Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania
Prot. N° 134

Napoli, 06 ottobre 2017

Al

Consigliere del Presidente per l’Agricoltura e la
Pesca
Avv. Franco Alfieri
mail: consigliere.alfieri@regione.campania.it

OGGETTO: PSR 2014/2020 - Art. 14.3.1 delle Disposizioni Generali - Varianti beneficiari privati.
Egregio Consigliere Delegato,
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania, nell’ambito dello spirito
di collaborazione tra i tecnici operanti sul territorio per conto delle imprese agricole e le strutture tecniche Regionali che
fanno capo all’assessorato all’Agricoltura, intende porre alla Sua attenzione una tra le criticità che stanno emergendo nella
fase di esecuzione dei progetti a valere sul PSR 2014/2020. In particolare ci si riferisce a quanto previsto al paragrafo 14.3.1
delle “Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali” in ordine alle varianti per
i beneficiari privati. Tra le modifiche soggette a richiesta ed approvazione di variante, è riportato anche il caso della modifica
dei fornitori individuati in fase di selezione dei preventivi. Orbene tale adempimento, a parere della scrivente Federazione,
rappresenta un inutile appesantimento burocratico non solo per le aziende beneficiarie ma anche per la struttura
Regionale che si vedrà costretta ad impegnare personale e risorse al fine di istruire ed approvare innumerevoli richieste di
varianti. In tal senso va considerato che il solo cambio di ditta fornitrice non comporta, in sé, nessuna modifica al progetto
originario in quanto non modifica l’oggetto della fornitura e neppure influisce sulla spesa approvata che rimarrebbe
comunque quella richiesta in fase di selezione dei preventivi originari.
Va anche considerato che il cambio della ditta fornitrice, nella maggioranza dei casi, non dipende dalla volontà della ditta
beneficiaria ma può essere dovuto ad oggettiva impossibilità del fornitore ad adempiere a quanto inizialmente previsto.
Ad esempio una ditta fornitrice, oberata da un numero molto alto di richieste, potrebbe non essere più in grado di fornire
i materiali o la propria opera nei tempi inizialmente stabiliti, mettendo in grossa difficoltà l’azienda beneficiaria. Essa ha,
invece, la necessità che le forniture o le prestazioni avvengano in tempi certi, dettati da cicli colturali e condizioni
meteorologiche, e appare eccessiva la necessità di dover richiedere una variante la cui istruttoria ed approvazione
potrebbe anche necessitare di tempi lunghi. Si fa presente che, a tale proposito, a nostro parere, la selezione e la scelta
del preventivo nella fase di presentazione della domanda non può essere considerato alla stregua di un appalto che
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Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania
impegna la ditta stessa ed il beneficiario in un rapporto contrattualistico, bensì di una semplice offerta atta a determinare
la spesa massima ammissibile a finanziamento per quel determinato bene o prestazione.
La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania propone quindi una modifica che
vada nella direzione di consentire che il cambio della ditta fornitrice non sia considerato alla stregua di una variante ma
che sia consentito previa semplice comunicazione.
Nell’augurarsi che le proprie osservazioni possano trovare accoglimento e che tale problematica possa essere facilmente
superata nell’ottica di quella semplificazione delle procedure cui la struttura Regionale ha sempre mirato, la scrivente
ribadisce la propria disponibilità ad ogni tipo di collaborazione e supporto che dovesse essere ritenuto necessario dalla
struttura Regionale.
È con questo spirito collaborativo che Le anticipiamo che è in elaborazione un documento organico per esprimere il
nostro punto di vista sulle diverse criticità che stanno emergendo in fase di redazione ed esecuzione dei progetti.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Dott. Agr.mo Carmine Maisto
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