
 

Decreto Dirigenziale n. 11 del 08/04/2011

 
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 APPROVAZIONE

LINEE GUIDA PER IL "SISTEMA DI FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI PER I

SOGGETTI ATTUATORI DEL PSR CAMPANIA 2007/2013" - (CON ALLEGATO) 
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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 

• con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento 
da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è 
stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006; 

 
• la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il 

Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 
2013); 

 
• con deliberazione n 1 dell’11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di 

approvazione del PSR Campania 2007-2013; 
 
• con DRD n  29 del  27/12/2007 sono stati designati i responsabili di Asse per consentire le 

tempestive iniziative preordinate all’attuazione del PSR 2007-2013; 
 
• con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per l’attuazione 

del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 

• con DRD N. 59 del 30 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni - sono state definite 
le procedure riferite alla  Gestione delle domande di aiuto;  

• con DRD n. 42 dell’8 giugno 2009  e successive modifiche ed integrazioni sono state definite le  
procedure riferite alla  Gestione delle domande di pagamento;  

• con Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2/3/2010 è stata approvata la 
revisione del PSR Campania 2007-2013 - che modifica la decisione della Commissione C(2007) 
5712 del 20 novembre 2007-recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n° 283 del 
19/03/2010. 

 
CONSIDERATO che: 
 

• le misure via via emanate prevedono specifiche modalità attuative rispetto alle quali sono stati 
elaborati manuali ad hoc per gruppi di misure, aventi analoga gestione relativamente alle 
domande di aiuto ed alle domande di pagamento; 

• ai fini della corretta attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, è necessario 
omogeneizzare le modalità di fascicolazione delle istanza presentate a valere sul Programma  
nonché stabilire l’insieme di regole finalizzate ad organizzare l’attività di fascicolazione  ed a 
consentire la tracciabilità dei documenti;  

 
VISTO il documento “Sistema di Fascicolazione dei documenti per i soggetti attuatori del PSR Campania 
2007/2013” che consta complessivamente di numero 25 (venticinque) pagine, elaborato dall’Unità di 
Miglioramento Organizzativo di concerto con i Responsabili di Asse e con i Dirigenti dei Soggetti 
Attuatori del PSR Campania 2007-2013, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO che le modalità di fascicolazione tengono conto del sistema procedurale funzionale alle 
diverse tipologie di misure -  misure per investimenti materiali ed immateriali, premi, a superficie 
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(procedure indicate con i prefissi PR INV, PR INP, PR PRE,  PR SUP) -  ad oggi applicato dai Soggetti 
Attuatori per la gestione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e dei controlli; 
 
RITENUTO che le modalità di fascicolazione rispondano alle esigenze dell’Amministrazione ai fini della 
corretta gestione e controllo del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013 e che i 
contenuti dello stesso sono coerenti con le prescrizioni dei regolamenti Comunitari e dei dispositivi ad 
oggi emanati dall’Organismo Pagatore e che pertanto sia meritevole di approvazione; 
 
VISTO il D.P.G.R. n. 210 dell18/11/2010 con il quale il Coordinatore pro-tempore dell’AGC.11 è stato 
delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013; 
 
VISTO il DRD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell’Area (Delega di funzioni ai dirigenti); 
 

D E C R E T A 
 
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal SeSIRCA (Settore Sperimentazione, Informazione, 
Ricerca e Consulenza in Agricoltura), 
 
per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

• di approvare il documento “Sistema di Fascicolazione dei documenti per i soggetti attuatori del 
PSR Campania 2007/2013” che consta complessivamente di numero 25 (venticinque) pagine, 
elaborato dall’Unità di Miglioramento Organizzativo di concerto con i Responsabili di Asse del 
PSR Campania 2007-2013 e con i Dirigenti dei Soggetti Attuatori, allegato al presente decreto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

• di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- al sig. Assessore all’Agricoltura e Attività produttive; 
- ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali; 
- al Responsabile del Sistema Informativo del PSR Campania 2007-2013; 
- al RUFA; 
- al Responsabile dell’Unità per il Miglioramento Organizzativo del PSR Campania 2007-2013; 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania  

2007-2013; 
- ad AGEA - Organismo Pagatore; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG”. della Giunta Regionale. 

 
MASSARO 
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