Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania
Prot. N° 141

Napoli, 18 ottobre 2017

Al

Presidente della Regione Campania
On.le Vincenzo De Luca
mail: seg.presidente@regione.campania.it

Alla

Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli (NA)
pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

Al

Dirigente Filippo Diasco
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli (NA)
mail: filippo.diasco@regione.campania.it

Al

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

Oggetto: richiesta proroga scadenza bando Misura 4.1.1.
La Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania che mi
onoro di rappresentare, con la presente, intende sottoporre le seguenti considerazioni sulla misura 4.1.1 del PSR Campania
2014-2020, che, tra tutte, è quella di maggiore interesse per le aziende agricole.
Per il bando attualmente aperto le cui domande sono in scadenza il 31 ottobre p.v., si è assistito ad una vera rivoluzione
con diverse novità procedurali:
•

l’introduzione del BPOL;

•

la sottoscrizione della pratica con firma digitale;

•

l’avvento dei costi standard per le macchine agricole;

•

l’introduzione di nuovi meccanismi di calcolo per la spesa ammissibile;

•

l’utilizzo di un applicativo per la determinazione delle spese generali.

A questo dobbiamo aggiungere che:
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•

gli imprenditori hanno potuto avviare le ricerche di mercato per gli acquisti di macchine ed attrezzature solo
dopo il 28 settembre u.s., con la pubblicazione del prezzario per i costi massimi di riferimento, con oltre un mese
e mezzo di ritardo e ciò ha determinato non pochi problemi per i fornitori che, in molti casi, hanno dovuto
sdoppiare i preventivi quando questi contenevano anche macchine non presenti nel prezzario di riferimento;

•

ad oggi, non è stata ancora attivata la pagina delle F.A.Q. creando non pochi disagi per via delle numerose
perplessità scaturite dai contenuti del bando;

•

i seminari divulgativi, in particolare per la predisposizione del BPOL, sono stati tre e tenuti solo a Napoli ed
Avellino;

•

non tutte le disposizioni applicative sono state, ad oggi, messe a disposizione dei tecnici;

•

il portale SIAN non funziona correttamente (problema, questo, evidenziato anche per le altre misure del PSR
attualmente aperte e prossime a scadere 4.1.3 e 8.5.1).

In definitiva, la ricognizione delle criticità presenti nel bando e la consapevolezza che queste si potrebbero ripercuotere
sul buon esito dei progetti presentati, costringe il sottoscritto, a nome della scrivente Federazione, a proporre, alle
competenti strutture regionali, un intervento di verifica delle criticità stesse e, contestualmente, a richiedere una proroga
della scadenza del bando che, allo stato attuale, si rende necessaria e improcrastinabile, almeno fino al 31 gennaio 2018.
Certo del buon esito della richiesta, saluto cordialmente.
Il Presidente
Dott. Agr.mo Carmine Maisto
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