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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) con  Decisione n.  C  (2015) 8315  del 20  novembre  2015,  la  Commissione Europea  ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo
2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3;

b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata
Decisione della Commissione Europea;

c) da  ultimo,  con  Decisione  C  (2021)  8415  del  16/11/2021,  la  Commissione  Europea  ha
approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;

d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver
10.1;

e) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello
Statuto,  il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo
della  Giunta  regionale della  Campania)  con  cui  è  stata  istituita  la  Direzione  Generale
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di Autorità di
gestione FEASR;

f) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione
Generale Politiche Agricole;

g) con DGR n. 165 del  14/04/2021 e con successivo DPGR n.  78 del  24/04/2021 è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla
dott.ssa Maria Passari;

h) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma
di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

i) con DRD n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie
d’intervento del PSR Campania 2014-2020, modificati successivamente con DRD n. 1 del
26/05/2017, DRD n. 213 del 09/07/2018, DRD n. 167/2019 e DRD n. 326/2021;

VISTI
a) il DRD n.423 del 30/10/2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni generali per

l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari
nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

CONSIDERATO che
a) occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere

alle esigenze di crescita del mondo rurale e dare ulteriore risposta alle richieste del territorio
e del tessuto agricolo campano;

a) il PSR Campania 2014/2020 prevede,  nell’ambito  della  Misura  16,  la  Sottomisura  16.1:
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura, Tipologia di intervento 16.1.2: Sostegno ai Gruppi
Operativi del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del
rafforzamento dell’AKIS campano”;

ACQUISITI  dalla competente UOD, il  bando di attuazione della Tipologia di Intervento 16.1.2 ed i
relativi allegati che, annessi al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario:
a) approvare  il  testo definitivo del  bando di  attuazione della Tipologia di  Intervento 16.1.2

“Sostegno  ai  Gruppi  Operativi  del  PEI  per  l’attuazione  di  progetti  di  diffusione  delle
innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”  ed i relativi allegati che, in
uno al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;



b) fissare la dotazione finanziaria in € 4.850.318,82, così ripartita:
i. Focus Area 2A  € 1.940.127,53
ii. Focus Area 3A  € 2.910.191,29

c) prevedere  per  la  presente  tipologia  di  intervento,  in  deroga  a  quanto  previsto  dalle
Disposizioni  Generali  DRD  239/2022  e  dal  Manuale  delle  procedure  DRD  47/2017,  le
seguenti FASI:

 FASE  1 presentazione  di  una  Proposta  Progettuale  secondo  quanto  indicato  nel  bando,
successiva adozione di una Graduatoria Regionale Provvisoria di merito e, all’esito dei riesami,
di una Graduatoria Regionale Definitiva di merito;

 FASE 2 rilascio sul SIAN allo UOD 50.07.20 della Domanda di Sostegno entro il termine di 60
giorni dalla comunicazione a mezzo PEC, che l’ufficio competente effettuerà nei confronti dei
GO utilmente collocati nella Graduatoria Regionale Definitiva; 

d) fissare per  la  FASE  1,  quale termine ultimo per  la  presentazione  della  Proposta
Progettuale da inviare a mezzo PEC all’indirizzo psr.m16.12@pec.regione.campania.it  ,
la data del 21 ottobre 2022 ore 15;

VISTO che la copertura finanziaria è garantita da fondi Euri 

                                             DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il bando di attuazione della tipologia di intervento  16.1.  Azione  2)
“Sostegno ai  Gruppi  Operativi  del  PEI per  l’attuazione di  progetti  di  diffusione delle
innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”,  ed i relativi allegati che,
in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere per la presente tipologia di intervento, in deroga a quanto previsto dalle
Disposizioni Generali  DRD 239/2022 e dal Manuale delle procedure DRD 47/2017, le
seguenti FASI:
 FASE  1 presentazione  di  una  Proposta  Progettuale  secondo  quanto  indicato  nel  bando,

successiva adozione di una Graduatoria Regionale Provvisoria e, all’esito dei riesami, di una
Graduatoria Regionale Definitiva;

 FASE 2 rilascio sul SIAN allo UOD 50.07.20 della Domanda di Sostegno entro il termine di 60
giorni dalla comunicazione a mezzo PEC, che l’ufficio competente effettuerà nei confronti dei
GO utilmente collocati nella Graduatoria Regionale Definitiva; 

3. di fissare per  la  FASE 1,  quale termine ultimo per la presentazione della Proposta
Progettuale  da  inviare  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
psr.m16.12@pec.regione.campania.it  , la data del 21 ottobre 2022 ore 15;

4. di individuare la dotazione finanziaria in € 4.850.318,82, così ripartita:
• Focus Area 2A € 1.940.127,53
• Focus Area 3A € 2.910.191,29

5. di incaricare lo STAFF 93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura
del testo  integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 16.1 Azione 2) e relativi
allegati;

6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;

mailto:psr.m16.12@pec.regione.campania.it
mailto:psr.m16.12@pec.regione.campania.it


7. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

a) all’Assessore all’Agricoltura;

b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

a) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

c) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;

d) allo STAFF 9 3  anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 
Documentazione Ufficiale”;

e) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;

f) ad AGEA - Organismo Pagatore;

g) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI
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MISURA 16 “COOPERAZIONE” 
ART. 35 DEL REG. UE 1305/2013 

 
 
Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura”. 

Tipologia di 
intervento 16.1.2 

“Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di 
diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento 
dell’AKIS campano” 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il 
Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 
Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga i Regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 
(CE) n. 485/2008; 

- Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 
2014; 

- Regolamento Delegato n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie e abroga il Regolamento (CE) n. 1974/2006; 

- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme 
per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2016. Assegnazione del cofinanziamento 
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statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito della programmazione 2014- 2020, di cui al 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, per l’annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 
7/2016); 

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 
indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, 
nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8315 
final del 20 novembre 2015, e successivamente modificata con Decisione di esecuzione C (2017) 1383 
final del 22 febbraio 2017 e con Decisione C (2018) 4814 final del 16 luglio 2018; poi modificato con 
Decisione di Esecuzione C (2018) 6039 final del 12/09/2018 che ha approvato la modifica del PSR per il 
periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1. Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 con la quale 
la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1; 

- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (versione del 
09/05/2019) approvate con Decreto Mipaaf n. 6093 del 06/06/2019; 

- Circolare del Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2006, n. 2 “Regolamento per l’accesso 

agli atti amministrativi”; 
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 
- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di 

talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA”; 
- DGR n. 28 del 26/01/2016 (individuazione dell’AdG FEASR nella Direzione Generale per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania); 
- DGR n. 165 del 14/04/2021 (nomina Direttore Generale); 
- DGR n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, “Iniziative finalizzate a favorire 

l’accelerazione della spesa del PSR 2014/2020”; 
- DRD n. 20 del 23/06/2017 individuazione UOD 500706 come Soggetto attuatore della sottomisura 16.1; 
- Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande di Sostegno/Pagamento (versione 2.0) – Decreto 

Regionale Dirigenziale n. 134 del 01 agosto 2019; 
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 423 del 30/10/2018, con il quale è stato approvato il documento 

“Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per 
inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali 
(versione 2.0 con allegati)”, in attuazione del DM 1867/2018; 

- Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda 
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda 
le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo 
Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1; Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, 
pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della 
modifica del PSR - ver. 10. 
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1 OBIETTIVI E FINALITÀ 

 
L’obiettivo dell’intervento è il superamento delle difficoltà del settore agricolo, agroalimentare e forestale 
attraverso l’innovazione e il trasferimento di conoscenze. A tal fine, questo intervento promuove la 
realizzazione di progetti di cooperazione a carattere innovativo, denominati Progetti Operativi di 
Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo 
dell’Innovazione (PEI). 
Per favorire l’inserimento strutturato delle attività dei GO nell’ambito più vasto della operatività degli 
Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) regionali è previsto che per lo scambio di 
conoscenze e la diffusione delle innovazioni si creino delle collaborazioni con i beneficiari della Misura 1 
e 2 del PSR.   
La presente tipologia d’intervento, per quanto contribuisca direttamente alla Focus area 1B “Rinsaldare i 
nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, 
anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”, opera nel PSR in modo trasversale alle 
diverse Priorità e Focus Area, contribuendo, di conseguenza, al perseguimento dei tre obiettivi trasversali: 
ambiente, cambiamenti climatici, innovazione. 
Questo bando interessa le seguenti Focus Area: 

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione 
e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 
3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
e attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione 
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali. 

Il beneficiario, al momento della presentazione della proposta progettuale, dovrà indicare una sola tra le 
sopraelencate Focus Area, in base all’attinenza della tematica della proposta progettuale. 
Di conseguenza il progetto è posto a carico della dotazione finanziaria della FA scelta, in base alla quale 
verrà redatta la Graduatoria fino ad esaurimento della capienza finanziaria della FA in questione. 
L’individuazione corretta della Focus Area più rispondente all’inquadramento della proposta progettuale 
sarà oggetto di valutazione; una errata individuazione potrà portare allo spostamento della proposta sulla 
dotazione finanziaria della Focus Area ritenuta corretta dalla Commissione di valutazione oppure, nel 
caso di impossibilità di attribuzione ad una delle Focus Area interessate dal presente bando, 
all’inammissibilità della proposta stessa. 
 

2 AMBITO TERRITORIALE 
 
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dalla Regione Campania. 
 

3 DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria del presente Bando è di € 4.850.318,82, ripartita secondo quanto esposto nel 
seguente prospetto: 
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Ambiti operativi Dotazione massima 

Focus Area 2A 40%        € 1.940.127,53 

Focus Area 3A 60%        € 2.910.191,29 

Totale € 4.850.318,82 
 
Tali importi potranno essere integrati da eventuali economie risultanti a seguito della chiusura dei 
procedimenti in corso. 
 

4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
I Progetti Operativi di Innovazione (POI) dovranno proporre la sperimentazione di pratiche innovative per 
rispondere a problematiche specifiche e/o cogliere potenziali opportunità in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura che possono essere realizzate in un arco temporale di breve periodo non 
superiore ai 24 mesi. 
Il POI trova la sua caratterizzazione in base a tre fattori sostanziali: 

1. cogliere una opportunità e/o affrontare un problema specifico rilevante per i settori agricolo, 
agroalimentare e dei territori rurali; 

2. determinare una ricaduta concreta sul comparto agroalimentare; 
3. essere trasferibile a una platea ampia di potenziali destinatari. 

Non è ammissibile, pertanto, qualsiasi tipologia di spesa riconducibile alla ricerca di base, fino 
all’esclusione dell’intera proposta progettuale qualora eliminata la spesa non ammissibile (ricerca di base), 
l’intero progetto non sia organico e funzionale. 
La rilevanza delle problematiche/opportunità considerate e delle relative soluzioni proposte dal POI dovrà 
essere comprovata dalla presenza, all’atto della presentazione della proposta progettuale, di un numero 
adeguato di manifestazioni di interesse degli operatori dei settori agricolo, agroalimentare e dei territori 
rurali (rif.  Criteri di selezione par. 11.1.2 – FASE 1 - PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE, lettera 
D - Potenziali ricadute dei risultati del POI sulla pratica agricola – Allegato D).  
Aspetto qualificante del POI è l’attività di disseminazione dei risultati che dovrà essere rivolta 
principalmente alle aziende potenzialmente interessate con forme di comunicazione efficaci e dirette.  
Le attività di disseminazione dei risultati dovranno coinvolgere gli Organismi di Consulenza aggiudicatari 
della Misura 2 – Tipologia di intervento 2.1.1 e gli Enti di Formazione aggiudicatari della Misura 1 – 
Tipologia di Intervento 1.1.1, i cui riferimenti verranno successivamente indicati ai partenariati dei Gruppi 
Operativi finanziati.  
Nel complesso delle attività di disseminazione dei risultati, le iniziative di presentazioni scientifiche e 
partecipazione a convegni dovranno risultare marginali rispetto alle attività a carattere operativo e 
applicativo in campo. Nello specifico il potenziale GO dovrà coinvolgere nelle attività di sperimentazione 
e di disseminazione almeno le imprese che hanno presentato le manifestazioni di interesse. 
Il GO dovrà inoltre, su richiesta dell’Amministrazione regionale, partecipare attivamente ai partenariati 
individuati nell’ambito della Misura 2 – T.I. 2.3.1 relativi all’ambito cui la proposta progettuale può essere 
ricondotta, al fine di condividere i risultati e le esperienze maturate, e attuare iniziative comuni di 
disseminazione e divulgazione dei risultati. 
E’ obbligatoria la partecipazione alle iniziative della Rete Europea del PEI ed alla Rete Rurale Nazionale, 
secondo le modalità che saranno comunicate ai partenariati beneficiari. 
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La sottomisura 16.1 è focalizzata sulla creazione di conoscenza liberamente disponibile per l’utilizzazione 
da parte di tutti e vi è l’obbligo, per tutti i GO, di diffusione dei risultati dei progetti realizzati, sia positivi 
che negativi. La gestione di eventuali diritti di proprietà intellettuale non è incompatibile con la Misura. 
Tuttavia, il G.O. e/o i partner dovranno concedere all'Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare 
liberamente e come essa ritiene opportuno i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà 
che ne derivi. 
 

5 BENEFICIARI 
La partecipazione al bando è aperta a Gruppi Operativi (GO) - costituiti ai sensi dell’art. 56 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - intesi come partenariati che coinvolgono una molteplicità di attori 
provenienti da diversi ambiti come agricoltori, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di 
categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri 
soggetti interessati (es. soggetti del terzo settore, enti locali) per la realizzazione di un comune progetto 
operativo di innovazione. Per partecipare al presente bando è necessario che il GO sia composto da 
almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali.  
Il GO dovrà indicare un Capofila ed un Responsabile Tecnico Scientifico (di seguito RTS) per tutti i 
rapporti con la Regione Campania. 
In particolare, il Capofila, individuato, pena esclusione, tra le imprese aderenti al GO che operano con 
codice Ateco 01 e/o Ateco 02:  

a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento nei rapporti con l’AdG 
del PSR e con l’Organismo Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e 
adempimento. 

b) Presenta la proposta progettuale, la domanda di sostegno ed eventuali domande di variazioni del 
Progetto all’AdG del PSR, incluse quelle relative al piano finanziario. 

c) Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno per 
le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto assicurando 
l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di 
sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i. 

d) Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner 
tutte le informazioni e documenti necessari per l’attuazione delle attività. 

e) Informa l’AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la 
quantificazione degli indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa 
previste. 

Per quanto attiene gli aspetti finanziari il Capofila: 
a) Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto. 
b) Predispone e invia la domanda di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A 

tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la 
predisposizione delle domande di pagamento. 

c) Riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai 
singoli partner sulla base delle spese di loro competenza rendicontate e riconosciute, e ne dà prova 
al Soggetto Attuatore entro il SAL successivo ed a seguito del Saldo finale. 

d) Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per 
tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto. 

e) In caso l’ATS sia oggetto da parte dell’Organismo Pagatore di recupero di somme indebitamente 
percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i 
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partner interessati e, a seguito della corresponsione di quanto dovuto ad AGEA, in base agli 
accordi sottoscritti fra i partner in sede di “Accordo di partenariato”, provvede al recupero delle 
stesse e degli eventuali interessi di mora. 

Per quanto concerne le attività di Audit e controllo, inoltre il Capofila: 
 Facilita le attività di Audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e 

comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte 
dei Partner. 

 Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, copia della documentazione 
relativa al POI per almeno 5 anni. 

Il Responsabile Tecnico Scientifico in particolare: 
 è il referente tecnico del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, 

anche in nome e per conto degli altri partner; 
 è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con il Soggetto 

Attuatore; 
 è il responsabile del coordinamento e della corretta esecuzione delle attività tecniche definite dal 

cronoprogramma del POI. 
Il RTS potrà costituire il Gruppo di Lavoro che lo affiancherà nell’esecuzione delle attività previste dal 
progetto. Tale gruppo di lavoro potrà essere composto da figure con contratto a tempo indeterminato, 
tempo determinato o altre forme contrattuali, purché si dimostri, tramite la presentazione di copia del 
curriculum del soggetto e l’indicazione nella scheda progetto (Allegato A) delle informazioni richieste, la 
pertinenza con le attività in cui esso verrà coinvolto.  
Qualora il RTS non sia in organico ad uno dei partner, l’ATS può individuarlo senza la necessità di 
effettuare la selezione. 
Il GO sarà tenuto a: 

1. partecipare alle sessioni di monitoraggio concordate con il team di Monitoraggio e Collaudo 
sull’avanzamento delle attività e della spesa e fornire informazioni inerenti all’avanzamento 
fisico/finanziario del progetto; 

2. informare le strutture deputate al monitoraggio e controllo delle attività di progetto sulle iniziative 
di disseminazione dei risultati almeno 10 giorni prima di realizzare l’iniziativa; 

3. diffondere i risultati del progetto di innovazione attraverso l’implementazione di un piano di 
divulgazione e di diffusione che assicuri un efficace e adeguato trasferimento dell’innovazione 
alle aziende agricole; 

4. partecipare attivamente, su richiesta dell’Amministrazione regionale, ai partenariati individuati 
nell’ambito della Misura 2 – T.I. 2.3.1 relativi all’ambito cui la proposta progettuale può essere 
ricondotta, al fine di condividere i risultati e le esperienze maturate, e attuare iniziative comuni di 
disseminazione e divulgazione dei risultati; 

5. svolgere l’attività di disseminazione coinvolgendo gli Organismi di Consulenza aggiudicatari della 
Misura 2 – Tipologia di intervento 2.1.1 e gli Enti di Formazione aggiudicatari della Misura 1 – 
Tipologia di Intervento 1.1.1.; 

6. coinvolgere nelle attività di sperimentazione e di disseminazione almeno le imprese che hanno 
presentato le manifestazioni di interesse; 

7. partecipare alla divulgazione dei risultati utilizzando anche gli strumenti disponibili per la Rete 
del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) e le banche dati dei GO rese disponibili dalla 
Rete (PEI) e dalla Rete Rurale Nazionale (RRN). Le modalità saranno comunicate ai partenariati 
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beneficiari. 
 

 
6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI 
Al fine di consentire la chiusura delle istruttorie entro i tempi previsti e l’impiego delle relative risorse 
entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 2220/2020, ciascun soggetto non potrà partecipare a 
più di tre potenziali GO, pena l’inammissibilità delle ulteriori proposte progettuali eventualmente 
presentate (farà fede l’ordine cronologico di arrivo della proposta progettuale, così come attestato 
dalla data e dall’orario riportato dalla ricevuta di consegna della PEC di inoltro). Per gli enti di 
ricerca il vincolo si riferisce a ciascun Dipartimento e/o centro e/o analoga articolazione e non 
include i partenariati già costituiti per l’azione 1. 
In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg. (UE) 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di 
ammissibilità: 
Caratteristiche Soggettive del potenziale GO: 

 deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività 
progettuali; 

 il soggetto capofila del GO dev’essere un’impresa che opera con codice Ateco 01 e/o Ateco 02; 
 le imprese del settore agricolo dovranno avere sede operativa nel territorio della Regione 

Campania; 
 dev’essere costituito in modo formale, validato con la presentazione dell'atto costitutivo 

(Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta) e solo in caso di 
associazione temporanea di scopo (ATS) con la presentazione dell'impegno a costituirsi. 

 avere un modello organizzativo esplicitato in un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, 
modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno, 
nonché l’impegno a disseminare i risultati del progetto. 

 il potenziale GO dovrà̀ presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito 
minimo: attraverso il network EIP-AGRI, attraverso il coinvolgimento dei consulenti appartenenti 
agli staff tecnici degli organismi di consulenza beneficiari della misura 2 – tipologia di intervento 
2.1.1., e dei formatori degli enti di formazioni beneficiari della misura 1 – tipologia di intervento 
1.1.1 anche attraverso l’azione di aggiornamento dei consulenti di cui alla misura 2.3.1)  

 
Caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione (POI) 
Il potenziale GO dovrà presentare un POI i cui contenuti siano coerenti con la Focus Area prescelta. Il POI 
dovrà contenere i seguenti elementi: 

 elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto; 
 descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la 

descrizione del problema/opportunità tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del 
comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro 
successivo trasferimento o applicazione, nonché del cronoprogramma; 

 ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell’attuazione del POI; 
 descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all’esterno delle attività 

svolte e dei successivi risultati; a questo riguardo il POI deve contenere la descrizione  qualitativa 
e quantitativa del piano di disseminazione dei risultati (ad esempio: numero di convegni, numero 
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di incontri, numero giornate di training, numero di attività di disseminazione, numero e tipologie 
di opuscoli e manuali, numero di potenziali operatori da coinvolgere, caratteristiche del sito web 
di progetto, ecc.). Affinché possa essere attribuito il punteggio rispetto al criterio di selezione 
lettera G.  

 descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa, per work package e per 
partner (Allegato B). 

Il Piano ha una durata massima di 24 mesi. 
I Piani che fruiscono del sostegno ai sensi del presente Avviso devono avere una dimensione di spesa 
ammissibile massima di 300.000,00 euro, così come previsto dal paragrafo 10. 
 
 

7 CAUSE OSTATIVE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti che si trovano nelle condizioni 
di: 

a) non aver subito negli ultimi cinque anni condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto 
penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 
co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 
Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) (anche in caso di società e associazioni prive di personalità giuridica) non aver subito sanzione 
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
D.Lgs. n. 231/01; 

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 
penalmente rilevanti; 

e) negli ultimi cinque anni non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di 
frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del 
Codice penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

f) essere in regola con la legislazione previdenziale; 
g) non essere stati oggetto di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi per misure non 

a superficie, avendo ancora debiti in essere (PRD attivo); 
h) non avere ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa; 
i) (in caso di partecipazione di OP), che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della 

OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il POI del PSR Campania 2014- 
2020; 

j) non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 
dipendenti della Regione Campania, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, 
laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni 
di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

Tali qualità vanno autocertificate come da paragrafo 11.2.1 del presente bando. 
Qualora vi sia esito negativo dei controlli delle autocertificazioni su un membro del partenariato, si potrà 
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chiederne la sostituzione con altro componente avente le stesse caratteristiche, avendo cura che tale 
sostituzione non comporti modifiche del progetto approvato. La richiesta di sostituzione dovrà essere 
formalmente approvata dal Soggetto Attuatore. 
 

8 SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo 
di Innovazione rientranti nelle seguenti categorie di spesa eleggibili:  
 
a - Costi di “funzionamento” a carico del Gruppo Operativo (GO).  
Spese legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese per il personale dedicato alle attività̀ di 
coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del 
partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; costi riconducibili alle spese generali, 
riconosciute in modo forfettario così come meglio definito al successivo punto “Tasso forfettario spese 
generali”. 
 
b - Costi diretti previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche 
azioni previste dal Piano.  
Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano; spese per l’acquisto o il noleggio di macchine ed 
attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la 
costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro istallazione e collaudo; realizzazione di impianti 
sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test); prove in campo; 
acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il 
personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività̀, spese per missioni e trasferte e consulenze 
esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO. Sono esclusi i costi relativi a materiali 
di consumo. 
 
c - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché 
alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.  
Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale 
informativo e divulgativo sui risultati e l’andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e 
attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati. 
Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete 
Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR. 
 
Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO, esse possono 
comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o 
con rapporto definito da altri istituti contrattuali.  
Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:  
 stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, 
dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro 
personale ausiliario, per il tempo impiegato nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il 
corrispettivo economico per l’impegno dell’imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività 
progettuali.  
 Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano 
del GO.  
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L’aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del 
progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio 
svolta dai singoli componenti del GO.  
Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei 
limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto. Tuttavia, nel caso di investimenti relativi alla 
realizzazione di prototipi e/o di impianti su piccola scala, a scopo esclusivamente sperimentale e 
dimostrativo, che abbiano effetti economici nulli o trascurabili, ivi comprese opere di tipo agronomico, 
l’intera spesa relativa è da considerarsi ammissibile e l’aliquota sarà pari al 100%. 
Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed 
immobili.  
 
Le spese per la realizzazione del progetto sono ritenute ammissibili se rispondono ai requisiti stabiliti dalle 
Disposizioni Specifiche di attuazione della t.i. 16.1.2 allegate al presente bando (allegato 1) e alle finalità 
dello stesso. 
 
I preventivi, ove necessari, dovranno essere obbligatoriamente presentati utilizzando la procedura 
“Gestione preventivi” disponibile sul SIAN e, reperibile ai seguenti link 
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf  
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf ) 
 
In relazione all’applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle 
standard di costi unitari) dell’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, alle spese di personale sono adottati i 
seguenti parametri: 

 

PERSONALE UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI DI RICERCA PUBBLICI, ENTI DI RICERCA 
PRIVATI E IMPRESE DEL SETTORE AGRO-INDUSTRIALE  
Per la definizione del costo standard unitario riconoscibile al personale impegnato nelle azioni del GO dai 
centri di ricerca e dalle università, si farà riferimento alle tariffe indicate da MIUR/MISE nel documento 
“Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione 
delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a 
valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020”.  
I costi standard unitari riportati nelle tabelle di cui alle figure 1, 2 e 3 sono stati adottati con decreto 
Interministeriale MIUR/MISE, per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito dei Programmi Operativi.  
 
Figura 1 – Costi standard unitari per il personale delle Università 

Livello del personale Università 
Costo standard 
Unitario 
(euro, per ora) 

Alto, per Professore Ordinario 73 
Medio, per Professore Associato 48 
Basso, per Ricercatore/Tecnico 
Amministrativo 31 

http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf
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Fonte: Decreto Interministeriale MIUR – MISE n° 116 del 24-01-2018 
 
Figura 2 – Costi standard unitari del personale degli Enti Pubblici di Ricerca 

Livello del personale Enti Pubblici di 
Ricerca 

Costo standard Unitario 
(euro, per ora) 

Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di 
I° livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° 
livello 

55 

Medio, per Ricercatore e Tecnologo III° 
livello 33 

Basso, per Ricercatore e Tecnologo IV, V, VI 
e VII° livello/ Collaboratore Tecnico 
(CTER)/Collaboratore Amministrativo 

29 

Fonte: Decreto Interministeriale MIUR – MISE n° 116 del 24-01-2018 
 
Figura 3 – Costi standard unitari del personale delle Imprese 

Livello del personale Enti Pubblici di 
Ricerca 

Costo standard Unitario 
(euro, per ora) 

Alto, per i livelli dirigenziali 75 
Medio, per i livelli di quadro 43 
Basso, per i livelli di impiegato/operaio 27 

Fonte: Decreto Interministeriale MIUR – MISE n° 116 del 24-01-2018 
 
LAVORO DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO 
Nell’ambito del programma di ricerca europea H2020, è previsto il riconoscimento di un contributo a 
copertura dell’impegno dei titolari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e 
non percepiscono alcuna retribuzione. Sulla base dei valori identificati per il programma H2020, tale 
contributo è calcolato nel modo seguente: (tariffa mensile applicabile/Numero di ore produttive 
mensili)*coefficiente correttivo dello Stato Membro)*numero di ore effettivamente lavorate. Nella 
fattispecie, la Tariffa mensile di riferimento è fissata in Euro 4.880; il numero massimo di ore produttive 
mensili in 143; il coefficiente correttivo Italia per il 2020 è pari al 97,40%1 
Il costo standard unitario orario riconoscibile all’imprenditore in Italia è pari a euro 33,24. 
 
LAVORO DELL’OPERAIO AGRICOLO DIPENDENTE  
La semplificazione dei costi del personale agricolo impiegato dalle imprese aderenti ai GO ha come base 
le retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro.  
La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:  
((Retribuzione lorda media giornaliera/ ore produttive giornaliere*ore settimanali*settimane 
annuali)/Numero di ore produttive annuali)*coefficiente correttivo degli oneri figurativi). 
Nella fattispecie, la Retribuzione lorda media giornaliera è fissata annualmente dal decreto del Ministero 
del Lavoro; ore produttive giornaliere è pari 6,302; ore settimanali pari a 39; settimane lavorative annuali 

                                                    
1 Bando HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01. Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizonmsca-2021-pf-01-01 
2 Come disposto dall’art. 30 del CCNL (del 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020) 
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pari a 52, il numero massimo di ore produttive annuali in 1.720, il coefficiente correttivo è pari al 33%3 
Sulla base del decreto direttoriale n. 56/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta: 

 

O.T.D O.T.I. 
Comuni 

O.T.I. 
Qualifi
cati 

O.T.I. 
Quali
ficati 
Super 

O.T.I. 
Specializ
z 

O.T.I. 
Specializz. 
Super 

AVELLINO 69,93 59,29 64,82 66,56 70,44 72,95 
CASERTA 66,74 41,60 60,08 62,12 66,79 73,47 
BENEVENTO 71,06 56,24 61,96 63,63 66,83 70,00 
NAPOLI 71,43 52,86 63,68 62,44 68,34 69,32 
SALERNO 68,06 48,80 59,81 64,80 66,95 72,08 
Media regionale 69,44 51,76 62,07 63,91 67,87 71,56 
Costo Standard 17,29 12,88 15,85 15,91 16,89 17,81 

 
Il costo del personale agricolo impiegato nel GO verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario 
standard orario per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate.  
 
Per quanto riguarda i costi delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI CONSULENTI è stato 
recepito lo studio dell’ISMEA che ha individuato un solo valore standard (UCS) pari a 54,00 euro per ogni 
ora di prestazione professionale resa dal consulente. 
 
Tasso forfettario spese generali  
Per le spese generali, non soggette a rendicontazione, è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 
25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (punto b). In applicazione di quanto disposto nella 
seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario 
sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una 
tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell’ambito del programma 
europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013, pari appunto al 25%. 
 
IVA 
Ai sensi dell’art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA è ammissibile salvo nei casi in cui 
sia comunque recuperabile. 
Ogni altro tributo ed onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di 
finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero 
nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo. 
Le spese finanziate nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 non possono beneficiare di alcuna altra 
forma di finanziamento/agevolazione pubblica, pena la revoca del sostegno concesso. 
L’ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno (fase 
2 come da paragrafo 11). Il GO che intenda dare inizio alle attività del progetto nel periodo intercorrente 
tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la ricezione del provvedimento di concessione 
(in cui viene attribuito il CUP), deve fare richiesta di assegnazione anticipata del CUP, al fine di rendere 
tracciabili le spese connesse alle suddette attività. Nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità 

                                                    
3 Allegato 1: Determinazione del coefficiente correttivo degli oneri figurativi - Costi semplificati e rendicontazione di alcune 

spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - CREA 
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della spesa il GO deve altresì comunicare gli estremi dei conti correnti di ciascun partner, dedicati alla 
realizzazione del progetto. 
 

9 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI 
 

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all’attuazione di operazioni che sono 
direttamente riconducibili alle “attività progettuali” e conformi alle categorie di costo ammesse dalla 
misura 16.1.2.  
Una spesa per essere ammissibile deve:  
 essere imputabile ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese 

sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;  
 essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;  
 essere congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del 

progetto;  
 essere necessaria per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.  

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta un “Piano 
dei fabbisogni” (parte integrante della proposta progettuale), che contiene l’analisi delle esigenze 
attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede 
di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo 
impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando 
applicabile, con evidenza del costo orario. 
La valutazione di ragionevolezza della spesa, che verrà effettuata a seguito della presentazione della 
domanda di sostegno, è implicita per le spese calcolate con l’applicazione dei costi di cui al comma 1, 
lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell’art. 67 e dell’opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario 
applicato nelle politiche dell’unione) del punto 1 dell’articolo 68 del Reg. UE n. 1303/2013 per i costi 
indiretti.  
Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi indicate nel paragrafo 8 si utilizzerà, per 
le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) 
dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013. 
In tal caso ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all’acquisto di beni materiali 
e immateriali, nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato ed il progetto non ricada nell’ambito 
di applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è adottata una selezione del prodotto da acquistare 
basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili. 
In particolare, per tutte le acquisizioni relative a dotazioni durevoli ed acquisizione di servizi, fatto salvo 
quanto previsto per le attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente 
specializzati, devono essere forniti almeno tre preventivi utilizzando l’applicativo reso disponibile da 
AGEA sul SIAN per la richiesta dei preventivi on line e per la costituzione di un archivio di fornitori; 
l’uso di tale applicativo è obbligatorio a partire dal 16 ottobre 2020. 
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e 
competitive. 
I preventivi devono necessariamente: 

 riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla 
ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi 
preventivi “a corpo”); 

 riportare i seguenti dati essenziali: 
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a. ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e 
amministrativa; 

b. tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura; 
c. prezzo dell’offerta e modalità di pagamento; 
d. data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile; 
e. essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità 

dell’offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di 
presentazione della Domanda di Sostegno; 

f. essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale/socio di 
maggioranza; 

g. essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo; 
h. essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo; 
i. essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta. 

L’assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a 
contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora ne ricorrano 
le condizioni, in sede di valutazione. 
Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non 
è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica 
relazione tecnica a firma del tecnico progettista, controfirmata dal Responsabile Tecnico Scientifico, che 
illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti. 
Per beni e servizi disponibili sul mercato elettronico occorre allegare una stampa delle videate in cui si 
evidenziano le caratteristiche del prodotto/bene e il relativo importo. 
 

10 ALIQUOTE DI SOSTEGNO, IMPORTO E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
L’aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile. L’importo complessivo richiesto a 
contributo deve essere massimo di 300.000,00 euro. La tipologia di contributo è in conto capitale. 
Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del 
TFUE, vale il regime di aiuto in “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013). 
Per gli investimenti ammissibili il sostegno del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei 
beni oggetto di finanziamento e non al valore complessivo degli stessi. Mentre nel caso di investimenti 
relativi alla realizzazione di prototipi e/o di impianti su piccola scala, a scopo esclusivamente sperimentale 
e dimostrativo, che abbiano effetti economici nulli o trascurabili, ivi comprese opere di tipo agronomico, 
sarà considerata ammissibile l’intera spesa. 
Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera 
agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come definiti 
dall’articolo 1 comma 2 del Reg. (UE)1308/2013 del 17/12/2013) e altri soggetti attivi nel settore 
dell’agricoltura. 
Tale requisito risulta soddisfatto se si verifica una delle due seguenti condizioni: 

 l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi 
nell’allegato I del TFUE; 

 l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato 
esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività 
agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte 
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dell'allegato I del TFUE (State aid guidance related to the eip for agricultural productivity and 
sustainability. European Commission Directorate-general for agriculture and rural development 
Directorate H. General aspects of rural development and research. H.1. Consistency of rural 
development. Novembre 2015”, scaricabile all’indirizzo: 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w10_eip-and-stateaid.pdf). 

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore agricolo 
e pertanto vale il regime di aiuto in “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013) con una aliquota di 
sostegno massima fissata al 100% della spesa ammissibile. 
In tutti i casi per la determinazione dei “costi indiretti” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi 
diretti, di cui all’art. 68, comma 1, lett.  c), del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
 

11 ITER DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
La presentazione e selezione delle proposte progettuali è organizzata in 2 Fasi: 

 fase 1 presentazione della proposta progettuale; 
 fase 2 presentazione della domanda di sostegno. 

Accederanno alla fase 2 esclusivamente le proposte progettuali in posizione utile nella graduatoria di 
merito definitiva; i G.O. selezionati dovranno presentare la domanda di sostegno completa di tutta la 
documentazione amministrativa e finanziaria richiesta per la verifica dell’ammissibilità a finanziamento. 
 
 

11.1 FASE 1  
11.1.1 FASE 1 - PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale, pena esclusione, deve essere corredata di tutta la documentazione 
necessaria, e deve essere presentata alla UOD 50.07.20 della Direzione Generale Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali a cura del soggetto designato quale Capofila a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
psr.m1612@pec.regione.campania.it entro la scadenza del 21/10/2022 alle ore 15:00. 
 
La proposta progettuale pena inammissibilità deve riportare la seguente documentazione: 

I. Scheda Generale di Progetto debitamente compilata in tutte le sue parti, e firmata digitalmente dal 
capofila del G.O (Allegato A). 

II. Quadro Economico di Dettaglio, con l’esplicitazione dei costi per tipologia di spesa, per Work 
Package e per singolo partner (Allegato B); 

III. Accordo di Cooperazione, in cui i partner sottoscrivono l’impegno formale a costituirsi in ATS, 
designano il soggetto sul quale graverà l’onere di presentare il progetto, al quale i partecipanti 
conferiscono, in caso di ammissione a finanziamento, mandato collettivo speciale di rappresentanza 
quale Capofila; indicano il Responsabile Tecnico Scientifico (RTS), definiscono il Regolamento 
Interno di Funzionamento del GO che disciplina i rapporti fra i partner, individuando i ruoli, gli 
impegni e le responsabilità di ciascuno, per quanto concerne lo svolgimento delle attività 
specificatamente  risultanti dal POI (Allegato C). 

IV. Curriculum vitae del Responsabile Tecnico Scientifico e dei componenti del gruppo di lavoro 
secondo lo schema europeo (CV modello Europass) debitamente sottoscritti e con valenza di 
autocertificazione; 

V. Manifestazioni di interesse degli operatori dei settori agricoli, alimentari e dei territori rurali 
(Allegato D) 
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11.1.2 FASE 1 - PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei progetti sarà avviata dal Soggetto attuatore che prenderà in carico le istanze ed effettuerà 
l’istruttoria di ricevibilità formale delle proposte progettuali. La ricevibilità formale delle Proposte è 
accertata mediante la verifica della trasmissione entro i termini previsti all’indirizzo PEC dedicato (farà fede 
la data e l’ora della PEC come da ricevuta di consegna). 
Le Proposte ricevibili sono sottoposte a istruttoria amministrativa, attraverso l’esame degli elementi di 
ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Proposte e/o negli atti a corredo, da parte di una Commissione 
all’uopo nominata dal soggetto attuatore. 
Nell’ambito di tale istruttoria è prevista la verifica: 
 della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla 

Proposta Progettuale, ai fini delle condizioni di ammissibilità previste dal bando per questa fase 
specifica; 

In caso di esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la Proposta progettuale sarà sottoposta a 
valutazione sulla base dei criteri di selezione di seguito indicati. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  

Principio di selezione 1: Composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo 
Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di 
Innovazione 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

1.1 Composizione 
(rispetto al comparto 
produttivo/tematico):  
nel G.O. sarà valutata la 
presenza equilibrata delle 
varie componenti 
dell'AKIS elica, il tutto 
coerente con il progetto 
presentato 

Sono presenti nel G.O. Organizzazioni, Enti ed 
Imprese che svolgono le funzioni dell'AKIS.  
Per l'attribuzione del punteggio la Commissione 
valuterà la presenza nel partenariato di tutti i 
potenziali attori del processo di innovazione 
proposto, tenendo conto delle diverse specificità 
delle filiere coinvolte e del progetto in base alla 
descrizione presente nella "Scheda generale di 
Progetto”. 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della 
seguente scala: 

 

Alto (oltre il 75% delle tipologie di attori 
potenzialmente coinvolgibili) 6  

Medio da (dal 45% al 75% delle tipologie di 
attori potenzialmente coinvolgibili) 3  

Basso (<45% delle tipologie di attori 
potenzialmente coinvolgibili) 0  
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1.2 Completezza rispetto 
al tipo di soggetti 
necessari allo sviluppo del 
POI: valutata sulla base 
della completezza del 
potenziale GO rispetto 
agli obiettivi definiti nel 
progetto 
 

I soggetti che contribuiscono al raggiungimento 
dell'obiettivo del progetto sono, per tutte le fasi, 
interni al gruppo GO o per alcune fasi è 
necessario ricorrere a soggetti esterni. 
Per l'attribuzione del punteggio la Commissione 
valuterà il peso economico dei costi direttamente 
riconducibili al personale del G.O. rispetto al 
costo totale del personale (interno ed external 
expertise) esposto nel piano finanziario. 
In particolare, il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Percentuale di spesa ammessa realizzato da 
soggetti esterni al partenariato inferiore al 10%   6 

Percentuale di spesa ammessa realizzato da 
soggetti esterni al partenariato inferiore al 20 % 3 

Percentuale di spesa ammessa realizzato da 
soggetti esterni al partenariato superiore o 
uguale al 20 % 

0  

1.3 Competenza (presenza 
di capacità/esperienze 
adeguate): valutata, 
tramite i curricula, in base 
alla presenza nel Team di 
professionalità in grado di 
sviluppare l’idea 
progettuale 

A) Presenza nel gruppo di lavoro di 
professionalità in grado di sviluppare l'idea 
progettuale. 
Per l'attribuzione del punteggio la commissione 
valuterà la media delle esperienze del gruppo di 
lavoro calcolata come media aritmetica delle 
esperienze dei singoli componenti desunte dalla 
“Scheda generale di Progetto”. 
In particolare, il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Alto > di 5 anni 3 
Medio <5 - > 3 2 
Basso <3 1 
B) 0,3 punti per ogni pubblicazione HI negli 
ultimi 5 anni per massimo 3 punti  

3 

1.4 Affidabilità 
Responsabile Scientifico 

Direttamente misurabile 
Il criterio valuta l'affidabilità del gruppo (con 
riferimento al Responsabile Scientifico del POI) 
considerando l'esperienza nella gestione di 
progetti finanziati/cofinanziati dall'UE negli 
ultimi 3 anni: 

 

Almeno tre progetti 4 

Almeno un progetto 2 

 

Principio di selezione 2: Grado di coinvolgimento delle imprese Agricole ed agroalimentari, con particolare 
riferimento al numero di imprese operanti nelle macroaree C e D: 

Criteri di selezione pertinenti 
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

2.1   Il criterio valuta il 
grado di coinvolgimento 
delle imprese agricole e 
agroalimentari nel G.O. 

Direttamente misurabile. 
Per l'attribuzione del punteggio la 
commissione assegnerà 5 punti per ogni 
impresa agricola e agroalimentare coinvolta 
nel G.O. (fino ad un massimo di 15 punti) 

15 

2.2 Il criterio valuta il 
grado di coinvolgimento 
delle imprese agricole e 
agroalimentari operanti 
nelle macroaree C e D 
nel G.O. 

Direttamente misurabile. 
Per l'attribuzione del punteggio la 
commissione assegnerà 1 punto per ogni 
impresa agricola ed agroalimentare operante 
nelle macroaree C e D coinvolta nel G.O (fino 
ad un massimo di 5 punti) 

5 

 

Principio di selezione n 3: Potenziali ricadute dell’idea progettuale sulla pratica agricola  

Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

Numero di aziende 
agricole e 
agroalimentari esterne al 
GO che presentano 
manifestazioni di 
interesse per partecipare 
alle attività di 
disseminazione per 
recepire le innovazioni 
di processo e di prodotto 

≥ 35 7 

≥ 20 - < 35 4 

≥ 10 - < 20 2  

< 10 0 

 

Principio di selezione n 4: Coerenza e qualità del Progetto Operativo di Innovazione presentato nella 
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio  
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4.1 Capacità di 
migliorare le 
performance 
economiche delle 
aziende 

Migliorare la performance economica 
dell'azienda, tra le finalità del progetto. 
Per l'attribuzione del punteggio la 
commissione valuterà quanto riportato nella 
"Scheda generale di Progetto". Per 
l'attribuzione del punteggio sarà considerato 
l'incremento atteso del fatturato delle aziende 
coinvolte, esplicitamente dimostrato attraverso 
una analisi previsionale delle performances 
economiche indotte dall’introduzione 
dell’innovazione proposta. 
In particolare, il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Alto >10 % 5 
Medio <10% - > 5% 2 
Basso <2% 0 

4.2 Capacità di 
migliorare le 
performance etiche e 
sociali delle aziende, 
con riferimento 
all’impatto 
dell’innovazione sulla 
società civile, in termini 
di miglioramento del 
benessere della 
popolazione (impatto 
ambientale, diffusione 
dei principi di corretta 
alimentazione, 
nutraceutica)  

Migliorare la performance etica e sociale 
dell’azienda, tra le finalità del progetto. 
Per l’attribuzione del punteggio la 
commissione valuterà quanto riportato nella 
“Scheda generale di Progetto”. 
In particolare, il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Alto 15 

Medio 7 

Basso 0 

4.3 Analisi dello 
scenario di riferimento, 
misurabilità dei risultati 
e adeguatezza degli 
indicatori proposti 

Descrizione dettagliata dello scenario di 
riferimento, delle azioni, degli obiettivi, dei 
risultati attesi, espressi attraverso 
l’individuazione di specifici indicatori di 
risultato, che dovranno essere coerenti con gli 
indicatori del PSP 2023 - 2027. 
Per l’attribuzione del punteggio la 
commissione valuterà quanto riportato nella 
“Scheda generale di Progetto”. Per ciascun 
obiettivo individuato la commissione valuterà 
la presenza dell’indicazione dei risultati attesi 
misurabili con specifici indicatori. 
In particolare, il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Alto 8 
Medio 4 
Basso 0 
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Principio di selezione n 5: Efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della 
tempistica e congruità del piano finanziario 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio       

 
5.1 L’applicabilità dei 
risultati: l’innovazione è 
facilmente trasferibile 
alle aziende senza 
prevedere investimenti 
durevoli 
 

Facilità di trasferimento alle aziende. 
Per l'attribuzione del punteggio la 
commissione valuterà quanto riportato nella 
"Scheda generale di Progetto". La 
commissione attribuirà il relativo punteggio in 
base all'entità dell'investimento necessario 
In particolare, Il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente scala: 

 

Alto < 2.000 euro per azienda 8 

Medio > 2.000 euro per azienda - < 8.000 
euro per azienda 4 

Basso > 8.000 euro per azienda 0 
 

Principio di selezione n 6: Efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il 
sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio                    

6.1 Divulgazione e 
Diffusione dei risultati  

Direttamente misurabile. 
Presenza delle seguenti azioni nel Piano di 
Diffusione dei risultati 

 
 

Giornate dimostrative, coaching, visite  
Almeno cinque giornate dedicate alle attività 
per 20 partecipanti esclusi i relatori 

4 

Seminari, incontri divulgativi, workshop 
tecnici, focus group 
Almeno cinque giornate dedicate alle attività 
per 20 partecipanti esclusi i relatori 

3 

Portale web, newsletter, social 
Per portale web e social, almeno dieci pagine 
dedicate al progetto; 
per newsletter, almeno 20 invii ad un 
indirizzario qualificato di almeno 100 imprese. 

1 

Radio, tv, filmati 
Almeno 5 edizioni diverse, con opportuna 
cadenza temporale. 

1 
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6.2 Azioni divulgative 
direttamente connesse 
alle attività finanziate 
dalla misura 1 

Direttamente misurabile. 
Disseminazione attuata attraverso specifiche 
attività formative a titolo non oneroso per il 
G.O., svolte da un Ente di formazione presente 
nel G.O nell'ambito del programma finanziato 
dalla misura 1. 

2 

6.3 Azioni divulgative 
direttamente connesse 
alle attività finanziate 
dalla misura 2.1 

Direttamente misurabile. 
Disseminazione attuata attraverso specifiche 
attività di consulenza, a titolo non oneroso per 
il G.O., svolte da un organismo di Consulenza 
presente nel G.O nell'ambito del programma 
finanziato dalla misura 2 - tipologia di 
intervento 2.1.1 

2 

6.4 Azioni divulgative 
direttamente connesse 
alle attività finanziate 
dalla misura 2.3 

Direttamente misurabile. 
Disseminazione attuata attraverso specifiche 
attività formative, rivolte ai consulenti 
destinatari della misura 2 – t.i. 2.3.1, a titolo 
non oneroso per il G.O., svolte nell'ambito del 
programma finanziato dalla misura 2 

2 

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, 
sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio, fino ad un massimo di 100 punti. 
Saranno considerati idonei i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 55 punti. I progetti idonei 
saranno ammessi alla fase di presentazione delle domande di sostegno secondo l’ordine della graduatoria 
redatta per ciascuna Focus Area e sino ad esaurimento delle risorse disponibili della stessa. In caso di 
parità di punteggio sarà selezionato il progetto che avrà riportato il maggior punteggio derivante dalla 
somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui al principio di selezione 4 (criteri 4.1, 4.2, 4.3). In caso di 
ulteriore parità sarà data preferenza alla proposta progettuale pervenuta prima, come da ricevuta di 
consegna della PEC di invio (nel caso di più PEC, dell’ultima utile a completare la documentazione). 
La Commissione può disporre tagli e/o modifiche a singole voci di spesa a seguito della verifica di 
ammissibilità dei costi delle operazioni, in termini di imputabilità, pertinenza e congruità. 
 
All’esito dell’istruttoria e valutazione delle proposte, l’Autorità di Gestione adotta e dispone la 
pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di merito provvisoria, che individua: 

i) elenco provvisorio delle Proposte idonee; 

ii) elenco provvisorio delle Proposte non ammissibili (che include le Proposte non ammissibili per 
mancato raggiungimento del punteggio minimo e le Proposte non ammissibili a seguito 
dell’esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa). 

Contestualmente viene adottato e pubblicato l’elenco definitivo delle Proposte non ricevibili. 
Per le Proposte non ammissibili (sia per mancato raggiungimento del punteggio minimo, sia a seguito 
dell’esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa) l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata 
all’interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito 
provvisoria. L’interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione 
di non ammissibilità, richiesta di riesame. Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria di 
Merito definitiva. 
Per le Proposte idonee per le quali all’esito dell’istruttoria è stata determinata una riduzione del contributo 
richiesto, l’interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria 
Regionale di Merito Provvisoria, richiesta di riesame i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria di 
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Merito definitiva. 
 
All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta la Graduatoria di merito Definitiva, dalla 
pubblicazione della quale decorrono i termini della Fase 2 per la presentazione della domanda di sostegno. 
La fase 1 si concluderà con l’approvazione e pubblicazione di una graduatoria di merito definitiva delle 
proposte progettuali per ogni Focus Area. 
 

11.2 FASE 2  
11.2.1 FASE 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito definitiva delle proposte progettuali, verrà 
comunicata con PEC ai G.O. utilmente collocati in graduatoria rispetto alla dotazione finanziaria 
disponibile per ogni Focus Area la richiesta di presentare la domanda di sostegno entro 60 giorni da detta 
comunicazione.  
La Domanda di Sostegno deve essere presentata per via telematica, a cura del soggetto designato quale 
Capofila tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN (“Domanda di 
accesso individuale con creazione dei legami associativi”). 
Ciascun componente del partenariato deve innanzitutto - pena l’inammissibilità della domanda - 
provvedere all’apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale. 
Il Capofila potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità: 

 presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la 
presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione 
dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze” presso la UOD 50 07 
20; 

 presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, 
previo conferimento di un mandato; 

 presentazione in proprio da parte del Capofila quale “Utente qualificato” secondo le modalità 
riportate al seguente link: https://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp. 

Il soggetto Capofila prima della presentazione della Domanda di Sostegno dovrà quindi presentare al 
CAA il documento probante l’Accordo di Cooperazione (allegato C) cosicché il CAA possa: 

 inserire nel Fascicolo Aziendale del soggetto Capofila il documento che prova la Tipologia di 
Accordo e la delega al soggetto Capofila. Ogni eventuale variazione relativa alla Tipologia di 
Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al Capofila comporta un 
aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione; 

 effettuare i legami associativi dei Fascicoli Aziendali dei Partner (aggiornati e validati) sul 
Fascicolo Aziendale del soggetto Capofila (ogni variazione relativa ai Partner comporterà un 
aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al 
suo interno la lista dei Partner e l’indicazione del soggetto Capofila). 

L’utente abilitato (CAA, libero professionista o Capofila), completata la fase di compilazione della 
Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e 
– previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della 
Domanda al competente Soggetto Attuatore, unitamente alla copia di un documento d’identità o di 
riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in 
formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica 

http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp
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mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html. 
La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, 
ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al richiedente. Per 
tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto previsto dalle Disposizioni 
attuative generali vigenti e disponibili all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html. 
Unitamente alla Domanda di Sostegno la documentazione da allegare è: 

I. Scheda Generale di Progetto – (Allegato A) prodotta nella fase 1; 
II. Quadro Economico di Dettaglio – (Allegato B) prodotto nella fase 1; 
III. Atto costitutivo dell’ATS secondo quanto stabilito dall’Accordo di Cooperazione (Allegato C) e 

relativo regolamento Interno di Funzionamento del G.O.; 
IV. Preventivi: almeno 3 per ciascuna richiesta di fornitura relativa a dotazioni durevoli ed acquisizioni 

di servizi nelle modalità previste dal paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 
coerenti con le voci di spesa esposte nel Quadro Economico di Dettaglio. 
I preventivi dovranno essere obbligatoriamente presentati seguendo la procedura “Gestione 
preventivi” disponibile sul SIAN e, reperibile ai seguenti link: 
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf  
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf .  

Va inoltre allegata la seguente documentazione amministrativa: 
V. Dichiarazioni di ciascun partner: dovranno essere rilasciate dai partner, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, le seguenti autocertificazioni o atti notori, corredati da documenti di 
riconoscimento in corso di validità. 
 Dichiarazione Affidabilità soggetto  

Per i soggetti privati (format di Dichiarazione n.1): 
a. negli ultimi cinque anni non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato o 

decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 
416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o 
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale 
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b. (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito 
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

c. non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di 
reati penalmente rilevanti; 

e. negli ultimi cinque anni non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo 
VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

f. non essere stati oggetto di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi, non 
determinati da espressa volontà di rinuncia nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 
2007-2013, con debito ancora in essere (iscrizione alla PRD); 

g. non avere ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf
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iniziativa; 
h. essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 679/2016, 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale tali dichiarazioni vengono rese; 

i. essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Sottomisura 
e dei suoi allegati ed accettare gli obblighi in essi contenuti; 

j. (in caso di partecipazione di OP), che le attività previste e finanziate dai programmi 
operativi della OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il POI del 
PSR Campania 2014-2020; 

k. di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
con ex dipendenti della Regione Campania, nel triennio successivo alla cessazione del 
loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano 
svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 
Nel caso di impresa: 

a. non essere destinataria di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento 
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013; 

b. non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della 
restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o 
regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o 
PSR 2007-2013. 

Per tutti i soggetti pubblici (format di Dichiarazione n. 2): 
a. non essere stato oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della 

stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 
del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei 
casi in cui sia ancora in corso un contenzioso, e sussista un debito; 

b. essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Sottomisura 
e dei suoi allegati e di accettare gli obblighi in essi contenuti; 

c. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020, 
ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo 
dovuto. 

 Dichiarazione di presa visione Informativa per il trattamento dei dati personali  
Per tutti i soggetti pubblici e privati (format di Dichiarazione n. 3). 

 Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia  
Ciascun partner (ad esclusione degli Enti Pubblici) deve presentare la Dichiarazione 
sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 
159/2011 (format di Dichiarazione n. 4 per “Ditte individuali” – format di Dichiarazione n. 
5 per “Società” – format di Dichiarazione n. 6 per “Familiari conviventi”); 

 Dichiarazione sulla detraibilità dell’IVA – (format di Dichiarazione n. 7); 
 Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) (Dichiarazione n. 8 

per i soggetti privati e Dichiarazione n. 9 per i Soggetti pubblici) 
VI. Nel caso di Società o cooperative:  

 copia conforme dello statuto ed Atto costitutivo; 
 elenco dei soci. 

VII. Nel caso di Enti pubblici/Società o cooperativa, presentare copia dell’Atto 
Deliberativo/Provvedimento rilasciato dal competente organo e comprovante l’adesione del 
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partner al POI e/o autorizzazione al ruolo preventiva (ad es. nel caso di RTS appartenente a un 
Ente non incluso nel GO), il progetto, la relativa previsione di spesa e autorizza il legale 
rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento; 

VIII. Per i progetti che prevedono la realizzazione di impianti innovativi che comportano anche la 
realizzazione di opere edili, occorre presentare il Progetto preliminare o definitivo a firma di un 
tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale corredato da tutti i provvedimenti 
amministrativi occorrenti per il suo immediato avvio ovvero dimostrazione della prova 
dell’inoltro, ai competenti uffici, della richiesta di rilascio delle autorizzazioni necessarie a 
realizzare le opere previste. La comunicazione al Soggetto Attuatore dell’ottenimento delle 
suddette autorizzazioni è condizione necessaria ai fini della conclusione dell’iter di valutazione 
della domanda di sostegno. 

IX. Occorre presentare una dichiarazione del Capofila in cui viene indicato quale dei soggetti 
partner resterà depositario e responsabile (per almeno 5 anni dopo il termine delle attività) delle 
eventuali dotazioni fisse acquistate o realizzate nell’ambito delle attività progettuali. Con la 
medesima dichiarazione si potranno indicare quali attrezzature esauriscono la loro funzione 
nell’ambito dell’attività del progetto. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal 
rappresentante legale del partner interessato, dal Capofila e dal RTS. 

I requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando (fra i quali ad esempio il fascicolo 
aziendale aggiornato e validato per ciascun partner) devono essere posseduti e dimostrabili alla data 
di presentazione della domanda di sostegno. È esclusa la possibilità di sanare successivamente alla 
presentazione della domanda di sostegno l’eventuale assenza o carenza di uno qualsiasi dei requisiti 
richiesti. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.b.) della L. 240/91 il responsabile del procedimento potrà 
chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni, o istanze erronee o incomplete ed ordinare 
esibizioni documentali (cd. soccorso istruttorio). Non potrà essere applicato il soccorso istruttorio per tutti 
gli elementi oggetto di valutazione.  
Le domande di sostegno saranno istruite secondo le procedure definite dal Manuale delle procedure per la 
Gestione delle Domande di Sostegno – Misure non connesse a superficie e/o agli animali, revisione 3.0 
approvate con DRD 106 del 20/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni e dalle Disposizioni 
Specifiche di attuazione della Misura 16, allegate al bando (allegato 1)  
La veridicità delle autodichiarazioni è verificata nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa 
attraverso acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati 
e i documenti che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. 
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 7 
Cause ostative alla concessione del contributo, l’istanza viene dichiarata non ammissibile al finanziamento 
attraverso comunicazione al Beneficiario mediante PEC. Il Beneficiario può far pervenire al Soggetto 
Attuatore, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di 
riesame con proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. 
 

12 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 
All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento 
delle domande di sostegno istruite positivamente, riportante gli esiti di tutte le fasi di valutazione, dalla 
pubblicazione del quale decorrono i termini per l’impugnazione attraverso i mezzi del ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR. 
Relativamente alle Domande ammissibili e finanziabili in graduatoria, il Soggetto Attuatore genera il CUP 
e adotta il Provvedimento di concessione dell’aiuto (DICA) e invita il beneficiario, a mezzo PEC, a 
presentarsi entro un congruo termine presso la sede del Soggetto Attuatore per ricevere e sottoscrivere la 
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DICA. La mancata sottoscrizione del provvedimento di concessione entro tale termine comporta 
l’attivazione della procedura di decadenza dall’aiuto (rinuncia implicita). 
 

13 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E COLLAUDO 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive, il Soggetto Attuatore nominerà ed 
assegnerà a ciascun progetto approvato un apposito Team di Monitoraggio e Collaudo composto da 
funzionari competenti del comparto produttivo e delle materie tecnico-scientifiche oggetto dei progetti 
finanziati. 
Nella proposta progettuale dovranno essere definiti puntualmente alcuni indicatori che esprimono in modo 
sintetico e misurabile gli obiettivi progettuali: indicatori di Risultato Atteso, di Risultato Effettivo, di 
Realizzazione, di Monitoraggio. 
La definizione accurata di questi indicatori è fondamentale ai fini della valutazione ex post dei risultati 
raggiunti dal progetto proposto, ed anche ai fini della valutazione della congruità e pertinenza della spesa 
rendicontata nei SAL e nel Saldo. 
Gli indicatori di Risultato Atteso definiscono il prodotto/servizio (output) delle attività progettuali. Tali 
indicatori si esprimono attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: diminuzione prevista del 
numero di trattamenti fitosanitari rispetto all’introduzione di un DSS; numero di destinatari finali delle 
attività di disseminazione; aumento della resa di una determinata coltura; etc.). 
Gli indicatori di Risultato Atteso dovranno essere descritti e quantificati in sede di proposta progettuale. 
Gli indicatori di Risultato Effettivo misurano in percentuale, al termine delle attività progettuali, il grado 
di raggiungimento dei risultati attesi. Verranno calcolati al momento della richiesta del Saldo. 
Gli Indicatori di Risultato Effettivo misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici delle 
attività progettuali così come definiti dagli Indicatori di Risultato Atteso. tale misura si esprime 
generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso la definizione 
dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il numeratore e il 
denominatore del rapporto, il numeratore riferito all’effettivo valore raggiunto per ciascun indicatore di 
Risultato atteso e il denominatore il valore dichiarato in sede progettuale (esempio: effettiva riduzione del 
numero di interventi fitosanitari effettivamente necessari rispetto all’introduzione di un DSS/riduzione 
attesa; numero dei partecipanti effettivi alle azioni di disseminazione/numero di quelli previsti; aumento 
effettivo della resa di una determinata coltura/aumento previsto; etc.). 
Gli Indicatori di Realizzazione devono indicare attraverso una quantità numerica assoluta le attività 
progettuali necessarie a raggiungere i Risultati Attesi (ad esempio, il numero di giornate di disseminazione 
previste; numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio previsti; etc), devono essere 
individuati e descritti nella scheda progettuale per ogni Work Package ponendosi in relazione diretta con 
gli obiettivi principali del Progetto e le relative azioni previste e fornire un quadro adeguato di ciò che il 
programma prevede. 
Gli Indicatori di Monitoraggio misurano il grado di realizzazione delle attività progettuali (ad esempio, 
numero di giornate di disseminazione effettivamente svolte/numero di giornate previste; numero di campi 
prova realizzati/numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio/numero di sensori 
previsti; etc). Tale misura si esprime attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.).  
Nella definizione degli indicatori di risultato atteso è opportuno focalizzarsi su ELEMENTI 
PERTINENTI, REALISTICI E MISURABILI che possano rispecchiare gli effetti più significativi del 
Progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che è realistico in termini di raccolta e 
gestione dei dati.  
Qualora il beneficiario, nella fase di attuazione e rendicontazione finale delle attività programmate non 
riesca a raggiungere la percentuale del valore obiettivo per gli indicatori di risultato, dovrà rappresentare 
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con valide motivazioni il mancato raggiungimento dei risultati. La spesa ammessa in ogni caso dovrà 
essere rapportata al grado di avanzamento fisico delle attività progettuali, espresso sinteticamente, 
per ogni Work package, dai rispettivi Indicatori di Monitoraggio. 
Ciascun Team avrà il compito di: 

 supportare e affiancare i GO nel corso dell’esecuzione del POI e nelle fasi di trasferimento 
dell’innovazione; 

 verificare l'effettiva corrispondenza fra avanzamento fisico delle attività progettuali e l’importo 
richiesto; 

 istruire le domande di pagamento, verificando la congruità e pertinenza delle spese effettuate dal 
partenariato, nel corso della realizzazione delle attività progettuali e la conformità al “Vademecum 
per la rendicontazione delle spese – 14/20”. 

Il GO dovrà fare riferimento al Team in questione nel corso dell’attuazione del POI per assolvere agli 
impegni ed obblighi specifici di cui ai paragrafi 16 e 17 del presente bando. 
 

14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di 
Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La presentazione avviene per via 
telematica per il tramite dei CAA, in proprio come “Utente qualificato”, o dei professionisti abilitati che, 
completata la fase di compilazione della Domanda, effettuano la stampa del modello da sistema 
contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – 
procedono attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore, 
unitamente alla copia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità ed alla 
documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. 
La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con firma 
elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html 
 

14.1 DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE 
I partenariati, mediante il capofila, potranno richiedere l’erogazione di una sola anticipazione di importo 
pari al 50% del contributo pubblico spettante riferito alla voce di “Dotazioni durevoli – Totale costi per la 
realizzazione di prototipi” di cui al Quadro economico di riepilogo, a fronte di presentazione di adeguata 
garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 
1305/2013. 
Per “adeguata garanzia”, nel caso di Beneficiari privati, si intende una garanzia fideiussoria, bancaria o 
assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si 
considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica 
autorità, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto 
all’anticipo non è stato riconosciuto. In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell’OP AgEA 
e deve corrispondere al 100% dell’importo anticipato. 
La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente 
sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori 
all’anticipo erogato. Lo svincolo della fidejussione è subordinato alla verifica che, a seguito del saldo, il 
capofila abbia ridistribuito ai partner le somme spettanti. 
Nel caso in cui l’intervento si concluda con una spesa complessiva per beni durevoli inferiore all’importo 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
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approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo, si procede al recupero degli 
interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Inoltre, nel caso in cui l’intervento si concluda 
con una spesa complessiva per beni durevoli inferiore rispetto all’importo dell’anticipo erogato, si procede 
a recuperare gli importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati. 
 

14.2 DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
La richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori (SAL), compreso l’eventuale importo già 
accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso/rimodulato.  
 
La richiesta di SAL, a cura del Capofila, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di progetto sottoscritta dal 
Responsabile tecnico-scientifico, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la 
quota di SAL richiesto, attraverso la definizione dei valori raggiunti dagli indicatori di 
monitoraggio; 

 Rendicontazione dei costi delle attività svolte da tutti i partner del progetto, secondo quanto 
stabilito dal “Vademecum per la rendicontazione delle spese – 2014/20”. 

La liquidazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di documentazione antimafia. 
In sede di accertamento il Team di Monitoraggio e Collaudo (di cui al par.13) verifica: 

a. che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel POI e coerenti con gli obiettivi 
prefissati; 

b. che l’avanzamento fisico delle attività, in termini di raggiungimento degli obiettivi progettuali, 
misurato dagli indicatori di monitoraggio esposti nella proposta progettuale sia proporzionalmente 
corrispondente alla percentuale di spesa rendicontata ed ammissibile; 

c. l’ammissibilità tramite l’esame della documentazione relativa alle attività svolte; 
d. che il Capofila abbia effettivamente ridistribuito ai partner aventi diritto il contributo liquidatogli 

in base alle spese riconosciute nell’eventuale SAL precedente. 
Il Team di Monitoraggio e Collaudo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno 
scostamento, fra importo richiesto con la domanda di pagamento ed importo effettivamente riconosciuto 
a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica un’ulteriore decurtazione dell’importo ammesso a 
liquidazione eguale alla differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento e quanto 
effettivamente riconosciuto a seguito dell’istruttoria della domanda di pagamento. 
 

14.3 DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL SALDO 
La richiesta di erogazione del Saldo può essere effettuata dal Capofila non oltre i 60 giorni dal termine 
stabilito per la chiusura del progetto e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Relazione tecnica finale, a firma del Capofila e del RTS, illustrativa dell’attività svolta e dei 
risultati conseguiti nel corso del progetto. Tale relazione dovrà in particolare evidenziare: 
• i risultati conseguiti attraverso la realizzazione del progetto in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati (metodologia, articolazione delle attività, risultati e prodotti, ecc..), 
con particolare riferimento al raggiungimento dei valori attesi in termini di risultato. Qualora 
il beneficiario non riesca a raggiungere il valore obiettivo per gli indicatori di risultato, ne 
dovrà giustificare con valide motivazioni il mancato raggiungimento; 

• le attività di disseminazione dei risultati; 
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2. Documentazione relative alle attività svolte da tutti i partner del progetto in coerenza con il quadro 
economico di riepilogo vigente, documentate secondo quanto stabilito dal “Vademecum per la 
rendicontazione delle spese – 2014/20”. 

Il Team di Monitoraggio e Collaudo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno 
scostamento, fra importo richiesto con la domanda di pagamento ed importo effettivamente riconosciuto 
a seguito dell’istruttoria superiore al 10% si applica una decurtazione dell’importo ammesso a liquidazione 
eguale alla differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento e quanto effettivamente 
riconosciuto a seguito dell’istruttoria della domanda di pagamento. 
Il Capofila, inoltre, dovrà dare comunicazione all’Autorità di Gestione dell’avvenuta erogazione del Saldo 
e dell’avvenuto trasferimento ai partner degli importi spettanti. 
 

15 PROROGHE, VARIANTI E RECESSO 
15.1 PROROGHE 
Può essere concessa una o più proroghe della durata del progetto su richiesta adeguatamente motivata del 
Capofila e presentata al Soggetto Attuatore almeno 2 mesi prima della data di conclusione del progetto, 
fatto salvo il rispetto dei vincoli temporali di svolgimento dell’attività istruttoria e di chiusura della 
programmazione comunitaria. 
La durata massima del progetto non potrà comunque essere tale da portare la scadenza oltre il 30 giugno 
2025, per inderogabili esigenze connesse con la tempistica necessaria per effettuare le operazioni di 
chiusura della programmazione PSR 2014-2020. 
 

15.2 VARIANTI 
Sono considerate varianti tecnico-economiche i cambiamenti al progetto originario e possono essere 
autorizzate a condizioni che le modifiche proposte: 

i. non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili, 
compreso il presente bando; 

ii. non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati; 
iii. non modifichino in diminuzione il punteggio attribuito alla domanda in fase di valutazione; 
iv. non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 

40% della spesa ammessa in sede di Decreto di concessione. 
Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale 
dell’investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l’importo originario resta a totale 
carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell’oggetto delle verifiche che saranno realizzate, 
anche ai fini dell’accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell’intervento. È 
possibile presentare fino a un massimo di 3 (tre) varianti. 
Il cambiamento della composizione del partenariato (cfr par. 19) non si cumula con il numero di varianti 
tecnico-economiche. 
In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative 
rispetto ad una determinata voce di spesa che: 
 introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di sostenibilità 

ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ferme restando le altre 
caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni previsti nel progetto; 

 non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso 
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comunque denominati; 
 siano autorizzate dal Responsabile Scientifico; 
 non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti nel quadro 

economico approvato e presente sul SIAN; 
 garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri 

obblighi; 
 non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario. 

Inoltre, il cambio fornitore/prestatore d’opera non è considerato variante qualora: 
 sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura; 
 il bene oggetto di fornitura/servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello 

originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda di Sostegno ed 
ammesso in sede di istruttoria; 

 garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri 
obblighi; 

 non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario; 
 non comporti aumento di spesa. 

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà inviare via 
PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di presentazione della domanda 
di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa4, conformi e confrontabili con quelli originari, la 
documentazione tecnico – economica eventualmente prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta 
dal responsabile scientifico, la quale attesti la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e 
specifichi le motivazioni poste a base della modifica. Alla relazione, a firma del Responsabile Scientifico, 
dovrà essere allegato il nuovo quadro economico. 
Qualora all'esito delle verifiche risulti che non è rispettato anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica 
non sarà approvata e la relativa spesa non sarà ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette 
condizioni, qualora la modifica sia comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di 
variante non preventivamente approvata, inclusa l’applicazione delle eventuali 
riduzioni/esclusioni/revoche previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione 
delle operazioni. 
La richiesta di variante dovrà necessariamente contenere: 

1) Dettagliata relazione tecnica, prodotta dal Capofila e controfirmata dal Responsabile Tecnico 
Scientifico, in cui: 
a. è delineato lo stato dell’arte del progetto alla data di richiesta della variante sia dal punto di 

vista tecnico che dell’avanzamento di spesa; 
b. è specificata la natura delle variazioni richieste e gli effetti delle stesse sul complesso del 

progetto; 
c. sono illustrati in dettaglio gli aspetti relativi al piano finanziario del progetto, attraverso la 

rimodulazione del piano finanziario con l’indicazione esplicita delle voci di costo che subiscono 
variazioni; 

2) Quadro economico di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a 
seguito della Variante. 

                                                    
4 Nel caso di cambio fornitore, sussistendo la piena corrispondenza del bene oggetto di fornitura/servizio a quello 

originariamente identificato in fase di Domanda di Sostegno, è possibile allegare un unico preventivo fornito dal nuovo fornitore. 
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Riguardo alle modalità di richiesta e valutazione delle varianti si rinvia a quanto disposto dalle 
Disposizioni Specifiche di attuazione della Misura 16, allegate al bando (allegato 1)  
 
 

15.3 RECESSO DAI BENEFICI 
Il beneficiario può, in qualunque momento, chiedere la rinuncia al contributo. In tal caso dovrà trasmettere 
al Soggetto Attuatore: 

 una relazione attestante le motivazioni; 
 la dichiarazione del Capofila e dei singoli partner di adesione alla rinuncia. 

La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli 
interessi legali e l’applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono fatte 
salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013, come esposte al paragrafo 18. 
 

16 IMPEGNI E OBBLIGHI 
Ciascun partner beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dal bando, dai 
suoi allegati e dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o 
Animali” di cui al DRD n. 423 del 30/10/2018 e ss.mm.ii. disponibili all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html ed in particolare: 

a) rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando al par. 6 relativamente alle 
“Caratteristiche soggettive del GO”; 

b) rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione della Domanda di 
Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma; 

c) comunicare le eventuali varianti dell’operazione; 
d) non produrre prove false o omissioni per negligenza; 
e) adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 

808/2014 e ss.mm.ii di cui al DRD n. 134 del 10/07/2015 (vedi par.21); 
f) consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all’intervento nonché 

assicurarne la conservazione per tutta la durata dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata 
inferiore, per un periodo di almeno 5 anni; 

g) comunicare la PEC; 
h) comunicare eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, 

intestato o co-intestato al Beneficiario/IBAN; 
i) rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 
j) comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi 

dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 
k) realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando; 
l) rispettare la normativa vigente sugli appalti; 
m) presentare l’Accordo di Cooperazione contenente la dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS 

con l’indicazione della designazione del capofila a cui è affidato mandato a presentare la domanda 
di sostegno per tutti i partner; 

n) possedere un Regolamento di Funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html
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attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno; 
o) presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network 

EIP-AGRI); 
p) coinvolgere gli Organismi di Consulenza aggiudicatari della Misura 2 – tipologia di intervento 

2.1.1 e gli Enti di Formazione aggiudicatari della Misura 1 – Tipologia di Intervento 1.1.1, di cui 
il Soggetto Attuatore comunicherà gli elenchi ai partenariati beneficiari; 

q) coinvolgere nelle attività di sperimentazione e di disseminazione almeno le imprese che hanno 
presentato le manifestazioni di interesse allegate alla domanda di sostegno. 

 
17 OBBLIGHI SPECIFICI 
Il partenariato beneficiario, ai fini di consentire il monitoraggio delle attività e della spesa, ha l’obbligo di: 

a) presentare relazioni annuali, a far data dal Decreto di Concessione, relative all’attività svolta e 
comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto; 

b) presentare la relazione finale, congiuntamente alla presentazione della domanda per saldo delle 
spese rendicontabili, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di 
progetto; 

c) rispettare la tempistica e le modalità di presentazione della domanda di pagamento a saldo; 
d) coinvolgere il Team di Monitoraggio e Collaudo che sarà assegnato a ciascun partenariato 

beneficiario. 
 

18 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Costituiscono cause di forza maggiore gli eventi straordinari e imprevedibili che impediscono ai 
beneficiari di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal bando e dai suoi 
allegati. 
Le cause di forza maggiore, di cui all’art. 2 del Reg. UE n. 1306/13, e la relativa documentazione probante 
sono: 

1. il decesso del beneficiario (validamente comprovato); 
2. l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (comprovato dalla presentazione di una 

copia della certificazione medica; eventuale denuncia di infortunio); 
3. le calamità naturali che coinvolgano i soggetti partner del progetto: comprovato dalla 

presentazione di una copia del provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di 
calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa il certificato rilasciato da 
autorità pubbliche; 

4. la provata distruzione fortuita degli eventuali fabbricati interessati al progetto: comprovato alla 
presentazione di una copia della denuncia alle Forze dell’ordine; 

5. un’epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o una fitopatia che 
colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario; 

6. l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere 
previsto alla data di presentazione della domanda. 

 
19 CAMBIAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 
In linea di principio, non è consentita una modifica della composizione del partenariato, in quanto lo stesso 
deve garantire: 
 il rispetto delle finalità generali del PSR e delle prescrizioni normative applicabili; 
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 il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di Domanda di Sostegno, compreso 
il punteggio ottenuto, per tutta la durata dell’intervento; 

 il rispetto di condizioni e impegni assunti con l’atto di concessione, ivi compresi quelli previsti per il 
periodo successivo all’ultimazione del progetto. 

E’ tuttavia possibile, in alcune ipotesi ed a certe condizioni, una modifica della composizione del 
partenariato. 
La sostituzione di un componente del Partenariato, ivi compreso il Capofila, deve avvenire con un soggetto 
che abbia caratteristiche equivalenti ai fini della valutazione della proposta progettuale e più in generale 
deve assicurare lo stesso apporto al progetto in termini di struttura, competenze del personale, esperienza 
maturata, settore di attività. 
Il soggetto in sostituzione, che verrà sottoposto alla preventiva valutazione ed approvazione e quindi alle 
verifiche di affidabilità/ammissibilità da parte del competente Soggetto Attuatore, dovrà possedere 
caratteristiche analoghe al soggetto sostituito   e assumere tutti gli impegni ed obblighi che erano in capo 
allo stesso. 
In ogni caso, inoltre, il Partenariato modificato, nel suo insieme, deve comunque garantire tutti i requisiti 
verificati in sede di istruttoria, compreso il punteggio ottenuto. 
La richiesta di sostituzione deve essere formalmente presentata dal Capofila e controfirmata dal RTS. 
Nel caso di cambio del Capofila la richiesta dovrà essere formalmente presentata dal legale rappresentante 
del Capofila uscente e dal Capofila subentrante con firma congiunta. 
Unitamente alla richiesta va allegata la documentazione comprovante la titolarità al subentro e quindi il 
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del subentrante. 
La richiesta di sostituzione è esplicitamente autorizzata a seguito di istruttoria. In tutti i casi l’esito è 
comunicato al Capofila richiedente. 
Il beneficiario ha tempo 30 giorni dalla notifica dell’esito positivo dell’istruttoria per formalizzare la 
sostituzione del partner e trasmettere al Soggetto Attuatore copia dell’atto costitutivo modificato. 
 

20 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, la Giunta Regionale informa che i dati personali, sensibili e giudiziali degli interessati sono 
trattati dall’Amministrazione conformemente a quanto prescritto da detto Regolamento. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti 
ai fini della partecipazione al bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell’ambito delle attività istituzionali della Giunta Regionale titolare del trattamento. All’interessato 
competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), del citato Regolamento. La comunicazione dei 
dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (a 
titolo esemplificativo le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto 
la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l’impossibilita da parte dell’Amministrazione di 
osservare i sopra citati adempimenti. Il responsabile della protezione dei Dati Personali è stato individuato 
dal Titolare nella persona del dott. Eduardo Ascione. 
 
 

21 PUBBLICITÀ 
Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 
808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III). 
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A tal fine la Regione Campania, con DRD n. 134 del 10/07/2015 (disponibile all’indirizzo 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html) ha 
individuato il logo e le regole in materia di informazione e comunicazione per il Programma di Sviluppo 
rurale 2014/2020 a cui ciascun partner deve attenersi. 
In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare 
riferimento al sostegno del FEASR riportando: 

 logo dell’Unione con l’indicazione del fondo; 
 logo della Repubblica Italiana; 
 logo della Regione Campania; 
 Logo PSR Campania 2014-2020; 
 la dicitura “Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 

– Tipologia di Intervento 16.1.2 – “Sostegno ai Progetti di Innovazione (POI)”; 
 titolo del progetto/acronimo e CUP. 

In sede di attuazione del Progetto il Beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal 
FEASR con le modalità stabilite al punto 2.2 dell’Allegato III al Reg. (UE) n. 808/2014, come modificato 
dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2016. 
 

22 RIDUZIONI E SANZIONI 
In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come specificati nel precedente 
articolo 16 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà sanzionato, previo contraddittorio, come 
previsto nel paragrafo 17.4 “Sanzioni, riduzioni, esclusioni” delle Disposizioni Specifiche di attuazione 
della Misura 16, allegate al bando (allegato 1) e come dettagliato nel Documento “Disposizioni regionali 
generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 
nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con DRD. n. 423 del 
30/10/2018 e disponibili all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html. 
Si precisa che, con riferimento all’obbligo relativo al rispetto dei criteri di ammissibilità, il beneficiario 
deve assicurare fino al Pagamento del saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nel presente bando, 
che devono permanere successivamente alla concessione dell’aiuto in funzione delle finalità 
dell’operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi. 
È di seguito riportata la tabella che indica le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando che, 
nello specifico, devono permanere successivamente alla concessione del sostegno. 
 
 

Criterio di ammissibilità 
 

Momento del controllo 
 

Tipologia di 
controllo 

 
Tipo di 

sanzione 

% di 
recupero 

dell’importo 
erogato 

Il GO deve essere composto 
da almeno due soggetti 

Fino al pagamento del 
saldo 

Amministrativo / 
Controllo in loco Revoca 100 

Il capofila del GO deve essere 
un’impresa che opera con 
codice ATECO 01 e/o codice 
ATECO 02 

Fino al pagamento del 
saldo 

Amministrativo / 
Controllo in loco Revoca 100 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html)
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html
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Le imprese del settore 
agricolo e forestale dovranno 
essere ubicate in 
Campania 

 
Fino al pagamento del 

saldo 

 
Amministrativo / 
Controllo in loco 

 
Revoca 

 
100 

In caso di accertamento successivo alla concessione dell’aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato 
rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella precedente tabella, determinano la revoca totale 
dell’aiuto concesso per l’operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate 
degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non 
imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l’ordinaria diligenza. 
Per gli ulteriori specifici impegni, di seguito il riepilogo e le specificazioni conseguenti alla violazione 
degli stessi: 

Descrizione 
Impegno / Obbligo 

specifico 

Momento 
del 

controllo 

Tipologia di 
controllo 

Tipo di 
sanzione/riduzione 

 
% di riduzione 

Presentare la relazione 
annuale rispetto alle 
attività svolte, 
comprensiva dei dati 
riguardanti gli indicatori 
di progetto 

 
 

Ogni 12 
mesi a far data 
dalla 
sottoscrizione 
del beneficiario 
del DICA  

 
 
 

Amministrativo 

Dal 31° giorno 
dalla prima scadenza 
e fino a 60 gg. 
successivi 

Oltre i 60 gg. dalla 
prima scadenza e 
fino a 90 gg. 
successivi 

Oltre i 90 gg. 

 

3% 
 
 

5% 

L’eventuale riduzione 
sarà applicata sul totale 
del contributo concesso 

   
10% 

 
Presentare la relazione   

 
 
 
 
 

Amministrativo 
/ Controllo in 
loco 

  
finale rispetto alle 
attività svolte, 

  
Ritardo oltre i 60 

 
3% 

comprensiva dei dati  gg. e fino a 90 gg.  
riguardanti gli    
indicatori di progetto 

 
L’eventuale riduzione 
sarà applicata 
sull’importo del 

Alla verifica 
della 
domanda del 
saldo 

 
Ritardo oltre i 90 gg. 
e fino a 120 gg. 
successivi 

 

5% 

contributo riconosciuto 
relativamente alla 
domanda di pagamento 

 Oltre i 120 gg. e 
fino ai 150 gg. 

 
10% 

a saldo.    

Presentare la 
rendicontazione della 
spesa e la 
documentazione tecnico-
amministrativa 
necessaria a comprovare i 
costi sostenuti per le 
diverse attività. 

   
 
 

Ritardo oltre i 60 
gg. e fino a 90 gg. 

 
 
 

3% 
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L’eventuale riduzione 
sarà applicata 
sull’importo del 
contributo riconosciuto 
relativamente alla 
domanda di pagamento a 
saldo. In caso di 
inadempienza superiore ai 
150 gg. si applicherà 
l’esclusione con revoca 
totale dell’aiuto per 
l’operazione. 

Alla verifica 
della domanda 
del 
saldo 

Amministrativo 
/ Controllo in 
loco 

Ritardo oltre i 90 gg. 
e fino a 120 gg. 
successivi 

 
 

Oltre i 120 gg. e 
fino ai 150 gg. 

 

Oltre ai 150 gg. 

5% 
 
 
 

10% 
 
 

Esclusione con 
revoca totale 
dell’Aiuto per 
l’Operazione 

 
23 DISPOSIZIONI GENERALI 
Per tutto quanto non citato nel presente bando, si fa riferimento alle Disposizioni Specifiche di attuazione 
della Misura 16, allegate al presente bando (Allegato 1). 
 

24 ALLEGATI 
Allegato 1 – Disposizioni attuative specifiche per la tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del 
PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis 
campano” (versione 1.0) 
Allegato A - Scheda Generale di Progetto. 
Allegato B - Quadro Economico di Riepilogo, comprensivo di dettaglio per work package e per singolo 
partner. 
Allegato C - Accordo di Cooperazione e Regolamento di Funzionamento  
Allegato D - Manifestazione di interesse. 
Dichiarazione n. 1 – Affidabilità soggetto privato. 
Dichiarazione n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (soggetti pubblici).  
Dichiarazione n. 3 – Dichiarazione di presa visione dei dati personali. 
Dichiarazione n. 4 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Ditte individuali).  
Dichiarazione n. 5 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Società). 
Dichiarazione n. 6 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Familiari conviventi). 
Dichiarazione n. 7 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla detraibilità dell’IVA. 
Dichiarazione n. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) (per i soggetti privati). 
Dichiarazione n. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) (per i soggetti pubblici).  
Dichiarazione n. 10 – De Minimis. 
Gli allegati al bando, i format delle dichiarazioni e del cronoprogramma sono disponibili alla pagina web: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html. 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html.
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Premessa 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato 
dalla Commissione Europea in ultimo con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2021) 8415 del 16/11/2021 (versione 10.1) e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta 
Regionale ha presto atto di tale ultima approvazione. 

Con il presente documento si dettano le disposizioni attuative specifiche per la tipologia di 
intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle 
innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”, disciplinando, in particolare, le 
condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell’Organismo 
Pagatore AgEA per l’ammissione al pagamento. 

 

1. Glossario e definizioni 
AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania. 

Autorità di Gestione (AdG): Soggetto responsabile dell’efficace, l’efficiente e la corretta 
gestione e attuazione del PSR e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo 
dell’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è 
individuata nel Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali della Regione Campania. 

Beneficiario: soggetto titolare di una Domanda di Sostegno che risulta finanziabile ed ammessa 
a finanziamento. 

Capofila: nell’ambito di quei progetti che prevedono l’accesso a beneficiari in forma collettiva, 
è il soggetto individuato attraverso l’accordo tra i partner quale soggetto operante in 
rappresentanza degli altri membri del partenariato. Ai fini della partecipazione alla tipologia di 
intervento 16.1.2 il Capofila dovrà essere un’impresa agricola o forestale (codici ATECO 01 e/o 
02). 

CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole): codice fiscale dell’azienda 
agricola (ovvero, del soggetto titolare del fascicolo aziendale in caso di soggetti diversi dagli 
agricoltori), da indicare in ogni comunicazione o Domanda trasmessa agli uffici della Pubblica 
Amministrazione. 

Conto Corrente dedicato: c/c bancario o postale, intestato o co-intestato al Beneficiario, 
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il Beneficiario dovrà 
utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una Domanda di Sostegno, 
sia per ricevere il relativo contributo. L’utilizzo del conto corrente dedicato permetterà la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Domanda di Sostegno: domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un 
determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale. 

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di 
Sostegno ammissibile e destinatario di un provvedimento di concessione, al fine di ottenere il 
pagamento. 

Epizoozie: Malattie riportate nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione Mondiale 
per la Salute Animale e/o nell’Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio – ai sensi 
dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
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Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, 
che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale – ai sensi dell’articolo 2 
del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti 
tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le 
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, in particolare, del SIAN 
– ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). 

Foresta: Ai fini del PSR, si definisce foresta un terreno avente un’estensione superiore a 0,5 
ettari, caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura 
della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che 
non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico – come stabilito 
dall’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Al fine di garantire maggiori possibilità di integrazione, nel 2014-2020, tutti i Fondi strutturali e 
di investimento europei, compreso il FEASR, concentrano il loro sostegno sul raggiungimento 
degli obiettivi principali della strategia “Europa 2020” e sono coordinati nell’ambito del Quadro 
Strategico Comune (QSC) e, a livello nazionale, dall’Accordo di Partenariato (AdP – approvato 
con decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/2014 CCI 2014IT16M8PA001). 

Gruppi di Azione Locale (GAL): Forme di partenariati pubblico-privato sul piano locale, 
riconosciuti dall’AdG nell’ambito della Misura 19 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP: 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”), ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Gruppi Operativi (GO): ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, nell’ambito del 
Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(PEI), i GO sono gruppi di cooperazione costituiti da soggetti interessati (quali agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare) pertinenti ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del PEI. 

I GO adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e 
nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi. Le funzioni dei GO sono disciplinate 
dall’art. 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Impresa agricola: agricoltori singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 c.c., che abbiano i seguenti 
requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale: 

 aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede 
nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all’art. 25 comma 2 D.L. 
5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l’istruttoria e la 
valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal 

fascicolo aziendale validato. 

 essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa 
individuale/società semplice: essere iscritto nella sezione speciale "imprenditore 
agricolo/coltivatore diretto". Nel caso di società di capitali, essere iscritto sia nella sezione 
ordinaria sia nella sezione speciale o, in alternativa, avere la certificazione di cui al d.lgs. 
99/2004 e ss.mm.ii. (IAP). Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 

devono avere il codice ATECO 01. 
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Impresa forestale: agricoltori singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 c.c., che abbiano i 

seguenti requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale: 

 aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede 
nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all’art. 25 comma 2 D.L. 
5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l’istruttoria e la 
valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal 
fascicolo aziendale validato. 

 essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA, con attività prevalente o secondaria 
di “silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali"; tutte le imprese, 

indipendentemente dalla forma giuridica, devono avere il codice ATECO 02. 

Impresa in difficoltà: Ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014, si definisce Impresa in 

difficoltà un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

 nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre 
anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite 
cumulate; 

 nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più 
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 

 qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o soddisfi le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale 
procedura su richiesta dei suoi creditori; 

 qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato 
il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora 
soggetta a un piano di ristrutturazione; 

 nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/ 
patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e; ii) il quoziente di 
copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell’applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 
(che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE – alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006) per ovviare ai 
danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai 

vegetali, incendi, eventi catastrofici – cfr. art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014. 

Indicatori: nella scheda progettuale (allegato A del bando) viene richiesto di definire e 
quantificare alcuni indicatori (indicatori di risultato atteso ed indicatori di realizzazione), che 
dovranno essere definiti puntualmente in modo da esprimere in modo sintetico e misurabile gli 
obiettivi progettuali attraverso la definizione, nel corso dell’attuazione, di indicatori da questi 

derivati: di Risultato Effettivo e di Monitoraggio. 

La definizione accurata di questi indicatori è fondamentale ai fini della valutazione ex post dei 
risultati raggiunti dal progetto proposto, ed anche ai fini della valutazione della congruità e 
pertinenza della spesa rendicontata nei SAL e nel Saldo. 

Gli indicatori di Risultato Atteso definiscono il prodotto/servizio (output) delle attività 
progettuali. Tali indicatori si esprimono attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: 
diminuzione prevista del numero di trattamenti fitosanitari rispetto all’introduzione di un DSS; 
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numero di destinatari finali delle attività di disseminazione; aumento della resa di una 

determinata coltura; etc.). 

Gli indicatori di Risultato Atteso dovranno essere descritti e quantificati in sede di proposta 

progettuale. 

Gli indicatori di Risultato Effettivo misurano in percentuale, al termine delle attività progettuali, 
il grado di raggiungimento dei risultati attesi. Verranno calcolati al momento della richiesta del 
Saldo. 

Gli Indicatori di Risultato Effettivo misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 
delle attività progettuali così come definiti dagli Indicatori di Risultato Atteso. tale misura si 
esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso 
la definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il 
numeratore e il denominatore del rapporto, il numeratore riferito all’effettivo valore raggiunto 
per ciascun indicatore di Risultato atteso e il denominatore il valore dichiarato in sede 
progettuale (esempio: effettiva riduzione del numero di interventi fitosanitari effettivamente 
necessari rispetto all’introduzione di un DSS/riduzione attesa; numero dei partecipanti effettivi 
alle azioni di disseminazione/numero di quelli previsti; aumento effettivo della resa di una 

determinata coltura/aumento previsto; etc.). 

Gli Indicatori di Realizzazione devono indicare attraverso una quantità numerica assoluta le 
attività progettuali necessarie a raggiungere i Risultati Attesi (ad esempio, il numero di giornate 
di disseminazione previste; numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio 
previsti; etc), devono essere individuati e descritti nella scheda progettuale per ogni Work 
Package ponendosi in relazione diretta con gli obiettivi principali del Progetto e le relative azioni 
previste e fornire un quadro adeguato di ciò che il programma prevede. 

Gli Indicatori di Monitoraggio misurano il grado di realizzazione delle attività progettuali (ad 
esempio, numero di giornate di disseminazione effettivamente svolte/numero di giornate 
previste; numero di campi prova realizzati/numero di campi prova previsti; numero di sensori 
messi in esercizio/numero di sensori previsti; etc). Tale misura si esprime attraverso un 

rapporto (valore percentuale, tasso, etc.).  

Nella definizione degli indicatori di risultato atteso è opportuno focalizzarsi su ELEMENTI 
PERTINENTI, REALISTICI E MISURABILI che possano rispecchiare gli effetti più significativi del 
Progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che è realistico in termini di 
raccolta e gestione dei dati.  

Qualora il beneficiario, nella fase di attuazione e rendicontazione finale delle attività 
programmate non riesca a raggiungere la percentuale del valore obiettivo per gli indicatori di 
risultato, dovrà rappresentare con valide motivazioni il mancato raggiungimento dei risultati. 

La spesa ammessa in ogni caso dovrà essere rapportata al grado di avanzamento fisico delle 
attività progettuali, espresso sinteticamente, per ogni Work package, dai rispettivi Indicatori di 
Monitoraggio. 

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Organismo Pagatore (OP): Rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) 
n. 1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione 
dei pagamenti. Per il PSR Campania 2014-2020 l’OP è rappresentato da AgEA. 

Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI): nell’ambito delle iniziative prioritarie individuate dall’UE per stimolare 
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crescita e innovazione nell’ambito della strategia Europa 2020, ai sensi dell’articolo 55 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013, il PEI persegue i seguenti fini: a) promuovere l’uso efficiente delle risorse, la 
redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima, la 
resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro-
ecologici e operando in armonia con le risorse naturali da cui dipendono agricoltura e 
silvicoltura; b) contribuire all’approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi; c) migliorare i metodi di tutela 
dell’ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi; d) gettare ponti tra 
ricerca e tecnologie di punta, da un lato, ed agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, 
imprese, ONG e servizi di consulenza, dall’altro. 

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI: i) crea valore aggiunto, favorendo una maggiore 
connessione tra ricerca e pratica agricola, incoraggiando un’applicazione più diffusa delle misure 
d’innovazione disponibili; ii) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica 
su più vasta scala e in tempi più brevi; iii) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca 
del settore agricolo. 

PMI: La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, 
come definite nell’ambito dell’art. 2 dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare: 

 Microimpresa: Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 3 del 
suddetto articolo; 

 Piccola impresa: Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, 
oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 
2 del suddetto articolo; 

 Media impresa: Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo 
non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni 

di euro – ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo. 

Priorità e Focus Area: Al fine di concorrere all’attuazione degli obiettivi della strategia 
dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (“strategia Europa 
2020”), in coerenza con l’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con l’Accordo di Partenariato, il 
PSR Campania 2014-2020 persegue sei Priorità in materia di sviluppo rurale, le quali, a loro 
volta, si articolano in Focus Area. Tutte le Priorità e le Focus Area del PSR contribuiscono alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi trasversali: i) Innovazione; ii) Ambiente; iii) Mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 

Il quadro sinottico delle Priorità/Focus Area e delle Misure/Sotto-misure/Tipologie di intervento 
del PSR 2014-2020 è consultabile on-line al seguente indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html 

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta): I prodotti DOP si contraddistinguono in 
quanto: (i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche 
essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori 
naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona 
geografica. 

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti 
DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita). L’elenco dei prodotti DOP, DOC e DOCG della Regione Campania (e relativi disciplinari 

di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticoltura/vini.htm 

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, 
presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i 
prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne 
l’azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) 
conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari 
disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare 

un loro indesiderato accrescimento. 

Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): Le specialità IGP si contraddistinguono in 
quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata 
qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico 
territorio; iii) vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica. 

L’elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile 
al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm 

Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite): Questa certificazione si rivolge a prodotti 
agricoli e alimentari che abbiano una ‘specificità’ legata al metodo di produzione o alla 
composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente 
solo in tale zona. 

L’elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile 
al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm 

Prototipi: i prototipi sono dotazioni per le quali sono verificate in istruttoria 
contemporaneamente (su dichiarazione congiunta del Responsabile scientifico del progetto, del 

capofila e del fornitore) le seguenti condizioni: 

- realizzate per le specifiche esigenze del progetto 

- frutto di ideazione/realizzazione ad hoc e non presenti in commercio 

- essenziali per la realizzazione dell’Innovazione 

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L’art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto 
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa 
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il “Registro nazionale degli aiuti di 
Stato” (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle 
informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati 
dall’obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA 
con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per 
poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità 
responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, 
che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la 
definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle 
informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata 
adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all’art. 6 rubricato “Aiuti nei 
settori agricoltura e pesca”, riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, 
tra l’altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad 
essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm
http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticoltura/vini.htm
http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm
http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm
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e degli aiuti ad hoc, nonché degli aiuti individuali. 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

SISMAR: Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale. 

Sistema VCM: Sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure. 

Soggetto Attuatore: struttura dell’Autorità di Gestione, centrale o decentrata, competente per 

la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.  

Superficie (aziendale): 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, 
prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce 
la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È 
esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici; 

Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell’azienda agricola non utilizzati a scopi 
agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere 
utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso 
un’azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo; 

Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell’azienda agricola formata dalla 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla 
superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie; 

Altra Superficie: Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre 
sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei 

sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi. 

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive. 

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive. 

Unità Operative Dirigenziali (UOD) rappresentano le strutture amministrative di livello 
dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania. 

 

2. Riferimenti normativi  
Normativa comunitaria: 

Per i riferimenti normativi si farà riferimento alle vigenti “Disposizioni attuative generali misure 
non connesse alla superficie e/o agli animali" del PSR Campania 2014 2022. 

 

3. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020 
Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per 
la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree: 

A. Poli urbani; 

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva; 

C. Aree rurali intermedie; 

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. 

La ripartizione dei comuni della Campania nell’ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile 
al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html 

 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html
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4. Ubicazione degli interventi  
Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Tipologia di intervento, oggetto delle 
presenti disposizioni, devono essere ubicate nella Regione Campania. 

 

5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma 

Forme di sostegno 

Il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di 
progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”, 
coerentemente a quanto indicato nell’art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è in forma di 
sovvenzione.  

Modalità di accesso 

L’accesso al sostegno a valere della tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS 
campano”, subordinato all’esito positivo della valutazione di merito della proposta progettuale, 
prevede la presentazione di una Domanda di Sostegno e di una o più Domande di Pagamento 
(anticipazione, SAL, saldo finale). La valutazione delle proposte progettuali, la selezione e la 
gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell’AdG, mentre le Domande di 
Pagamento sono competenza dell’Organismo Pagatore (OP) AgEA, che delega parte dei 
procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione 
stipulata in data 20 giugno 2018. 

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del “fascicolo aziendale”. 

 

6. Sistemi Informativi 

6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura 
informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da 
AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN 
consente al Beneficiario l’inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di 
Pagamento, e all’Autorità di Gestione la gestione delle stesse, l’autorizzazione al pagamento dei 
contributi ed il monitoraggio dell’andamento del PSR. 

 

6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) 

Il VCM è un sistema informativo reso disponibile da AgEA in risposta agli obblighi delineati 
dall’art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 che richiede di eseguire una serie di controlli sulle misure. In 
particolare, viene richiesto di verificare la controllabilità delle Misure attraverso una valutazione 
ex-ante ed in itinere della controllabilità delle misure previste per la programmazione 2014-
2020. 

Il Sistema VCM raccoglie, quindi, le principali informazioni necessarie a definire le 
caratteristiche e le modalità di controllo delle Misure afferenti al PSR. 

 

6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR) 

Il SISMAR è uno strumento sviluppato a supporto delle attività di analisi, valutazione, 

http://www.sian.it/
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monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020. Il sistema è stato progettato per 
funzionare sia come sistema autonomo, basato sul conferimento manuale dei dati da parte degli 
utenti, sia come sistema integrato in grado di dialogare ed interoperare (acquisendo e 
registrando dati) con altri sistemi informativi e, in particolare, con il SIAN. 

Nell’ottica di “integrare”, “rafforzare” e di “rendere più efficace ed efficiente” il processo di 
gestione 

delle informazioni quali-quantitative relative all’attuazione del programma e ai risultati 
prodotti, il sistema consente la registrazione e la gestione dei dati connessi al monitoraggio 

fisico, finanziario e procedurale degli interventi, ed in particolare: 

 la registrazione e la gestione di tutto il patrimonio informativo integrativo, non 
acquisibile da altri sistemi informativi e comprendente l’insieme degli indicatori 
aggiuntivi definiti dall’AdG Regionale; 

 l’elaborazione delle tabelle di monitoraggio da predisporre per la redazione del 
Rapporto Annuale di Attuazione (RAA); 

 l’ulteriore attività di reportistica sviluppata per consentire la diffusione delle 
informazioni ai vari livelli interessati. 

 

7. Campo di applicazione 
Le presenti Disposizioni si applicano alla tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI 
per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento 

dell’AKIS campano”.  

 

8. Requisiti generali 
Ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 è 
concesso al fine di incentivare progetti di cooperazione a carattere innovativo, denominati 
Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi (GO) del 
Partenariato Europeo dell’Innovazione (PEI). É necessario che il GO sia composto da almeno 
due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali, dei quali il capofila deve 
essere un’impresa agricola o forestale, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della 
proposta progettuale.  

 

8.1. Fascicolo aziendale e legami associativi 

In via propedeutica alla presentazione della Domanda di Sostegno e/o della Domanda di 
Pagamento, il “fascicolo aziendale” dovrà essere aperto/ aggiornato/validato rispetto a tutti i 
soggetti, pubblici e privati, identificati dal CUAA. 

Pertanto, nel caso di: i) partenariati costituiti tra soggetti pubblici e/o privati; ii) partenariati tra 
soggetti pubblici e/o privati già costituiti in una forma priva di soggettività giuridica (che, quindi, 
non assumono autonomi oneri fiscali e sociali), ciascun componente del partenariato deve 
predisporre/ aggiornare/validare il proprio “fascicolo aziendale” ai fini della presentazione della 
Domanda, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi. 

Inoltre, con riferimento al soggetto capofila, è necessario che questi provveda attraverso il CAA 
ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i soggetti appartenenti al partenariato. Il 
soggetto capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, 
presentare al CAA il documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di 
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Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci/partner. Su tale base il CAA dovrà 

provvedere a: 

 inserire nel “fascicolo aziendale” del soggetto capofila il documento che prova la 
tipologia di Accordo e la delega al soggetto capofila stesso (ogni variazione relativa alla 
tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al 
capofila comporta un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda 
di validazione); 

 associare al “fascicolo aziendale” del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei 
soci/partner (ogni variazione relativa ai soci comporterà un aggiornamento del 
fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno 
la lista dei soci e l’indicazione del soggetto capofila). 

Nel caso in cui, invece, il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, 
distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali (es. società 
consortile), il nuovo soggetto dovrà provvedere, per il tramite dei propri organi rappresentativi, 
alla costituzione/aggiornamento/ validazione di un proprio “fascicolo aziendale”. Qualora per 
esigenze relative all’istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, 
sarà necessario associare al “fascicolo aziendale” della società anche i fascicoli aziendali dei soci. 
In tal caso, i singoli bandi ne specificano condizioni e modalità. 

 

8.1.1. Contenuto del fascicolo 
Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) 
riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 
173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale 
cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza 
aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico. 

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati 
dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono 
a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale 
o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all’art. 9 del 
D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari AgEA. 

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo 
dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, come specificato 

dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii. 

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato, il cui contenuto 
informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove 
pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni relative al patrimonio produttivo 
dell’azienda, in funzione sia del soggetto richiedente che dei procedimenti attivati; sono fatte 

salve le ulteriori disposizioni specifiche dettate dai singoli bandi. 

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione 
della “scheda fascicolo” (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla 
presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento. 

 

8.1.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale 
All’atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, 
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il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, 
aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di 
coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP 
AgEA. 

A tal fine, il potenziale Beneficiario potrà rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno 
dei seguenti soggetti: 

 Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato; 

 Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet 
istituzionale ; 

 UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti 
(limitatamente agli Enti pubblici). 

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, il fascicolo aziendale deve essere confermato o 
aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei 
procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie 
aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della 
costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di 

identificazione della parcella agricola. 

Le modalità applicative del decreto-legge n. 76/2020 sono disciplinate dal D.M. n. 99707 del 1 
marzo 2021. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del predetto DM 99707/2021, Il fascicolo aziendale 
deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel 
corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell’’adempimento determina che il fascicolo 
aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo 
sino al suo aggiornamento o conferma. 

 

8.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici 
In caso di partecipazione al Partenariato da parte di Enti pubblici, è necessario, laddove previsto, 
un atto deliberativo dell’organo esecutivo che ne disponga l’adesione e ne approvi i relativi 
impegni, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici assunti 

dall’Ente pubblico e dell’utilità per l’eventuale territorio amministrato. 

Nel caso in cui l’Ente pubblico intenda attivare forme di cooperazione con soggetti privati, nella 
costituzione del partenariato dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti normative 
comunitarie e nazionali in materia di Partenariato Pubblico-Privato. 

 

8.2. Appalti pubblici 

Ove applicabili, i singoli soggetti componenti il partenariato sono tenuti al rispetto della 
normativa sugli appalti pubblici. 

Gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e 

in particolare della Direttiva Comunitaria n. 24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Le disposizioni del codice si applicano ai lavori, servizi e forniture con modalità differenti in base 
alle soglie di rilevanza comunitaria definite dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni, e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, 
che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella 
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all’art. 3 co. 1 lett. cccc) 
del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3 comma 1 lett. bbbb del Codice) anche telematici, 

previsti in materia di contenimento della spesa (cfr. Par. 8.2.1). 

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura cui 
attenersi secondo quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell’avvio 
delle procedure di affidamento. 

Per l’affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli 
altri servizi tecnici, come definiti all’articolo 3 lett. vvvv) del Codice, è sempre fatta salva la 
possibilità di adottare le procedure ordinarie. 

Le Stazioni appaltanti possono inoltre ricorrere all’affidamento diretto per lavori, servizi e 

forniture nel rispetto delle soglie e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi del codice dei contratti o della 
normativa transitoria per l’emergenza da COVID-19, ai fini del riconoscimento del contributo a 
valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà acquisire, prima dell’affidamento, almeno 3 
preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, 
nonché alla garanzia della qualità e al contemperamento dell’economicità della prestazione 
resa. 

 

8.2.1. Acquisti in rete 
Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica. 

Nella Sezione II (Capo I, Titolo III) del D. Lgs. n. 50/2016 (articoli dal 54 al 58) contenente norme 
in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati, nonché nella 
normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti, vengono disciplinati gli 
strumenti, i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, 
nonché lo svolgimento delle relative procedure. 

 

8.2.2. Lavori in amministrazione diretta 
Gli Enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei 
lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b), e nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In questo caso, sono ammissibili a finanziamento anche le 
operazioni eseguite direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un’impresa 

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all’emergenza da COVID-
19, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui 
all’art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal 
decreto legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in deroga all’articolo 36 
comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei contratti. 
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organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad 
investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Affinché le relative spese possano 
essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a 
garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, 

nonché di contabilizzazione delle spese sostenute. 

 

8.3. Aiuti di stato 

La tipologia di intervento 16.1.2 è sottoposta al Reg. 1407/2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis. Per tali tipologie, posto che l’aiuto concesso 
all’ATI/ATS debba essere imputato pro quota all’impresa raggruppata, effettiva beneficiaria del 
Sostegno, è rispetto alla stessa, singolarmente considerata, che valgono i criteri di “impresa 
unica”, le implicazioni delle ipotesi di fusione e scissione, il rispetto dell’importo di cui all’articolo 
3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Pertanto, ogni impresa singolarmente considerata, 
costituenda o costituita in ATI/ATS, dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e 
rendere la relativa dichiarazione. 

In particolare, il regolamento comunitario si applica, come sancito dall’articolo 1, agli aiuti 
concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad esclusione: 

a) delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

b) delle imprese operanti della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

c) delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al 
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle 
imprese interessate, ovvero qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire 
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 

d) degli aiuti per le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o 
direttamente collegati ai quantitativi esportati; 

e) degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione. 

Tuttavia, all’articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, viene chiarito che nel caso in 
cui un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) svolga anche attività rientranti 
nel campo di applicazione del suddetto Reg. (UE) n. 1407/2013 (come per molte misure del PSR 
2014/2020), la regola del de minimis si applica agli aiuti concessi in relazione a queste ultime 

attività, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. 

 

8.4. Condizionalità 

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell’insieme dei requisiti di condizionalità, in materia 
di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli 
animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell’insieme 
degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 
dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. 

L’elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello 
nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 del 
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, prorogato sino al 31/12/20221 con nota 

prot. n. 0040128 del 28 gennaio 2022. 

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale (di norma, a 
cadenza annuale) riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO ed alle BCAA previsti 
dal Reg. (UE) 1306/13 e dal vigente Decreto Ministeriale in materia di Condizionalità, precisando 
gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato 
ecologico e chimico,  le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
ricadenti nel territorio regionale. 

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, all’indirizzo: 

 http://agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm 

 
9. Modalità di presentazione della proposta progettuale e delle Domande di sostegno e di 

pagamento 

9.1. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale 

Le Proposte progettuali devono essere trasmesse all’indirizzo PEC dedicato entro la scadenza, 
pena inammissibilità della proposta (farà fede la data e l’ora della PEC come da ricevuta di 
consegna). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Proposta Progettuale deve essere 
presentata sulla base di un accordo tra i soggetti componenti il partenariato – aggregati 
secondo le modalità e le forme giuridiche previste dalla normativa applicabile (cfr., paragrafo  
12.1  del presente documento). 

In caso di partenariati già costituiti, come ATI/ATS, il capofila, nella persona del rappresentante 
legale, presenta la proposta progettuale in nome e per conto di tutti i partner. In tal caso, il 
richiedente, pena la non ammissibilità della Proposta Progettuale, deve allegare alla stessa la 
copia dell’atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza 
con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando 
attuativo. 

Nel caso di partenariati non ancora costituiti la Proposta progettuale deve essere presentata 
dal soggetto designato come capofila. In tal caso, quindi, il soggetto capofila, pena la non 
ammissibilità della Proposta, deve allegare alla stessa la dichiarazione congiunta di impegno a 
costituirsi nella forma di ATI/ATS ed a conferire mandato speciale con rappresentanza al 
soggetto designato quale capofila, in caso di superamento della selezione di merito. Al capofila, 
inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la Proposta. In fase di attuazione 
dell’operazione, fatte salve le ulteriori disposizioni del bando, la costituzione del partenariato 
darà luogo ad una forma associativa priva di soggettività giuridica, che agirà per mezzo del 

mandatario. 

 

9.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno 

Le Domande di Sostegno devono essere presentate previa 
costituzione/aggiornamento/validazione del “fascicolo aziendale” (secondo le modalità indicate 
nel precedente Paragrafo 8.1). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Domanda potrà 

                                                           
1 A partire dal 01 gennaio 2023 sarà di applicazione la nuova disciplina di condizionalità prevista dal Reg. (UE) 
n. 2021/2115. 

 

http://agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm
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essere presentata solo dai partenariati le cui proposte sono in posizione utile nella Graduatoria 

Regionale di Merito definitiva delle proposte progettuali.   

Nel caso la proposta progettuale sia stata presentata da un partenariato non costituito è 
necessario prima della presentazione della Domanda di sostegno che questo si costituisca 
secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto tra i soggetti componenti. 

Il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la Domanda di Sostegno in nome 
e per conto di tutti i partner (c.d. “Domanda di accesso individuale con creazione dei legami 
associativi”). In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare 
alla stessa la copia dell’atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, 
in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato 
nel bando attuativo. 

 

9.3. Modalità di presentazione delle Domande 

Le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via 
telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, 
previa costituzione/ aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle 
Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle 

seguenti modalità: 

 presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato 
dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;

 presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per 
la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato 
alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle 
utenze” presso la UOD 50 07 20;

 presentazione in proprio, come utente qualificato.

L’utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase 
di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con 
un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede 
attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda all’Ufficio competente, unitamente 
alla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La 
sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica 
mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito: 

 http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite 
portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente 
abilitato al richiedente. I singoli bandi stabiliscono i termini per il rilascio (presentazione) delle 
domande. 

In forza alla L.R. del 21/05/2012 n. 12, prima del rilascio della Domanda sul SIAN, i CAA verificano 
la completezza della documentazione che correda la Domanda di Sostegno degli utenti assistiti, 
e procedono alla compilazione della specifica check-list definita dall’Amministrazione 
Regionale; la check-list compilata è trasmessa a corredo della Domanda di Sostegno, 
unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando. 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
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9.3.1 Segnalazione delle anomalie in fase di compilazione e rilascio della Domanda di 
Sostegno 

Qualora per un mal funzionamento tecnico l’applicativo informatico impedisca il rilascio della 
Domanda di Sostegno sul portale SIAN, i soggetti abilitati alla compilazione/rilascio delle 
domande possono segnalare l’anomalia all’indirizzo mail helpdesk@l3-sian.it del portale SIAN, 
ai fini dell’apertura del ticket. Tale segnalazione, con l’evidenza dell’anomalia riscontrata, va 
effettuata non oltre il termine ultimo per il rilascio delle domande stabilito dal bando. 

 

A seguito della segnalazione per l’apertura del ticket, i soggetti abilitati devono inviare entro e 
non oltre il giorno successivo alla data di scadenza prevista dal bando, una PEC al seguente 
indirizzo: dg.500700@pec.regione.campania.it, avente nell’oggetto la dicitura “Segnalazione 
anomalia presentazione domanda di sostegno – Tipologia d’intervento ” e, in allegato, la 
scheda “Segnalazione anomalia SIAN” (disponibile al seguente link) debitamente compilata in 
ogni sua parte e le schermate del sistema che evidenziano l’anomalia bloccante. 

 

L’Autorità di Gestione, dopo la chiusura dei termini stabiliti per la presentazione delle Domande 
di Sostegno, provvederà, di concerto con AgEA, a verificare l’imputabilità delle segnalazioni 
ricevute ad un oggettivo malfunzionamento del sistema, al fine di redigere una lista di 
perfezionamento e consentire ai soggetti richiedenti legittimati il completamento/rilascio 
informatico della Domanda di Sostegno anche successivamente alla data di scadenza prevista 
dal bando. 

Ai fini della suddetta verifica, per il perfezionamento delle domande non saranno presi in esame 
i soggetti richiedenti che, oltre a non aver rispettato i termini indicati: 

 non abbiano aperto un ticket di segnalazione all’indirizzo helpdesk@l3.sian.it; 
 non abbiano inviato una PEC all’indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it; 

 abbiano inviato una PEC priva della scheda “Segnalazione anomalia SIAN” e/o 
incompleta di uno o più elementi utili all’identificazione della domanda. 

Le segnalazioni pervenute saranno riscontrate di concerto con l’Organismo Pagatore (con 
riferimento al ticket aperto all’indirizzo helpdesk@l3.sian.it) per verificare che la segnalazione 
sia dovuta ad un effettivo malfunzionamento del sistema e non ad un non corretto utilizzo della 
piattaforma. L’Autorità di Gestione non prenderà altresì in considerazione le segnalazioni di 
anomalie SIAN laddove il beneficiario non abbia svolto in tempo utile tutte le azioni 
propedeutiche al rilascio della Domanda di Sostegno previste dalle presenti disposizioni. 

 

 

9.4. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande 

Sul portale SIAN, le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in: 

 Domanda di Sostegno;

 Domanda di Variante progettuale;

 Domanda di Variante di progetto per cambio localizzazione degli investimenti;

 Domanda di Variante per cambio beneficiario;

 Domanda di Pagamento per Anticipazione;

mailto:helpdesk@l3-sian.it
mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it
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 Domanda di Pagamento per Acconto (Stato di Avanzamento Lavori);

 Domanda di Pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle Domande sono stabiliti dai singoli bandi di misura e/o dai 
cronoprogrammi approvati. In ogni caso, come meglio specificato nel Par. 14.1, sono irricevibili 
le Domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN oltre i termini stabiliti dai singoli bandi. 

Sul SIAN, inoltre, sono presenti le Domande di rettifica, le Domande di rinuncia totale e le 
Domande di variante per ribasso d’asta (limitatamente agli enti pubblici). 

 

9.5. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie 

Le Domande di Sostegno sono rilasciate telematicamente sul SIAN allo STAFF 50.07.91, che 
provvede all’assegnazione delle stesse alla UOD 500720 in qualità di Soggetto Attuatore 
(responsabile delle istruttorie) per il tramite del Responsabile delle assegnazioni. 

Di seguito, si riportano i riferimenti dello STAFF 50.07.91 e della UOD 500720: 

 
STAFF 50.07.91 Indirizzo e 

recapiti 

STAFF 50.07.91 - Funzioni di supporto tecnico- 
operativo 

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 

Telefono: 081 7967602 
PEC: staff.500791@pec.regione.campania.it 

 

 
Soggetto Attuatore Indirizzo e 

recapiti 
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e 
tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - 
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo) 

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 

Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 
PEC: psr.m1612@pec.regione.campania.it 

 

Tutte le istanze e le comunicazioni successive, incluse le Domande di Pagamento, sono 

indirizzate alla UOD 500720 che ha in carico la Domanda di Sostegno. 

 

10. Dematerializzazione e semplificazione  
Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno 
acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione 
da allegare alla Domanda. 

 

10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Lo scambio di tutte le altre informazioni e documenti relativi la tipologia di intervento 16.1.2 

deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi: 

 per la presentazione della proposta progettuale 

 per richiedere informazioni; 

 per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione; 

 per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione. 

mailto:staff.500791@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500720@pec.regione.campania.it
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La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, 
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta. La data e l’ora di 
trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica 
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. 

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Proposta 
Progettuale e delle Domanda di Sostegno e/o di Pagamento e comunica tempestivamente ogni 
eventuale variazione. Inoltre, nel caso di presentazione della Domanda di Sostegno e/o di 
Pagamento per il tramite di un libero professionista o di un CAA, il Beneficiario può comunicare 
anche l’indirizzo di posta elettronica del CAA/Libero professionista per consentire l’invio delle 

comunicazioni per conoscenza anche a tali soggetti. 

 

10.2. Firma elettronica 

Per l’utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda alle specifiche istruzioni 
operative di AgEA. 

 

10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) 

Ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, è istituito lo Sportello Unico Regionale 
per le Attività Produttive (SURAP) presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive della Regione Campania. Il SURAP svolge funzione informativa, di supporto, 
assistenza e consulenza alle imprese, e di messa in rete degli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (SUAP) territorialmente competenti. 

I riferimenti e i punti di contatto del SURAP sono resi disponibili sul sito internet della Regione 

Campania (www.regione.campania.it). 

 

11. Tracciabilità – Codice Unico di Progetto (CUP) 
Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici. In particolare, per 
il FEASR il CUP è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione 
giuridicamente vincolante. Esso resta comunque valido anche dopo la “chiusura” del progetto 
e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, 

relativi al progetto. 

In particolare, il CUP deve essere richiesto dall’Autorità di Gestione preliminarmente 
all’emissione del Provvedimento di concessione. Il CUP deve essere indicato nel Provvedimento 
di concessione e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed 
informatici, relativi al progetto. L’Autorità di Gestione pubblica l’elenco delle domande 

ammissibili e finanziabili identificate dal rispettivo codice CUP, preventivamente acquisito. 

 

12. Ammissibilità e valutazione 
Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le cause 
di inammissibilità, la documentazione a corredo delle istanze ed i criteri di selezione relativi alla 
Tipologia di intervento 16.1.2 sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda.  

In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni. 

12.1. Forme di Partenariato 

La Misura 16 ha l’obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendone 

http://www.regione.campania.it/
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l’integrazione attraverso accordi di partenariato da sviluppare intorno ad un’idea. La forma di 
partenariato contemplata dalla Misura 16, tipologia 16.1.2 è rappresentata dal Gruppo 
Operativo del PEI AGRI, così come definito dalla scheda di misura corrispondente. 

12.2. Affidabilità del richiedente 

I requisiti minimi di affidabilità devono sussistere in capo a tutti i soggetti costituenti il GO. 
Saranno pertanto gli stessi, direttamente o, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i propri 
rappresentanti legali, a rendere le dovute dichiarazioni. 

Fatte salve le ulteriori disposizioni previste nei bandi attuativi, le condizioni minime di 
affidabilità per il richiedente (soggetto privato) coincidono con il: 

1) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale 
divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 
640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro 
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere 
subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la 
commissione di illeciti penalmente rilevanti; 

5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale 
divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al 
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della 
Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando). 

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice 
penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione 

del reato). 

I soggetti tenuti al rispetto delle suddette condizioni sono indicati nei modelli di dichiarazione 

sostitutiva allegati ai bandi attuativi. 

Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto pubblico o privato 
che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito delle misure 
non connesse alla superficie del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia 
ancora interamente restituito l’importo dovuto. Tale condizione si applica anche al soggetto che 
non abbia restituito l’importo dovuto a seguito di rinuncia o dell’applicazione di 
sanzioni/riduzioni. 

Infine, ai fini dell’ammissibilità delle imprese e rispetto a operazioni che prevedono la 
realizzazione di investimenti produttivi, in sede di concessione delle agevolazioni sarà verificata 
la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell’art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 
del 09/08/2013 attraverso l’acquisizione del DURC. Si specifica che, in tutti i casi, AgEA, in qualità 
di OP, provvederà in sede di pagamento alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti. 
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12.2.1. Certificazione antimafia 
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo 

superiore ai 150.000 euro si procede all’acquisizione dell’informazione antimafia. 

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà avviata tramite l’accesso alla 
Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell’art. 
96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi 
entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta 

sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011. 

L’art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che “Le condizioni restrittive, 
disposte a seguito dell’insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di 
urgenza di cui al comma 3 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, 
per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”. 

Successivamente, l’art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre 
il caso d'urgenza per i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto 
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora 
il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della 
banca dati. In tali casi si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 

L’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021 n. 108, infine, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso di urgenza 
per i procedimenti sopra indicati. AgEA, tuttavia, ha comunicato con nota Prot. n. 0033355 del 
22/04/2022 che Il ripristino effettivo della procedura ordinaria decorre dal 15 aprile 2022 e che, 
pertanto, a partire da tale data, dovranno essere rispettate le procedure di controllo antimafia 
ordinarie allo stato vigenti, fermo restando che il ricorso alla procedura di urgenza prevista 
all’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 resta ammessa esclusivamente nei casi in cui 
l’elemento dell’urgenza si concretizzi nell’esigenza da parte di Agea di evitare perdite di risorse 
finanziarie ovvero di incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell’Unione 
europea. 

A tal fine, tutti i soggetti costituenti il GO sono tenuti a fornire idonee dichiarazioni sostitutive 
di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, 
nonché comunicare tempestivamente l’eventuale modifica dei dati dichiarati. I soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all’ art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. 

Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011, “per i rapporti 
fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico). 

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 
2018, ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, ORPUM n. 
1325 del 08 gennaio 2019, AgEA n. 12575 del 17 febbraio 2020, AgEA n. 36273 del 28 maggio 
2020, ORPUM n. 4142 del 23 gennaio 2021, AgEA n. 11440 del 18 febbraio 2021, ORPUM n. 
11582 del 18 febbraio 2021, AgEA n. 03166 del 18 gennaio 2022 e ORPUM n. 14089 del 21 
febbraio 2022, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni dell’Organismo Pagatore. 
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12.2.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti – progetti relativi a 
prodotti fuori allegato 1 del TFUE 

I POI  che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE sono soggetti al Reg. 
(UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, oppure agli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato 
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, oppure al Reg. (UE) n. 651/2014, 
oppure alla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

Per gli effetti non sono ammesse ai benefici: 

 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il 
mercato interno; 

 le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014. 

Pertanto, tutti i soggetti privati costituenti il GO che attuerà tali interventi dovranno integrare 
la Domanda di Sostegno con: 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’impresa non è destinataria di un ordine di 
recupero pendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante che l’impresa non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art 

2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 

In presenza di partenariati costituiti, il requisito del non ricadere nella ipotesi di “impresa in 
difficoltà” deve riguardare tutte le imprese private, consorziate, costituite in raggruppamenti 
temporanei o rete d’impresa o aderenti, con atto formale vincolante, a Protocolli d’Intesa 

pubblico-privati. 

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all’accesso ai benefici per le imprese in difficoltà 
o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, cui si 
rimanda. 

Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda al glossario (cfr. Par. Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

Le imprese che richiedono i benefici a valere sulle Misure di cui al presente paragrafo dovranno 
integrare la Domanda di Sostegno con una dichiarazione sulla dimensione aziendale così come 

definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. 

 

12.3. Ammissibilità delle Spese 

Per la determinazione dell’ammissibilità ed eleggibilità delle spese, il riferimento è 
rappresentato dal Documento del MiPAAF “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative 
allo sviluppo rurale 2014-2020”, come da Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella 
seduta del 9 maggio 2019 approvato con DM n. 6093 del 06 giugno 2019 e modificato con DM 
n. 14786 del 13 gennaio 2021. Il documento è reperibile sul sito internet del MiPAAF. 
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Sono ammissibili soltanto le spese: 

1) sostenute per interventi previsti dal bando e valutati secondo i criteri di selezione in esso 
previsti (art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013); 

2) sostenute da un beneficiario e pagate dall’organismo pagatore tra la data di 
presentazione della domanda di sostegno e il 31 dicembre 2025 (art. 65 paragrafo 2 del 
Reg. (UE) n. 1303/13, art. 60, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013) e art. 2 par. 2 del 
Reg (UE) n. 2020/2220); 

3) quietanzate (ove non ricorrano i casi di costi semplificati di cui al paragrafo 16.4.2) prima 
della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione. 

In ogni caso, non è consentito corrispondere l’aiuto a soggetti differenti dal diretto Beneficiario, 

come indicato nei provvedimenti di concessione del contributo (divieto di cessione del credito). 

Non sono ammissibili i deprezzamenti, le passività, gli interessi passivi e gli interessi di mora. 

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto 
Operativo di Innovazione rientranti nelle seguenti categorie di spesa eleggibili:  

a - Costi di “funzionamento” a carico del Gruppo Operativo (GO).  

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di 
funzionamento e gestione del G.O., inclusi materiale di consumo e forniture nonché consulenze 
specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività̀ di coordinamento, gestione e 
monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del 
GO; affitto di locali funzionali al progetto; altri costi riconducibili alle spese generali. 

b - Costi diretti previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche 
azioni previste dal Piano.  

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano; spese per l’acquisto o il noleggio di macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi 
inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; 
realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o 
gustative (panel test); prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software 
funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella 
esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate 
necessarie alla realizzazione del Piano del GO. Sono esclusi i costi relativi a materiali di consumo. 

c - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti 
nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.  

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale 
informativo e divulgativo sui risultati e l’andamento del Piano. Spese per il personale, 
strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività̀ di divulgazione 
e trasferimento dei risultati. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività̀ 
della Rete europea PEI-AGRI e della Rete Rurale Nazionale, nonché́ ad eventi organizzati dalle 
Autorità̀ di Gestione dei PSR. 

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del G.O., 
esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con 

contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali. 

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie: 

 stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, 
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tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, 
nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell’attuazione degli 
interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l’impegno 
dell’imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività progettuali; 

 borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione 
del Piano del GO. 

L’aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse 
all’implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria 

attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO. 

 

12.3.1 Spese per Investimenti 
Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno 

ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto. 

Sono ammissibili le spese di “messa a dimora”, e cioè gli interventi strettamente necessari 
all’installazione ed agli impianti/collegamenti/connessioni necessari ad assicurare l’operatività 
degli impianti e dei prototipi. 

Per quanto riguarda gli investimenti, siano essi ascrivibili a prototipi o siano semplicemente 
funzionali all’attuazione del progetto, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 45 del Reg. (UE) n. 
1305/2013, le seguenti voci di spesa: 

a) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, ivi compresi i costi connessi all’installazione, 
all’inserimento nella struttura operativa di riferimento (“messa a dimora”) ed al collaudo; 

b) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione 
di brevetti (escluso l’eventuale prototipo e/o innovazione oggetto dell’attività 
progettuale), licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 

c) acquisto di animali e di piante annuali e poliennali, compresa la loro messa a dimora, se 
necessari e coerenti per quantità e qualità con gli obiettivi progettuali. 

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati 
ed immobili. 

 

12.3.2 Spese di investimento relative a prototipi 
Nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di prototipi e/o di impianti su piccola scala, a 
scopo esclusivamente sperimentale e dimostrativo, che abbiano effetti economici nulli o 
trascurabili, ivi comprese opere di tipo agronomico, l’intera spesa relativa è da considerarsi 
ammissibile e l’aliquota sarà pari al 100%. 

 

12.3.2.1 Casi di inammissibilità 

Non è ammissibile: 

 l’esecuzione di investimenti di mera sostituzione – si definiscono “investimenti di mera 
sostituzione” quegli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di macchinari o impianti 
esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la 
capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della 
produzione o della tecnologia utilizzata. effettuare investimenti finanziati con contratti di 
locazione finanziaria; 
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 effettuare investimenti realizzati al fine di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. 

Nel caso di investimenti agricoli, inoltre, ai sensi dell’articolo 45, par. 3, del Reg. (UE) n. 
1305/2013, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti: i) l’acquisto di diritti di 
produzione agricola; ii) l’acquisto di diritti all’aiuto. 

 

12.3.3 Spese generali 
Per le spese generali, non soggette a rendicontazione, è stato definito congruo un tasso 
forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (punto b paragrafo 12.3). In 
applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. 
(UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali 
corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e 
beneficiario si mutua il tasso applicato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 

secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013, pari appunto al 25%. 

 

12.3.4 IVA ed altre imposte 
Ai sensi dell’art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA non è ammissibile salvo i 
casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L’IVA che sia comunque 
recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente 
recuperata dal beneficiario finale. In relazione all’IVA non recuperabile il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito 
chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 in materia di ammissibilità a contributo dell’IVA, con nota n. 90084 del 22/11/2016, 

pubblicata al seguente indirizzo: 

 http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html 

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto 
di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal 
beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo. 

 

12.3.5 opere eseguite in economia 
Esclusivamente nel caso di opere eseguite in economia sotto forma di prestazione di lavoro da 
parte dell’imprenditore agricolo, ascrivibili alla tipologia dei prototipi così come definiti dal par. 
12.3.1, il valore massimo ammissibile della prestazione è stabilito pari al 70% del valore 
presente nelle voci corrispondenti del prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR 333 
del 28.06.2022, applicando il costo standard di cui al par. 14.2.2. 

 

12.4. Criteri di selezione 

Ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto che gli interventi siano 
selezionati conformemente ai criteri di selezione del PSR e secondo una procedura trasparente 
e adeguatamente documentata. I Criteri di Selezione del PSR Campania 2014-2020, presentati 
al Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati con DRD n. 15 del 04/05/2016 e ss.mm.ii. 

A tal fine, l’ammissibilità delle operazioni selezionate viene subordinata al raggiungimento del 
punteggio minimo, come riportato nei singoli bandi attuativi, cui si rimanda.  

Inoltre, laddove la classificazione del territorio regionale rappresenti un elemento per 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html
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l’attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle istanze (esempio localizzazione in aree 
Natura 2000, aree svantaggiate ecc.), al fine di garantire la parità di trattamento tra i 
partecipanti, è di applicazione la classificazione vigente alla data di pubblicazione del bando. 

 

13. Verifiche sulla Proposta Progettuale 
La valutazione delle Proposte Progettuali prevede le seguenti fasi: 

 verifica di ricevibilità; 

 istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità); 

 valutazione (attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione); 

 eventuale riesame della Proposta Progettuale. 

 

13.1. Ricevibilità delle Proposte Progettuali 

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l’istruttoria di 
ricevibilità formale delle proposte progettuali. La ricevibilità formale delle Proposte è accertata 
mediante la verifica della trasmissione entro i termini previsti all’indirizzo PEC dedicato (farà fede 
la data e l’ora della PEC come da ricevuta di consegna). 

Sono dichiarate irricevibili le Proposte presentate oltre i termini stabiliti. 

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza è dichiarata non ricevibile; 
l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario via PEC. 

In caso di esito positivo, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità. 

 

13.2. Istruttoria amministrativa delle Proposte Progettuali 

Le Proposte ricevibili sono sottoposte a istruttoria amministrativa, attraverso l’esame degli 
elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Proposte e/o negli atti a corredo, da 

parte di una Commissione all’uopo nominata dal soggetto attuatore. 

Nell’ambito di tale istruttoria è prevista la verifica: 

 della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed 
allegata alla Proposta Progettuale; 

 del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando per questa fase specifica. 

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal 
richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). Ciascuna 
dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La 
necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse 
sono sottoscritte in modalità digitale. 

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli a seguito della presentazione della 
domanda di sostegno. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria amministrativa, si procederà alla valutazione della 
Proposta Progettuale sulla base dei criteri di selezione. 

In caso di esito negativo dell’istruttoria amministrativa l’istanza viene dichiarata non 
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ammissibile; l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC, 
successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. Il 
Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non 
ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di 
Graduatoria Regionale di Merito definitiva (cfr. Par. 13.4 e 0). Si precisa che, il Soggetto 
Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all’interessato i motivi del 
mancato accoglimento dell’istanza di riesame. 

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il 
rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla 
concessione dell’aiuto venisse meno dopo l’ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato 
integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che 
devono permanere successivamente alla concessione dell’aiuto. 

 

13.3. Valutazione delle Proposte Progettuali e Graduatoria 

Le proposte progettuali che abbiano superato positivamente l’istruttoria amministrativa 
saranno valutate in base ai criteri di selezione definiti nel bando, fatte salve le eccezioni previste 
dall’articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la loro ammissibilità è sempre subordinata al 
raggiungimento di un punteggio minimo.  

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto, ai fini della predisposizione della graduatoria 
di merito, sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio, fino ad un massimo 
di 100 punti. Saranno considerati idonei i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 
55 punti. I progetti idonei saranno ammessi alla seconda fase di valutazione secondo l’ordine 
della graduatoria redatta per ciascuna Focus Area e sino ad esaurimento delle risorse disponibili 
della stessa. In caso di parità di punteggio sarà selezionato il progetto che avrà riportato il 
maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui al principio di 
selezione 4 (criteri 4.1, 4.2, 4.3). In caso di ulteriore parità sarà data preferenza alla proposta 
progettuale pervenuta prima, come da ricevuta di consegna della PEC di invio (nel caso di più 

PEC, dell’ultima utile a completare la documentazione). 

La Commissione può disporre tagli e/o modifiche a singole voci di spesa a seguito della verifica 
di ammissibilità dei costi delle operazioni, in termini di pertinenza e congruità.  

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità dei costi, in primis sarà verificata la 
conformità delle voci indicate con le categorie di costo previste nel bando. Parallelamente, per 
ogni singola voce sarà verificato se è:  

 imputabile, ovvero, in diretta relazione tra spese, operazioni ed obiettivi;  

 pertinente rispetto al progetto. I costi per essere ammissibili devono essere strettamente 
connessi all’operazione approvata, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività̀ 
ammissibili previste dal progetto. La valutazione della pertinenza è demandata alla 
commissione di valutazione che valuta la pertinenza dei costi in base alla documentazione 
presentata; 

 congrua rispetto ai costi approvati. Non vengono riconosciuti costi eccessivamente elevati 
o superflui. Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a insindacabile giudizio 
di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del 
bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo. Il costo è 
superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato. La valutazione 
della congruità̀ dei costi è demandata alla commissione di valutazione, che la valuterà̀ in 
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base alla documentazione presentata.  

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta 
un “Piano dei fabbisogni”, che contiene l’analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario 
giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul 
progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego 
temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando 

applicabile, con evidenza del costo orario. 

 

13.4. Graduatoria Regionale di merito provvisoria e definitiva 

All’esito dell’istruttoria e valutazione delle proposte, l’Autorità di Gestione adotta e dispone la 
pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di merito provvisoria, che individua: 

i) elenco provvisorio delle Proposte idonee; 

ii) elenco provvisorio delle Proposte non ammissibili (che include le Proposte non 
ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e le Proposte non 
ammissibili a seguito dell’esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa di 
cui al Par. 13.2). 

Contestualmente viene adottato e pubblicato l’elenco definitivo delle Proposte non ricevibili. 

 

Per le Proposte non ammissibili (sia per mancato raggiungimento del punteggio minimo, sia a 
seguito dell’esito negativo dell’istruttoria amministrativa di cui al Par. 13.2) l’avvenuta 
esclusione dell’istanza è comunicata all’interessato mediante PEC successivamente alla 
pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. L’interessato può far 
pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, 
richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria 

Regionale di Merito definitiva. 

Per le Proposte idonee per le quali all’esito dell’istruttoria è stata determinata una riduzione 
del contributo richiesto, l’interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla 
pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 
0) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva. 

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del 
riesame, comunica all’interessato i motivi del mancato accoglimento dell’istanza di riesame. 
Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC 
della Graduatoria Regionale di Merito definitiva, che individua: 

i) elenco definitivo delle Proposte idonee alla presentazione della domanda di 
sostegno per ogni focus area; 

ii) elenco definitivo delle Proposte non idonee per esaurimento della dotazione 
finanziaria del bando; 

iii) elenco definitivo delle Proposte non ammesse. 

 

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale di Merito definitiva è possibile 
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esperire ricorso    al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi 
disponibili “economie” (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d’asta), l’Autorità 
di Gestione dispone l’eventuale scorrimento della graduatoria, previa valutazione di fattibilità 
ed opportunità. 

 

14. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno 
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle 
Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili 
stabiliti dalla legislazione UE e nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, 
aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. Tali controlli comprendono in particolare la 
verifica dei seguenti elementi: 

 l’ammissibilità del beneficiario; 

 i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si 
chiede il sostegno; 

 il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili; 

 per i costi reali di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, 
esclusi gli ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati; tuttavia 
per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 euro, la ragionevolezza dei costi può 
essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall’AdG. 

I controlli amministrativi, inoltre, comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti 
a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento ai periodi di programmazione 
precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli 
aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi. 

Ai fini dei controlli amministrativi, il trattamento delle Domande di Sostegno prevede le 
seguenti fasi: 

 verifica di ricevibilità; 

 istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità); 

 revisione della Domanda di Sostegno. 

 

14.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno 

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l’istruttoria di 
ricevibilità formale delle Domande. La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante 
la verifica della: 

 presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della 
Domanda sul SIAN, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 9.2); 

 sottoscrizione dell’istanza (con codice OTP). 

Sono dichiarate irricevibili le Domande per cui sia verificata una o più delle seguenti circostanze: 

 presentazione oltre i termini stabiliti; 

 mancato rilascio sul SIAN; 
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 mancanza della firma digitale (con codice OTP) del richiedente. 

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza è dichiarata non ricevibile; 

l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario via PEC. 

In caso di esito positivo, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità. 

 

14.2. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno 

Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l’esame 
degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo. 

Nell’ambito di tale istruttoria è prevista la verifica: 

 della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed 
allegata alla Domanda; 

 del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, 
nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi; 

 della ragionevolezza dei costi rispetto all’operazione che si vuole realizzare secondo le 
modalità descritte nel successivo Paragrafo 14.2.2. 

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal 
richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). Ciascuna 
dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La 
necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse 
sono sottoscritte in modalità digitale. 

La veridicità delle autodichiarazioni, ivi comprese quelle allegate alla proposta progettuale, è 
verificata nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa attraverso acquisizione d’ufficio 
delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti che siano 
eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel caso in cui dai controlli scaturisse la non veridicità del contenuto dell’autocertificazione si  
applicherà l’art. 75 del DPR n. 445/2000, con il conseguente rifiuto del sostegno e la decadenza 
del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, inoltre, si provvederà alla denuncia all’Autorità 

Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

Si specifica, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, il sostegno è rifiutato 
o revocato integralmente qualora si accerti che il richiedente ha presentato prove false per 
ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Il 
richiedente è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile 
dell’accertamento e per l’anno civile successivo, come riportato nello specifico documento 
approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si procederà alla attribuzione 
alla domanda di sostegno del punteggio confermando quello attribuito alla proposta 
progettuale nella fase di valutazione di cui al paragrafo 13.3. 

In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, l’istanza viene dichiarata non 
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ammissibile; l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC, 
successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. Il Beneficiario può 
far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, 
richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria 
Regionale definitiva (cfr. Par. 14.5 e 0). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso 
di esito negativo del riesame, notifica all’interessato i motivi del mancato accoglimento 
dell’istanza di riesame. 

In nessun caso il riesame potrà riguardare gli esiti del procedimento che ha portato alla 
definizione della graduatoria regionale di merito definitiva di cui al paragrafo 13.4, ivi 

compresa l’attribuzione del punteggio e la definizione degli importi ammissibili. 

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il 
rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla 
concessione dell’aiuto venisse meno dopo l’ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato 
integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità 

che devono permanere successivamente alla concessione dell’aiuto. 

Inoltre, ai sensi dell’ articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno verrà rifiutato o revocato, 
integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, 
laddove pertinente, se non sono rispettati gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell’Unione 
o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR (in particolare, per quanto riguarda appalti 
pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie), come meglio definito nei successivi 

Paragrafi 15.1, 17 e 18.3. 

 

14.2.1. Documentazione incompleta 
La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all’atto 
della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei 
documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno. 

Laddove previsto dai bandi, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti 
di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’investimento possono 
essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di 
Sostegno e trasmessi al Soggetto Attuatore competente entro i termini perentori stabiliti dai 
bandi, comunque prima della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, pena il rifiuto 
del sostegno e l’esclusione dalla Graduatoria regionale definitiva. Si precisa, in ogni caso, che 
l’avvio dei lavori è sempre subordinato all’acquisizione e presentazione di tutti i titoli abilitativi, 
le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari 
per la realizzazione dell’investimento. 

 

14.2.2. Ragionevolezza dei costi 
Nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno è previsto uno  
specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi 

rispetto all’operazione e alle prescrizioni del bando. 

L’elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai 
regolamenti finanziari dell’UE e, in particolare, l’applicazione del principio di economicità. 

La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all’operazione e 
alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o 
parziale del sostegno. 
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La verifica della ragionevolezza dei costi non è prevista per le: 

 Spese di funzionamento (costi indiretti) in quanto applicano l’ipotesi di costi semplificati 
di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013  

 Spese di Personale calcolate secondo le tabelle standard dei costi unitari di cui all’art. 67 
del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b) per le seguenti categorie: 

 personale di Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e 
imprese del settore agro-industriale; 

 Imprenditore Agricolo; 

 Operai agricoli dipendenti; 

 Spese per prestazioni professionali per:  

 consulenza agraria fornita da agronomi;  

 consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;  

 servizi veterinari, servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali 
e consulenti del lavoro;  

 attività degli studi di ingegneria; 

 studi di geologia; 

 altre consulenze professionali e/o specialistiche assimilabili 

alle quali sarà applicato il costo unitario standard di cui all’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, 
comma 1, lett. b). 

 

14.2.2.1 Ragionevolezza dei costi relativi all’acquisto di beni materiali e immateriali per i Beneficiari 
Privati 

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato, ai fini della determinazione della 
ragionevolezza dei costi relativi all’acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una 
selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa 
confrontabili. 

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili 
e competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, 

redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che: 

 illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e 
quelle opzionali; 

 rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la 
relativa offerta; 

 attesti la congruità di tutte le offerte pervenute; 

 specifichi i motivi della scelta dell’offerta. 

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi. I preventivi 
devono necessariamente: 

 riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se 
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diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo 
unitario (sono esclusi preventivi “a corpo”); 

 riportare i seguenti dati essenziali: 

a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale 
e/o  amministrativa; 

b) tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura; 

c) prezzo dell’offerta e modalità di pagamento; 

d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile; 

 essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di 
validità dell’offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti 
la data di presentazione della Domanda di Sostegno; 

 essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale/socio di 
maggioranza; 

 essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo; 

 essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo; 

 essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta. 

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta 
elettronica certificata, ovvero su quella del responsabile scientifico e allegati alla Domanda di 

Sostegno. 

A partire dal 7 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei 
preventivi on-line e per la costituzione di un archivio di fornitori, che sostituisce la PEC quale 
strumento per la richiesta e ricezione dei preventivi. 

Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l’applicativo on-line 
per la richiesta dei preventivi: 

 http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf 

 

L’assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non 
ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di 
sostegno, qualora ne ricorrano le condizioni in sede di valutazione. Per attrezzature e/o beni 
afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non è possibile 
reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica 
relazione tecnica del tecnico progettista, controfirmata dal responsabile scientifico che illustri 
la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti. 

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi, i quali dovranno essere basati sui prezzari 
ufficiali regionali vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati 
di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale deve essere la medesima 
per ciascuna voce del computo metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un’apposita 
relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che specifichi i motivi della scelta 
dell’offerta. 

Per opere non previste nei prezzari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
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prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri. 

Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, 
la qualità del servizio e l’affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo 
prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, 
informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti 
figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del 

progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) e sui costi di realizzazione. 

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere 
attestata l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi 
oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato. In tal caso, 
per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo 
orario/giornaliero di analoga figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili 
dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale. 

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare 
l’importo dell’offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale 
maggiorazione di spesa. 

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta 
un “Piano dei fabbisogni” (parte integrante della Proposta progettuale), che contiene l’analisi 
delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali  quantitativo, 
il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il 
rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei 

costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.  

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 
14.2.2.2. 

 

14.2.2.2 Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici 

Per le Misure che prevedono beneficiari pubblici dovranno essere osservate le regole indicate 
nel presente paragrafo ai fini della ragionevolezza dei costi. 

Per lavori, servizi e forniture 

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture i Beneficiari Pubblici scelgono la procedura 
attenendosi a quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell’avvio delle 
procedure di affidamento. 

Se i lavori sono realizzati con personale interno (lavori in amministrazione diretta, di cui al par. 
8.2.2 delle presenti Disposizioni), ai fini della ragionevolezza, si terrà conto delle tabelle standard 
dei costi unitari di cui all’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), ove applicabili. 
Anche in questo caso, il beneficiario è tenuto a presentare il piano dei fabbisogni. 

Per l’affidamento delle attività di consulenza 

Per l’affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d’opera intellettuale, 
la selezione soggiace comunque all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al 
fine di rispettare i principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, 
trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la valutazione di congruità della 
scelta posta in atto rispetto al bisogno dell’ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad 
apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo 
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quanto prescritto dall’ art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001.  

In merito alla determinazione degli importi massimi dell’attività di consulenza, per le materie 
non contemplate nel paragrafo 14.2.2 - Ragionevolezza dei costi - si fa riferimento alla Circolare 

2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste 
dalla norma per gli affidamenti diretti, l’ente dovrà comunque espletare una preliminare 
indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno 
tre operatori economici. 

In tutti i casi la ragionevolezza della spesa deve essere effettuata, anche in caso di appalti, 
tramite uno dei metodi previsti e deve essere verificata in fase di istruttoria tramite la 

corrispondente check-list Agea: 

 Ragionevolezza della spesa tramite 3 preventivi 

 Ragionevolezza della spesa tramite costi di riferimento 

 Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi 

 

14.3. Correzione di errori palesi 

Il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi disciplinate dall’art. 4 del Reg. 
(UE) n. 809/2014 della Commissione, ai sensi del quale, in caso di errori palesi riconosciuti 
dall’autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali 
documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi 
momento dopo essere stati presentati. 

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un 
controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e 
comunque si considera errore palese quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle 
ordinarie attività istruttorie. Il concetto di “errore palese” non può essere, quindi, applicato in 
maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una 
valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede. 

Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una 
domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di 
presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in 
possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente. 

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori 
palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione: 

a. meri errori di trascrizione: 

- errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati; 

- incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati; 

- errati riferimenti del conto corrente; 

b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza: 

- incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda; 

- incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati. 

Gli errori determinati dal risultato di controlli incrociati delle Domande di Sostegno/Pagamento 
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con banche dati esterne non possono essere considerati automaticamente o sistematicamente 

come errori palesi, ma devono essere valutati caso per caso. 

Il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi inviando una richiesta via PEC, 
debitamente sottoscritta, alla UOD competente. Alla richiesta deve essere allegato il documento 
di identità del richiedente in corso di validità, nonché l’eventuale documentazione necessaria 
al “riconoscimento dell’errore palese”. A seguito di istruttoria puntuale, qualora ne ricorrano le 
condizioni, la UOD competente provvede al “riconoscimento dell’errore palese” e ne informa il 
beneficiario. 

Qualora l’errore sia stato commesso nella compilazione della Domanda di Sostegno, la UOD 
competente autorizza il richiedente a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica ai sensi dell’art. 
4 del Reg. (UE) 809/2014 (correzione di errori palesi), indicando puntualmente tutte le 
correzioni da effettuare sulla Domanda iniziale. In nessun caso è autorizzata la sostituzione degli 
allegati alla Domanda iniziale. 

A seguito del rilascio della Domanda di rettifica, la competente UOD accerta: 

 che le modifiche alla Domanda iniziale abbiano riguardato esclusivamente le 
correzioni precedentemente autorizzate; 

 che gli allegati alla Domanda iniziale non siano stati modificati. 

Le Domande di rettifica per le quali anche una sola di tali verifiche abbia dato esito negativo, 
sono irricevibili. Sono irricevibili anche le Domande di rettifica presentate successivamente alla 
scadenza dei bandi, senza preventiva autorizzazione regionale. 

Qualora il riconoscimento dell’errore palese riguardi un allegato alla domanda di sostegno 
iniziale, la UOD competente ne tiene conto nel proseguo dell’istruttoria. In nessun caso può 

essere autorizzata la sostituzione dell’allegato originario tramite Domanda di rettifica sul SIAN. 

 

14.4. Revisione delle Domande di Sostegno 

All’esito dell’istruttoria delle Domande di Sostegno, a maggiore tutela del Fondo FEASR, un 
campione del 5% delle domande pervenute viene sottoposto a revisione. All’esito di tutte le 

revisioni si procede alla formazione della graduatoria, come indicato al successivo Par. 14.5. 

 

14.5. Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva 

All’esito dell’istruttoria, l’Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della 
Graduatoria Regionale provvisoria, che individua: 

i) elenco provvisorio delle Domande di sostegno ammissibili; 

ii) elenco provvisorio delle Domande di sostegno non ammissibili a seguito dell’esito 
negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 14.2. 

Contestualmente viene adottato e pubblicato l’elenco definitivo delle Domande di sostegno non 
ricevibili. 

Per le Domande non ammissibili l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata all’interessato 
mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. 
L’interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di 
non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede 
di Graduatoria definitiva. 
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Per le Domande ammissibili per le quali all’esito dell’istruttoria è stata determinata una 
riduzione del contributo richiesto, l’interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla 
pubblicazione della Graduatoria Regionale Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 0) i cui esiti 
saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva. 

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del 
riesame, comunica all’interessato i motivi del mancato accoglimento dell’istanza di riesame. 
Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC 
della Graduatoria Regionale definitiva. 

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale definitiva è possibile esperire 
ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi 
disponibili “economie” (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d’asta), l’Autorità 
di Gestione dispone l’eventuale scorrimento della graduatoria regionale di merito definitiva, 
previa valutazione di fattibilità ed opportunità, riaprendo il bando sul SIAN per la presentazione 
delle domande di sostegno delle proposte progettuali divenute idonee a seguito dello 
scorrimento di graduatoria. 

 

15. Concessione dei benefici 

15.1. Provvedimento di concessione 

Relativamente alle Domande ammissibili e finanziabili in graduatoria, il Soggetto Attuatore 
genera il CUP e adotta il Provvedimento di concessione dell’aiuto (DICA) e invita il beneficiario, 
a mezzo PEC, a presentarsi entro un congruo termine presso la sede del Soggetto Attuatore per 
ricevere e sottoscrivere la DICA. La mancata sottoscrizione del provvedimento di concessione 
entro tale termine comporta l’attivazione della procedura di decadenza dall’aiuto (rinuncia 
implicita). 

I Provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, 
dovranno specificare, tra l’altro: 

 il soggetto mandatario, il legale rappresentante e tutti i soggetti componenti il 
partenariato; 

 il codice fiscale o P.IVA del soggetto capofila, il codice fiscale o partita IVA del nuovo 
soggetto giuridico. 

Resta di competenza esclusiva del soggetto capofila/rappresentante legale la presentazione 

della domanda di proroga o di variante. 

Il Provvedimento indica i presupposti della concessione e i termini della medesima, e precisa le 
condizioni e gli obblighi al cui rispetto il Gruppo Operativo è tenuto, in relazione al bando di 
riferimento, nonché degli impegni assunti con la presentazione della Domanda. 

Ferma restando la immodificabilità del progetto candidato, eventuali modifiche in aumento del 
quadro economico allegato alla Domanda di Sostegno restano a carico del beneficiario. 
L’adozione del Provvedimento di concessione è, in ogni caso, sempre subordinata alla 
presentazione dei necessari titoli abilitativi autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di 
assenso comunque denominati. 
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I Provvedimenti di concessione specificano: 

 numero identificativo della Domanda di Sostegno (barcode) attribuito dal SIAN; 

 il Codice Unico di Progetto (CUP) ed eventuale CIG; 

 il nominativo del Beneficiario e la ragione sociale; 

 il codice fiscale o P.IVA; 

 la spesa ammessa a finanziamento; 

 il contributo concesso; 

 le date limite per l’avvio e la conclusione degli interventi. 

Il Provvedimento di concessione riporta, inoltre: 

 prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio; 

 obblighi e limiti derivanti dai vincoli di stabilità delle operazioni – art. 71 del Reg. (UE) n. 
1303/2013 – nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale, con 
indicazione della loro durata; 

 tempistica di realizzazione e termine entro il quale le operazioni dovranno essere 
ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando. Dovrà essere 
specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste, nel caso in cui non sia 
intervenuta una proroga autorizzata, comporta l’applicazione di riduzioni/esclusioni 
(nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in 
materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni) sino alla decadenza totale e la revoca del 
contributo; 

 obbligo di comunicare, entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del 
Provvedimento di concessione, le coordinate (IBAN) del conto corrente bancario o 
postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario; in caso di Enti pubblici e 
Organismi di diritto pubblico, obbligo di comunicazione degli estremi del conto di 
tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di 
rimodulazione del contributo; 

 obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, compreso l’obbligo 
di effettuare i pagamenti a favore dei creditori esclusivamente tramite le modalità 
indicate al Par. 17.3.4 delle presenti Disposizioni, a valere sul suddetto conto corrente 
dedicato (ovvero, conto di tesoreria), nonché l’obbligo di registrare in un sistema 
contabile distinto o secondo un apposito codice contabile tutti i pagamenti relativi 
all’intervento; 

 obblighi in materia di informazione e pubblicità; 

 obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli 
interventi; 

 obbligo di conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa 
all’intervento per tutta la durata dell’impegno e, comunque, per almeno cinque anni 
qualora l’impegno abbia una durata inferiore, nonché di rendere la stessa disponibile al 
personale delle competenti autorità incaricate dello svolgimento delle verifiche/audit; 



42 

   

 

 obbligo di collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e 
comunitarie l’espletamento delle attività istruttorie e di controllo; 

 i riferimenti inerenti il sistema dei controlli e la misura delle riduzioni, delle esclusioni e 
delle sanzioni applicabili; 

 i riferimenti per la presentazione delle Domande di Pagamento (anticipo, acconti e 
saldo), conformemente a quanto previsto da AgEA e dalle presenti Disposizioni; 

 i riferimenti per la presentazione della Domanda di proroga o variante. 

Con riferimento agli impegni e agli obblighi riportati nel Provvedimento di concessione, si 
precisa che gli stessi devono essere rispettati, in ogni caso, da parte di tutti i soggetti associati, in 
qualsiasi forma siano essi costituiti. 

Il provvedimento deve riportare le indicazioni del foro competente e le eventuali condizioni 
risolutive. 

Inoltre, per gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 in regime de minimis generale, 
il Provvedimento di concessione riporta sia l’avvenuto inserimento delle informazioni nel 
registro informatico (RNA/SIAN), sia l’avvenuta interrogazione dello stesso. 

L’indicazione dell’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l’avvenuta 
interrogazione dello stesso si ottiene inserendo, per le misure che si configurano come aiuti, sia 
che si tratti di misure gestite esclusivamente sul RNA che sul SIAN, i codici CAR e COR (COVAR) 
all’interno dei provvedimenti di concessione. La mancata tracciatura dei suddetti codici rende 
l’atto di concessione privo di efficacia giuridica. Le modalità operative per il corretto utilizzo del 

registro sono state definite con apposito provvedimento dell’AdG: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf 

 

15.2. Proroghe 

Le proroghe sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza 
di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili 
usando l’ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l’inizio che la fine delle operazioni. Le 

richieste di proroga devono pervenire via PEC, nelle more dell’adeguamento del SIAN. 

Nella richiesta vanno esposte dettagliatamente le motivazioni a sostegno della medesima, che 
per essere ritenute valide, non devono essere imputabili a negligenze del richiedente. L’istanza 
di proroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione tecnica 
sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo 

possibile i tempi di realizzazione degli investimenti. 

Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuta se concedere o meno la proroga. La 
concessione avviene, comunque, attraverso l’emanazione di un apposito provvedimento; nel 
caso di mancata concessione della proroga, l’esito negativo viene comunicato al Beneficiario 
per iscritto. 

La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere 
richiesta entro il termine per l’ultimazione delle operazioni, pena l’applicazione di 
riduzioni/esclusioni previste nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in 
materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni. 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf
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15.3. Varianti 

Le varianti degli interventi finanziati sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per 
motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a: 

 condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza; 

 cause di forza maggiore, come definite al Paragrafo 17.5; 

 opportunità di natura tecnica. 

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare: cambio di beneficiario, 
cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate, 
cambio di fornitore. 

La Domanda di variante, rilasciata attraverso il SIAN e corredata della necessaria 
documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata a firma congiunta 
del legale rappresentante del Soggetto Capofila del G.O. e del Responsabile Scientifico, al 
Soggetto Attuatore competente, il quale ne effettua l’istruttoria, pronunciandosi sull’eventuale 
ammissibilità. 

Possono essere autorizzate varianti ai progetti a condizione che le modifiche proposte: 

 non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili 
(comprese le presenti disposizioni ed i bandi di attuazione); 

 non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati, inclusi i criteri e le condizioni che 
hanno reso l’iniziativa finanziabile (condizioni di ammissibilità, impegni ed altri obblighi); 

 non determinino la riduzione del punteggio attribuito al progetto al di sotto del 
punteggio attribuito all’ultima domanda finanziata inserita in graduatoria o al di sotto 
del punteggio minimo previsto dal bando; 

 non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa 
superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione. 

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale 
dell’investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l’importo originario resta 
a totale carico del Beneficiario, ma costituirà parte integrante dell’oggetto delle verifiche che 
saranno realizzate anche ai fini dell’accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare 
esecuzione dell’intervento. 

Le varianti in corso d’opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora 
siano comunque realizzate, comportano l’applicazione di riduzioni/esclusioni (nella misura 
stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, 
esclusioni e sanzioni), fermo restando che l’approvazione della variante e l’ammissibilità della 
relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti. 

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche 
migliorative rispetto ad una determinata voce di spesa che: 

 introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di 
sostenibilità ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
ferme restando le altre caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni 
previsti nel progetto; 

 non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti 
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di assenso comunque denominati; 

 siano autorizzate dal Responsabile Scientifico; 

 non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti 
nel quadro economico approvato e presente sul SIAN; 

 garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni 
ed altri obblighi; 

 non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario. 

Inoltre, il cambio fornitore/prestatore d’opera non è considerato variante qualora: 

 sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura; 

 il bene oggetto di fornitura/servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative 
a quello originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda 
di Sostegno ed ammesso in sede di istruttoria; 

 garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed 
altri obblighi; 

 non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario; 

 non comporti aumento di spesa. 

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà 
inviare via PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di 
presentazione della domanda di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa2, conformi e 
confrontabili con quelli originari, la documentazione tecnico – economica eventualmente 
prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta dal responsabile scientifico, la quale attesti 
la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e specifichi le motivazioni poste a base 
della modifica. Alla relazione, a firma del Responsabile Scientifico, dovrà essere allegato il nuovo 
quadro economico.  

Qualora all’esito delle verifiche, anche effettuate in fase di saldo, risulti che non è rispettato 
anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica non sarà approvata e la relativa spesa non sarà 
ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette condizioni, qualora la modifica sia 
comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di variante non 
preventivamente approvata, inclusa l’applicazione delle eventuali riduzioni/esclusioni/revoche 
previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione delle operazioni. 

Varianti, modifiche di dettaglio e cambi fornitore/prestatore d’opera sono valutati dalla 
Commissione di Monitoraggio e Collaudo competente per progetto. 

In ogni caso, sia per le varianti che per i cambi fornitori e per le modifiche di dettaglio, per tutti 
i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l’applicativo on-line per 
la richiesta dei preventivi. 

 http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf 

 

                                                           
2 Nel caso di cambio fornitore, sussistendo la piena corrispondenza del bene oggetto di fornitura/servizio a quello 
originariamente identificato in fase di Domanda di Sostegno, è possibile allegare un unico preventivo fornito dal nuovo 
fornitore. 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf
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15.4. Modifica della Composizione del Partenariato 

In linea di principio, non è consentita una modifica della composizione del partenariato, in 
quanto lo stesso deve garantire: 

 il rispetto delle finalità generali del PSR e delle prescrizioni normative applicabili; 

 il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di Domanda di Sostegno, 
compreso il punteggio ottenuto, per tutta la durata dell’intervento; 

 il rispetto di condizioni e impegni assunti con l’atto di concessione, ivi compresi quelli 
previsti per il periodo successivo all’ultimazione del progetto. 

E’ tuttavia possibile, in alcune ipotesi ed a certe condizioni, una modifica della composizione del 
partenariato. 

La sostituzione di un componente del Partenariato, ivi compreso il Capofila nei casi previsti, 
deve avvenire con un soggetto che abbia caratteristiche equivalenti ai fini della valutazione 
della proposta progettuale e più in generale deve assicurare lo stesso apporto al progetto in 
termini di struttura, competenze del personale, esperienza maturata, settore di attività. 

Il soggetto in sostituzione, che verrà sottoposto alla preventiva valutazione ed approvazione e 
quindi alle verifiche di affidabilità/ammissibilità da parte del competente Soggetto Attuatore, 
dovrà possedere caratteristiche analoghe al soggetto sostituito   e assumere tutti gli impegni ed 
obblighi che erano in capo allo stesso. 

In ogni caso, inoltre, il Partenariato modificato, nel suo insieme, deve comunque garantire tutti 

i requisiti verificati in sede di istruttoria, compreso il punteggio ottenuto. 

 

 

16. Domande di Pagamento 
Le Domande di Pagamento devono essere presentate secondo le modalità indicate nei 
precedenti Paragrafi 9 e 16, previo l’eventuale aggiornamento del “fascicolo aziendale” e sulla 

base di una Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento. 

Considerato che per la presentazione della Domanda di Sostegno è prevista la procedura di 
“Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi” (cfr. Par.  9.2), e fatte 
salve le ulteriori disposizioni del bando: 

 nel caso di ATI/ATS, la Domanda di Pagamento dovrà essere presentata dal soggetto 
capofila del partenariato in nome e per conto di tutti i partner, sulla base del mandato 
speciale con rappresentanza a lui conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di 
referente dell’amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione del progetto, nonché di soggetto che percepisce le erogazioni del contributo 
da parte dell’OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner. 

 nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di autonoma 
soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale soggetto attraverso i propri 
organi rappresentativi. 

Salvo diversi ed ulteriori dettagli forniti dall’OP AgEA, nel caso in cui sia il capofila a presentare 
la Domanda di Pagamento (a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli partner, 
complete della relativa documentazione giustificativa), è il capofila stesso ad acquisire i 
pagamenti dall’OP AgEA. Questi ultimi sono effettuati sul conto corrente intestato al capofila. Il 
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capofila ripartisce le somme ricevute dall’OP AgEA entro i termini stabiliti nell’accordo di 
cooperazione, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei 
partner. 

 

16.1. Presentazione delle domande 
Le Domande di Pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

 Domande di Pagamento per Anticipazione; 

 Domande di Pagamento per Acconto (SAL); 

 Domande di Pagamento per Saldo. 

La presentazione di una Domanda di Pagamento per Saldo è sempre obbligatoria ai fini della 
chiusura delle operazioni. 

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una 
Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La 
presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati o, in 

alternativa, in proprio (utente qualificato). 

Per le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento si rimanda al Par. 9.3. 

 

16.2. Domanda di Pagamento per Anticipazione 

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, le anticipazioni possono essere 
richieste esclusivamente e per l’importo corrispondente nell’ambito di operazioni che prevedono 
la realizzazione degli investimenti per prototipi di cui al par. 12.3.2, ad esclusione dei lavori in 

economia. 

I Beneficiari del sostegno agli investimenti sia materiali che immateriali di cui all’ art. 45 del Reg 
(UE) n. 1305/2013, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, possono 
richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Nel caso specifico della t.i. 16.1.2 gli investimenti riguardano esclusivamente i costi inerenti la 
costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di 
impianti sperimentali e loro messa a dimora; acquisto di software funzionali alla realizzazione 
del Piano.   

L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per 
l’investimento stesso. Nel caso di Enti Pubblici, l’ammontare di tale anticipo non può superare 
il 50% del contributo pubblico, rimodulato dopo l’appalto ed al netto della voce Imprevisti, solo 
qualora il Beneficiario abbia applicato in sede gara un punteggio non superiore a 70 punti 
percentuali per gli aspetti qualitativi o nel caso abbia fatto ricorso al criterio del prezzo più 
basso; nel caso in cui, invece, il Beneficiario applichi un punteggio superiore a 70 punti 
percentuali per gli aspetti qualitativi, l’ammontare massimo dell’anticipo non potrà superare il 

35% del contributo pubblico, rimodulato dopo l’appalto e sempre al netto della voce Imprevisti. 

Per “adeguata garanzia”, nel caso dei Beneficiari privati, si intende una garanzia fideiussoria, 
bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati. Nel caso dei 
Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito 
quale garanzia da una pubblica autorità, a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo non è stato riconosciuto. Le istruzioni 
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operative n. 39 del 26/09/2017 e n. 49 del 19/09/2019 dell’OP AgEA, a cui si rimanda, 
definiscono la procedura per la gestione delle garanzie nell’ambito della programmazione 2014-
2020 e forniscono i modelli di garanzia e di dichiarazione di impegno resi disponibili sul SIAN. 

In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell’OP AgEA e deve corrispondere al 
100% dell’importo anticipato. L’importo anticipato, nel caso dei Beneficiari pubblici, è 
commisurato all’importo rideterminato a seguito dei ribassi d’asta. 

La garanzia fideiussoria è svincolata solo a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente 
sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese 

siano superiori all’anticipo erogato. 

Nel caso in cui l’intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo 
approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo ed anche a seguito di 
variante approvata, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente 
l’anticipo pagato (cfr. Esempio 1 nel seguente box). Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché 
l’anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione 
degli interessi non sarà dovuta, come stabilito dalle vigenti “Linee guida sull’ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”. 

 

Esempio 1 

a) Importo del contributo approvato per la parte di investimenti 100.000 

b)   Anticipo richiesto/erogato (100.000 * 50%) = 50.000 

c) Importo delle spese rendicontate a saldo 90.000 

d)   Anticipo “corretto” (90.000 * 50%) = 45.000 

e) Importo sul quale sono calcolati gli interessi maturati (50.000 - 45.000) = 5.000 

 

Inoltre, nel caso in cui l’intervento si concluda con una spesa complessiva per investimenti 
(prototipi) inferiore rispetto all’importo dell’anticipo erogato, si procede a recuperare gli 
importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati. 

 

16.3. Domande di Pagamento per SAL e Saldo 

I singoli bandi di attuazione specificano la documentazione tecnica/amministrativa da 

presentare a corredo delle Domande di Pagamento per i singoli SAL e per il Saldo. 

I pagamenti per Sal e per Saldo sono subordinati al raggiungimento di una corrispondente quota 

di avanzamento fisico delle attività di progetto. 

Tale avanzamento è misurato dagli indicatori di monitoraggio esposti nella proposta 
progettuale, che devono comprovare, in modo puntuale e misurabile, il grado di realizzazione 
delle attività progettuali, coerenti con il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del 
progetto stesso, ed essere direttamente in relazione con le spese esposte. 

 

16.3.1. Acconti (SAL) 
L’importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l’eventuale importo già accordato in 
anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso/rimodulato. 

Al fine di garantire maggiore liquidità ai beneficiari, in fase di SAL, è consentito ammettere a 
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contributo anche i pagamenti riferiti a fatture di acconto sulla base di contratti di 
fornitura/ordini per macchinari o per la realizzazione di opere. Le fatture di acconto dovranno 
essere completamente saldate e quietanzate, a fronte di un contratto debitamente sottoscritto. 
In tale ipotesi, alla Domanda di Pagamento per SAL, in aggiunta a quanto già previsto dalle 
presenti Disposizioni Generali e dai singoli bandi, dovranno essere allegate le fatture 
quietanziate relative ai pagamenti in acconto, nonché: i) l’elenco descrittivo degli interventi in 
corso di completamento e delle relative spese sostenute; ii) la copia dei contratti/ordini, relativi 
a lavori, servizi e forniture, in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle fatture di acconto; 
iii) una dichiarazione del beneficiario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle opere 
previste dal progetto finanziato. 

 

16.3.2. Conclusione delle operazioni e Saldo 
La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore 
entro il termine previsto dal Provvedimento individuale di concessione/proroga. La 
presentazione della Domanda oltre il termine prescritto comporta l’applicazione di 
riduzioni/esclusioni nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni 
regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni. 

A conclusione dell’operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo al 
Soggetto Attuatore competente, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa 
e contabile. Per conclusione dell’operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e 
finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle 
forniture. 

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione delle attività e/o dei 
lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di concessione del finanziamento; 
nel caso degli investimenti, le verifiche devono accertare anche l’effettiva realizzazione e 
funzionalità dell’investimento (anche a seguito dell’accertamento in situ). 

Qualora, a completamento delle operazioni, si generino economie di spesa, i Beneficiari non 
sono autorizzati al loro utilizzo. 

Maggiori costi rispetto alla spesa ammessa e approvata con il Provvedimento di 
concessione/rimodulazione/variante restano a totale carico del Beneficiario, ancorché soggetti 
alle verifiche del competente Soggetto Attuatore. 

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all’iniziativa progettuale approvata, ai 
fini dell’ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora sia riscontrato che l’intervento realizzato 
parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia 
della decadenza totale e per la revoca della concessione del contributo, nonché per la 

restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. 

Se il lotto è funzionale e il progetto rispetta gli obiettivi originariamente prefissati, è possibile 
riconoscere ed ammettere le spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali 
compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati ed applicando la 
rideterminazione dell’importo delle spese generali, commisurandole, nel rispetto dei limiti 
percentuali definiti nel provvedimento di concessione/rimodulazione/variante, alle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate. 

Inoltre, nel caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto al progetto approvato, si 
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applica la rideterminazione, proporzionale alle spese effettivamente rendicontate, per tutte le 
voci di spesa che prevedono una percentuale massima rispetto alla spesa totale ammissibile (es. 
acquisto terreni, acquisto immobili ecc.). 

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata 
maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. 

 

16.4. Rendicontazione delle spese 

16.4.1. Rimborso dei costi ammissibili con applicazione dei costi semplificati 
In relazione alle spese per il personale dipendente e delle prestazioni professionali (par. 14.2.2), 
sono d'applicazione le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera b) del 
Reg. (UE) n 1303/2013. 

Il ricorso ai costi semplificati cambia il concetto di spesa “sostenuta” dai beneficiari, non occorre 
giustificare la spesa né i singoli documenti finanziari di supporto. Nello specifico, la spesa 
sostenuta e certificata alla CE corrisponde al costo unitario standard orario moltiplicato per il 
numero di ore dedicate al piano indicate tramite apposita dichiarazione (timesheet). 

 

16.4.2. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati 
Ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono 
assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, 
unitamente, se del caso, agli ammortamenti. 

Ai sensi dell’art. 131, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili contenute in 
una Domanda di Pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili 
di valore probatorio equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente 
si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l’emissione di 
fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in 

conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. 

Nel caso del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati attraverso fatture 

debitamente quietanzate, queste dovranno: 

 riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse 
si riferiscono; 

 risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato – indicando il riferimento al PSR 
Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che verranno 
nelle stesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti; 

 riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate; 

 riportare il CUP. 

Ogni fattura, inoltre, dovrà essere accompagnata da una apposita dichiarazione di quietanza 
liberatoria rilasciata dal venditore/creditore attestante anche il requisito di novità dei beni. Al 
fine di evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, oltre a verificare la presenza del 
CUP e del CIG, il Soggetto Attuatore, all’esito positivo dell’istruttoria della Domanda di 
Pagamento, provvede ad annullare le fatture (limitatamente alle fatture cartacee, nei casi in cui 
non ricorre l’obbligo di fatturazione elettronica), o altri documenti contabili di valore probatorio 
equivalente, ponendo un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014-2020 e alla relativa 
Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento (nel caso di ammissibilità parziale del titolo di 
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spesa, va indicato l’ammontare della spesa ammessa a contributo). 

Nel caso degli Enti pubblici, la documentazione a sostegno della rendicontazione delle spese 
deve essere costituita da: 

 fatture e/o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

 provvedimento di liquidazione, mandato, quietanza e liberatoria. 

Gli Enti pubblici (e, in particolare, i soggetti puntualmente indicati nella Circolare interpretativa 
del MEF n. 1/DF del 9 marzo 2015) sono tenuti, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 
e ss.mm.ii., ad accettare fatture esclusivamente in formato elettronico. Inoltre, la Legge n. 205 
del 27 dicembre 2017, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto l’obbligo di 
emettere fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio 
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro 
che rientrano nel regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di 

vantaggio. 

In caso di fatture elettroniche, durante la fase di istruttoria della Domanda di Pagamento non è 
possibile la timbratura delle relative fatture3 . Ai fini della verifica dell’originale delle fatture 
elettroniche, queste dovranno essere presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle 
seguenti forme: 

 file xml, firmato digitalmente dal fornitore; 

 copia analogica del documento informatico corredata da apposita attestazione di 
conformità all’originale, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., ovvero copia cartacea con timbro recante “copia 
conforme all’originale” e firma dell’incaricato. 

16.5. Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari 

In relazione alle spese generali (costi indiretti), si applicano le opzioni di costo semplificate di 
cui all'art. 68, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n 1303/2013 per le quali è stato definito un 
tasso forfettario sulla base di quanto applicato nell'ambito del programma Horizon 2020. 

 

16.6. Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento 

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle 
Domande di Pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda 

                                                           
3 4 La Conferenza Stato-Regioni del 05/11/2020 ha espresso l’intesa sull’addendum alle “Linee guida sull’ammissibilità  
delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”. Tale addendum prevede un’integrazione al paragrafo 3.17, relativa 
ad alcune specificazioni sulle condizioni di eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica. In particolare, la 

condizione per l’eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall’inserimento del CUP  
relativo ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, 
o da scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: “PSR … Tipo 
di operazione … bando di cui alla Delibera … n. domanda ...”.Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se 
prive di CUP, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture emesse prima della presentazione della 

domanda di sostegno, e relative: i) alle spese di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli  
investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art.42 TFUE; ii) alle spese connesse a misure 
di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi 
delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento. Tali fatture devono, in ogni caso, risultare 
chiaramente riferibili al progetto finanziato e riportare un’adeguata scrittura equipollente. 
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presentata, la verifica: 

 della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale è stata accolta 
la Domanda di Sostegno, compresa la verifica degli impegni, degli altri obblighi e di quelle 
condizioni di ammissibilità che sono soggette a possibili cambiamenti durante l’attuazione  
dell’operazione; 

 dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati (tranne se si applicano le ipotesi di costi 
semplificati di cui al paragrafo 15.5 delle presenti disposizioni). 

I controlli amministrativi comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere 
su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento a periodi di programmazione 
precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli 
aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi. 

Inoltre, laddove pertinente comprendo anche le verifiche della cumulabilità tra gli aiuti concessi 
dal e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale. Infatti, la Commissione Europea ha chiarito 
con la nota prot. n. Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020 che, nel contesto degli Aiuti di 
Stato, i crediti di imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come “non aiuti”, 
forniscono comunque un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una 

parte del normale onere fiscale. 

Alla luce di tale chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità 
nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali Aiuti di Stato, sono comunque 
qualificate come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere 
concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle 
stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 e, comunque, nel limite massimo pari al costo totale dell’investimento oggetto della 
sovvenzione. A tal fine il beneficiario allega alle Domande di Pagamento per SAL e Saldo 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile alla verifica del rispetto dei limiti alla 
cumulabilità del sostegno previsto dal PSR con le altre agevolazioni a carattere fiscale, secondo 
il modello allegato ai bandi. 

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse agli investimenti comprendono, inoltre, 
almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d., 
visita in situ) per verificare la realizzazione dell’investimento stesso, da effettuarsi prima 
dell’erogazione del saldo. La visita sul luogo dell’operazione non è obbligatoria qualora 
l’operazione sia compresa nel campione selezionato per il controllo in loco (cfr., Par. 17.2), da 
svolgere a norma dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 – in tale caso, il controllo in loco include 

anche le verifiche che di norma vengono effettuate durante la visita sul luogo dell’operazione). 

Ai sensi del par. 5 dell’articolo 48 del Reg (UE) n. 809/2014, per ragioni debitamente giustificate, 
è possibile stabilire le condizioni entro le quali non ricorre l’obbligo di effettuare tali visite sul 
luogo dell’operazione, in caso di investimenti di piccola entità e/o in caso vi sia un rischio 
limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata 
realizzazione dell’investimento. A tal fine con DRD n. 76 del 02/04/2020 sono stati definiti di 
piccola entità gli investimenti di importo inferiore a 25.000 euro, per i quali non ricorre l’obbligo 
di effettuare la visita in situ, fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata 
documentazione fotografica attestante la realizzazione dell’operazione. Inoltre, con DRD n. 84 
del 17/04/2020, è stato stabilito che, sono considerate operazioni con rischio limitato di 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione 
dell’investimento, per le quali non ricorre l’obbligo di effettuare la visita in situ, le fattispecie di 
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seguito elencate: 

 acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi; 

 investimenti immateriali come descritti dall’articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del 
Reg. (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e 
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, elaborazione di piani 
di gestione forestale e loro equivalenti. 

 

In queste fattispecie, il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione 
degli investimenti effettuati. 

La decisione di non effettuare la visita sul luogo dell’operazione, e le relative motivazioni, 
formano oggetto di registrazione sul SIAN. 
 

 

Il trattamento delle Domande di Pagamento prevede le seguenti fasi: 

 istruttoria tecnico-amministrativa (verifica della conformità dell’operazione e dei costi); 

 revisione delle Domande di Pagamento; 

 predisposizione dell’elenco di liquidazione. 

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dell’istruttoria 
tecnico-amministrativa. In particolare, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, il 
Soggetto Attuatore competente esamina la Domanda di Pagamento ricevuta dal Beneficiario e 
stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, determinando: 

a) l’importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di Pagamento e nei limiti 
del Provvedimento di concessione/rideterminazione del contributo; 

b) l’importo cui il Beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese 
riportate nella Domanda di Pagamento. 

Se l’importo esposto nella Domanda di Pagamento, di cui alla lettera a), supera per più del 10% 
l’importo accertato a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, di cui alla lettera b), si 
applica una sanzione amministrativa sull’importo di cui alla lettera b). L’importo della sanzione 
corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. 
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario dimostra in modo soddisfacente di non 
essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile; a tal fine, il Beneficiario 
trasmette al competente Soggetto Attuatore la necessaria documentazione probante, entro i 
termini stabiliti dallo stesso. 

Tale sanzione si applica mutatis mutandis alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli 
in loco di cui al par. 17.2 delle presenti disposizioni. 

Nel caso in cui l’istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della Domanda 

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo 
svolgimento delle visite in situ in situazione di emergenza COVID-19, in deroga alle modalità 
ordinarie previste dall’art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la  
Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all’anno 2022, le 
cui modalità di attuazione saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni 
Operative. 
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di Pagamento, prima della conclusione del procedimento, si provvede ad inviare al Beneficiario 
un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., nell’ambito del quale sono indicate: i) le motivazioni della non ammissibilità; ii) il 
termine per far pervenire eventuali memorie e/o controdeduzioni, che corrisponde a 10 giorni 

solari dalla data di consegna della comunicazione. 

In caso di istruttoria che determini l’ammissibilità della Domanda di Pagamento, invece, si 
procede alla definizione del lotto di pagamento, alla revisione delle Domande di Pagamento, 
nonché alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. Gli elenchi di liquidazione così 
predisposti sono trasmessi all’Organismo Pagatore AgEA. 

L’erogazione del contributo ai Beneficiari compete all’Organismo Pagatore AgEA. 

 

17. Impegni e obblighi 
Come previsto dall’art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, dal vigente Decreto Ministeriale recante la 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurale, nonché dalle specifiche Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, 
qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti e/o agli obblighi previsti dalle presenti 
disposizioni sarà sanzionato, previo contraddittorio, come dettagliato nel Par. 18.4 del presente 

documento. 

Tutti i soggetti appartenenti al partenariato sono tenuti a garantire individualmente il rispetto 
di tutti gli impegni e di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione, per il tramite del legale 
rappresentante/mandatario, del Provvedimento di concessione. 

Laddove applicabile, inoltre, il soggetto capofila – in quanto operante in rappresentanza degli 
altri membri del partenariato: 

 è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, 
l’OP AgEA e le ulteriori autorità regionali, nazionali e comunitarie a vario titolo competenti 
per l’espletamento delle attività istruttorie/di audit; 

 è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con i predetti 
soggetti; 

 facilita la realizzazione delle pertinenti attività di audit e controllo (documentale e in loco) 
da parte delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della documentazione 
necessaria da parte dei singoli partner; 

 garantisce il coordinamento complessivo del progetto, anche dal punto di vista 
finanziario, e dell’attività di rendicontazione delle attività realizzate. 

Parallelamente, quando applicabile, i singoli partner: 

 sono tenuti ad informare tempestivamente il capofila di qualunque evento che possa 
pregiudicare l’attuazione dell’operazione, nonché dello stato di attuazione e dei risultati 
delle attività a loro carico, inclusa la quantificazione degli indicatori secondo le modalità 
e la tempistica previste dai bandi; 

 si rendono disponibili per l’espletamento delle attività di audit e controllo (documentale e 
in loco) da parte delle autorità competenti. 
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17.1. Stabilità delle operazioni 

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto 
dall’art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al 
beneficiario. Il citato articolo, in particolare, prevede che per tali tipologie di investimenti, il 
contributo del FEASR debba essere restituito dal Beneficiario qualora, entro il suddetto termine 
dal pagamento finale, sia verificata una tra le seguenti condizioni: 

 cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori della Regione Campania; 

 cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un’impresa 
o ad un ente pubblico; 

 modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e/o le condizioni di attuazione 
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nei singoli bandi. 

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con 
altri beni aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli dei beni 
sostituiti può essere ammessa, previa acquisizione del parere positivo del Soggetto Attuatore 
competente, esclusivamente nei seguenti casi: 

 modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario 
aderisce o adeguamenti per l’adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono 
necessaria la sostituzione; 

 esigenze di tutela e/o di miglioramento dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro o 
adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro; 

 esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto 
l’aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di 
prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale; 

 guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo; 

 sostituzione di impianti e di macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o 
energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo. 

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, 
per il rimanente periodo di impegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito 
vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (ad 
esempio, maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per localizzazione in zona svantaggiata). 

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di 
finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di stabilità, dall’insediamento 
produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario 
e sempre ricadente nel territorio della Regione Campania, il Beneficiario stesso ne deve dare 
preventiva comunicazione all’Ufficio competente. In ogni caso, non è consentita la 
ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Campania, pena la revoca del 

contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero delle somme già erogate. 

 

17.2. Inizio attività 

La sottoscrizione del provvedimento di concessione (DICA) da parte del Legale Rappresentante 
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del soggetto Capofila è intesa come data di inizio delle attività. 

 

17.3. Altri obblighi del Beneficiario 

Tutti i Beneficiari sono comunque tenuti all’osservanza degli obblighi descritti nei seguenti 
paragrafi. 

Inoltre, si specifica che, come previsto dall’art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, qualora si accerti 
che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per 
negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato 
integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per 
l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 

 

17.3.1. PEC 
Come già indicato nel Paragrafo 10.1, Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo 
di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell’impegno. La mancata attivazione della 
PEC da parte del Beneficiario, così come il mancato mantenimento in esercizio della stessa, 
nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comporta l’applicazione delle 
riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le 
Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni). 

 

17.3.2. Rispetto del cronoprogramma 
Il Provvedimento di concessione, in coerenza con quanto stabilito dai bandi, specifica la 
tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i quali dovranno essere 
ultimati. Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescrive, altresì, i termini ultimi per 
la presentazione delle Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle scadenze previste 
comporta l’applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente 

documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni). 

 

17.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN 
Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento 
di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-
intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti 
in relazione alla realizzazione dell’iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, 
costituisce l’unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione dell’iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base 
documentale per l’esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti. In 
caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, l’obbligo di comunicazione entro 15 giorni 
solari degli estremi del conto di tesoreria decorre dalla data di sottoscrizione del Provvedimento 
di rimodulazione del contributo. 

Ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell’apposita sezione della Domanda 
di Pagamento, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l’obbligo di indicare ogni  eventuale 
variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio 
fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i 
termini prescritti da ciascun regime di sostegno. 
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17.3.4. Obblighi in materia di adempimenti contabili 
Il Beneficiario ha l’obbligo di mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice 
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento (ad es. codice progetto nelle causali di 
pagamento/fatture). 

Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, 
ecc.), cartacei ed informatici, inoltre, dovranno obbligatoriamente indicare il CUP. 

Fermo restando l’obbligo del rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie, il 
Beneficiario, per le categorie di spese soggette a rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati, ivi compresi quelli di ammortamento, dovrà produrre idonei giustificativi di 
spesa ed effettuare il relativo pagamento esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

 Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, 
la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di 
spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere 
allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite 
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa 
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre 
alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la 
stampa dell’estratto conto riferito all’operazione o qualsiasi altro documento che 
dimostra l’avvenuta transazione. 

 Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la 
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto 
di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, 
possibilmente, la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con 
assegni circolari e/o bancari, è obbligatorio allegare copia della "traenza" del pertinente 
titolo rilasciata dall’istituto di credito. 

 Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario 
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito 
all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti 
tramite carte prepagate. 

 Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento 
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto  
conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi 
del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del 
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); 

 Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia 
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del 
vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale 
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il 
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura 
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); 

 MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento 
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del 
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. 
Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria 
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banca (banca esattrice). 

 Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute 
fiscali e oneri sociali (ad esclusione delle spese riconducibili a tabelle di costi standard 
unitari). In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la 
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione 
o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste). 

 

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con modalità differenti. 

Tutti i documenti ed i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che 
permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e ne consenta quindi 
il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i 
documenti di pagamento. 

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per tutto il periodo dell’impegno e, 
qualora l’impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni; deve inoltre essere 
assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso 
di eventuali controlli successivi. 

 

17.3.5. Rispetto della normativa sugli appalti 
I beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere la check-list di autovalutazione 
fornita dall’Organismo Pagatore AgEA per una preliminare autovalutazione della procedura di 
appalto. 

Il rispetto della normativa sugli appalti pubblici è sempre oggetto di verifica da parte dei 
Soggetti Attuatori. L’accertamento è effettuato sulla base di specifiche e dettagliate liste di 

controllo, finalizzate ad accertare il rispetto delle norme applicabili. 

Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti 
Beneficiari comporta l’applicazione di riduzioni finanziarie, fino ai casi di revoca totale del 
provvedimento di concessione dei contributi e restituzione delle somme eventualmente già 
liquidate maggiorate degli interessi previsti. 

I criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle 
regole sugli appalti pubblici sono definite nell’ambito del D.M. n. 10255 del 22/10/2018, in 
coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato alla Decisione della Commissione n. C(2013) 
9527 del 19 dicembre 2013, ex art. 21 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018. Le vigenti Disposizioni 
regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni recepiscono tali criteri. 

Inoltre, con DRD n. 53 del 05/03/2020 (in corso di aggiornamento) sono state approvate le 
tabelle di dettaglio contenenti le riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto sulle norme 

degli appalti. Tali tabelle sono pubblicate sul sito internet del PSR Campania al seguente link: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html 

 

17.3.6. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato 
Per i progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE e soggetti 
all’applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis), l’impresa deve dichiarare, 
alternativamente, di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis, oppure di aver beneficiato nell’esercizio 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html
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finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis per un 

importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si 

rimanda a quanto previsto dall’art. 6 del Reg. 1407/2013. 

Si precisa che, dal mese di agosto 2020, tale dichiarazione non è più obbligatoria, in quanto la 
verifica può essere effettuata direttamente attraverso la consultazione del registro Registro 
Nazionale Aiuti (RNA). Pertanto, nei bandi delle suddette misure, pubblicati successivamente 
all’adozione delle presenti disposizioni, dovrà essere inserita la specifica informativa, 
disponibile sul sito internet del PSR, e dovrà essere precisato che si provvederà d’ufficio al 
controllo del massimale de minimis. 

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura, nella produzione primaria 
dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli (come definiti nel Par. 8.3) e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano 
nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema 
di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi 
dall’applicazione del Regolamento de minimis non beneficiano di detti aiuti in regime de 

minimis. 

 

17.3.7. Controlli e conservazione della documentazione 
Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e 
comunitarie l’espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni 
documento utile ai fini dell’accertamento e consentire l’accesso al personale ai fini dei controlli. 

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e di 
Pagamento in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile 
relativa all’intervento per tutta la durata dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata 

inferiore, per un periodo di almeno 5 anni. 

 

17.3.8. Monitoraggio 
Il Beneficiario ha l’obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento 
fisico, finanziario e procedurale dell’operazione richiesti dal Soggetto Attuatore e dalle altre 
Autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell’attuazione, monitoraggio, controllo e 
valutazione del Programma. 

 

17.3.9. Comunicazione variazioni 
Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali 
variazioni nella posizione di “Beneficiario”, nonché, in generale, ogni variazione delle 

informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati.  

 

17.3.10. Informazione e pubblicità 
Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. 
(UE) n. 808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III), come modificato dal Reg. (UE) n. 
669/2016. 

A tal fine la Regione Campania, con DRD n. 402 del 11/10/2018 che integra e modifica DRD n. 
134 del 10/07/2015 (disponibile all’indirizzo 
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_grafica.html) ha individuato 
il logo e le regole in materia di informazione e comunicazione per il Programma di Sviluppo 
rurale 2014/2020 a cui ciascun partner deve attenersi. 

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono 
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: 

 logo dell’Unione con l’indicazione del fondo; 

 logo della Repubblica Italiana; 

 logo della Regione Campania; 

 Logo PSR Campania 2014-2020; 

 la dicitura “Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 
16.1 – Tipologia di Intervento 16.1.2 – “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti 
di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”; 

 titolo del progetto/acronimo e CUP. 
 

17.4. Recesso (rinuncia) dagli impegni 

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di 
concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. L’istanza di rinuncia deve 
essere presentata via PEC dal beneficiario al competente Soggetto Attuatore. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la 
presenza di irregolarità nella Domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la 
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al 

Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco. 

Se la rinuncia interviene prima dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo 
non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene 
inserito nella graduatoria regionale. 

La rinuncia avvenuta dopo l’adozione del Provvedimento di concessione del contributo 
comporta la decadenza totale dall’aiuto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli 
interessi legali e l’applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono 

fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo. 

Sulla base della richiesta di rinuncia avvenuta a mezzo PEC, il Soggetto Attuatore competente 
verifica che siano rispettate le condizioni per la presentazione della Domanda di rinuncia sul 
SIAN. 

 

17.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la “forza maggiore” e le “circostanze 

eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi: 

a) il decesso del beneficiario; 

b) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda; 

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; 

e) un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_grafica.html
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o delle colture del beneficiario; 

f) l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non 
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 

In caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, il Beneficiario non è 
tenuto alla restituzione (né parziale, né totale) degli importi percepiti in relazione agli interventi 

realizzati, né si applica alcuna sanzione. 

Ai sensi dell’art. 4 del Reg (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, 
unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto 
Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell’adeguamento del SIAN), entro 15 
giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, 
pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. In ogni caso, l’eventuale 
riconoscimento della causa di forza maggiore è subordinato all’espletamento delle necessarie 
attività di verifica da parte degli Uffici competenti. 

 

18. Controlli e sanzioni 
Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo della Misura 16.1.2 
occorre far riferimento alle disposizioni in merito contenute nel quadro regolamentare definito 
a livello europeo – e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1306/2013, il Reg. (UE) n. 640/2014 ed il Reg. 
(UE) n. 809/2014. 

 

18.1. Controlli amministrativi 

Il sistema istituito dalla Regione Campania in applicazione di quanto disposto dall’art. 58, par. 
2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 comprende l’esecuzione di controlli amministrativi sulle Domande 
di Sostegno e di Pagamento, come definito nei Paragrafi 14.2 e 16.6 delle presenti Disposizioni. 
Ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014, tali controlli sono svolti al fine di verificare: 

 l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella Domanda di Sostegno, nella Domanda 
di Pagamento o in altra dichiarazione; 

 il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al 
regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, nonché le condizioni in base alle 
quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi. 

Tutte le Domande di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento, nonché le dichiarazioni 
presentate dai Beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti, così come 
stabilito dall’art. 48 del suddetto Regolamento, sono sottoposte a controlli amministrativi che 
riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante tale tipo di 
controlli. 

Come precisato nel Par. 14 delle presenti Disposizioni, ai sensi dell’art. 48, paragrafo 2, del Reg. 
(UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la 
conformità dell’operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE/nazionale e dal 
PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti 
obbligatori. 

I controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento, come indicato nel Par. 16.6 delle 
presenti Disposizioni, comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la Domanda 
presentata, la verifica: 
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 della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata 
accolta la domanda di sostegno; 

 dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applica una delle forme o dei 
metodi di cui all’art. 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e) del Reg (UE) n. 1303/2013. 

 

18.2. Controlli in loco 

Ai sensi dell’art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014: 

 i controlli in loco verificano che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme 
applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi 
alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della 
visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che 
l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR; 

 i controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli 
con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell’esistenza di documenti, 
contabili o di altro tipo, a corredo delle Domande di Pagamento e, se necessario, un 
controllo sull’esattezza dei dati in essa contenuti sulla base dei dati o dei documenti 
commerciali tenuti da terzi; 

 i controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione 
corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale il sostegno è stato 
concesso. 

Ai sensi degli articoli 49 e 50 dello stesso Regolamento, i controlli in loco sulle operazioni 
approvate sono organizzati sulla base di un idoneo campione e, per quanto possibile, eseguiti 
prima del versamento del saldo per una data operazione. La spesa oggetto dei controlli in loco 
è pari ad almeno il 5% della spesa co-finanziata dal FEASR, che non riguardi operazioni per le 
quali sono stati richiesti solo anticipi, pagata ogni anno civile dall’OP AgEA. Il campione  di 
operazioni approvate da sottoporre a controllo tiene conto, in particolare: 

a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni; 

b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali; 

c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell’attuazione del programma 
di sviluppo rurale; 

d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni; 

e) dell’obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa. 

 

 

18.3. Controlli ex post 

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo 
svolgimento dei controlli in loco in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del 
campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dagli art. 49 e successivi del 
Reg. (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il 
Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all’anno 2022, le cui modalità di attuazione 
saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni Operative. 
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Come stabilito dall’art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, l’Autorità competente realizza i controlli 
ex post sulle operazioni connesse agli investimenti al fine di verificare il rispetto degli impegni 
contemplati dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) o descritti nel 
PSR. 

Ai sensi del par. 2 del suddetto art. 52, tali controlli coprono, per ogni anno civile, almeno l’1% 
della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al 

precedente capoverso e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. 

A tal fine, il campione delle operazioni da sottoporre ai controlli ex post si basa su un’analisi dei 
rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni/Tipologie di intervento/Sotto-
misure/Misure. Una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del campione è selezionata a caso. 
 

 

18.4. Sanzioni, riduzioni, esclusioni 

Le disposizioni applicabili in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni sono sancite nei 
seguenti provvedimenti: 

 Legge n. 898/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel 
settore agricolo”; 

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune; 

 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. 
(UE) n. 1306/2013; 

 Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 

diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 

In aggiunta alla sanzione prevista dall’art. 63 del Reg (UE) 809/2014, per l’applicazione di 
riduzioni, esclusioni e sanzioni, si rimanda allo specifico documento approvato con DRD n. 423 
del 30/10/2018 e, per gli appalti pubblici, alle tabelle approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020 
(in corso di aggiornamento). 

 

19. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento 
Il Beneficiario può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo 
svolgimento dei controlli ex post in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del 
campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dall’art. 52 del Reg. (UE) n. 
809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di 
esecuzione per le deroghe relative all’anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno recepite 
eventualmente da AgEA con apposite Istruzioni Operative. 
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del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale 

della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”). 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i Responsabili dei procedimenti sono 
individuati nei Dirigenti della UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto 
agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi 
di sviluppo agricolo) Soggetto Attuatore competente al trattamento delle Domande di 

Sostegno/Pagamento. 

 

Di seguito, si riportano i riferimenti della UOD 500720: 

 

 
Soggetto Attuatore Indirizzo e 

recapiti 
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e 
tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - 
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo) 

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 

Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 
PEC: psr.m1612@pec.regione.campania.it 

 

20. Ricorsi e reclami 
Nell’ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Proposte 
progettuali e delle Domande di Sostegno, avanzate dai potenziali Beneficiari. Nell’ambito dei 
ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con 
ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania 
può eventualmente impugnare le decisioni dell’Autorità giudiziaria in un secondo grado di 
giudizio. 

 

 Istanza di riesame 

L’ufficio regionale competente, successivamente alla pubblicazione delle Graduatoria 
Provvisoria di Merito delle proposte progettuali e Graduatoria Provvisoria delle Domande di 
Sostegno (di seguito Graduatorie Provvisorie), comunica al richiedente i motivi di non 
ammissibilità dell’istanza. 

Entro il termine perentorio di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non 
ammissibilità, come già indicato nei paragrafi 13.4 e 14.5, il richiedente ha diritto di far 
pervenire al competente Soggetto Attuatore, per iscritto, istanza di riesame. Trascorsi i 10 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, il richiedente decade dal diritto di 
presentare istanza di riesame. 

Analogamente, entro 10 giorni solari dalla pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie, gli 
interessati possono far pervenire richiesta di riesame per le istanze, che hanno subìto una 
riduzione del contributo richiesto. Trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione delle Graduatorie il 

richiedente decade dal diritto di presentare istanza di riesame. 

All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale di merito 
definitiva e la Graduatoria Regionale definitiva. Avverso il provvedimento che adotta le 
Graduatorie Regionali definitive è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, i cui termini decorrono dalla pubblicazione dello stesso. 

Per le istanze oggetto di riesame, il competente Soggetto Attuatore, entro i 10 giorni successivi 

mailto:uod.500720@pec.regione.campania.it
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alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di merito definitiva e della Graduatoria 
Regionale definitiva, comunica agli interessati la motivazione rafforzata del mancato/parziale 
accoglimento dell’istanza di riesame, dalla ricezione della quale decorrono i termini per 
l’impugnazione attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, del ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

Avverso l’atto definitivo di diniego, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla 
data della notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto che si vuole impugnare. 

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 

e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato. 

 

Ricorso al TAR 

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso 
l’atto definitivo di diniego, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni solari 
dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto che si vuole impugnare. 

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell’art. 40 del Codice del processo 
amministrativo, deve essere notificato all’Amministrazione competente ed almeno ad un 
controinteressato, e deve essere successivamente depositato ai sensi degli articoli 41 e 
successivi del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della 
procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno 
esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non 

ammissibilità, non finanziabilità della domanda. 

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l’emissione del relativo provvedimento 
di concessione al sostegno (DICA), si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto 
negoziale. 

 

Ricorso al giudice ordinario 

Tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere tra le parti successivamente alla 
data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, aventi ad oggetto decadenza e/o 
riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice 
Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore – 
presso la quale si procederà alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione – e, 
comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. 

 

21. Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della 
normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito GDPR). 
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Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al 
diritto di protezione dei dati personali. 

L’Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di Gestione del 
PSR Campania 2014-2020 è disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html


 
 
 
 
 
 

Misura 16 “Cooperazione” 
- 

Tipologia di Intervento16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 

rafforzamento dell’AKIS campano” 
- 

Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 
- 

ALLEGATO A - SCHEDA GENERALE di PROGETTO  

Sommario 

− Sezione I: Informazioni generali; 

− Sezione II: Composizione del Partenariato; 

A) Responsabile Tecnico Scientifico del POI  

B) Gruppo di lavoro  

C) Composizione del GO e elenco dei partner  

− Sezione III: la proposta di Progetto Operativo di Innovazione; 

− Sezione IV: Piano Finanziario. 
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SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

 

 

2.  ACRONIMO DEL PROGETTO  

 
 

3.  FOCUS AREA (scegliere la prevalente) 

FOCUS AREA 2A 

“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende 

agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. 

 

FOCUS AREA 3A 

“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di 
un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei 

mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali”. 

 

 

 

4. SOGGETTO CAPOFILA 

 

 

Tipologia*  

CODICE ATECO  

 

1. SETTORE/COMPARTO 
(allegato 3 della scheda) 

 

 

 

2. PARTENARIATO 

 
Partner 

Tipologia 
(es: impresa agricola, impresa 

trasformazione, Ente di Ricerca, 

Organismo di consulenza, ecc.)* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*allegato 2 della scheda 

3. N. TOTALE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
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4. DURATA DEL PROGETTO (Numero di mesi - max 24) 

 

5. COLLOCAZIONE 

GEOGRAFICA 

DELL’IMPRESA CAPOFILA 

Comune e Provincia 

Macroarea  
(“Classificazione delle aree rurali della 

Campania per la programmazione 2014-

2020”) 

  

 

6. KEYWORDS (max 3 parole 

chiave) (allegato 1 alla 

scheda) 

 

 

 

 

7. IMPORTO TOTALE RICHIESTO € 

 

8. TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE 

DI PROCESSO  

DI PRODOTTO  

DI TIPO ORGANIZZATIVO  

DI PROCESSO E DI TIPO ORGANIZZATIVO  

 

9. INDICARE SINTETICAMENTE OBIETTIVO GENERALE, FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
(Max 2000 caratteri)  

 

 
  

      

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/territorializzazione_all_1.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/territorializzazione_all_1.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/territorializzazione_all_1.pdf
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SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 

A) RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO DEL POI  
 

Nome Cognome  
 

Qualifica  
 

Telefono  
 

Fax  
 

Mail  
 

PEC  
 

Codice Fiscale  
 

 

1. Competenza ed esperienza pregressa del Responsabile Tecnico Scientifico sui temi del 
progetto in termini di competenza tecnica e scientifica o partecipazione a eventuali progetti 
di ricerca e sviluppo; eventuali pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative sul tema - le 
5 più importanti.  

               (max 1500 caratteri) 
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2. ESPERIENZA DEL RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO NELLA GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI  
(+ CV da allegare alla proposta progettuale)   

 

Nome del progetto 

  

Data di inizio del progetto (mese/anno)  Data di fine progetto (mese/anno) 

      

 

Fonte del finanziamento   

   

 

Nome del progetto 

  

Data di inizio del progetto (mese/anno)  Data di fine progetto (mese/anno) 

      

 

Fonte del finanziamento   

   

 

Nome del progetto 

  

Data di inizio del progetto (mese/anno)  Data di fine progetto (mese/anno) 

      

 

Fonte del finanziamento   
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B) GRUPPO DI LAVORO  

Descrizione del gruppo di lavoro che, insieme al responsabile scientifico, lavorerà alle attività progettuali.  
In particolare indicare le generalità e l’inquadramento professionale (a tempo indeterminato, tempo 

determinato, consulente, altro..) e allegare alla proposta progettuale il CV di ciascuno ai fini della 

valutazione della professionalità del gruppo di lavoro: 
 

N° Nome 
Cognome 

Partner di 
riferimento  

Inquadramento  
professionale/contrattuale 

Ruolo  
nel progetto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
 Dettaglio esperienze dei singoli membri del Gruppo di Lavoro (informazioni da inserire per tutti i membri) 
 Membro 1 – sintesi esperienze 

Nome  

Cognome  

Qualifica  

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI ALLO SVILUPPO DELL’IDEA PROGETTUALE 
(Inserire il blocco di informazioni A) per tutte le esperienze professionali coerenti con le finalità progettuali, questi dati 
saranno utili per la valutazione del criterio di selezione 1.3) 

A) 
Date (da – a)   per un totale di mesi  
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o 
settore 

 

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI CON H-INDEX REALIZZATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

1.   
2.   
3.   
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 Membro X – sintesi esperienze 

Nome  

Cognome  

Qualifica  

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI ALLO SVILUPPO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(Inserire il blocco di informazioni A) per tutte le esperienze professionali coerenti con le finalità progettuali, 
questi dati saranno utili per la valutazione del criterio di selezione 1.3) 

A) 
Date (da – a)   per un totale di mesi  
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o 
settore 

 

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI CON H-INDEX REALIZZATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

4.   
5.   
6.   
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C) COMPOSIZIONE DEL GO ED ELENCO PARTNER  
Descrizione della composizione del GO rispetto agli obiettivi definiti dal progetto e alla 

realizzazione delle attività, con particolare riguardo agli aspetti di coerenza, completezza e 

competenza del partenariato 

(Max 3500 caratteri) 
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SOGGETTO CAPOFILA (COD. A1)              

A.1.1 Anagrafica 

Denominazione  
 

Tipologia  
 

Settore/Comparto  
 

Codice ATECO (nel caso di impresa)  
 

Codice CUAA (nel caso di impresa agricola)  
 

Codice iscrizione CCIAA (nel caso di altra impresa)  
 

Indirizzo  

 

Città  
 

CAP  Provincia  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

Codice fiscale  PIVA  

 

Legale rappresentante 
 

Nome Cognome  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

 

Codice Fiscale  
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A.1.2 Breve presentazione del soggetto capofila e ruolo nel progetto 
(Max 2500 caratteri) 
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PARTNER 1 (COD. P1)              

P.1.1 Anagrafica 

Denominazione  
 

Tipologia  
 

Settore/Comparto  
 

Codice ATECO (nel caso di impresa)  
 

Codice CUAA (nel caso di impresa agricola)  
 

Codice iscrizione CCIAA (nel caso di altra impresa)  
 

Indirizzo  

 

Città  
 

CAP  Provincia  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

Codice fiscale  PIVA  

 

Legale rappresentante 
 

Nome Cognome  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

 

Codice Fiscale  
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P.1.2 Breve presentazione del soggetto capofila e ruolo nel progetto 
(Max 2500 caratteri) 
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PARTNER X (COD. PX)              

P.X.1 Anagrafica 

Denominazione  
 

Tipologia  
 

Settore/Comparto  
 

Codice ATECO (nel caso di impresa)  
 

Codice CUAA (nel caso di impresa agricola)  
 

Codice iscrizione CCIAA (nel caso di altra impresa)  
 

Indirizzo  

 

Città  
 

CAP  Provincia  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

Codice fiscale  PIVA  

 

Legale rappresentante 
 

Nome Cognome  
 

Telefono  FAX  
 

PEC  Mail  
 

 

Codice Fiscale  
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P.X.2 Breve presentazione del soggetto partner e ruolo nel progetto 
(Max 2500 caratteri) 
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SEZIONE III – Descrizione e presentazione del PROGETTO OPERATIVO 

DI INNOVAZIONE 

1. Descrizione dello scenario settoriale e/o territoriale in cui il POI si sviluppa.  

Si raccomanda di fare riferimento a un contesto territoriale specifico e/o a un insieme di aziende interessate 
da una medesima problematica/opportunità da descrivere nel dettaglio e nelle implicazioni. 
(Max 2500) 
 

Descrizione scenario/contesto 

 

Descrizione del contesto territoriale specifico 

 

Comparto/i interessato/i 

 

 

2. Individuazione della problematica/opportunità che si intende affrontare/cogliere e analisi 

dello stato dell'arte della tematica considerata. 

(Max 2500) 

Problematica/opportunità che si intende affrontare/cogliere 

 

Descrizione stato dell’arte della ricerca sulla tematica considerata: 

 

Rispondenza del piano rispetto priorità tematiche specifiche con la F.A.  
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3. Descrizione degli obiettivi concreti del POI e misurabili attraverso indicatori specifici. (Max 

3500 caratteri) 

Id. Obiettivo Descrizione obiettivi da raggiungere Indicatori di risultato* 

   

   

   

   

 

* Nella proposta progettuale dovranno essere definiti puntualmente alcuni indicatori che esprimono in modo sintetico e misurabile 

gli obiettivi progettuali: indicatori di Risultato Atteso e di Realizzazione. La definizione accurata di questi indicatori è fondamentale 

ai fini della valutazione ex post dei risultati raggiunti dal progetto proposto, ed anche ai fini della valutazione della congruità e 

pertinenza della spesa rendicontata nei SAL e nel Saldo. 

Gli indicatori di Risultato Atteso definiscono il prodotto/servizio (output) delle attività progettuali. Tali indicatori si esprimono 

attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: diminuzione prevista del numero di trattamenti fitosanitari rispetto 

all’introduzione di un DSS; numero di destinatari finali delle attività di disseminazione; aumento della resa di una determinata 

coltura; etc.). Gli indicatori di Risultato Atteso dovranno essere descritti e quantificati in sede di proposta progettuale. Nella 

definizione degli indicatori di risultato atteso è opportuno focalizzarsi su ELEMENTI PERTINENTI, REALISTICI E MISURABILI che 

possano rispecchiare gli effetti più significativi del Progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che è realistico 

in termini di raccolta e gestione dei dati.  

Qualora il beneficiario, nella fase di attuazione e rendicontazione finale delle attività programmate non riesca a raggiungere la 

percentuale del valore obiettivo per gli indicatori di risultato, dovrà rappresentare con valide motivazioni il mancato raggiungimento 

dei risultati.



 
 
 
 
 

4. Descrizione degli interventi da realizzare e delle soluzioni tecnico-organizzative da 

perseguire (es. partner coinvolti, metodologie e mezzi tecnici impiegati, risultati attesi) 

coerentemente con quanto esposto nei punti precedenti.  

(Max 2500/WP) 
 

WORK PACKAGE numero 1- WP1 (Max 2500/WP) 
 

Descrizione delle attività  

 

Partner coinvolti 

 

Risultati attesi (output) 

 

Durata 

 

Definizione indicatori di realizzazione* 

 

 
* Gli Indicatori di Realizzazione devono indicare attraverso una quantità numerica assoluta le attività progettuali necessarie a 
raggiungere i Risultati Attesi (ad esempio, il numero di giornate di disseminazione previste; numero di campi prova previsti; numero di 
sensori messi in esercizio previsti; etc), devono essere individuati e descritti nella scheda progettuale per ogni Work Package ponendosi 
in relazione diretta con gli obiettivi principali del Progetto e le relative azioni previste e fornire un quadro adeguato di ciò che il 
programma prevede. Dagli indicatori di realizzazione deriveranno gli Indicatori di Monitoraggio che misurano il grado di realizzazione 
delle attività progettuali (ad esempio, numero di giornate di disseminazione effettivamente svolte/numero di giornate previste; 
numero di campi prova realizzati/numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio/numero di sensori previsti; etc). 
Tale misura si esprime attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). La spesa ammessa in ogni caso dovrà essere rapportata 
al grado di avanzamento fisico delle attività progettuali, espresso sinteticamente, per ogni Work package, dai rispettivi Indicatori di 
Monitoraggio. 



 
 
 
 
 
Risorse finanziarie per il WP 

 

 
 Capofila P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

 Personale €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 External Expertise €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

External Service €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Dotazioni Durevoli_Prototipi €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Dotazioni Durevoli_Ammortamento €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Missioni e rimborsi spese €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

TOTALE €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

 

▪ WP1.b Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per il personale 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' RUOLO E FUNZIONI UCS N. ORE 
COSTO TOTALE SUL 

PROGETTO 

      

      

      

      

      

      

 
 



 
 
 
 

19 
ALLEGATO A: Scheda Generale di Progetto -  

▪ WP1.c Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per External Expertise 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' COMPETENZE NECESSARIE UCS N. ORE 
COSTO TOTALE SUL 

PROGETTO 

      

      

      

      

      

      

 



 
 
 
 
 

WORK PACKAGE numero 2- WP2 (Max 2500/WP) 
 

Descrizione delle attività  

 

Partner coinvolti 

 

Risultati attesi (output) 

 

Durata 

 

Definizione indicatori di realizzazione 

 

 

 



 
 
 
 
 
Risorse finanziarie per il WP2 

 

 
 Capofila P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

 Personale €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 External Expertise €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

External Service €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Dotazioni Durevoli_Prototipi €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Dotazioni Durevoli_Ammortamento €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Missioni e rimborsi spese €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

TOTALE €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

 

▪ WP2.b Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per il personale 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' RUOLO E FUNZIONI UCS N. ORE COSTO TOTALE 
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▪ WP2.c Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per External Expertise 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' COMPETENZE NECESSARIE UCS N. ORE COSTO TOTALE  

      

      

      

      

      

      

 
 

Ripetere per ogni attività prevista e numerarla in ordine cronologico (WP1, WP2, WP3, WP4 etc) 



 
 
 
 
 
 

5. Descrizione degli obiettivi concreti del POI e misurabili attraverso indicatori 

specifici. (Max 3500 caratteri) 

 
 

Indicatori di risultato (in relazione agli obiettivi 1, 2, n. ) 

Descrizione degli indicatori 
Obiettivo di 
riferimento 

UM Previsione 
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6. Qual è il potenziale vantaggio che il sistema agricolo può trarre dalla buona riuscita 

del POI in termini di impatto sugli assetti competitivi intesi come capacità di 

migliorare le performance economiche e/o etiche e sociali delle aziende? (Max 5000 

caratteri) 
 

Descrizione dell’impatto del progetto in termini di: 

1. Performance economica 

Stimare l'incremento atteso del fatturato delle aziende coinvolte, attraverso una analisi previsionale 

delle performances economiche indotte dall’introduzione dell’innovazione proposta. 

 

2. Performance etica e sociale 

Descrivere l’impatto che l’adozione dell’innovazione può avere sul benessere della società (ad 
esempio minor impatto ambientale, diffusione dei principi di corretta alimentazione, nutraceutica) 
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7. In relazione al livello di trasferibilità dei risultati conseguiti attraverso il POI, indicare 

se l’innovazione è facilmente trasferibile alle aziende e se presuppone investimenti 

durevoli. 

(Max 2000 caratteri) 

Descrivere in modo analitico il costo di investimento che una singola azienda deve sostenere 

per inserire l’innovazione nel normale ciclo produttivo (non bisogna considerare la possibilità 

di eventuali contributi, espliciti o impliciti, di qualsiasi natura) 

 



 
 
 
 
 
 

8. Descrizione delle attività di divulgazione e disseminazione dei risultati (sia parziali che 

definitivi), specificando il mix di strumenti individuato per lo sviluppo di un efficace piano 

di comunicazione. 

Indicare attraverso quali strumenti [web, portale, banner dimostrativi, newsletter, social web 2.0 (YouTube 
channel, Facebook page, Twitter account) azioni di disseminazione mirata (Campi e prove dimostrativi, 
Study visit, Incontri per piccoli gruppi, Consulenza diretta), radio, tv, filmati, dvd, clip; seminari, incontri 
divulgativi, workshop tecnici, focus group; partecipazione a fiere/eventi; materiali a stampa] e con quale 
impegno dei partner si intende divulgare l’innovazione ad altre imprese esterne al partenariato - Max 5000 
caratteri. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Necessità finanziarie per le attività di divulgative 

 

 
 Capofila P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

 Personale €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 External Expertise €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

External Service €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

Missioni e rimborsi spese €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

TOTALE €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - €           - 

 

 

▪ Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per il personale 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' RUOLO E FUNZIONI UCS N. ORE COSTO TOTALE 
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▪  Prospetto di raffronto per valutare la congruità e la ragionevolezza della spesa per External Expertise 

 

CODICE 
PARTNER 

N. UNITA' COMPETENZE NECESSARIE UCS N. ORE COSTO TOTALE  

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 
 
 
 
 

9. Azioni divulgative direttamente connesse alle attività finanziate dalla misura 1  

Beneficiario Misura 1  Indicazione delle attività formative verranno svolte sui temi 

del progetto  

  

  

  

 

10. Azioni divulgative direttamente connesse alle attività finanziate dalla misura 2.1 

Beneficiario Misura 2 - 
tipologia di intervento 

2.1.1 

Indicazione delle attività di consulenza che verranno svolte 
sui temi del progetto  

  

  

  

 

11. Azioni di divulgazione connesse alle attività finanziate dalla misura 2.3 

 

Beneficiario Misura 
2.3  

Indicazione delle attività formative, rivolte ai consulenti 
destinatari della misura 2 – t.i. 2.3.1 
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SEZIONE IV - CRONOPROGRAMMA 
▪  

                                             Primo anno 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WP1: ....                         

WP2: ....                         

WP3: ....                         

WP4: ....                         

WP5: …..                         

WP6: …..                         

WP n: ....                         

             
             
 Secondo anno 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WP1: ....                         

WP2: ....                         

WP3: ....                         

WP4: ....                         

WP5: …..                         

WP6: …..                         

WP n: ....                         
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SEZIONE V - PIANO FINANZIARIO 
▪ V.a Al fine di imputare i costi correlati al progetto occorre compilare e allegare alla 

domanda il Quadro Economico di Riepilogo in formato Excel (Allegato B al bando); 

 

▪ V.b Relazione di accompagnamento al piano finanziario e illustrativa dei costi 

esplicitati nel Quadro Economico di Riepilogo, con particolare riferimento alle 

tipologie di spesa e alla divisione per partner.  

 (max 6000 caratteri) 
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Allegato 1 - Lista Keyword - Italiano Lista Keyword - Inglese 

Sistema di produzione agricola Agricultural production system 

Pratiche agricole Farmingpractice 

Attrezzature e macchinari agricoli Farmingequipment and machinery 

Allevamento e benessere degli animali Animalhusbandry and welfare 

Produzione di piante e orticoltura Plant production and horticulture 

Paesaggio / gestione del territorio Landscape /land management 

Parassiti / controllo delle malattia Pest /disease control 

Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive  Fertilisation and nutrients management 

Gestione del suolo / funzionalità Soil management / functionality 

Risorse genetiche Geneticresources 

Silvicoltura Forestry 

Gestione delle risorse idriche Water management 

Clima e cambiamenti climatici Climate and climatechange 

Gestione energetica Energy management 

Rifiuti, sottoprodotti e residui di gestione Waste, by-products and residues management 

Biodiversità e gestione della natura Biodiversity and nature management 

Qualità del cibo / lavorazione e la nutrizione Food quality / processing and nutrition 

Catena di distribuzione, marketing e consumo Supply chain, marketing and consumption 

Competitività e diversificazione dell'attività 
agricola/forestale 

Farming/forestry competitiveness and diversification 
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Allegato 2 - Tipologia di ente 

Imprese agricole e forestali 

Altre imprese 

Università degli Studi e Enti di ricerca 

Soggetti eroganti servizi di consulenza 

Agenzie locali di sviluppo  

Organizzazioni professionali agricole 

Ordini e Associazioni professionali 

Organizzazioni sindacali 

Associazioni riconosciute e di categoria 

Consorzi di tutela e di valorizzazione 

Organizzazioni dei produttori e degli allevatori 

Parchi tecnologici 

Enti di formazione professionale 

Enti di certificazione (ad es. di agricoltura biologica) 

Associazioni ambientaliste e dei consumatori 

Altri soggetti privati (specificare) 

Enti locali territoriali 

Agenzie e Enti funzionali (ad es. agenzia protezione ambiente) 

Altri soggetti pubblici (specificare) 
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Allegato 3 - Tipologia di settore/comparto 

Colture vegetali (generico) 

Cereali 

Colture Proteiche 

Colture di zucchero 

Ortaggi 

Oleaginose 

Altri seminativi 

Olivo e olio 

Frutticoltura 

Vite e vino 

Altre coltivazioni permanenti 

Foraggi 

Fiori e piante ornamentali 

Altre colture non alimentari 

Coltivazioni forestali 

Allevamenti zootecnici (generico) 

Bovini da carne 

Bovini da latte 

Carne di pecora e capre 

Latte di pecora e capre 

Maiali 

Pollame 

Api e altri insetti 

Cavalli 

Altri prodotti animali 

Altri settori in allegato 1 (specificare) 

Altri settori fuori allegato 1 (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 



Work Package Tipologia di spesa Aggregato di Spesa Categorie UCS UCS

WP1 A01_Spese di funzionamento A - Costi di “funzionamento” (Spese generali) No Standard n.d.

WP2 B01_Personale B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano External Expertise 54

WP3 B02_External Expertise B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano Università Alto 73

WP4 B03_External Service B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano Università Medio 48

WP5 B04_Dotazioni Durevoli_Prototipi B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano Università Basso 31

WP6 B05_Dotazioni Durevoli_Ammortamento B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano Enti Ricerca Alto 55

WP7 B06_Missioni e rimborsi spese B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni del piano Enti Ricerca Medio 33

WP8 C01_Personale C - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati Enti Ricerca Basso 29

WP9 C02_External Expertise C - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati Imprese Alto 75

WP10 C03_External Service C - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati Imprese Medio 43

WP11 C05_Missioni e rimborsi spese C - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati Imprese Basso 27

WP12 Imprenditore Agricolo 33,24

WP13 OTD 17,29

WP14 OTI Comuni 12,88

WP15 OTI Qualificati 15,85

WP16 OTI Qualificati Super 15,91

WP17 OTI Specializzati 16,89

WP18 OTI specializzati Super 17,81

WP19

WP20



Partner Nome Partner Codice Fiscale

Tipologia (IVA) Se l'IVA NON è 

rendicontabile digitare 1, 

altrimenti digitare 0

CAPOFILA 0

P1 1

P2 1

P3 1

P4 1

P5 0

P6 1

P7 1

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

Anagrafica Partenariato



ID Partner
REG. 

IVA
WP Aggregato Tipologia di spesa Descrizione Qualifica

UCS predefinito da 

inserire in Costo 

unitario

Costo Unitario

Quantità (n° ore, 

n° beni, n° 

prestazioni)

 Costo Personale 

Lordo / Imponibile 
 IVA Spesa Totale Contributo Richiesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Partner (Tutto)

WP (Tutto)

Aggregato Tipologia di spesa ID Descrizione Qualifica Costo Unitario
Quantità (n° ore, n° beni, n° 

prestazioni)

Somma di Costo 

Personale Lordo / 

Imponibile

Somma di IVA
Somma di Spesa 

Totale
Somma di Contributo Richiesto

(vuoto) (vuoto) (vuoto) (vuoto) (vuoto)                          -   €                         -   €                                                    -   € 

(vuoto) Totale                          -   €                         -   €                                                    -   € 

 Totale                          -   €                         -   €                                                    -   € 

Totale complessivo                          -   €                         -   €                                                    -   € 

Partenariato



Quadro Generale

Somma di Contributo Richiesto Etichette di colonna

Etichette di riga Tipologia di spesa (vuoto) Totale complessivo

-  €                                   -  €                          

(vuoto) -  €                                   -  €                          

Totale complessivo -  €                                   -  €                          

Incidenza costi di Funzionamento %#RIF!

Incidenza External 

expertise su Totale 

Personale % #DIV/0!



Partner (vuoto)

Aggregato di Spesa

 Costo Personale 

Lordo / 

Imponibile
 IVA

TOTALE 

SPESA

TOT 

Contributo 

Richiesto

0 0 0

Totale complessivo -  €                    -  €    -  €         

Partner (vuoto)

REG. IVA

Aggregato di Spesa - iva 

RENDICONTABILE

 Costo Personale 

Lordo / 

Imponibile
 IVA

TOTALE 

SPESA

TOT 

Contributo 

Richiesto

0 0 0

Totale complessivo -  €                    -  €    -  €         

Partner (vuoto)

REG. IVA



Aggregato di Spesa - iva 

NON RENDICONTABILE

 Costo Personale 

Lordo / 

Imponibile
 IVA

TOTALE 

SPESA

TOT 

Contributo 

Richiesto

0 0 0

Totale complessivo -  €                    -  €    -  €         
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ALLEGATO – “C” 
 
 
 
 
 
 

MISURA 16.1 
Tipologia di Intervento 16.1.2  

 
 

Accordo di Cooperazione del G.O. 
 

“Titolo del progetto”   
“Acronimo” 

 

 
 
 
 
 
 

 
MISURA 16.1 

Tipologia di Intervento 16.1.2  
 

Accordo di Cooperazione del G.O. 
 

“Titolo del progetto”   
“Acronimo” 
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L’anno ______il giorno ________ del mese di ____________ i seguenti soggetti: 
 
(Denominazione Partner) ___________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____________ con sede 
in _____________(____), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona 
fisica] _____________, nato a ___________(____), il _________ di seguito denominato Capofila 

E 
(Denominazione Partner) _____________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _______________ con 
sede in___________(____), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona 
fisica] _____________, nato a ____________, il _________ codice fiscale: _______________; 
 
(Denominazione Partner) ____________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA ________________ con 
sede in___________(____), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona 
fisica] _____________, nato a ____________, il _________, codice fiscale: _______________; 
 
(Denominazione Partner) ____________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _______________ con 
sede in____________(____), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona 
fisica] ______________, nato a ____________, il _________, codice fiscale: _______________; 
 
(Denominazione Partner) _____________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _______________ con 
sede in___________(____), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona 
fisica] _____________, nato a ____________, il _________, codice fiscale: _________________; 
  
(Altri partner)  
di seguito denominati Partner o, collettivamente, il Gruppo Operativo 

 

visti 
 

- Regolamento(UE) n. 1303/2013 

- Regolamento(UE) n. 1305/2013  

- Regolamento(UE) n. 1306/2013 

- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 

- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 

- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 

- Regolamento di Esecuzione(UE) n. 908/2014 

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014  

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015  

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 (di seguito per 
brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 
dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, e successivamente modificata con 
Decisione di esecuzione C (2017) 1383 final del 22 febbraio 2017 e con Decisione C (2018) 4814 
final del 16 luglio 2018; poi modificato con Decisione di Esecuzione C (2018) 6039 final del 
12/09/2018 che ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 
2014IT06RDRP019 – ver 6.1. Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 con la quale la Giunta 
Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1; 
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- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (versione del 
09/05/2019) approvate con Decreto Mipaaf n. 6093 del 06/06/2019; 

- Circolare del Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

- Decreto Regionale Dirigenziale n. 423 del 30/10/2018, con il quale è stato approvato il 
documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno 
per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali (versione 2.0 con allegati)”, in attuazione del DM 1867/2018; 

- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno 
in relazione agli anni 2021 e 2022; 

- Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1; Deliberazione 
n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale ha preso 
atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10; 

- Disposizioni specifiche per l’attuazione della misura 16.1 T.I.16.1.2 del PSR Campania 2014 – 
2020, Allegate al Bando della Misura 16.1 Tipologia di Intervento 16.1.2; 

-  Bando della Misura 16.1 Tipologia di Intervento 16.1.2 emanato con DRD n.  __ del 00/00/0000. 
 

 
Premesso che i soggetti sottoscrittori 

- intendono col presente accordo regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del 

Progetto; 

- intendono costituire un Gruppo Operativo (GO) denominato “___________” finalizzato alla 
realizzazione di un progetto di cooperazione per l’innovazione denominato “___________” (di 
seguito il “Progetto”), il cui acronimo è “_________”; 

- designano concordemente, quale Capofila mandatario con i poteri di rappresentanza, 
________________, con sede in _______________(____), e in caso di ammissione a finanziamento 
s’impegnano a conferire il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, affinché 
gestisca i rapporti con l’AdG come previsto dal Bando, al fine di dare attuazione al Progetto. 

- nominano di comune accordo, quale Responsabile Tecnico Scientifico (RTS) Dott./Dott.ssa 
Prof./Prof.ssa ________________, nato/a a _________________ il _____________; 

- delegano il soggetto ________________ a presentare per conto del partenariato la Domanda di 
Sostegno per la partecipazione al Bando per l’attuazione della Misura 16.1 – T. I. 16..2 “Sostegno 
ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 
rafforzamento dell’AKIS campano” del PSR Campania 2014/20 (nominato all’art. 7);  

- si impegnano a costituire - in caso di accoglimento della Domanda di Sostegno presentata- una 
Associazione Temporanea di Scopo fra i soggetti sopra indicati; 

***** 
 



 

   

  

4 
ALLEGATO C: Accordo di Cooperazione e Regolamento Interno di Funzionamento al GO 
Bando T.I. 16.1.2- “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni 
nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO 
Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo 
Operativo ____________ e del relativo Progetto___________, individuando i reciproci compiti e 
responsabilità, come dettagliato nella Scheda Generale di progetto allegata al presente accordo. 

 
ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data 
di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il ______, fatto salvo per eventuali 
obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni 
necessarie per l’Autorità di Gestione. 
Il presente accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di 
concessione del contributo. 
I partner si impegnano a non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e 
risultati del progetto del GO per almeno 5 anni decorrenti dalla data di termine del progetto.  

 
ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE 

Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto sistematico fra tutti i 
partner lungo l’intero percorso di sviluppo, implementazione, divulgazione, dell’innovazione. 
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto verranno definite in 
maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie 
funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di progetto. 
Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite 
nel Regolamento Interno di funzionamento del GO, che va obbligatoriamente presentato unitamente 
alla Domanda di Sostegno.  

ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL GO 
Il Progetto del GO ha un Piano Finanziario previsionale ripartito per Partner, per macrovoci di spesa, 
come dettagliato nel Quadro Economico di Riepilogo allegato alla Domanda di sostegno.  
Il Piano Finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell’aiuto. 
Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del costo totale soltanto con l'accordo di tutti 
i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto, a seguito di nuova decisione di 
variante della concessione di aiuto. 
Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e non 
previste nel Piano Finanziario del Progetto. 

 
ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI  

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto, nel rispetto delle 
disposizioni del presente accordo, della regolamentazione europea e nazionale, di quanto previsto 
dal Bando di attuazione della Misura 16.1 T.I. 16.1.2 e delle relative Disposizioni specifiche, incluse 
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le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato 
e della concorrenza di mercato. 
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la 
gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun 
Partner, secondo quanto riportato nella Scheda Generale di Progetto allegata alla Domanda di 
sostegno. 
Il Capofila e i Partner si impegnano inoltre, coerentemente con le finalità della Misura 16.1. T.I. 16.1.2, 
a divulgare i risultati dell’attività di innovazione. 

 

ARTICOLO 7 – DESIGNAZIONE, RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA 
Le parti che sottoscrivono il presente accordo concordemente designano, quale Capofila mandatario 
con i poteri di rappresentanza, …………………………., con sede in ………………..…..,  (di 
seguito: il Capofila), e in caso di ammissione a finanziamento s’impegnano a conferire il relativo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con l’AdG come previsto 
dal Bando, al fine di dare attuazione al Progetto. 
Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le 
tempistiche previste dal cronoprogramma di progetto. 
Il Capofila è responsabile e rappresentante legale del Gruppo Operativo (GO) e si occupa del 
coordinamento amministrativo e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti 
dall’atto di concessione dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, 
le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto, nonché a 
rappresentare, anche in sede processuale, i partner nei confronti dell’AdG, per tutte le operazioni e 
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto. 
 
- In particolare, Il Capofila, per gli Aspetti gestionali e amministrativi: 

a) è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto rappresenta tutti i Partner di 
Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti all’Autorità di Gestione del PSR e 
all’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e 
adempimento; 

b) presenta la proposta progettuale, la domanda di sostegno all’AdG del PSR ed eventuali 
domande di variazioni del Progetto, incluse quelle relative al Piano Finanziario; 

c) sottoscrive e presenta in nome e per conto del GO la eventuale fidejussione bancaria 
necessaria alla richiesta dell’anticipazione; 

d) in caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla 
regolamentazione nazionale e regionale applicabile, ne risponde all’Organismo Pagatore e 
all’Autorità di Gestione facendosene carico, in qualità di responsabile/rappresentante legale 
del GO. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del GO rispetto alle sanzioni 
amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle 
somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 15 del presente Accordo; 

e) garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno 
per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto, 
assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di 
sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i; 

f) garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai 
Partner tutte le informazioni ei documenti necessari per l’attuazione delle attività; 

g) informa l’AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la 
quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica 
da essa previste; 
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h) predispone relazioni almeno annuali relative all’attività svolta, comprensiva dei dati 
riguardanti gli indicatori di progetto ed elabora una Relazione finale del Progetto, secondo 
le modalità richieste dall’AdG del PSR. 

 
- Per gli aspetti finanziari, inoltre, il Capofila:  

a) Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto; ferma restando la 
responsabilità del capofila di cui all’art. 7, l’attività di coordinamento finanziario e la 
rendicontazione del progetto può essere delegata ad uno dei partner, che abbia una struttura 
adeguata a svolgere tali attività. 

b) Predispone e invia la domanda di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri 
Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria 
per la predisposizione delle domande di pagamento. 

c) Riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione 
ai singoli partner sulla base delle spese di loro competenza rendicontate e riconosciute, e ne 
dà prova al Soggetto Attuatore entro il SAL successivo ed a seguito del Saldo finale. 

d) Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata 
per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto. 

e) In caso l’ATS sia oggetto da parte dell’Organismo Pagatore di recupero di somme 
indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa 
tempestivamente i partner interessati e, a seguito della corresponsione di quanto dovuto ad 
AGEA, in base agli accordi sottoscritti fra i partner in sede di “Accordo di partenariato”, 
provvede al recupero delle stesse e degli eventuali interessi di mora. 

 
- Audit e controllo: 
 

a) Facilita le attività di Audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e 
comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da 
parte dei Partner. 

b) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, copia della 
documentazione relativa al POI per almeno 5 anni. 

 
 
 

ARTICOLO 8 – NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO 
Il Capofila e i Partner nominano, di comune accordo, quale Responsabile tecnico Scientifico (RTS) per 
il Progetto_________, Dott./Dott.ssa Prof./Prof.ssa ________________, nato/a a 
_________________  il _____________ e che sottoscrive il presente atto per accettazione. 
 
Il RTS in particolare: 

a) è il referente tecnico del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, 
anche in nome e per conto degli altri partner; 

b) è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con il Soggetto 
Attuatore; 

c) è il responsabile del coordinamento e della corretta esecuzione delle attività tecniche definite 
dal cronoprogramma del POI; 
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ARTICOLO 9 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER 
Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella 
Scheda Generale di Progetto. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la 
realizzazione del Progetto, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le 
modalità e le tempistiche previste dalla Scheda di Progetto. 
Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e 
amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza legale del GO 
per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate 
all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di 
pagamento e alla riscossione dei pagamenti. 
In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito: 
 
- Relativamente agli aspetti gestionali e amministrativi, il partner: 

a) informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione 
del Progetto e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a 
termine la propria parte di attuazione progettuale; 

b) rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del GO e del Progetto; 
c) partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati 

di progetto, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno di funzionamento del GO; 
d) informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la 

responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la 
tempistica previste dall’AdG del PSR. 

 
- Per gli aspetti finanziari: 

a) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non 
contabile) della spesa sostenuta; 

b) garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata 
per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto; 

c) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento 
delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione 
all’Organismo pagatore; 

d) è responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni 
amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s’impegna a versare 
tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 
15. 

 
- Per le attività di Audit e controllo: 

a) si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate 
alla realizzazione di Audit e controlli nazionali e comunitari; 

b) comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle 
esigenze degli organi di controllo; 

c) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione 
originale relativa al Progetto fino a 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi e 
comunque per almeno 5 anni dopo il termine delle attività. 

 

ARTICOLO 10 – CIRCUITO FINANZIARIO 
L’Organismo pagatore effettua i pagamenti del SAL/SALDO sul conto corrente intestato al Capofila, 
in qualità di rappresentante del Gruppo Operativo.  
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Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro __ giorni lavorativi dal loro 
accredito sul proprio conto corrente sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da 
ciascuno dei Partner e ne dà comunicazione e prova al Soggetto Attuatore. 
Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in 
base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il 
Piano Finanziario. 

ARTICOLO 11 – CONFIDENZIALITÀ 
Il Capofila ed i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, 
informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente 
qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. 
La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea. 

 
ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE 

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli 
articoli da 6 a 9, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al responsabile di porre fine 
all’inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l’inadempimento 
perdura oltre il termine concordato ed abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento 
dell’intero Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, può pretendere un 
indennizzo. 
Nel caso in cui l’inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto, il 
Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, potrà decidere per l’esclusione del Partner 
dal proseguo delle attività progettuali. 
Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento 
inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote 
a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. 
Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano 
allo stesso modo, ma al posto del Capofila, sono gli altri Partner ad agire congiuntamente. 
Tutte le variazioni nella composizione del gruppo operativo devono, comunque, essere oggetto di 
domanda di variante ed essere approvate dall’AdG, secondo le modalità da essa prevista. 

 
ARTICOLO 13 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER 

I Partner per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato del GO e dall’Accordo, 
formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri 
Partner ed alla Regione Campania. 
Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale all’AdG del PSR Campania 2014-2020, 
secondo le modalità da essa previste, provvedendo a garantirne la sostituzione tramite nuova 
adesione in modo che siano assicurati il ruolo e le attività previste nel progetto, secondo gli impegni 
assunti con l’AdG. 
Il recesso unilaterale ha effetto per l’attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali 
già eseguite. Il Partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo 
interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno 
derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia. 
Tutte le variazioni nella composizione del gruppo operativo devono comunque essere oggetto di 
domanda di variante ed essere approvate dall’AdG, secondo le modalità da essa prevista. 
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ARTICOLO 14 – SUBENTRO DI NUOVO PARTNER 
Il Partner che, sulla base delle regole previste dall’AdG, subentra ad un Partner receduto, si impegna 
a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nel progetto del GO. 
Tale Partner in qualità di beneficiario potrà usufruire del finanziamento previsto dal progetto. 

 
 

ARTICOLO 15 – SANZIONI, RIDUZIONI 
Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della 
regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Gruppo Operativo, Capofila e 
Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento. 
A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell’accertamento delle 
sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun 
Partner. 
In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono solidalmente e in egual 
misura per le somme dovute. 
In caso di accertamento di riduzioni: 
A) qualora la responsabilità non sia riconducibile ad un singolo partner: a ciascun Partner verrà 

applicata una riduzione del sostegno/pagamento proporzionale alla quota degli investimenti del 
Piano Finanziario del Progetto che si è impegnato a realizzare; 

B) qualora, invece, la responsabilità sia riconducibile al comportamento di un singolo, o più, partner: 
le stesse saranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili 
dell’inadempimento accertato.    

Allo stesso modo saranno determinate le somme relative all’applicazione degli interessi di competenza 
dei Partner. 
I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni sono 
gestiti conformemente all’articolo 10 del presente accordo. 

 
ARTICOLO 16 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 

Il Gruppo Operativo ha l’obbligo della disseminazione dei risultati delle attività progettuali e vi 
provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile, secondo le 
modalità che saranno comunicate ai partenariati beneficiari.  
 
Il GO nella disseminazione dei risultati del progetto dovrà coinvolgere gli Organismi di Consulenza 
aggiudicatari della Misura 2 – Tipologia di intervento 2.1.1 e gli Enti di Formazione aggiudicatari della 
Misura 1 – Tipologia di Intervento 1.1.1, i cui elenchi saranno comunicati dal Soggetto Attuatore a ciascun 
partenariato beneficiario. 
 
I Partner si impegnano a svolgere le attività di disseminazione e comunicazione secondo quanto 
previsto dalla Scheda Generale di Progetto con le modalità dettagliate nel Regolamento interno di 
funzionamento del GO allegato al presente documento. 

 
ARTICOLO 17 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Gruppo 
Operativo all’unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno 
recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, 
per atto scritto e firmato da tutte le Parti. 
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ARTICOLO 18 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE 

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla 
legislazione italiana. Il Foro di __________ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi 
controversia dovesse sorgere tra i contraenti riguardo al presente Accordo. 

 
ARTICOLO 19 – ALLEGATI 

Le parti dichiarano di approvare, dopo attenta lettura, gli allegati e i rispettivi contenuti, che sono 
parte integrante e sostanziale del presente accordo: 
 
Allegato 1: Scheda Generale di Progetto  
Allegato 2: Regolamento Interno di Funzionamento del Gruppo Operativo 
Allegato 3: Quadro Economico di Riepilogo 
 
Luogo _____________   Lì 00/00/0000  
 
     Il Capofila                                                                             Il Responsabile tecnico scientifico  

per accettazione 
 
     I Partner 
 
 
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 
2° comma, del Codice civile, l’art. 18 – Norme applicabili e Foro competente. 
 
Luogo _____________   Lì 00/00/0000  
 
 
     Il Capofila                                                                             Il Responsabile tecnico scientifico  

per accettazione 
 
     I Partner 
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MISURA 16.1 

Tipologia di Intervento 16.1.2  
 

Regolamento Interno di Funzionamento del G.O. 
 

“Titolo del progetto”   
“Acronimo” 
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PREMESSA 
 
Il presente regolamento disciplina le procedure interne finalizzate alla realizzazione del progetto 
_________________del Gruppo Operativo (di seguito GO) ___________________, istituito ai sensi 
della sottomisura 16.1 Tipologia di Intervento 16.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
della Regione Campania. La materia trattata riguarda  

1. le relazioni partenariali,  
2. le modalità di interazione ed  
3. i processi decisionali del GO,  
4. la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. UE n. 1305/13) e  
5. le modalità e i ruoli per la disseminazione dei risultati del progetto del GO. 

 
Il Regolamento opera nel rispetto: 

 delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’ambito d’intervento dei GO; 

 degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Campania, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione C (2015) 8315 del 20/11/2015, modificato con Decisione C 2017) 1383 del 
22/02/2017 e con Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 (presa d’atto con DGR n. 600 
del 02/10/2018; modificato da ultimo con Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021 
ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 
CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1; Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul 
BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della 
modifica del PSR - ver. 10 

 dell’Accordo di Cooperazione del Gruppo Operativo. 
 
 

Art. 1 - Composizione del partenariato del GO e ruoli specifici 
Il partenariato del GO è costituito dai soggetti di seguito indicati: 

o ________________ (denominazione), con il compito di Capofila, 
o ________________ (denominazione), partner di progetto settore agricolo/agro-alimentare), 
o ________________ (denominazione), partner di progetto con il compito di ___________, 
o ________________ (denominazione), partner di progetto con il compito di ___________, 
o ________________ (denominazione), con il compito di Responsabile Scientifico. 

 
Il Capofila del GO è il referente del progetto per la Regione, il referente dei partner componenti il 
GO, il coordinatore delle attività previste dal progetto. 
 
In particolare il Capofila: 

 è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in nome e per conto del 
partenariato; 

 è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del POI, salvo se 
diversamente previsto dall’Accordo di Cooperazione; 

 è il soggetto che percepisce l’erogazione del contributo ed è tenuto a trasferire gli importi fra i 
partner in funzione delle spese sostenute secondo quanto previsto dal Piano Finanziario del POI 
approvato; 

 
In particolare il Responsabile tecnico-scientifico: 



 

   

  

14 
ALLEGATO C: Accordo di Cooperazione e Regolamento Interno di Funzionamento al GO 
Bando T.I. 16.1.2- “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni 
nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

 è il referente tecnico del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, 
anche in nome e per conto degli altri partner; 

 è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con il Soggetto 
Attuatore; 

 è il responsabile del coordinamento e della corretta esecuzione delle attività tecniche definite dal 
cronoprogramma del POI; 

 
Il Responsabile tecnico-scientifico potrà costituire il Gruppo di Lavoro che lo affiancherà nell’esecuzione 
delle attività previste dal progetto. Tale gruppo di lavoro potrà essere composto da figure con 
contratto a tempo indeterminato, tempo determinato o altre forme contrattuali, purché sia dimostrata, 
tramite la presentazione di copia del curriculum del soggetto, la pertinenza con le attività in cui esso 
verrà coinvolto. Il GO può modificare il Gruppo di Lavoro in accordo con il Responsabile Scientifico 
che provvederà a fornire formale comunicazione.  
 
Il Responsabile amministrativo [se previsto] con il ruolo di gestire e coordinare le attività amministrative 
del progetto, in particolare quelle di rendicontazione delle spese e presentazione dei documenti 
probatori e necessari.  

Art. 2 - Organizzazione del GO 
Il GO si riunisce all’avvio delle attività e quando il Capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene utile, 
comunque almeno due volte l’anno. Sono indispensabili riunioni del GO quando occorre decidere una 
variante al progetto e/o promuovere un’attività non prevista. Le riunioni possono essere svolte anche 
in teleconferenza, purché si lasci traccia degli incontri avvenuti (report, verbali, diari di bordo, ecc..) 
Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto 
purché gli altri partner ne siano informati. 

Art. 3 - Modalità interattiva tra i partner del GO 
Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività del GO e per accelerare il 
processo di trasferimento dell’innovazione, il Capofila assicura la circolazione delle informazioni tra i 
partner del GO ed il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche dell’attività, 
nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento fisico e finanziario. 
L’interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare 
quando si collaudano e si adottano innovazioni nelle aziende. 
È compito del Capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative 
tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione 
di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni 
scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto 
deve essere lasciata traccia attraverso la redazione di un apposito verbale.  
Il Capofila diffonde periodicamente tra i partner check di progetto (nel formato di mail, resoconti 
scritti, sms), parziali e finali, che riportano l’avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.  
L’interazione interna e l’informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse 
forme di comunicazione e con l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze 
comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato al GO, utilizzo di droni, 
social network, mail dedicata al GO, documenti informativi interni, check di progetto, sms, ecc.., purché 
si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l’intero percorso di 
realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile. 

Art. 4 - Verifica dei risultati 
Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui 
è composto ed a chiusura dello stesso, il Capofila insieme al responsabile tecnico-scientifico, con la 
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collaborazione e partecipazione di tutti i partner, organizza verifiche interne di collaudo delle 
tecniche, delle macchine, dei modelli organizzativi, dei sistemi produttivi, delle modalità di 
lavorazione, dei prodotti chimici, ecc… oggetto del progetto di innovazione realizzato dal GO. 

Art. 5 - Strumenti di comunicazione esterna 
Il GO ha l’obbligo della disseminazione all’esterno dei risultati delle attività progettuali realizzate e 
vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile. I risultati 
del GO andranno trasferiti e pubblicizzati man mano che saranno ottenuti. In ogni caso saranno 
pubblicizzati i lavori del gruppo, anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi. 
I partner, in coerenza con le attività previste nel progetto e approvate, realizzano occasioni pubbliche 
di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni tecnologiche e/o organizzative introdotte, rivolte 
a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l’adozione delle innovazioni non solo presso le 
aziende partecipanti al GO ma anche presso le altre comunità di imprenditori sul territorio. 
Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in considerazione 
dell’innovazione realizzata, in azienda (accompagnate da visite aziendali e/o prove in campo) e/o 
presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti scolastici ad indirizzo agricolo e rurale. 
La disseminazione dei risultati del progetto deve essere effettuata a livello locale, nazionale ed 
europeo. Il GO adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione: 
(si possono adottare) 

1. sito/pagina web del GO con spazi pubblici per la disseminazione delle attività e dei risultati, 
ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. Il sito deve rendere 
disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione del GO, obiettivi del progetto, 
accordo di cooperazione, regolamento interno, avanzamento delle fasi progettuali, 
innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei 
referenti del GO; 

2. portali della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea dell’EIP; 
3. workshop, teleconferenza, evento finale, altro; 
4. materiali a stampa (brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione 

a riviste tematiche e specializzate); 
5. social su cui promuovere i risultati dell’innovazione realizzata dal GO, 
6. programmi televisivi, speciali, spot, sponsor, radio; 
7. partecipazione a fiere/eventi; 
8. visite aziendali, prove in campo, azioni dimostrative. 
 

Il Capofila e/o i Partner partecipano alle attività della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea 
del PEI, attraverso la messa a disposizione di tutte le informazioni sul progetto in corso e sui risultati 
conseguiti, la partecipazione e collaborazione alle attività organizzate dalla Rete, lo scambio di 
esperienza e buone prassi con gli altri GO. 

Il GO nella disseminazione dei risultati del progetto dovrà coinvolgere gli Organismi di Consulenza 
aggiudicatari della Misura 2 – Tipologia di intervento 2.1.1 e gli Enti di Formazione aggiudicatari della 
Misura 1 – Tipologia di Intervento 1.1.1, i cui elenchi saranno comunicati dal Soggetto Attuatore a ciascun 
partenariato beneficiario. 

Art. 6 - Conflitti di interesse 
All’interno del GO il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di 
interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner del GO e tra i soggetti esterni con 
cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti 
i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta la durata del Progetto. 
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ALLEGATO C: Accordo di Cooperazione e Regolamento Interno di Funzionamento al GO 
Bando T.I. 16.1.2- “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni 
nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del GO ed è 
compito del Capofila prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato 
anche in caso di adesioni di nuovi Partner. 

Art. 7 - Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
(qualora se ne ravvedesse la necessità) 

Nel caso in cui l’attività di progetto per la natura stessa della materia trattata porti a sviluppare  
innovazioni brevettabili, i partner si impegnano a sottoscrivere uno specifico accordo tendente a 
bilanciare gli interessi di tutte le diverse categorie della filiera interessate a collaborare ed a 
partecipare allo sviluppo dell’innovazione stessa, al fine di disciplinare i diritti di accesso ai beni 
immateriali di partenza (brevetti, già esistenti , banche dati, Know–how) ed a quelli in fase di 
attuazione, inserendo regole di riservatezza, responsabilità, comproprietà dei risultati, ecc; che, da 
un lato, consentano la brevettabilità dell’innovazione e dall’altra ne consentano la diffusione a costi 
contenuti ai potenziali soggetti interessati. I partner si impegnano comunque a gestire il brevetto 
registrato in modo da concederne lo sfruttamento in maniera aperta, mai in esclusiva, al fine di 
non farne lievitare i costi di acquisizione e favorirne la massima diffusione. 
Pertanto, il beneficiario che abbia ottenuto un brevetto (nazionale, europeo o internazionale) dai 
risultati del progetto finanziato, che intenda trasferirne la proprietà o concederne licenza esclusiva, 
deve darne notifica formale alla AdG prima che abbia luogo il trasferimento o la concessione della 
licenza, anche in osservanza dell’art. 71 Reg. (UE) 1303/2013. 

Art. 8 - Norma di attuazione 
Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del GO, con stipula 
dell’Accordo di Cooperazione. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a 
seguito della sua applicazione, da parte del Capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà 
data formale comunicazione e diffusione agli interessati. 
 
Luogo _____________   Lì 00/00/0000  
 
 
Il Capofila             Il Responsabile Tecnico Scientifico                         
 
 
I Partner 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 

l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento 

dell’AKIS campano” 

 
 
 
Allegato D - Manifestazione di interesse a partecipare alle attività di 
disseminazione organizzate dal GO e finalizzate a favorire l’acquisizione delle 
conoscenze necessarie per adottare le innovazioni di processo, di prodotto o 
organizzative oggetto del Progetto Operativo.  

 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________ 

________________________________(___), il __/__/____ residente a ________________ 

_______________________________ (___) in ___________________________________ n. ___ 

codice fiscale _______________________________ in qualità di (titolare o legale 

rappresentante) dell’impresa ______________________________________________________ 

(denominazione ditta/impresa agricola, ecc.), avente sede legale in 

_____________________________ (___) alla (via/piazza) _______________________________ 

_______ n. ___ CF __________________________ P. IVA ______________________ iscrizione 

camera di commercio n. __________________________________________ data __/__/____ 

REA _________________________ 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- è a conoscenza del bando del PSR Campania - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO 

del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 

rafforzamento dell’AKIS campano” che promuove la realizzazione di progetti di 

cooperazione a carattere innovativo, denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), 

concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo 

dell’Innovazione (PEI). 

 

- la Proposta Progettuale “-----------------------------------” è finalizzata a: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



  

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(descrivere sinteticamente contenuti e motivazioni della proposta) 

 

i risultati attesi sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(descrivere sinteticamente i risultati in termini ad es. di miglioramento della qualità delle produzioni, 

delle rese, dell’impatto ambientale, del posizionamento di mercato, dell’organizzazione interna) 
 

DICHIARA: 

 

- che tale proposta è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con l’ordinamento 

colturale e/o produttivo praticati dall’impresa stessa, in quanto: 

 

il suo seguente ordinamento produttivo prevalente è: 

o cerealicolo 

o orticolo 

o floricolo 

o frutticolo 

o agrumicolo 

o vitivinicolo 

o olivicolo 

o zootecnico 

 

è impegnata nella Lavorazione/Trasformazione, nel settore: 

o vitivinicolo 

o ortofrutticolo IV e V gamma 

o conserviero tradizionale 

o lattiero caseario 

o lavorazione delle carni fresche e stagionate 

o oleario 

o lavorazione piante industriali 

o miele 

o altro (specificare) 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

nel caso di azienda agricola:  

o di essere titolare di un fascicolo aziendale presso il SIAN aggiornato e validato; 

o di coltivare una superficie pari a Ha ___/___ di SAU della coltura cui la proposta è 

riferita; 

o di allevare capi di bestiame per l’equivalente di ____ UBA della specie cui la proposta 

è riferita; 

o che i dati relativi ai tre punti precedenti sono coerenti con quanto riportato nel 

fascicolo aziendale. 

 

- di essere interessato a partecipare alle attività di disseminazione organizzate 

dal GO e finalizzate a favorire l’acquisizione delle conoscenze necessarie 

per adottare le innovazioni di processo, di prodotto o organizzative 

oggetto del Progetto Operativo. 
 

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE)679/2016, l’acquisizione ed il 

trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda e fascicolo aziendale 

dell’impresa ai fini dei controlli da parte di Organismi Comunitari, Nazionali e Regionali; 

 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le  
informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena 
responsabilità. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, lì _____________________ 

 
 
Il dichiarante 
 

 
 

(allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 
 



 

I nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni 

 
Art. 85 del d.lgs. 159/2011 

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Associazioni 1. Legali rappresentanti 
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se 

previsti) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante 
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, 

consiglieri) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci 

pari o inferiore a 4) 
6. socio (in caso di società unipersonale) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ 

art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti  
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 
1, lettera b) del d.lgs. 231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 
Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede secondaria in 
Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Società estere prive di sede 
secondaria con rappresentanza 
stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione 
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 
rappresentanza o direzione dell’impresa 

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società 
in nome collettivo e accomandita 
semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 
sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, 
per le società cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività 
esterna 

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione (presidente del 

CdA/amministratore delegato, consiglieri) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale (se previsti) 
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento 



 

 oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e 
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 
attività esterna e per i gruppi europei 
di interesse economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di 
amministrazione) 

5. membri del collegio sindacale (se previsti) 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di 
imprese 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi 
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro 
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e 
società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, 
per le società cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività 
esterna e per le società di capitali con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro 
(vedi lettera c del comma 2 art. 85) 
concessionarie nel settore dei giochi 
pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per  
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività 
esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle 
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,  
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società  di 
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante 
e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della 
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,  
controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti 
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia 
di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo 
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 

 



1 

 

 

Dichiarazione n. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di 
diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

Soggetto richiedente: …………………………………………...  

 

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente 
 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato a    
 

(Prov. ) il 

  , Codice Fiscale , residente a    in via/Piazza 

  n. (CAP ) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale 

□ rappresentante legale della 

  , con sede legale 

      (Prov ) in 

via/Piazza  n.  (CAP  ),   partita   IVA   / 

Codice Fiscale    

email  PEC   

telefono    fax   

 
quale soggetto mandatario / mandante della costituenda/costituita Associazione Temporanea di Scopo 

(cancellare la dicitura non di interesse) 

 
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

DICHIARA 
 

- (ove ricorra) di non essere iscritto alla CCIAA; 

- di essere iscritto alla CCIAA  nella  sezione  corrispondente,  di  non  essere  oggetto  di procedure 

concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non 

essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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- di non aver riportato condanne, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

c.c.p., per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è 

commesso in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) e truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad Associazione per 

delinquere (art. 416 c.p.), partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 416-bis c.p.), riciclaggio 

(art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), 

autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- (in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica) di non aver subito sanzione 

interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. 

Lgs.231/01; 

 
(Nel caso di società, i predetti requisiti devono sussistere in capo al titolare (e al direttore tecnico), se 

si tratta di impresa individuale; al socio (e al direttore tecnico), se si tratta di s.n.c.; ai soci 

accomandatari (e al direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo di società o consorzio, ai 

membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che abbiano la legale 

rappresentanza, al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci. Pertanto, la dichiarazione relativa al possesso dei predetti 

requisiti deve essere resa da tutti i soggetti sopra indicati) 

 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente 

rilevanti; 

- non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, 

per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII 

capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in qualità 

di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ dichiara 

di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento 
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sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

 
 

Luogo e data _______________________________                                   FIRMA DEL DICHIARANTE   
                       (Per esteso e leggibile)      

____________________________  
 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del     documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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              Dichiarazione enti pubblici n. 2  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di 
diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

Ente richiedente: ……………………………………..  

   
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ____________(_____) in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________), in qualità di  

________________________________ del1 ________________________________________,   

in virtù di ________________________________________________, con sede legale 

_________________________________ (Prov. ______) in via/Piazza __________________________ 

n.___________(CAP_____________), partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono  

_________________ fax_________________ email_________________ PEC________________________ 

quale capofila/partner della costituenda ATS:  

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese;    

DICHIARA  

 

a. di non essere stato oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa 

Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non 

determinati da espressa volontà di rinuncia, ove sussista un debito, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora 

in corso un contenzioso;  

b. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sottomisura, delle 

Disposizioni attuative specifiche per la tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 

l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” 

                                                           
1 Indicare se ente pubblico territoriale o ente di ricerca  
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allegate al presente bando, delle Disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per 

le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure non connesse alla superficie e/o agli 

animali e di accettare gli obblighi in essi contenuti;  

c. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-

2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto.  

 
 

Luogo e data _______________________________            FIRMA DEL DICHIARANTE   
              (Per esteso e leggibile)   

                                                                                                                                                                 
_________________________ 

  
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   
                                                                                                                  (Per esteso e leggibile) 

____________________________  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.   
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Dichiarazione n. 3 

 
Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti 
di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”  

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

 
*** 

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 
descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 
momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 
Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. 
Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità “Titolari”) al trattamento 
dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti 
pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall' ordinamento 
della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle 
relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html. 

 
 50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali − Autorità di 

Gestione del PSR 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Telefono: 081 
7967517 - 081 7967519 - 081 7967520 
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli Telefono: 081 
7967302 - 081 7967304 
Pec: staff.500791@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967683 
Pec: staff.500792@pec.regione.campania.it 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html
mailto:dg.500700@regione.campania.it
mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it
mailto:staff.500791@pec.regione.campania.it
mailto:staff.500792@pec.regione.campania.it
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 50 07 93 - STAFF − Semplificazione dei processi. Ottimizzazione delle procedure 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: staff.500793@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 01 - 50 07 15 -UOD Politica Agricola Comune 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500715@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 16 − Competitività e Filiere Agroalimentari 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500716@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 17 - Infrastrutture Rurali e Risorsa acqua 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500717@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 18 - UOD Ambiente, Foreste e Clima 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500718@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 19 - UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500719@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500720@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 21 - UOD Servizio Fitosanitario 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Pec: uod.500721@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 09 - UOD Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966806 
Pec: uod.500709@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 10 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa 

Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino  

mailto:staff.500793@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500716@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500717@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500718@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500719@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500720@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500721@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500709@pec.regione.campania.it
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Telefono: 0825 765675 
Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 23 - UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali 

Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento Telefono: 0824 
364303 
Pec: uod.500723@pec.regione.campania.it 

 50 07 24 - UOD Zootecnica e Benessere Animale 
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 
0823 554382 
Pec: uod.500724@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera 

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 
081 7967272 - 0817967273 
Pec: uod.500725@pec.regione.campania.it 

 
 50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti 

Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno 
Telefono: 089 2589103 - 089 3079215 
Pec: uod.500726@pec.regione.campania.it 

 
Con la presente sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi 
dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in 
qualsiasi momento esercitare. 

 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 
trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante 
trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679. 

 
I  dati  personali  trattati,  da  Lei  forniti  direttamente,  o  acquisiti  attraverso  il  portale  SIAN,  anche tramite la 
consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre 
Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di 
memorizzazione dei personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di 
sicurezza garantite dalla Direzione Generale per  la  Ricerca  Scientifica.  Inoltre, i dati  trattati  sono  memorizzati  
nel  Sistema  di  Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR), nel rispetto della normativa vigente in tema di 
sicurezza. 
L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal  Titolare. Tale 
accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in 
possesso dei singoli utenti. 
I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti 
accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 
 
 
 
 

mailto:uod.500710@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500723@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500724@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500725@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500726@pec.regione.campania.it
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione 
Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail  dpo@regione.campania.it. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 
I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività: 

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di 
pagamento; 

- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e 
la concessione del sostegno; 

- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento, inclusa la gestione delle eventuali 
garanzie e l'autorizzazione al pagamento; 

- controlli in loco ed ex post; 
- istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità e gestione del contenzioso; 
- monitoraggio e valutazione del programma; 
- gestione regionale delle utenze SIAN; 
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali; 
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse 

richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai  sensi nella normativa vigente. 
 

BASE GIURIDICA 

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima 
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all'art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì 
sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato 
dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate 
in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta): 

mailto:dpo@regione.campania.it
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a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché 
dati patrimoniali e reddituali; 

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente 
a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o  reati, necessari per la 
concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle 
connesse attività di controllo ed ispettive. 

 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto 
indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il 
Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni 
connesse. 

 
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 
 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da 
dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni. 
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali; 

- Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. 
Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.); 

- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture 
della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli 
POR FESR, ecc.); 

- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla 
gestione/attuazione/controllo del PSR (es. SIN Spa, Assistenza Tecnica del PSR, ecc.). 

 
I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, 
per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla 
apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore. 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di  trasparenza. 
In nessun caso  i  dati  personali  dell'interessato  saranno  trasferiti  ad  altri  soggetti  terzi  in  Italia  e all'Estero, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art.  5 Regolamento 
(UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i 
dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 
89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 



6 

 

 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 
conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 
di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza 
del  Titolare,  nel  qual  caso  i  dati  personali  dell'Interessato,  esclusivamente  quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 
descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 
dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in 
tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei 
Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 
senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non 
più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza 
di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 
opposizione, ecc.). 

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 
previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede 
che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari  per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è 
tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei 
dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o  su un contratto, nonché la 
trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un 
bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad 
esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 

 
Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione, 
individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata. 
e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 

mailto:dg.500700@regione.campania.it
mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it
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La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 
57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 
101/2018: 

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
-   via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza 

di Monte Citorio n. 121, cap 00186 
ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 
101/2018. 

 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero  mediante 
trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a    (Prov.      ) il 

  , Codice Fiscale , residente a     

in via/Piazza    n.   

(CAP ), in qualità di legale rappresentante del , 

con sede legale in    (Prov ) alla 

via/Piazza     n.  (CAP  ), partita IVA/Codice Fiscale 

   telefono    

email   

fax 

PEC 

  dichiara di aver preso visione della presente informativa. 
 
 
Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma    

mailto:garante@gpdp.it
mailto:urp@gdpd.it


 
 
    

Dichiarazione n. 4  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO*  
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)   

(MODELLO PER DITTA INDIVIDUALE)  
 
 

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS 
campano” 

Impresa: ……………………………………..  

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ (Prov.___) il 
_________________, C.F. ________________________, residente a ___________________ (____) in 
via/Piazza ______________________________________________ n._______ (CAP______________) in 
qualità di (barrare la casella che interessa)  

□ titolare dell’impresa individuale   
□ rappresentante legale della  
□ altro ............................. (specificare)  

__________________________________________________________________________, con sede legale 
_____________________________________________________________________________   (Prov____) 
in via/Piazza_______________________________________________n._________ (CAP_____________), 
P. IVA / C.F._______________________ telefono _________________ fax___________________ 
email____________________________________PEC___________________________________________  
 

Quale (barrare la casella che interessa)  

□ capofila della costituenda ATS    

□ partner della costituenda ATS  
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 
dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese  

DICHIARA  
  

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ............................................................... per le seguenti   attività 
............................................................................................................................. .......................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:   

 



 
 

- numero di iscrizione ......................................................................................................  

- data di iscrizione .......................................................................................................... .  

- durata della ditta/data termine .................................................................................  

- forma giuridica ............................................................................................................. ...  

- codice fiscale......................................................... Partita IVA .....................................  

- codice attività: ...................................................... - categoria: ..............................................................  

2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D. Lgs. n. 159/2011;   
  

 
Luogo e data, ………………….            Timbro e firma  

__________________________  
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________                                         FIRMA DEL DICHIARANTE   
                    (Per esteso e leggibile)      

____________________________  
  
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.    
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Dichiarazione n. 5  

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI                         

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
(art. 46 DPR 445/2000)                                             

  
Il/La sottoscritt__                                                                                                   
  
nat__ a       
  
  
residente a                                                                          Via                                                                       
   
  
codice fiscale  
       
   
nella sua qualità di                                                                                               
  
  
dell’Impresa   
 

  
D I C H I A R A  

 

   
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di   
  
  
con il numero Repertorio Economico Amministrativo   
  
  
Denominazione:   
  
  
Forma giuridica:   
  
  
Sede:   
  

   

                                                                     il    
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Sedi secondarie e  
Unità Locali  
  
  
  
  
 
  

  

Codice Fiscale:   
  
Data di costituzione CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE         
  
  
Numero componenti in carica:   
  
  
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                 
   
COLLEGIO SINDACALE   
Numero sindaci effettivi:   
  
Numero sindaci supplenti   
  
  

OGGETTO SOCIALE  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)  
  

NOME          COGNOME             LUOGO E DATA DI NASCITA                 RESIDENZA              CODICE FISCALE         
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    

  
  

  
 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)  

NOME              COGNOME             LUOGO E DATA DI NASCITA             RESIDENZA             CODICE FISCALE         

                

  
  

  
COLLEGIO SINDACALE  

  (sindaci effettivi e supplenti)  
  
NOME          COGNOME             LUOGO E DATA DI NASCITA           RESIDENZA            CODICE FISCALE         
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)   

  
NOME           COGNOME            LUOGO E DATA DI NASCITA              RESIDENZA           CODICE FISCALE         
              
  
  

  

  

  

  

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI 
NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)  

NOME             COGNOME              LUOGO E DATA DI NASCITA               RESIDENZA          CODICE FISCALE        

    

 

 

 

  

 

  
DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)  

  
NOME          COGNOME             LUOGO E DATA DI NASCITA             RESIDENZA                CODICE FISCALE         
  
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5  

 

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.  

- altresì, che l’Impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e/o 
che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 
_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 
qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 
dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 
trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  
L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 
informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 
della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  
 
 
 LUOGO                                                                                                 DATA  

  

 
                                                                                                                                

                  IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE   
  

                                                                                                        _________________________________  

  
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato  
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle 
verifiche antimafia.   
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86 , 
comma 4 del D.Lgs. 159/2011.  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità  
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Dichiarazione n. 6  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS 
campano” 

Soggetto richiedente: ……………………………….  

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi 

  

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza___________________________________(______) n.__________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________  

in qualità di______________________________________________________________________________ 

della società_____________________________________________________________________________  

  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità   
  

DICHIARA  
  
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
**:  
  
Nome___________________________________Cognome________________________________________ 
  
Luogo e data di nascita__________________________ residenza___________________________________ 
  
Codice fiscale _________________________  
  
  
  
Nome___________________________________Cognome________________________________________  
  
Luogo e data di nascita__________________________ residenza___________________________________ 
  
Codice fiscale _________________________  
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Nome___________________________________Cognome________________________________________  
  
Luogo e data di nascita__________________________ residenza___________________________________ 
  
Codice fiscale _________________________  
  
  
Nome___________________________________Cognome________________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________residenza_______________________________  
  
Codice fiscale _________________________  
  
  
Nome___________________________________Cognome________________________________________
__  
  
Luogo e data di nascita______________________________residenza_______________________________  
  
Codice fiscale _________________________  
  
  
Nome___________________________________Cognome________________________________________
__  
  
Luogo e data di nascita______________________________residenza_______________________________  
  
Codice fiscale _________________________  
  
  
  
  
Luogo e data _______________________________              FIRMA DEL DICHIARANTE   

                     (Per esteso e leggibile)      

_______________________________  
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________              FIRMA DEL DICHIARANTE (*)  

                       Per esteso e leggibile)      

_______________________________  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  

  
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.   
(**) Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, 
purché maggiorenne.  
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Dichiarazione n.7                                 

  

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DETRAIBILITÁ DELL’IVA 

(Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di 
diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”  

 Soggetto richiedente: ………………………………...  

   

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a __________________ 

(Prov._____)  il _____________________, Codice Fiscale _____________________, residente a 

________________(____) in via/Piazza _______________________________________n.__________  

(CAP______________) ,   in  qualità  di _________________________________________ del 1 

_______________________________________________,  in  virtù  di 

 ___________________________________________________________,  con  sede  legale 

________________________________________________________________________________ (Prov. 

______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice  Fiscale_______________________  telefono  _________________ 

 fax_______________ email____________________________________ 

PEC__________________________________________________  

  

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese;  

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato,  

DICHIARA  

che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa, presentata ai fini della liquidazione 

del contributo di cui sopra, è:  

                                                           

1 Indicare se ente pubblico territoriale o ente di ricerca   
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  interamente detraibile ai sensi degli articoli 19, comma 1, e 19-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633;  

  parzialmente detraibile nella percentuale del ....... %, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del citato D.P.R.  

n. 633/1972; 

  non detraibile, perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del citato 

D.P.R. n. 633/1972 (esercizio di imprese, arti e professioni);  

 non detraibile, perché riguardante attività commerciali rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 36-

bis del D.P.R. n. 633/1972 (solo attività esenti).  

  

Luogo e data _______________________________  

               FIRMA DEL DICHIARANTE   
                                                                                                                            (Per esteso e leggibile)      

_______________________________  

  
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in qualità di 

(titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ dichiara di 

essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso 

visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR 

Campania 2014-2020 all’indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   
                                                                                                                             (Per esteso e leggibile)      

____________________________  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità.   
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         Dichiarazione n.8 (soggetti privati)  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS 
campano”  

               Soggetto richiedente: ………………………………… 

  

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 
  

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ______________________, residente a _________________(____) in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________),   

in qualità di _______________________________________ del ___________________________________, 

in virtù di ______________________________________________, con sede legale  

_________________________________________________________________________ (Prov. ______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 

IVA/Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________________________________ PEC________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese;  

  

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato,  
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DICHIARA  

  

 che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti nell’ambito dell’intervento in 

oggetto sono i seguenti:  

-  conto corrente n. _____________________________ aperto presso: 

________________________________________________________________________________ 

-  IBAN: _______________________________ ;   

  

 che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:  

1) ___________________________, nato/a a______________________(____) 

il___________________  Codice Fiscale___________________________________;  

2) ___________________________, nato/a a______________________(_____) il________________ 

Codice Fiscale___________________________________;  

  

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il sotto – conto di tesoreria sopra 

indicato;  

  

SI IMPEGNA  

  

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la 

presente.  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   

                     (Per esteso e leggibile)      

_____________________________  
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   

                    (Per esteso e leggibile)      

____________________________  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  
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Dichiarazione n. 9 (soggetti pubblici)   

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  

Oggetto: PSR Campania 2014/2020. MISURA 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” - Tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per 
l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS 
campano”  

Soggetto richiedente: ………………………………… 

  

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 
  

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ______________________, residente a ______________(____) in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________),   

in qualità di _______________________________________ del1 _________________________________, 

in virtù di __________________________________________________________________, con sede legale  

_________________________________________________________________________ (Prov. ______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_____________________________________ PEC__________________________________________ 

  

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese;  

  

                                                           

1 Indicare se ente pubblico territoriale o ente di ricerca  

 



 
 

2 
 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato,  

  

DICHIARA  

 

 che gli estremi identificativi del conto/sotto – conto di tesoreria dedicato ai pagamenti nell’ambito 
dell’intervento in oggetto sono i seguenti:  
 
- conto corrente n. _____________________________aperto presso: 

________________________________________________________________________ 

- IBAN: _______________________________  

  

  che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:  

1) ________________________________, nato/a a______________________(____) 

il________________ Codice Fiscale___________________________________;  

2) _______________________________, nato/a a______________________(_____) 

il________________ Codice Fiscale___________________________________;  

  

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il sotto – conto di tesoreria sopra 
indicato;  

SI IMPEGNA  

  

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la 

presente.  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   

                     (Per esteso e leggibile)      

_____________________________  

  
 
 
 
 

 



 
 

3 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

  

Luogo e data _______________________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE   

                     (Per esteso e leggibile)      

_____________________________  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  

  



  

Dichiarazione n. 10 
 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445   
  

Il sottoscritto     in qualità di titolare/legale rappresentante  
 

(nome e cognome)  

dell’impresa    
 

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)  

con sede legale in    
 

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)  

codice fiscale/partita IVA    
 

  

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
(pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)  

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari:  

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

  
DICHIARA  

  
Sezione A – Natura dell’impresa1  

  

(barrare la casella che interessa)  che l’impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre 
imprese  

 

  
  



  

OVVERO  

 che l’impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o  
unità operative in Italia:  

  

a) impresa    
 

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)  
sede legale    

 
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)  

partita IVA    
 

  
    

b) impresa  
 

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)  
sede legale    

 
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)  

partita IVA    
 

   
Sezione B – Rispetto del massimale  

  

 - che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il    

 e termina il  

 (barrare la casella che interessa)  

  
 che all’impresa “unica”2 richiedente NON È STATO CONCESSO in Italia da pubbliche 

amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti, 1alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, 
acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda3  

                                                           
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di 
collegamento (controllo) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.  
3 Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli 
aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.  
4 Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all’impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi 
alle imprese collegate.  
5 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a  tale 
tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per 
il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. 



  

OVVERO  

 che all’impresa “unica”2 richiedente SONO STATI CONCESSI in Italia da pubbliche amministrazioni 
ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, 
i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni 
e trasferimenti di ramo d’azienda3:  

Denominaz. 
impresa4  

Soggetto 
concedente  

Norma di 
riferimento  

Data 
concessione  

Reg. UE 
de 
minimis5  

Importo 
aiuto 
concesso  

Importo 
aiuto  

liquidato a 
saldo6  

              

              

              

              

              

              

    TOTALE      

  
Sezione C – Settori in cui opera l’impresa  

  

-  (barrare la casella che interessa)   
che l’impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis  

OVVERO  

 che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis; tuttavia, dispone 
di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi  
  
Luogo e data               Firma del titolare/legale rappresentante7  

 

 

 

                                                           
n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 20072013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 
(servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).  
6 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.  
7 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante. 



  

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________, nato/a a 

_____________(____), il________________, Codice Fiscale:_______________________________, in 

qualità di (titolare o legale rappresentante) della ditta/ente _______________________________________ 

dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il 

trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

L’interessato/a è stato informato, altresì, di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020 all’indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacypsr.html  

 

 

Luogo e data _______________________________                               FIRMA DEL DICHIARANTE   

                       (Per esteso e leggibile)      

____________________________  

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento 

di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità. 
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