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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 

a) Con DRD 142 dell’11 maggio 2015 è stato stabilito di accordare il differimento del termine 
della attività corsuali  al 31 ottobre 2015, con l’obbligo di presentazione, entro il 15 
novembre 2015, la rendicontazione finale completa di tutta la documentazione di supporto 
e la richiesta di assistenza alla compilazione della domanda di pagamento per saldo, ai 
beneficiari delle Misure 111 e 331 che ne abbiano fatto richiesta; 

b) Ad integrazione delle disposizioni emanate con il DRD 142/15, con il DRD 280 del 5 
novembre 2015 è stato prorogato al 14 dicembre 2015 il termine finale per la presentazione 
della rendicontazione a saldo completa di tutta la documentazione e della relativa domanda 
di pagamento senza possibilità di integrazione documentale per i beneficiare delle misure 
111 e 331 del PSR 2007/2013; 

c) Con DGR n. 464 del 19/10/2015 è stato conferito mandato al Presidente della Giunta 
Regionale ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., per 
gli interventi atmosferici dell’ottobre 2015 e ai conseguenti danni verificatisi nel territorio 
della regione Campania, con particolare riferimento alla provincia di Benevento; 

 

PRESO ATTO che in data 6 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione 
di stato di emergenza per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che si 
sono verificati nel territorio della Regione Campania (Provincia di Benevento e zone limitrofe) dal 
14 al 20 ottobre 2015; 

 

CONSIDERATO che: 

a. l’U.O.D. 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di 
sviluppo agricolo è stata individuata quale Soggetto responsabile per la misura 111 Azione 
nel campo della formazione professionale in agricoltura e dell’informazione e per la misura 
331 “Formazione ed informazione”  del PSR Campania 2007/2013; 

b. con i DRD n. 276 e n. 277 del 23/12/2014 e n. 311 e n. 312 del 30/12/2014 sono stati 
adottati i provvedimenti di aggiudicazione definitiva agli Organismi dei lotti esterni per 
l’attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007/2013 a valere sulle DGR 126/09, , 
333/10 e 347/12 tra cui alcuni lotti ricadenti nella provincia di Benevento;   

c. la complessa situazione economica, non essendo prevista per le misure immateriali 111 e 
331 la possibilità di anticipazione, ha sicuramente ridotto le capacità di autofinanziamento 
degli Enti di Formazione e dei partner componenti le ATS, rallentando notevolmente  l’avvio 
e la realizzazione delle attività formative; 

d. alcuni Organismi aggiudicatari dei lotti ricadenti in provincia di Benevento o ivi ubicati 
hanno evidenziato la difficoltà di rispettare i termini previsti per la conclusione delle attività 
e per la richiesta di pagamento di saldo a seguito degli eventi calamitosi occorsi in 
provincia di Benevento; 
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VISTO il DRD 521 del 20/11/2015 ad oggetto Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 
2007/2013 – Disposizioni finali   

 
RITENUTO opportuno, al fine di consentire una compiuta e armonica realizzazione sia in termini 
economici che tecnici delle attività progettuali, di dover stabilire una deroga dei termini sopra 
indicati per i beneficiari del PSR Campania 2007/2013 misure 111 e 331 ricadenti nelle aree 
interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 6 novembre 2015 del Consiglio dei 
Ministri, come sede legale o come attività corsuali prevalenti, che non sono in grado di rispettare le 
scadenze fissate per l’ultimazione degli interventi, consentendo agli stessi di concludere le 
operazioni oltre i termini prefissati senza applicare alcuna riduzione e/o sanzione, anche gravando 
sulla misura 01. intervento 1.1 del PSR 2014/2020, ed in particolare consentendo il completamento 
delle attività al 30/04/2016 con l’obbligo improrogabile di presentazione della domanda di 
pagamento a saldo entro il 30/06/2016; 

 
DECRETA 

 

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

 
1. di fissare per i beneficiari delle misure 111 e 331 del PSR Campania 2007/2013 ricadenti nelle 

aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 6 novembre 2015 del 
Consiglio dei Ministri, come sede legale o come attività corsuali prevalenti, che non sono in 
grado di rispettare le scadenze fissate per l’ultimazione degli interventi, sempreché gli stessi 
abbiano presentato almeno un SAL entro la data del 14/12/2015, una deroga dei termini, 
consentendo agli stessi di concludere le operazioni oltre i termini prefissati senza applicare 
alcuna riduzione e/o sanzione, anche gravando sulla misura 01 intervento 1.1 PSR 
2014/2020, ed in particolare consentendo il completamento delle attività al 30/04/2016 con 
l’obbligo improrogabile di presentarne la rendicontazione a saldo completa di tutta la 
documentazione e della relativa domanda di pagamento senza possibilità di integrazione 
documentale entro il 30/06/2016;  

2. per quanto non variato , si conferma quanto disposto con i DRD 142 del 11 maggio 2015 e 
DRD 280 del 5 novembre 2015; 

3. di notificare il presente decreto ai beneficiari delle misure 111 e 331 del PSR 
Campania2007/2013 ricadenti nelle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di 
emergenza del 6 novembre 2015 del Consiglio dei Ministri, chiedendo di comunicare 
l’eventuale adesione al trascinamento; 

4. disporre che il presente Decreto Dirigenziale venga inviato: 
∗∗∗∗ al sig. Presidente della Giunta Regionale; 
∗∗∗∗ all’Assessore Regionale ai Fondi Europei; 
∗∗∗∗ al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
∗∗∗∗ all’ Ufficio della Programmazione Unitaria 
∗∗∗∗ al Comitato di sorveglianza del PSR Campania 2007/2013; 
∗∗∗∗ all’Organismo Pagatore (Ag.E.A.) del PSR Campania 2007/2013; 
∗∗∗∗ all’Autorità di Gestione F.E.A.S.R.; 
∗∗∗∗ al Dirigente della UOD Supporto Autorità di Gestione FEASR;  
∗∗∗∗ al Dirigente della UOD Ufficio centrale controllo FEASR; 
∗∗∗∗ al Dirigente della UOD Sistemi informativi per l'agricoltura; 
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∗∗∗∗ al Dirigente della UOD Ufficio Centrale Controllo F.E.A.S.R.; 
∗∗∗∗ al Referente delle Misure del PSR 2007/2013 111 e 331; 
∗∗∗∗ all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione ai 

sensi del D.lgs. n. 33/2013 artt. 26 e 27; 
∗∗∗∗ all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III – Affari Generali – Archiviazioni Decreti Dirigenziali.  
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