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Oggetto: 

PSR Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali -Tipologia di 
Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole" Bando 
approvato con DRD 352 del 21.09.2022; -Tipologia di Intervento 4.2.1"Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroalimentari" Bando 
approvato con DRD 354 del 21.09.2022. Malfunzionamento dell'applicativo on-line gestione 
preventivi SIAN - disposizioni relative alla documentazione per la ragionevolezza della spesa e 
proroga per il rilascio delle domande di sostegno

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) con  Decisione  n.  C  (2015)  8315  del  20  novembre  2015,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  il
Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Campania  per  il  periodo  2014/2020  (CCI
2014IT06RDRP019) – ver 1.3; 

b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea; 

c) da  ultimo,  con  Decisione  C  (2021)  8415  del  16/11/2021,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1; 

d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;

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 DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014/2020;

VISTI

1) il DRD n. 239 del 30/05/2022 con il quale sono state approvate le Disposizioni generali per l’attuazione
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0);

2) il DRD n. 352 del 21.09.2022 con il quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole”, con scadenza per la presentazione
delle Domande di Sostegno fissata al 07.11.2022;

3) il  DRD 354 del 21.09.2022 con il  quale è stato approvato il  bando della  Tipologia di  Intervento 4.2.1
“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroalimentari”, con
scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissata al 07.11.2022;

LETTE le  disposizioni  contenute  nei  documenti  innanzi  indicati  relativamente  alla  documentazione
attestante la ragionevolezza della spesa,  che il  richiedente deve rispettare a pena di inammissibilità
della spesa stessa, e precisamente:
(…)  è  obbligatorio  utilizzare  l’applicativo  on-line  disponibile  al  portale  SIAN  per  la  richiesta  dei
preventivi:http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-
gestionepreventivi.pdf .....................”

CONSIDERATO che per i bandi in scadenza sono pervenute a questa Autorità di Gestione molteplici
segnalazioni circa il malfunzionamento dell’applicativo on-line gestione preventivi SIAN per la qual cosa
è stata inviata apposita segnalazione ad Agea al fine di verificare e risolvere le criticità;

ACQUISITO il  riscontro  da  parte  di  Agea  con  mail  del  31  ottobre  2022  che  attesta  l’effettivo
malfunzionamento  dell’applicativo  on-line  gestione  preventivi  SIAN,  adibito  alla  verifica  della
ragionevolezza della spesa;
RITENUTO necessario, nelle more dell’adeguamento dell’applicativo on-line gestione preventivi SIAN,
consentire ai richiedenti, ai fini dell’attestazione della ragionevolezza della spesa richiesta a contributo,
ferme tutte le disposizioni inerenti la completezza, validità ed indipendenza dei preventivi,  acquisire i
preventivi  da  allegare  alle  Domande  di  Sostegno secondo  la  seguente  procedura:  “i  preventivi
dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero
su  quella  del  tecnico  delegato  indicato  nella  Domanda  di  Sostegno.  Alla  Domanda  di  Sostegno
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andranno quindi allegati i preventivi unitamente alla copia della PEC dalla quale risulti la data di arrivo di
ciascun preventivo”;

CONSIDERATO che il malfunzionamento dell’applicativo on-line gestione preventivi SIAN – emersa in
data 25.10. 2022- costituisce un oggettivo impedimento che legittima una proroga della scadenza per il
rilascio delle domande di sostegno;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare di giorni 7 la scadenza dei bandi 6.4.1 e 4.2.1, approvati
rispettivamente con DRD 352/2022 e DRD 354/2022, per consentire agli interessati l’acquisizione della
documentazione necessaria alla verifica della ragionevolezza della spesa, fissando la nuova scadenza
per il rilascio delle Domande di sostegno sul Portale SIAN alle ore 16,00 del 14.11.2022;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di consentire ai soggetti interessati, l’acquisizione dei preventivi da allegare alle Domande di Sostegno da

presentare a valere sulle Tipologie di Intervento 6.4.1 e 4.2.1, secondo la seguente procedura:
“i  preventivi  dovranno  essere  acquisiti  dal  richiedente  tramite  la  propria  casella  di  posta
elettronica certificata, ovvero su quella del tecnico delegato indicato nella Domanda di Sostegno.
Alla Domanda di Sostegno andranno quindi allegati i preventivi unitamente alla copia della PEC
dalla quale risulti la data di arrivo di ciascun preventivo”;

2) di confermare le ulteriori disposizioni relative alla validità, completezza pertinenza ed indipendenza dei
preventivi e fermo restando quant’altro previsto dai DRD 352/2022 e DRD 354/2022;

3) di prorogare la scadenza per il rilascio delle Domande di sostegno sul Portale SIAN, a valere sui bandi
delle Tipologie di Intervento 6.4.1 e 4.2.1, approvati rispettivamente con DRD 352/2022 e DRD 354/2022,
alle ore 16,00 del 14.11.2022;

4) di incaricare lo STAFF 50 07 93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura sezione PSR
2014/2020del presente provvedimento;

5) di dare atto che per il  presente provvedimento sussistono 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 L.R. 19 gennaio 2009, n. 1
come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23; ai fini dell’assolvimento degli adempimenti
previsti dalla L.R. 23/2017 Casa di Vetro;

6) 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.33/2013;

7) di trasmettere per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

a) all’Assessore all’Agricoltura;

b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 

d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale; 

e) allo STAFF 50 07 93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”; 

f) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;

g) ad AGEA - Organismo Pagatore;

h) al BURC per la pubblicazione.



PASSARI

   


