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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
PREMESSO che:  

a) la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2014) 1467614 del 07/05/2014 ha 
approvato la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della 
Commissione C(2012) 9747 del 19/12/2012 recante approvazione del Programma di 
Sviluppo Rurale;  

b) il Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013, istituito con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 13/03/2008, ha approvato i criteri di selezione 
delle operazioni, adempimento che, a norma dello stesso Programma di Sviluppo Rurale, è 
preliminare all’attuazione delle Misure in cui esso si articola;  

c) con DDR n. 34 del 05/08/2011, rettificato con DDR n. 67 del 30/07/2012, sono state 
adottate, tra l’altro, le Disposizioni Generali relative all’attuazione degli interventi di 
sostegno agli investimenti ed altre iniziative;  

d) con DGR n. 478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta 
regionale ai sensi del regolamento 12/2011 trasferendo, tra l’altro, funzioni e compiti, già 
demandati sia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura che ai Settori Tecnici 
Amministrativi Provinciali/autonomi Foreste dell’AGC 11 competenti per territorio, alle Unità 
Operative Dirigenziali (UOD) Servizi Provinciali Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, 
Napoli e Salerno della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52 06);  

e) con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 
Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dr. Filippo Diasco;  

f) con DDR n. 651 del 03/06/2014, sono state fornite alle strutture regionali “Indicazioni 
operative per l’utilizzo dei fondi PSR Campania 2007-2013 relativamente al completamento 
degli interventi nella fase di chiusura del Programma;  

g) con DDR n. 683 del 18/08/2014 recante “Disposizioni per favorire l'accelerazione della 
spesa”,  

h) che con deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 9.09.2014 (BURC n. 68 del 
29.09.2014) è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2014 di 
procedere all’individuazione di tutte le Iniziative utili a favorire l’accelerazione della spesa 
FEASR al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse e scongiurare il rischio di 
disimpegno; 

 
 
CONSIDERATO l’esigenza di procedere al pieno ed utile investimento delle risorse finanziarie  già 
concesse dalla Unione Europea a beneficio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati 
dal Programma di Sviluppo Rurale della regione Campania 2007/2013; 
 
RILEVATO che alcune misure stabiliscono che il pagamento per stati di avanzamento lavori possa 
essere richiesto esclusivamente in relazione allo stato di realizzazione dell’investimento ammesso 
a finanziamento; 
 
RILEVATO che tali disposizioni, escludendo  la possibilità di liquidare in sede di SAL le spese 
sostenute per acconti su forniture di beni e/o per opere in corso di completamento,  determinano 
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un rallentamento nella realizzazione dei progetti che ha evidenti ricadute anche nell’avanzamento 
della spesa pubblica; 
 
RITENUTO opportuno prevedere la possibilità per i beneficiari interessati di poter richiedere il 
pagamento per stati di avanzamento dei lavori per tutte le spese sostenute per la realizzazione dei 
progetti finanziati, indipendentemente dal loro importo e dalla loro tipologia, comprese le fatture 
pagate in acconto (anche pagate antecedentemente alla data del presente provvedimento), e dallo 
stato di realizzazione del progetto, fermo rimanendo che i pagamenti riguardino fatture 
completamente saldate e quietanzate e che le modalità seguite per il loro pagamento siano 
conformi a quanto disposto dai bandi; 
 
VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente UOD 520602 - Supporto all’AdG 
 
      DECRETA  
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

1. di modificare quanto previsto dai bandi delle misure, dalle Disposizioni Generali  e dal 
manuale delle procedure per l’attuazione del PSR Campania 2007-2013 circa la 
presentazione di domande di pagamento su stato di avanzamento lavori (SAL) per consentire 
ai beneficiari  di richiedere, senza limiti di numero e di spesa,  il pagamento pro quota del 
contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell’investimento ammesso 
(liquidazione parziale per stati di avanzamento) e/o  in relazione alle spese sostenute. 
Possono in tal senso essere portati a rendiconto anche i pagamenti  riferiti ad acconti sulla 
base di contratti di fornitura/ordini per macchinari o per la realizzazione/allestimento delle 
opere previste. In tali ultimi casi la domanda di pagamento, contenente anche le fatture 
relative a pagamenti in acconto (comprese  quelle pagate antecedentemente alla data del 
presente provvedimento) dovrà essere integrata da: 

• elenco  descrittivo degli interventi in corso di completamento e delle relative spese 
sostenute;  

• copia dei contratti/ordini di fornitura in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle 
fatture di “acconto”;  

• dichiarazione -ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445-  del beneficiario 
attestante  che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle 
opere previste dal progetto finanziato; 

• dichiarazione -ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445-  del tecnico 
progettista/direttore dei lavori attestante che la realizzazione del progetto prosegue 
regolarmente senza modifiche o impedimenti. 

 
2. di Autorizzare i Dirigenti dei Soggetti Attuatori a disporre la liquidazione delle somme richieste 

a SAL sulla base delle sole verifiche documentali rinviando lo svolgimento degli accertamenti 
sopralluogo/visite in situ alla richiesta di pagamento per saldo dei contributi concessi. 
 

Il presente Decreto Dirigenziale è inviato:  

- all’Assessore Regionale all’Agricoltura;  
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;  
- al Dirigente della UOD 52 06 02 Supporto Autorità di Gestione FEASR;  
- al Dirigente della UOD 52 06 13 Ufficio centrale controllo FEASR; 
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- ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e 

Salerno in qualità di Soggetti Attuatori del PSR Campania 2007-13; 
- alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza; 
- 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  

 
          DIASCO 

 

 


