
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 del 16 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - Di-
sposizioni di carattere procedurale per l’attuazione degli interventi finanziati con l’utilizzo delle risorse regiona-
li ad integrazione delle dotazioni del POR FEOGA e SFOP 2000-2006.

IL COORDINATORE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 3.08.2006 ad oggetto “Indirizzi per l’utilizzo dei
fondi stanziati dal bilancio 2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca ad integrazio-
ne delle risorse del POR Feoga e Sfop nel medesimo contesto programmatico”, la quale fissa le modalità di uti-
lizzo delle risorse rese disponibili dal bilancio regionale 2006, comprensive di quelle costituenti rinvenienze del
POR e di quelle acquisite mediante accensione di un mutuo, ammontanti nel complesso a 190,387 Meuro, per-
seguendo la stretta integrazione di tutte le disponibilità e conferendo unitarietà al contesto degli interventi fi-
nanziabili con l’applicazione, in tutti i casi, delle disposizioni del POR Campania 2000-2006 regolanti
l’attuazione delle misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop;

VISTO il proprio Decreto Dirigenziale Regionale n. 39 del 21.09.2006 con il quale, in attuazione della pre-
detta deliberazione, vengono date disposizioni per l’utilizzo della somma di 150,00 Meuro, come quota parte
delle complessive disponibilità a cui è riferita la deliberazione stessa, destinata al finanziamento di interventi di
carattere infrastrutturale previsti da progetti presentati da enti pubblici a valere su diverse misure dell’Asse 1 e
dell’ Asse 4;

RITENUTO di dover emanare analoghe disposizioni per l’utilizzo della residua quota parte delle disponi-
bilità di cui trattasi;

RITENUTO altresì di dover impartire istruzioni relative alle modalità procedurali da seguire per la realiz-
zazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla anzidetta deliberazione, al fine di conseguire la stretta
coerenza delle modalità stesse con quelle regolanti l’attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006 cofi-
nanziate dal Feoga e dallo Sfop, garantendo la possibilità, per ogni misura, sia di far fronte ad eventuali necessi-
tà compensative determinate dal generarsi di economie, sia di portare a rendicontazione “progetti coerenti in
overbooking” come definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 28 luglio 2006 pubblicata nel
BURC n. 40 del 4.9.2006 e sia inoltre di dare applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni,
alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 1320 del 5 settembre 2006, che reca disposizioni per la transizione dal
regime di sostegno allo sviluppo rurale in vigore a quello previsto dal Programma relativo al periodo 2007-2013,
assicurando la continuità, sotto l’aspetto finanziario, tra gli interventi del Feoga e quelli del FEASR, il nuovo
strumento comunitario di finanziamento degli investimenti in agricoltura;

RITENUTO di rinviare ad un successivo atto la precisazione degli adempimenti da svolgere per la puntua-
le applicazione delle anzidette norme comunitarie sulla “transizione”, stante la non ancora chiara interpretazio-
ne di alcune di esse;

CONSIDERATO che, in relazione alle preindicate finalità del presente provvedimento, occorre in primo
luogo definire un riparto tra le misure e gli interventi interessati dei fondi stanziati dal bilancio regionale diversi
da quelli già assegnati con il citato DDR n. 39/2006;

PRECISATO al riguardo che le somme da utilizzare, con riferimento alle disponibilità originarie indicate
dalla citata deliberazione G.R. n. 1334/2006, ed alle previsioni di cui al bilancio regionale 2006 in corso di reiscri-
zione alla competenza dell’esercizio 2007, assommano a Meuro 12,602, così distinti:

UPB 22.79.217 Cap. 3802 Meuro 10,630

UPB 2.77.186 Cap. 3888 Meuro 1,972

PRECISATO altresì che tali somme prescindono dagli stanziamenti, pure indicati dalla medesima delibera-
zione, relativi alle rinvenienze da progetti coerenti della misura 4.2 (Meuro 20,0), al mutuo per progetti infrastrut-
turali (Meuro 150,0), a quota parte della somma di cui al citato cap. 3888 (Meuro 1,528), dei quali è già stata
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disposta l’utilizzazione, nonché da quello (Meuro 3,5) destinato ad interventi dell’Asse 1 a termine dell’art. 29 del-
la legge regionale 11.8.2005, n. 15, il cui impiego verrà disposto sulla base di valutazioni approfondite circa le esi-
genze manifestate dalle due misure dell’Asse;

RITENUTO che ai fini dell’assegnazione della anzidetta somma di 12,602 Meuro debba farsi riferimento
alla situazione dei progetti in overbooking, e cioè di quelli approvati e inclusi nelle graduatorie di misura ma
non finanziati per mancanza di disponibilità a carico del piano finanziario del Feoga, la cui consistenza, al
31.12.2006, risulta la seguente:

Misure

Contributo pubblico
(Meuro)

POR

1.3 27,79

4.8 23,51

4.11 23,35

4.12 65,73

4.14 6,08

4.15 0,80

4.17 1,32

4.20 38,51

4.22 9,82

4.23 0,79

TOTALE 197,69

CONSIDERATO che per l’overbooking delle misure 1.3, 4.12, 4.17, 4.20, 4.22 e 4.23 si è già disposta l’asse-
gnazione di risorse a carico del ricordato mutuo con il citato DDR n. 39/2006 consentendo di ridurne considere-
volmente l’entità complessiva, e che, inoltre, l’esigenza manifestata dalle misure 4.15 e 4.23 può essere
ragionevolmente soddisfatta attraverso l’utilizzo delle economie in corso di accertamento;

RITENUTO pertanto opportuno assegnare la preindicata disponibilità di 12,602 Meuro per far fronte
all’overbooking delle altre misure (4.8, 4.11 e 4.14) ripartendola in proporzione alla rispettiva consistenza e
quindi secondo le seguenti percentuali e nei limiti degli importi risultanti:

RIPARTO RISORSE REGIONALI

Misura Percentuale di Riparto Risorse in
Meuro Capitolo di Bilancio

4.8 44,4 5,565
3888 per 1,972 Meuro

3802 per 3,593 Meuro

4.11 44,1 5,537 3802

4.14 11,5 1,500 3802

TOTALE 100,0 12,602

RITENUTO di dover dare disposizioni per un sollecito impegno delle predette somme;

RITENUTO che, per quanto in precedenza precisato circa la continuità tra POR 2000-2006 e PSR
2007-2013, occorra fornire indicazioni operative affinchè da parte di tutti i Soggetti Attuatori del POR Campa-
nia Feoga e Sfop vengano puntualmente applicate le disposizioni vigenti anche per l’attuazione degli interventi
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finanziati a valere sulle risorse stanziate dal bilancio regionale e la cui utilizzazione va realizzata alla stessa stre-
gua di quelle recate dal piano finanziario del Programma in corso;

RITENUTO che, in particolare, per la gestione degli interventi di cui trattasi vadano seguite le procedure
in atto, in perfetta conformità allo schema attuativo del POR Feoga e Sfop, per tutte le fasi che ne caratterizza-
no il procedimento di attuazione (dalla formazione delle graduatorie all’emissione dei decreti di concessione,
all’erogazione delle anticipazioni, alla registrazione nel sistema informativo dei provvedimenti adottati e delle
spese indicate dalle schede SMI e SAS, all’accertamento di regolare esecuzione delle opere realizzate, alla liqui-
dazione parziale e finale dei contributi, alla effettuazione dei controlli propedeutici alla certificazione della spe-
sa, alla esecuzione dei controlli di 1° livello, ecc.), mantenendo tuttavia separata la gestione delle attività
attraverso il necessario adattamento dei relativi adempimenti, degli atti connessi e delle procedure informatiche
che supportano tutto l’iter procedurale;

RITENUTO di precisare, quanto alle procedure di verifica dei dati finalizzata alla certificazione della spe-
sa, che gli adempimenti da svolgere relativamente agli interventi finanziati con le disponibilità indicate nella ri-
chiamata deliberazione G.R. n 1334 del 3.08.2006 devono conformarsi alle disposizioni di cui al proprio DDR n.
169 del 2.12.2003 ed alle successive modifiche e integrazioni, fermo restando che la fase conclusiva del relativo
iter, strettamente connessa alla predisposizione della documentazione da produrre alla Commissione Europea
ai fini del rimborso del contributo comunitario, sarà perfezionata solo per le spese da rendicontare in conto Fe-
oga o Sfop, mentre per le spese trasferibili all’ammissibilità a termine del PSR 2007-2013 si opererà secondo le
istruzioni che saranno emanate successivamente;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati, è disposto quanto se-
gue.

1. I Dirigenti dei Settori centrali dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, d’intesa con i Responsabili di
Misura, cureranno in tempi brevi l’adozione dei provvedimenti diretti alla sollecita utilizzazione dei fondi stanziati
dal bilancio regionale, specificati in narrativa, secondo l’assegnazione per misura ivi ugualmente indicata, e in par-
ticolare a disporre il trasferimento alle Province delle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi ad in-
terventi a regia regionale.

2. Le Province relativamente agli interventi di loro competenza provvederanno all’adozione dei decreti di
concessione in favore degli aventi diritto inclusi nelle graduatorie di misura entro il mese di aprile 2007.

3. L’Unità sistema informativo e l’Unità di certificazione adotteranno tempestive iniziative di adeguamen-
to dei propri schemi operativi ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al presente Decreto sia
per i progetti finanziati con le risorse di cui sopra sia per quelli finanziati a seguito dell’adozione del DDR n. 39
del 21 settembre 2006.

4. Il presente Decreto è trasmesso, per gli adempimenti conseguenziali:

- ai Dirigenti dei Settori ed ai Responsabili di Misura dell’AGC 11 interessati;

- all’Autorità di Pagamento;

- al BURC per l’integrale pubblicazione ;

- all’Area 02 - Settore 01 - Servizio 04 - registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali.

5. Il presente Decreto è altresì inviato, per doverosa informazione:

- al Signor Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;

- all’A.G.C. 09 “Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”;

- all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006;

16 marzo 2007
Falessi
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