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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021, la Commissione Europea 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 DRD n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le Disposizioni generali delle misure non connesse
alla superficie e/o agli animali (vers. 2.1) del PSR Campania 2014.2020;

h) con DRD n. 33 del 18.07.2017 è stato approvato il bando della Misura 8 -Tipologia di Intervento 8.5.1 -
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali;

i) con DRD n. 306 del 07.09.2018 e successive modifiche, è stato approvato il  bando della Misura 16 –
Tipologia 16.8.1 -  Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di
Coltura (PC);

VISTO 

a) il Bando della T.I. 8.5.1 che, tra l’altro, concede un contributo per  investimenti riconducibili alla azione
D, Elaborazione di piani di gestione forestale (per soggetti pubblici e/o loro associazioni);

b) il Bando della T.I. 16.8.1 che parimenti concede a soggetti aggregati un contributo per la redazione o
revisione dei piani di gestione forestale; 

DATO ATTO che 

a) il  paragrafo 14.2 del bando T.I. 8.5.1 disciplina la presentazione della Domanda di erogazione dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e prevede, in coerenza con le Disposizioni Generali approvate con
DRD 31/2017, un importo minimo della spesa giustificata pari ad almeno il 20% dell’importo totale della
spesa ammessa in sede di concessione o di rimodulazione del contributo e, comunque, non superiore
al 90% del contributo concesso;

b) parimenti,  il  paragrafo  14.2  del  bando  T.I.  16.8.1.  disciplina  la  presentazione  della  Domanda  di
erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) e prevede l’erogazione di un unico pagamento a
titolo di acconto per stato avanzamento lavori (SAL), per un importo massimo pari al 40% del contributo
pubblico approvato;

c) i bandi delle predette tipologie prevedono la documentazione da allegare alla domanda di pagamento di
SAL,  necessaria  ad  attestare  l’avanzamento  dei  lavori  e  della  relativa  spesa,  quale  tra  l’altro,  la
relazione sullo stato di avanzamento delle attività, il computo metrico dei lavori eseguiti, gli atti attestanti
le spese sostenute secondo le modalità riportate al paragrafo 15.4.1 “Rimborso dei costi ammissibili
effettivamente  sostenuti  e  pagati “delle  Disposizioni  Generali  e  relativi  movimenti  sul  conto,  le
dichiarazioni liberatorie della ditta esecutrice dei lavori e dei prestatori di servizi;

PRECISATO che, nel caso dell'intervento di elaborazione/revisione dei Piani di Gestione Forestale, tra
la documentazione prevista ai fini della presentazione della Domanda di SAL vi è la versione del PGF
approvata in minuta dall'UOD competente, completa della cartografia e di tutti gli allegati previsti;



CONSIDERATO tuttavia che, 
a) tale documento - versione del PGF approvata in minuta dalla UOD competente completa di cartografia

ed allegati- consiste nella realizzazione del 100% dell’investimento e, pertanto, vanifica la ratio della
domanda di SAL;

b) tale previsione non consente ai beneficiari un avanzamento delle domande di pagamento che coincida
con l’avanzamento della spesa sostenuta e rendicontata (SAL pari almeno al 20%-40%), secondo le
disposizioni dello stesso paragrafo del bando e le disposizioni generali del PSR Campania;

RITENUTO, pertanto, necessario, in deroga alla prescrizione del bando consentire anche ai beneficiari
dell’investimento D.1 per la T.I 8.5.1 e ai beneficiari della T.I. 16.8.1, la presentazione di domande di
SAL in corrispondenza di un avanzamento della spesa pari alla percentuale prevista dal bando stesso
ed  acquisire  la  documentazione  sopra  indicata  -versione  del  PGF  approvata  in  minuta  dalla  UOD
competente- con la domanda di saldo, in uno alla ulteriore documentazione ivi richiesta;

RITENUTO, altresì, che tale previsione non altera né modifica nella sostanza la tipologia di intervento,
né gli obiettivi specifici e i risultati attesi, non produce effetti che mettono in discussione l’attribuzione del
punteggio e/o l’ammissione al finanziamento e/o che possano ledere la par condicio tra i richiedenti /
beneficiari delle Tipologie di Intervento. 8.5.1 - D.1 – 16.8.1, bensì è in coerenza con le disposizioni
generali dettate in merito alle domande di SAL e consente un più celere avanzamento della spesa, 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dai RdM delle T.I. 8.5.1. e 16.8.1. e dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. di riferimento per tali  tipologie, ovvero la U.O.D. Ambiente,
Foreste e Clima – 50.07.18,

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, 

1. di consentire anche ai beneficiari dell’investimento D.1 della T.I. 8.5.1 e ai beneficiari della T.I. 16.8.1, la
presentazione di domande di SAL in corrispondenza di un avanzamento della spesa pari alla percentuale
prevista nei rispettivi bandi ed acquisire la documentazione inerente alla versione del PGF approvata in
minuta dalla UOD competente, con la domanda di saldo, in uno alla ulteriore documentazione ivi richiesta; 

2. 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 dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1
come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di
Vetro, Legge annuale di semplificazione 2017;

3. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

3.1. all’Assessore all’Agricoltura;
3.2. allo Staff 50.07.91;
3.3. allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania;
3.4. alla U.O.D. 50.07.18;
3.5. alle U.O.D. tematiche 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25, 50.07.26;
3.6. all’ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  Sito  “Amministrazione  trasparente”  del

Portale regionale;
3.7. alla Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali (40.03.03) per l’archiviazione. 

- P A S S A R I -

   


