n. 67 del 11 Settembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 88 del 05/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:
COSTITUZIONE DEL COMITATO DI ESPERTI PER LA DEFINIZIONE UNA
METODOLOGIA DI CALCOLO OGGETTIVA DELLE SPESE GENERALI CON
RIFERIMENTO AL DM 143/2013 NELL'AMBITO DEI MASSIMALI GIA' INDICATI NEL PSR
CAMPANIA 2014/2020
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
a. l’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante le “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 come
modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2017 al paragrafo 2 punto ii) lettera e) che
prevede per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei
costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio i
costi di riferimento, il raffronto fra diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione;
b. la Relazione speciale n. 22/2014 della Corte dei Conti Europea osserva che nel caso di molti
progetti simili o per tipologie comuni di spesa sia consigliabile fra gli altri la fissazione di costi
massimi per la realizzazione dei progetti che differiscono dai costi standard per il fatto che
vengono rimborsati ai richiedenti i costi effettivamente sostenuti e che tale approccio nello stesso
documento è stato evidenziato anche per quanto attiene la percentuale massima per gli onorari;
c. la linea di indirizzo dettata dalla Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 è quella di puntare
all’efficienza ed all’efficacia dell’azione amministrativa per la concessione degli aiuti;
d. con DRD 52 del 9 agosto 2017 è stato approvato il bando della tipologia d’intervento 4.1.1 che
prevede il ricorso ai costi massimi di riferimento sia per l’acquisto di macchine ed attrezzature
che per le spese generali legate all’investimento (spese tecniche).
CONSIDERATO che:
a. gli uffici regionali competenti per la materia hanno definito una prima impostazione della
metodologia di calcolo oggettiva delle spese generali con riferimento al DM 143/2013 s.m.i.
nell’ambito dei massimali già indicati nel PSR Campania 2014/2020, dei costi massimi di
riferimento per le spese generali legate all’investimento calibrati rispetto alla tipologia e
complessità del progetto e che il citato DM non è esaustivo in merito ad alcune tipologie
specificatamente connessi agli investimenti fondiari delle aziende agricole;
b. per attendere a quanto previsto dall’articolo 48 del Reg. (UE) citato in premessa l’Autorità di
Gestione intende costituire un Comitato di Valutazione per l’esame della metodologia individuata;
c. la tipologia d’intervento 4.1.1 è di preminente se non esclusivo interesse agronomico.
RITENUTO che:
a. il Comitato, presieduto dalla Autorità di Gestione, è composto dal Dirigente della UOD 500702,
per la competenza in materia, con il supporto dell’Assistenza Tecnica al PSR Campania
2014/2020 e da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie professionali:
• Federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali;
• Ordine regionale dei Tecnologi alimentari del Lazio e della Campania;
• Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori;
• Ordine degli Ingegneri;
• Collegio professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
• Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati;
La metodologia di calcolo elaborata dal Comitato di cui al precedente punto per la valutazione ex
ante di ragionevolezza ed economicità delle spese tecniche ammissibili a finanziamento dovrà
essere oggetto di un ulteriore esame di congruità da parte del Comitato Unitario delle Professioni
di Napoli e della Campania;
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DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate di:
1. di costituire il Comitato di esperti per la definizione una metodologia di calcolo oggettiva delle

spese generali con riferimento al DM 143/2013 nell’ambito dei massimali già indicati nel PSR
Campania 2014/2020, dei costi massimi di riferimento per le spese generali calibrati rispetto alla
tipologia e complessità del progetto;
2. di designare quali componenti del Comitato:

•
•
•
•
•
•
•
•

il Dirigente della UOD 500702 con compiti di coordinamento
un rappresentante della federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali
un rappresentante dell’ordine regionale Lazio e Campania dei tecnologi alimentari
un rappresentante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;
un rappresentante dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti Conservatori;
un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri;
un rappresentante della federazione del Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati
della Campania;
un rappresentante del Collegio professionale della provincia di Napoli dei periti agrari e
periti agrari laureati

di incaricare il Comitato, a conclusione delle attività previste, di trasmettere la metodologia di
calcolo elaborata al Comitato Unitario delle Professioni di Napoli e della Campania per
un’ulteriore specifica valutazione di congruità;
3

di inviare copia del presente provvedimento per il seguito di competenza:
Alla UOD 50.07.02;
Alla federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali;
All’Ordine regionale dei tecnologi alimentaristi;





DIASCO
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