
 

Decreto Dirigenziale n. 47 del 11/06/2020

 
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 DESTINATO AGLI APICOLTORI PER L'ACQUISTO DI ARNIE PER IL

CONTROLLO DELLA VARROASI E DI ATTREZZATURE E MATERIALI SPECIFICI PER

L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO. ANNUALITA' 2019-2020 (ANNO APISTICO 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. 94 dell’11 ottobre 2019 (BURC n. 60 del 14
ottobre 2019) è stato approvato il  Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento
dell’acquisto  di  arnie  per  il  controllo  della  varroasi  e  di  attrezzature  e  materiali  specifici  per
l’esercizio del nomadismo. Annualità 2019/2020 (a.a. 2020);

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 42 del 27 aprile 2020 (BURC n. 91 del 27
aprile 2020), come modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 44
del  12 maggio  2020 (BURC n. 108 del  18 maggio 2020),  è stata approvata  la  Graduatoria
regionale dei beneficiari  – Anno apistico 2020 di cui al Bando pubblico destinato agli apicoltori
per  il  finanziamento  dell’acquisto  di  arnie  per  il  controllo  della  varroasi  e  di  attrezzature  e
materiali specifici per l’esercizio del nomadismo approvato con Decreto Dirigenziale Regionale
(50.07.01) n. 94 dell’11 ottobre 2019;

 il bando, approvato con il richiamato provvedimento n. 94/2019, prevedeva, tra l’altro, quanto di
seguito riportato:

 all’articolo 12 (Realizzazione degli interventi), ultimo capoverso:

 i  beneficiari  devono  effettuare  l’acquisto  delle  attrezzature  ammesse  a  contributo,
compreso il pagamento di tutti gli impegni di spesa assunti,  improrogabilmente entro il
termine del 30 giugno 2020. Si precisa che le spese relative a documentazione di spesa
emessa oltre tale termine ovvero coperte con pagamenti effettuati oltre tale termine non
sono in nessun caso ritenute ammissibili a contributo;

 All’articolo 13 (Rendicontazione), primo capoverso:

 entro il termine perentorio del 5 luglio 2020 i beneficiari devono far pervenire alla Regione
Campania  -  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali
UU.OO.DD.  Servizi  Territoriali  Provinciali  competenti,  la  richiesta  di  liquidazione  del
contributo (erogazione del premio) relativo alla spesa sostenuta, utilizzando il  modello
predisposto  da  AGEA  OP  scaricato  direttamente  dal  portale  SIAN nonché  la
documentazione ivi indicata;

 le disposizioni di AGEA-Organismo Pagatore, vigenti prima dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, prevedevano la scadenza 31 luglio 2020 per l’esecuzione dei controlli in loco
e del 12 settembre per l’invio degli elenchi di liquidazione, del campione e della dichiarazione
di responsabilità;

CONSIDERATO che:

 il  Regolamento di  Esecuzione  (UE) 2020/600 della  Commissione del  30 aprile  2020 recante
deroga  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/892,  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2016/1150,  al  regolamento di  esecuzione (UE) 615/2014,  al regolamento di  esecuzione (UE)
2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per
affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 ha previsto al TITOLO IV Programmi apicoli
nazionali Articolo 4  Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 quanto di seguito
indicato:

 in deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati
membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per
l’anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il  31 luglio 2020, ma non oltre il  15
settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l’anno apicolo 2020;
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 tali  modifiche  sono  notificate  alla  Commissione  dallo  Stato  membro  e  approvate  dalla
Commissione prima della  loro attuazione.  Le domande e l’approvazione di  tali  modifiche
sono  effettuate  secondo  la  procedura  di  cui  all’articolo  6,  paragrafi  2  e  3,  del  suddetto
regolamento;

 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:

 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;

 RITENUTO necessario per quanto sopra di prorogare le scadenze previste dal bando approvato
con  Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01)  n. 94 dell’11 ottobre 2019 nonché dal Decreto
Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 42 del 27 aprile 2020 di  approvazione della graduatoria
regionale come modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 44 del
12 maggio 2020 come di seguito indicato: 

 i beneficiari devono effettuare l’acquisto delle attrezzature ammesse a contributo, compreso
il pagamento di tutti gli impegni di spesa assunti, improrogabilmente entro il termine del 30
agosto 2020. Si precisa che le spese relative a documentazione di spesa emessa oltre tale
termine ovvero coperte con pagamenti effettuati oltre tale termine non sono in nessun caso
ritenute ammissibili a contributo;

 entro il termine perentorio del 31 agosto 2020 i beneficiari devono far pervenire alla Regione
Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UU.OO.DD.
Servizi  Territoriali  Provinciali  competenti,  la  richiesta  di  liquidazione  del  contributo
(erogazione del premio) relativo alla spesa sostenuta, utilizzando il modello predisposto da
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AGEA OP scaricato direttamente dal portale SIAN nonché la documentazione ivi indicata;

 le UU.OO.DD. Servizi Territoriali Provinciali competenti devono 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;

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;

 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  bando  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  Regionale
(50.07.01) n. 94 dell’11 ottobre 2019 nonché dal Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 42
del 27 aprile 2020 di approvazione della graduatoria regionale come modificato ed integrato con
Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 44 del 12 maggio 2020 come di seguito indicato: 

 i beneficiari devono effettuare l’acquisto delle attrezzature ammesse a contributo, compreso
il pagamento di tutti gli impegni di spesa assunti, improrogabilmente entro il termine del 30
agosto 2020. Si precisa che le spese relative a documentazione di spesa emessa oltre tale
termine ovvero coperte con pagamenti effettuati oltre tale termine non sono in nessun caso
ritenute ammissibili a contributo;

 entro il termine perentorio del 31 agosto 2020 i beneficiari devono far pervenire alla Regione
Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UU.OO.DD.
Servizi  Territoriali  Provinciali  competenti,  la  richiesta  di  liquidazione  del  contributo
(erogazione del premio) relativo alla spesa sostenuta, utilizzando il modello predisposto da
AGEA OP scaricato direttamente dal portale SIAN nonché la documentazione ivi indicata;

 le UU.OO.DD. Servizi Territoriali Provinciali competenti devono 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
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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;

 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;

 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
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 ai
produttori interessati;

 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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