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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DRD n. 179 del 30 marzo 2022 e ss.mm.ii.. Misura 
10, Sottomisura 10.1. Campagna 2022. Modifica del bando della sottomisura 10.1, punto 5: 
Documentazione da produrre per i pagamenti,  in merito alle modalita' di presentazione della 
documentazione utile a dimostrare l'aggiornamento degli impegni da parte dei beneficiari e 
proroga dei termini di presentazione della stessa.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver
10.1

b) Con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale
ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1

c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale,
tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR; 

d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii.,
attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00; 

e) con  DGR  n.  600  del  22/12/2020,  è  stato  ridefinito  l’assetto  organizzativo  della  Direzione  Generale
Politiche Agricole

f) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con 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; 

g) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014/2020;

h) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e n° 91 del 27/04/2017 sono stati approvati,
tra l’altro, i criteri di selezione delle Misura 10;

i) con DRD n. 179 del 30.03.2022 ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2022. Misure
che prevedono aiuti  connessi alla superficie aziendale e/o animali.  Approvazione bandi e apertura dei
termini per la presentazione delle domande di sostegno /pagamento per le Misure 10 (Tipologie 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.5), 13 e 14 e delle domande di pagamento per la conferma degli impegni per le Misure 8
(Sottomisura 8.1) ed 11 e per la Sottomisura 15.1, nonché apertura dei termini di presentazione delle
domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure
221 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e
Reg. (CE) 1257/99 - misura H). Campagna 2022” è stato approvato, tra l’altro, il bando della sottomisura
10.1;

j) con successivo DRD n. 231 del 16 maggio 2022, in linea con quanto disposto dal DM n. 217663 del 13
maggio 2022 e con le disposizioni AGEA, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze
di partecipazione alle misure di cui al DRD n. 179 del 30.03.2022;

RILEVATO che  al  punto  5  del bando  della  sottomisura  10.1  predisposto  per  la  campagna  2022,
“Documentazione  da  produrre  per  i  pagamenti”   è  previsto  che  per  le  verifiche  istruttorie  necessarie  alla
liquidazione  degli  aiuti  previsti  dalla  misura,  il  beneficiario  è  tenuto  a  dimostrare  l’aggiornamento  della
documentazione degli impegni, per ciascuna tipologia, entro il 30/09/2022 con l’invio della stessa esclusivamente
tramite comunicazioni singole trasmesse via PEC a ciascuna delle UOD competenti per territorio;

DATO ATTO che:

a) in  linea  con  i  principi  di  trasparenza  e  semplificazione  amministrativa  perseguiti  dall’Amministrazione
regionale è stato richiesto all’Organismo Pagatore AGEA l’implementazione di una specifica funzionalità
sul  portale  SIAN  che  consenta  ai  beneficiari  di  caricare  direttamente  sul  portale  la  documentazione
richiesta al punto 5 del bando della sottomisura 10.1;

b) a  partire  dal  15  settembre  2022  AGEA  ha  reso  disponibile  sul  portale  SIAN  la  nuova  funzionalità
denominata “Gestione documentazione a supporto dell’istruttoria della domanda”;

PRESO  ATTO del  termine  del  30  settembre  2022  stabilito  dal  DRD n.  179/2022  per  la  trasmissione  della
documentazione di cui al punto 5 del bando della sottomisura 10.1 per la campagna 2022;

CONSIDERATO che 

a) la funzionalità denominata “Gestione documentazione a supporto dell’istruttoria della domanda” è un utile
strumento per rendere più semplice ed immediato il perfezionamento delle istanze e per i ridurre i tempi
istruttori;



b) il lasso di tempo a disposizione dei beneficiari e dei CAA delegati tra la disponibilità della funzione (15
settembre 2022) e il termine ultimo stabilito dal bando (30 settembre 2022) non è sufficiente a garantire la
totale e completa presentazione della documentazione richiesta dal bando;

c) la  trasmissione  delle  istanze  tramite  PEC  a  ciascuna  delle  UOD  competenti  per  territorio  non  è  in
contrapposizione con la predetta funzione implementata sul portale SIAN;

.RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto

a) di modificare il bando della sottomisura 10.1 al punto 5. “Documentazione da produrre per i pagamenti”,
ultimo comma,  così’  come segue:  “La trasmissione della  documentazione sopra  elencata  può essere
effettuata  dai  beneficiari,  in  maniera  alternativa,  tramite  la  funzionalità  denominata  “Gestione
documentazione  a  supporto  dell’istruttoria  della  domanda”  presente  sul  portale  SIAN o  tramite  PEC.
Rispetto  a  quest’ultima  modalità  di  presentazione  si  precisa  che  sono  accettate,  pena  l’irricevibilità,
esclusivamente comunicazioni singole, trasmesse via PEC alle UOD competenti, di cui alla tabella sotto
riportata”

b) di prorogare i termini di presentazione della prevista documentazione di cui al punto 5 del bando della
sottomisura 10.1 di cui al DRD n. 179/2022 al 24 ottobre 2022 

PRECISATO che è ritenuta valida ed accettabile la documentazione già trasmessa via PEC secondo le modalità
stabile dal bando,

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalle competenti Unità Operative Dirigenziali di questa Direzione Generale in
conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

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

1. di modificare il bando della sottomisura 10.1 al punto 5.  “Documentazione da produrre per i pagamenti”,
ultimo  comma,  così’  come  segue:  La  trasmissione  della  documentazione  sopra  elencata  può  essere
effettuata  dai  beneficiari,  in  maniera  alternativa,  tramite  la  funzionalità  denominata  “Gestione
documentazione  a  supporto  dell’istruttoria  della  domanda”  presente  sul  portale  SIAN o  tramite  PEC.
Rispetto  a  quest’ultima  modalità  di  presentazione  si  precisa  che  sono  accettate,  pena  l’irricevibilità,
esclusivamente comunicazioni singole, trasmesse via PEC alle UOD competenti, di cui alla tabella sotto
riportata”;

2. di  prorogare i  termini  di  presentazione della  documentazione,  qualunque sia la  modalità  prescelta dal
beneficiario, tramite PEC o portale SIAN, al 24 ottobre 2022;

3. restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 179 del 30/03/2022;
4. di  incaricare  lo  STAFF  50.07.93  della  divulgazione  dei  contenuti  del  provvedimento  e  dei  termini  di

attuazione in essi riportati, attraverso il sito web della Regione;

5. di dare atto che per il  presente provvedimento sussistono gli  obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione  Amministrazione
trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1
come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

6. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione,  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  sul  sito  internet  istituzionale  della  Giunta  Regionale  della
Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente decreto:

a. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

b. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

c. alle UOD e agi STAFF della Direzione Generale 50 07;



d. allo STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;

e. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

f. ad AGEA - Organismo Pagatore;

g. al BURC per la pubblicazione

PASSARI

   


