
 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 05/06/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI DI APICOLTORI.

ANNUALITA' 2019-2020 (A.A. 2020). MODIFICHE DEI TERMINI DI SCADENZA PER

L'ESECUZIONE DI  ALCUNE OPERAZIONI  A CAUSA DELL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 85 dell’11 settembre 2019 (BURC n. 54 del 16
settembre 2019) è stato approvato il Bando pubblico per il finanziamento di attività realizzate da
Associazioni di apicoltori.  Azioni  dirette a migliorare le condizioni generali  della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Annualità 2019/2020 (a.a. 2020);

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 40 del 25 marzo 2020 (BURC n. 69 del 6 aprile
2020) è stata approvata la Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e domande
non ammissibili – Anno apistico 2020;

 il  richiamato  provvedimento  n.  40/2020  prevedeva,  tra  l’altro  da  parte  dei  Dirigenti  delle
UU.OO.DD.   Servizi  Territoriali  Provinciali di Benevento (50.07.11),  Caserta (50.07.12)  e
Salerno (50.07.14) di effettuare le operazioni di seguito riportate:

 acquisire da parte delle Associazioni beneficiarie la documentazione indicata all’art. 14 del
bando approvato con Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 85/2019 entro il termine del 5 agosto
2020 e con le modalità ivi previste;

 consolidare l’istruttoria delle domande finanziate, compilando tutti i campi sul portale SIAN
(preventivo,  consuntivo,  consolidamento,  chek-list)  e  riportare  gli  estremi  delle  domande
ammesse al pagamento, suddivise per azione e sottoazione, l’elenco dei soggetti sottoposti
al controllo oggettivo in loco e la check-list di processo da compilare per ogni domanda,
dandone  comunicazione alla UOD (50.07.01) Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed
alla  Gestione  di  Programmi ed Interventi  Previsti  dalla  Politica  Agricola  Comune entro  i
termini del 5 settembre 2020;

CONSIDERATO che:

 il  Decreto Mipaaf n. 0005779 del 22 maggio 2020 ad oggetto  Ulteriori disposizioni relative alla
proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti
adottate  per  il  contenimento  e  la  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 ha
previsto all’articolo 4  Deroghe settore apicoltura, in particolare,  la possibilità di usufruire delle
seguenti deroghe:

 per l’anno 2020, in deroga all’articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  del  25  marzo  2016,  le  azioni  possono  essere  portate  a
termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020;

 per l’anno 2020, in deroga all’articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  del  25  marzo  2016,  le  Amministrazioni  partecipanti  al
Programma, comunicano all’Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di
spesa o ulteriore fabbisogno finanziario entro il  15 giugno 2020 al fine di  consentire una
riallocazione efficace ed efficiente delle risorse;

 limitatamente all’annualità 2020, le Amministrazioni partecipanti al Programma trasmettono
al  Ministero,  entro  il  31  gennaio  2021 la  relazione annuale sullo  stato  di  attuazione del
sottoprogramma  di  cui  all’articolo  13,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016;

 AGEA – Organismo Pagatore con propria circolare del 28 maggio 2020, n. 0036272, applicativa
del  richiamato  Decreto  Mipaaf,  ha  ritenuto  opportuno  procedere  alla  proroga  delle  seguenti
scadenze previste dalle precedenti Istruzioni Operative n. 41 del 9 luglio 2019:
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 la scadenza del 31 luglio 2020 relativa alla data finale per l’esecuzione dei controlli in loco è
prorogata al 15 settembre 2020;

 la scadenza del 12 settembre 2020 relativa all’invio elenchi di liquidazione e del campione è
prorogata al 25 settembre 2020;

 la scadenza del 12 settembre 2020 relativa all’invio della dichiarazione di  responsabilità è
prorogata al 25 settembre 2020;

 in  considerazione  della  limitazione  degli  spostamenti  imposti  dall’emergenza  epidemiologica
dovuta  a COVID-19 alcune attività  previste  dai  programmi approvati  a  contributo  potrebbero
incontrare  delle  difficoltà  oggettive  in  relazione  ad una  corretta  modalità  di  svolgimento  con
particolare riferimento alle iniziative di cui all’Azione a.2. Seminari e convegni tematici e quelle di
cui all’Azione b.1. Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario
per  l’applicazione  di  mezzi  di  lotta  da  parte  degli  esperti  apistici,  distribuzione  dei  farmaci
veterinari appropriati;

 è opportuno, pertanto, autorizzare anche modalità alternative per lo svolgimento delle richiamate
attività e, a tal fine, il ricorso alla videoconferenza appare la modalità più idonea, peraltro oramai
di largo e comune uso;

RITENUTO necessario per quanto sopra di  prorogare le scadenze previste dal  Decreto Dirigenziale
Regionale (50.07.01) n. 40 del 25 marzo 2020 di approvazione della  Graduatoria regionale domande
ammissibili e finanziabili e domande non ammissibili – Anno apistico 2020 come di seguito indicato:

 acquisire da parte delle Associazioni beneficiarie la documentazione indicata all’art. 14 del bando
approvato con Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 85/2019 entro il termine del 15 settembre 2020
e con le modalità ivi previste;

 consolidare  l’istruttoria  delle  domande  finanziate,  compilando  tutti  i  campi  sul  portale  SIAN
(preventivo,  consuntivo,  consolidamento,  chek-list)  e  riportare  gli  estremi  delle  domande
ammesse al pagamento, suddivise per azione e sottoazione, l’elenco dei soggetti sottoposti al
controllo oggettivo in loco e la check-list di processo da compilare per ogni domanda, dandone
comunicazione alla UOD (50.07.01) Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune entro i termini del 22 settembre
2020;

RITENUTO necessario,  altresì,  che le iniziative di cui all’Azione a.2.  Seminari  e convegni tematici e
quelle di cui all’Azione b.1. Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario
per l’applicazione di  mezzi di  lotta da parte degli  esperti  apistici,  distribuzione dei farmaci veterinari
appropriati possono essere realizzate anche in modalità videoconferenza;

VISTI

 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che
attribuisce,  tra  l'altro,  ai  Dirigenti  della  Giunta  Regionale  il  potere  di  adottare  provvedimenti
amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento
n. 12 Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

 il  Regolamento Regionale 15 dicembre 2011,  n. 12  Ordinamento amministrativo della  Giunta
Regionale della Campania e smi;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di  approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali
della Giunta Regionale della Campania;
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 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  da  questa  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50.07.01)  Ufficio  di
Supporto  alla  Programmazione  ed  alla  Gestione  di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica
Agricola Comune in conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  nel
presente dispositivo:

 di prorogare le scadenze previste dal  Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 40 del 25
marzo 2020 di approvazione della  Graduatoria regionale domande ammissibili  e finanziabili  e
domande non ammissibili – Anno apistico 2020 come di seguito indicato:

 acquisire da parte delle Associazioni beneficiarie la documentazione indicata all’art.  14 del
bando  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  (50.07.01)  n.  85/2019  entro  il  termine  del  15
settembre 2020 e con le modalità ivi previste;

 consolidare l’istruttoria  delle domande finanziate,  compilando tutti  i  campi sul  portale SIAN
(preventivo,  consuntivo,  consolidamento,  chek-list)  e  riportare  gli  estremi  delle  domande
ammesse al pagamento, suddivise per azione e sottoazione, l’elenco dei soggetti sottoposti al
controllo oggettivo in loco e la check-list di processo da compilare per ogni domanda, dandone
comunicazione alla UOD (50.07.01) Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione
di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica  Agricola  Comune entro  i  termini  del  22
settembre 2020;

 le  iniziative di  cui  all’Azione a.2.  Seminari  e  convegni  tematici e  quelle  di  cui  all’Azione b.1.
Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l’applicazione di
mezzi  di  lotta  da  parte  degli  esperti  apistici,  distribuzione  dei  farmaci  veterinari  appropriati
possono essere realizzate anche in modalità videoconferenza, avendo cura di produrre in sede di
rendicontazione ogni  più  utile  documentazione,  anche in  formato  digitale,  atta  a  garantire  le
verifiche in ordine all’effettivo e corretto svolgimento delle attività finanziate;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni di  cui  all’art.  26,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  successive
modifiche ed integrazioni;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono, altresì, 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 LR
19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23.

 di inviare il presente provvedimento:

 alla Segreteria di Giunta;

 al BURC per la pubblicazione anche per le finalità di cui all’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 Regione casa
di vetro;

 all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89), in conformità a
quanto disposto dal Presidente della GRC con nota prot. 2019-7503 /U.D.C.P./ GAB/CG del
22/03/2019;

 al Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00.);

 alla U.O.D. (50.07.06) Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi
di  sviluppo agricolo per la  pubblicazione sul  sito  internet dell’Assessorato Agricoltura della
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Regione Campania all’indirizzo web:  http://www.agricoltura.regione.campania.it/ nell’apposita
pagina dedicata all’apicoltura;

 alla  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50.07.92)  STAFF  –  Funzioni  di  supporto  tecnico-
amministrativo per  gli  adempimenti  di  cui  al  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e
successive modifiche e integrazioni;

 alle Unità Operative Dirigenziali  Servizi Territoriali Provinciali Avellino (50.07.10), Benevento
(50.07.11), Caserta (50.07.12), Napoli (50.07.13) e Salerno (50.07.14) anche per la notifica
alle Associazioni di apicoltori interessate;

 all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali
(40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  codice  del
processo  amministrativo  approvato  con  D.Lgs.  2  luglio  2010,  n.  104  e  successive  modifiche  e
integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi
del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f.to
ANSANELLI
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