
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 56 del 13 luglio 2009 –  
PSR-2007/2013 Asse 2. Misure connesse alla superficie. Conferimento incarichi di back office 
grafico per la risoluzione delle anomalie territoriali. 

 
 

IL COORDINATORE 
 
VISTO 

- il Reg.(CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC; 

- il Reg.(CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione 
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al 
Reg. (CE) 1782/03; 

- il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politi-
ca agricola comune; 

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la defi-
nizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013; 

- il Reg (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo Svi-
luppo Rurale istituto dal Reg CEE 1698/2005 rendendo ammissibili al cofinanziamento del FE-
ASR le spese relative ad impegni assunti nel periodo 2000/2006 che determinano pagamenti 
da effettuarsi successivamente al 31 dicembre 2006; 

- il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di ap-
plicazione del Regolamento n. 1698/05; 

- la decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione UE ha approva-
to il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 
2007 – 2013); 

 
Premesso che: 

- con DRD n. 13 del 16 maggio 2007 del Coordinatore dell’AGC 11 è stata consentita la presenta-
zione delle domande di conferma per l’anno 2007 con finanziamento a carico del Reg CE 
1698/05 relativamente al prepensionamento, alle attività agroambientali, al sostegno alle zone 
svantaggiate ed all’imboschimento;  

- con circolari nn. 12, 14 del 2007  l’organismo Pagatore AGEA ha stabilito nuove modalità per la 
presentazione delle domande di conferma per le misure a superficie dell’asse 2 dello Sviluppo 
Rurale; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 ( 
numero speciale) la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione Comunitaria C(2007) n. 5712 
del 20.11.2007  di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione 
Campania; 

- con DRD n. 68 del 18.04.2008 e DRD n. 104 del 31.03.09 sono state approvate le disposizioni 
generali per l’attuazione delle misure del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende 
agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali; 

- con DRD n. 32 del 5/8/2008, pubblicato sul BURC numero speciale del 29/9/2008, sono state 
approvate le  Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investi-
menti; 

 
Considerato che il Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo ru-
rale, al par. 3 dell’art. 4 contempla la possibilità di modificare in qualsiasi momento dopo la presentazio-
ne, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti, le domande di aiuto e le domande di 
pagamento. 

 
Vista la circolare n. 9, prot. 28325/UM dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
nella quale vengono fornite le indicazioni per riconoscere e definire gli errori palesi delle domande di aiu-
to e di pagamento e stabilite le procedure per effettuare le correzioni e,  nell’allegato 2, è  individuata per 
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la Regione Campania la modalità esclusiva di correzione degli errori palesi (correttiva); 
 

Considerato che per le domande di sviluppo rurale connesse alla superficie è in corso l’ attività di cor-
rettiva/istruttoria presso gli STAP competenti per territorio;  

 
Rilevato che, per un cospicuo numero di domande risultano anomalie bloccanti relative alla gestione ter-
ritoriale (anomalie GIS) che pregiudicano il pagamento dei premi; 
 
Considerata l’opportunità, offerta alle Regioni dall’Organismo Pagatore AGEA di avviare l’attività di back 
office grafico regionale per la risoluzione delle anomalie GIS;  

 
Ritenuta detta opportunità, utile al fine di accelerare le procedure relative alle attività di corretti-
va/istruttoria delle domande; 

 
Considerato che dal 27 al 30 aprile 2009, presso la sede SIN di Roma, il dr. Caggiano Fernando incar-
dinato nel Settore Foreste Caccia e Pesca ed il geom. geom. D’Aponte Antimo, in servizio presso il Set-
tore Interventi per la Produzione Agricola hanno partecipato al corso di formazione organizzato da AGEA 
per l’utilizzazione delle applicazioni connesse all’uso del back office grafico  

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui alla narrativa, che di seguito s’intendono integralmente trascritti: 

 
- di conferire l’incarico di back office grafico regionale al Dr. Caggiano Fernando per le misure fo-

restali dell’Asse 2, e al Geom. D’Aponte Antimo per le misure agroambientali e le indennità com-
pensative; 

 
- di incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca della notifica del presente provvedi-

mento al dott. Fernando Caggiano; 
 

- di incaricare il dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola della notifica del presen-
te provvedimento al geom. D’Aponte Antimo; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento:  

o al Sig. Assessore per l’Agricoltura; 
o al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
o all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
o al Settore Interventi per la Produzione Agroalimentare; 
o al Settore Foreste Caccia e Pesca; 
o ai Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali Foreste; 
o ai Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali Agricoltura e Cepica; 
o al Settore SIRCA; 
o alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013; 
o al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
o all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti 

dirigenziali”. 
 
 

 
                                                   L’Autorità di Gestione del PSR  

               Dr. Giuseppe Allocca  
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