo da presentare sul portale SIAN entro il termine del 30.06.2023
per la TI 19.2.1 e la TI 19.3.1  ed entro il termine del 31.10.2023 per la TI 19.4.1;

RITENUTO, altresì,  di stabilire che in deroga a quanto disposto con il  DRD n.19/2016, tale
differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte del
soggetto beneficiario GAL, né di istruttoria da parte né di istruttoria da parte delle UOD-STP
competenti  per  territorio  anche  nell’ottica  di  una  semplificazione  amministrativa  e  di  una
riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali;

PRESO ATTO che:
a. con  regolamento  regionale  n.12  del  15.11.2011  in  osservanza  dei  criteri  generali  dell’art.1,

comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge, anche, le funzioni di Autorità di Gestione FEASR;

b. con DGR n. 165 del 14/04/2021 e successivo DPGR n.78 del 24.04.2021 è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” alla  Dott.ssa
Maria Passari;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1.  di  disporre  un  differimento  dei  termini  per  la  conclusione  degli  interventi,  dove  per
conclusione degli interventi va intesa la chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal
progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, cioè l’ultima fattura/intervento e relativa
domanda di Pagamento a saldo da presentare sul portale SIAN entro il termine del 30.06.2023
per la TI 19.2.1 e la TI 19.3.1 ed entro il termine del 31.10.2023 per la TI 19.4.1;
2.  di  stabilire  che in  deroga a quanto disposto con il  DRD n.19/2016 e DRD n.92/18,  tale
differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte del
soggetto beneficiario GAL, né di istruttoria da parte delle UOD-STP competenti per territorio
anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una riduzione del carico di lavoro in
capo agli uffici regionali;
3. di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (06) Tutela della Qualità, Tracciabilità dei
prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo di dare opportuna informazione del
presente decreto sul sito web della Regione Campania;
4. di assolvere gli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. n. 23 del
28.7.2017;
5.  che  la  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  di  legge  nei  confronti  degli
interessati;
6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
6.1 Assessore Agricoltura;
6.2 Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020
6.3 Gruppi di Azione Locale;
6.4 AGEA, Organismo Pagatore;
6.5 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
6.6 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;
6.7 UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP

                                                                 PASSARI
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