
Misura
PSR Campania - Misura E - Sostegno a zone 
svantaggiate

Obiettivi
si veda Piano di Sviluppo Rurale - Burc speciale del 
20 giugno 2002 e successive integrazioni

Beneficiari Imprenditori agricoli

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

Nota 1: Attraverso il DGR 163/05, parte della gestione delle misure del PSR è stata delegata alle 
Province e, di conseguenza, a seconda della localizzazione dei fondi coltivati, alle seguenti 
Amministrazioni:
Provincia di Avellino - Servizio Agricoltura
Provincia di Benevento - Settore Agricoltura
Provincia di Caserta - Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Provincia di Napoli - Direzione Agricoltura
Provincia di Salerno - Settore Attività produttive e Politiche comunitarie.
Nota 2: L'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) svolge per i PSR nazionali la funzione di 
Organismo pagatore, sia in relazione ai pagamenti ai beneficiari che alla rendicontazione e 
certificazione delle spese sostenute
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ATTIVITA'
AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario

Giunta regionale 
Campania

Partner istituzionali
Codice attività di 

controllo

ƴ Identificazione degli indirizzi di natura 
politica, analisi della normativa di riferimento e 
del contesto. Avvio della stesura del documento 
di programmazione

ƴ Messa in evidenza delle istanze provenienti dal 
territorio, elaborazione ed analisi delle proposte 
attraverso un'adeguata logica di partenariato

ƴ Definizione degli obiettivi strategici del Piano 
e specifici delle misure, identificazione delle 
azioni ed attribuzione delle risorse finanziarie

ƴ Approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale, previa decisione della Commissione 
Europea
ƴ Pubblicazione del Programma di Sviluppo 
Rurale sul BURC

ƴ Definizione delle procedure di attuazione da 
parte del Responsabile di Misura incardinato nel 
Settore IPA

C2 - Coerenza rispetto al 
PSR

ƴ Approvazione delle disposizioni attuative con 
DGR

ƴ Predisposizione del bando per la presentazione 
delle istanze da parte del Responsabile di misura 
e approvazione da parte del coordinatore 
dell'Area SASP

C3 - Coerenza rispetto al 
PSR ed alle procedure di 

attuazione

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

PROCESSO: Programmazione strategica ed operativa

C1 - Rispondenza alle 
prescrizioni della CE



STAPA CePICA Settore IPA

! Elaborazione e presentazione 
della richiesta di agevolazione alla 
Provincia competente per territorio
Si tratta di istanze predisposte e 
consegnate su supporto magnetico 
(funzione Compila del software Agea) e 
su documento cartaceo o attraverso il 
portale AGEA

! Ricezione e protocollazione delle 
istanze di finanziamento da parte 
della Provincia e costituzione di un 
fascicolo per ciascuna istanza
! Trasferimento delle istanze agli 
STAPA CePICA territorialmente 
competenti per l'istruttoria tecnico 
amministrativa
I dati dell'istanza sono travasati dal 
supporto magnetico al database 
attraverso la funzione Acquisizione 
del software Agea

C4 - Verifica procedura di 
ricezione e 

protocollazione
dell'istanza

! Verifica della ricevibilità, 
completezza, regolarità e 
pertinenza della documentazione e 
del rispetto dei requisiti di accesso 
alla misura da parte degli STAPA 
CePICA
Il Tecnico istruttore può richiedere 
integrazioni e/o correzioni relative ad 
istanze incomplete o che evidenzino 
errori sanabili

! Valutazione delle istanze 
ammissibili e predisposizione del 
verbale di istruttoria da parte del 
tecnico istruttore dello STAPA 
CePICA
L'esito dell'istruttoria è gestito in 
modalità data entry con il software 
Istruttoria Agea per la definizione 
dell'importo da concedere e per la 
stampa della relativa check list

! Predisposizione degli elenchi 
delle istanze ammissibili e non 
ammissibili da parte del Dirigente 
STAPA CePICA
! Invio al Dirigente della Provincia
Si tratta di documenti cartacei ed in 
formato excel

! Comunicazione da parte del 
Dirigente della Provincia ai 
richiedenti non ammissibili

C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

! Gestione da parte del Dirigente 
della Provincia degli eventuali 
ricorsi con il supporto dei tecnici 
STAPA CePICA, con comunicazione 
dell'esito del riesame dell'istanza al 
soggetto ricorrente

C7 - Verifica ricorsi
C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

C5 - Verifica 
dell'istruttoria e 

valutazione dei progetti

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate
PROCESSO: Istruttoria

ATTIVITA' Province
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

Richiedenti
Codice attività di 

controllo



STAPA CePICA Settore IPA

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate
PROCESSO: Istruttoria

ATTIVITA' Province
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

Richiedenti
Codice attività di 

controllo

! Predisposizione ed adozione 
formale da parte del Dirigente della 
Provincia dell'elenco dei richiedenti 
ammissibili
! Invio dell'atto formale al 
Responsabile di Misura presso il 
Settore IPA ed allo STAPA CePICA

C8 - Verifica del 
provvedimento di 
adozione formale

! Invio da parte del Responsabile di 
Misura degli alenchi provinciali dei 
richiedenti ammissibili al 
Responsabile Unico dei rapporti 
finanziari con AGEA (RUFA) presso il 
Settore IPA 

! Verifica da parte del RUFA della 
disponibilità dei fondi relativi 
all'annualità ed in riferimento a 
quanto necessario per finanziare le 
istanze ammissibili relative 
all'intera regione
Comunica al Responsabile di Misura 
l'esito della verifica

! Nel caso in cui i fondi risultino 
sufficienti, il Responsabile di Misura
comunica alle Province ed agli 
STAPA CePICA la possibilità di 
avviare l'attuazione. In caso 
contrario, comunica la necessità 
della predisposizione della 
graduatoria unica regionale.

! Predisposizione e pubblicazione 
della graduatoria unica regionale
da parte del settore IPA
! Invio della graduatoria ai 
Dirigenti delle Province ed ai 
Dirigenti STAPA CePICA

 C9 - Controllo 
approvazione e 

pubblicazione graduatoria

! Comunicazione da parte del 
Dirigente della Provincia ai 
richiedenti ammissibili non 
finanziati per esaurimento dei fondi

C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

! Gestione degli eventuali ricorsi da 
parte del Dirigente della Provincia, 
con supporto dei tecnici STAPF, con 
comunicazione dell'esito del 
riesame dell'istanza al soggetto 
ricorrente ed al Settore FCP
! Nel caso non sia stato accolto 
alcun ricors, la graduatoria rimane 
valida e si da corso all'attuazione

C7 - Verifica ricorsi
C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

! Predisposizione e pubblicazione 
della graduatoria unica regionale da 
parte del settore IPA
La graduatoria è del tipo "a 
scorrimento"
! Invio della graduatoria ai 
Dirigenti delle Province ed ai 
Dirigenti STAPA CePICA

 C9 - Controllo 
approvazione e 

pubblicazione graduatoria

attuazione

fondi
sufficienti

fondi
insufficienti

attuazione



STAPA CePICA Settore IPA

ƴ Campionamento delle istanze 
ammesse a finanziamento da 
sottoporre a controllo in loco da 
parte del Settore IPA ed invio delle 
liste delle istanze estratte alle 
Province ed agli STAPA CePICA 
terrritorialmenbte competenti
Il campionamento viene gestito 
annualmente e riguarda sia le 
istanze ammesse che le istanze di 
conferma premio (si veda fase 
conclusiva del processo di 
attuazione)

ƴ Per le istanze non estratte nel 
campione, notifica ai beneficiari 
della comunicazione di ammissione 
al contributo da parte del Dirigente 
della Provincia
ƴ Inserimento dei beneficiari 
nell'elenco di liquidazione 
(fornitura) da parte della Provincia
La predisposizione dell'elenco è 
supportata dal software AGEA

C10 - Controllo 
dell'emissione e notifica 
della comunicazione di 

ammissione al contributo

ƴ Per le istanze estratte, 
effettuazione delle verifiche da 
parte della Provincia e 
predisposizione e consegna del 
verbale al beneficiario 
La Provincia può essere supportata 
dallo STAPA CePICA competente per 
territorio

C11 - Controllo sulle 
verifiche relative alle 
istanze campionate

ƴ In caso di decadenza parziale o 
totale, invio da parte del Dirigente 
della Provincia della comunicazione 
al beneficiario ed in copia al 
Responsabile di Misura

C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

ƴ Per le istanze verificate e 
risultate non anomale, notifica 
della comunicazione ai beneficiari 
relativa all'ammissione al 
contributo da parte del Dirigente 
della Provincia

C10 - Controllo 
dell'emissione e notifica 
della comunicazione di 

ammissione al contributo

ƴ Predisposizione dell'elenco 
(fornitura) da parte della Provincia
La predisposizione della fornitura è 
supportata dal software AGEA
ƴ Invio al Responsabile di misura 
presso il Settore IPA
La fornitura viene inviata in formato 
cartaceo e su supporto magnetico

C12 - Controllo 
dell'emissione della 
comunicazione dei 

pagamenti

ƴ Validazione delle forniture da 
parte del Responsabile di misura ed 
invio al Responsabile Unico dei 
rapporti finanziari con AGEA (RUFA)
Le forniture sono inviate in formato 
cartaceo e su supporto magnetico

C13 - Controllo della 
validazione

ƴ Aggregazione delle forniture 
nell'elenco unico di liquidazione da 
parte del RUFA in base alle 
modalità indicate da AGEA
La predisposizione dell'elenco regionale 
è supportata dal software AGEA
ƴ Invio dell'elenco unico ad AGEA 
L'elenco viene inviato in formato 
cartaceo e su supporto magnetico

C14 - Controllo 
dell'emissione della 
comunicazione dei 

pagamenti

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

PROCESSO: Attuazione

ATTIVITA' Beneficiari AGEA
Codice attività di 

controllo

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Province

decadenza
parziale
o totale



STAPA CePICA Settore IPA

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

PROCESSO: Attuazione

ATTIVITA' Beneficiari AGEA
Codice attività di 

controllo

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Province

ƴ Annualmente, presentazione da 
parte del beneficiario della 
domanda di conferma del premio 
(nota 1)

ƴ Ricezione della documentazione 
da parte della Provincia

ƴ Verifica della completezza e 
pertinenza della documentazione da
parte della Provincia con l'eventuale
supporto dello STAPA CePICA
ƴ Comunicazione delle risultanze 
della verifica al Dirigente della 
Provincia

C15 - Controllo 
documentale

ƴ Campionamento delle domande di 
conferma da sottoporre a controllo 
in loco (si veda fase iniziale del 
processo di attuazione)
Per le istanze non estratte, si 
procede all'inserimento nella 
fornitura ed al pagamento del 
premio
Per le istanze estratte si procede al 
controllo in loco

ƴ Effettuazione da parte della 
Provincia dei controlli in loco
ƴ Predisposiz ione e consegna del 
verbale al beneficiario
ƴ In  caso di verifica a buon fine, si 
procede all'inserimento nella fornitura 
ed al pagamento del premio

C16 - Controllo sulle 
verifiche relative alle 
istanze campionate

ƴ In caso di perdita dei requisiti, la 
Provincia procede a sospendere 
l'erogazione del premio, dandone 
comunicazione al beneficiario, al 
Responsabile di Misura ed al RUFA

C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

ƴ Nel caso di recupero parziale, 
decurtazione delle somme da 
recuperare e comunicazione al 
beneficiario da parte del Dirigente 
della Provincia
ƴ Invio copia del provvedimento al 
Responsabile di Misura ed al RUFA
Il recupero viene contabilizzato sul 
software Agea

C17 - Controllo del 
provvedimento
C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione

ƴ Nel caso di recupero totale, 
emissione e notifica del 
provvedimento di decadenza del 
contributo al beneficiario da parte 
del Dirigente della Provincia
ƴ Invio copia del provvedimento al 
Responsabile di Misura ed al RUFA
Il recupero viene contabilizzato sul 
software Agea

C6 - Controllo 
dell'avvenuta

comunicazione
C18 - Controllo del 
provvedimento di 

decadenza

ƴ Gestione degli eventuali ricorsi da
parte del Dirigente della Provincia 
supportato dai tecnici dello STAPA 
CePICA territorialmente 
competente

C19 - Verifica ricorsi

recupero
parziale

recupero
totale



STAPA CePICA Settore IPA

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

PROCESSO: Attuazione

ATTIVITA' Beneficiari AGEA
Codice attività di 

controllo

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Province

ƴ In caso di mancata restituzione, 
la Provincia segnala l'anomalia 
all'AGEA, inviando copia del 
provvedimento di decadenza, 
perchè proceda al recupero coattivo
ƴ In caso contrario, restituzione da 
parte del beneficiario con 
versamento dell'importo sui capitoli 
di spesa segnalati da AGEA ed invio 
del titolo di pagamento alla 
Provincia

ƴ Comunicazione da parte della 
Provincia al Responsabile di Misura 
relativa all'avvenuto pagamento, 
allegando la distinta di versamento 

ƴ Verifica da parte del Responsabile 
di Misura ed invio al RUFA

ƴ Notifica di avvenuto recupero ad 
AGEA da parte del RUFA

C20 - Controllo dell'invio 
della notifica

Nota 1 - In caso di disponibilità di fondi, si riaprono i bandi e le nuove istanze concorrono con quelle già ammesse negli anni precedenti alla formazione di una 
nuova graduatoria (si veda processo Istruttoria)



CODICE
RESPONSABILE

DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE CONTROLLO

E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
RESPONSABILE
ARCHIVIAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

C1 Coordinatore AGC SASP

Verifica della corretta gestione dell'intero processo di 
programmazione in base a quanto prescritto dalla 
Commissione Europea attraverso in particolare il 
Regolamento (CE) 1257/99 e coerentemente con le 
risorse finanziarie disponibili
(Piano di Sviluppo Rurale)

Autorità di gestione
ƴ Regolamento (CE) n° 1257/1999
ƴ DGR n. 1566 del 10/03/2000

C2 Dirigente Settore IPA
Verifica rispetto a quanto prescritto dal documento di 
programmazione, coerenza con gli obiettivi della misura
(Disposizioni di attuazione)

Responsabile di misura - 
Settore IPA

ƴ Programma di Sviluppo Rurale 
della Campania 2000-06 approvato 
con decisione comunitaria C(2001) 
1166 del 3 maggio 2001

C3 Coordinatore AGC SASP
Verifica rispetto a quanto prescritto dal documento di 
programmazione e dalle disposizioni di attuazione
(Bando della misura)

Responsabile di misura - 
Settore IPA

ƴ Programma di Sviluppo Rurale 
della Campania 2000-2006
ƴ Decreto dirigenziale 18/2005 - PSR
Campania 2000-2006 Anno 2005 - 
Bandi di attuazione delle misure ed 
apertura termini presentazione 
istanze
ƴ Determina dirigenziale nr. 19 del 
3/2/05 Modalità per la ridefinizione 
dell'organizzazione funzionale 
preposta all'attuazione del Piano di 
Sviluppo rurale Campania (PSR) 2000-
2006

C4 Dirigente Provincia
Verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla 
ricezione e protocollazione dell'istanza

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C5 Dirigente STAPA CePICA

Verifica del corretto funzionamento della verifica di 
ricevibilità, completezza, regolarità e pertinenza della 
documentazione e del rispetto dei requisiti di accesso
Verifica della congruenza dei criteri di valutazione 
applicati rispetto a quelli prescritti nel bando.
Verifica della corretta applicazione della procedura di 
valutazione
(Istanza e relativa documentazione)

Dirigente STAPA CePICA ƴ Bando della misura

C6 Dirigente Provincia
Verifica dell'avvenuta comunicazione ai richiedenti 
attraverso il controllo delle ricevute di ritorno.

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C7 Dirigente Provincia
Verifica della corretta gestione del ricorso. L'attività 
viene svolta con il supporto tecnico degli STAPA CePICA
(Documentazione di ricorso)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C8 Dirigente Provincia

Verifica del rispetto degli aspetti formali relativi al 
provvedimento di adozione 
(Provvedimento di adozione dell'elenco richiedenti 
ammissibili)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C9 Dirigente del Settore IPA

Verifica del rispetto degli aspetti formali relativi 
all'approvazione e pubblicazione della graduatoria delle 
istanze ammissibili a finanziamento.
Verifica corrispondenza numerica delle istanze tra i 
totali ammessi e quelli in graduatoria.
(Decreto di approvazione della graduatoria)

Dirigente del Settore IPA
Settore IPA

ƴ Bando della misura

C10 Dirigente Provincia
Verifica del rispetto dei requisiti formali oltre che dei 
contenuti dell'atto amministrativo
(Comunicazione di ammissione al contributo)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C11 Dirigente Provincia

Verifica del controllo effettuato sull'effettivo rispetto 
degli impegni, sulle dichiarazioni rese in sede di istanza 
e sulle autocertificazioni prodotte
(Verbale del controllo)

Dirigente Provincia

ƴ Bando della misura
ƴ DPR 445/2000
ƴ Reg. (CE) nr. 2419/01
ƴ Decreto nr. 98 del 29/12/04 - 
Manuale dei controlli

C12 Dirigente Provincia

Verifica del rispetto dei requisiti formali oltre che dei 
contenuti dell'atto amministrativo
(Comunicazione trasmissione pagamenti - Elenco di 
liquidazione fornitura)

Dirigente Provincia
ƴ Bando della misura
ƴ Comunicazione di ammissione al 
contributo

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

LISTA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 



CODICE
RESPONSABILE

DEL CONTROLLO
DESCRIZIONE CONTROLLO

E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
RESPONSABILE
ARCHIVIAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate

LISTA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 

C13 Dirigente del Settore IPA
Verifica della validazione dei dati da parte del 
Responsabile di Misura

Responsabile di misura - 
Settore IPA

ƴ Determina dirigenziale del 
Coordinatore n. 19 del 3/2/04

C14 Dirigente del Settore IPA

Verifica del rispetto dei requisiti formali oltre che dei 
contenuti dell'atto amministrativo
(Comunicazione trasmissione pagamenti - Elenco di 
liquidazione regionale)
L'attività è informatizzata

RUFA
Settore IPA

ƴ Determina dirigenziale del 
Coordinatore n. 19 del 3/2/04

C15 Dirigente Provincia

Controllo formale relativo alla documentazione inviata 
per la richiesta di corresponsione del premio annuo 
relativa al mantenimento degli impegni
(domanda annuale di conferma)

Dirigente Provincia
ƴ Bando della misura
ƴ Comunicazione di ammissione al 
contributo

C16 Dirigente Provincia

Verifica del controllo effettuato sull'effettivo rispetto 
degli impegni pluriennali assunti e sul mantenimento dei
requisiti
(Verbale del controllo)

Dirigente Provincia

ƴ Bando della misura
ƴ Comunicazione di ammissione al 
contributo
ƴ Decreto nr. 97 del 29/12/04 - 
Adozione check list per i controlli di 
I livello
ƴ Decreto nr. 98 del 29/12/04 - 
Manuale dei controlli
ƴ Manuale delle procedure e dei 
controlli (IGEA)

C17 Dirigente Provincia
Verifica formale del provvedimento di decurtazione 
parziale del premio
(Comunicazione relativa alla decurtazione parziale)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C18 Dirigente Provincia
Verifica del provvedimento di decadenza del contributo 
e dell'invio al beneficiario
(Provvedimento di decadenza del contributo)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C19 Dirigente Provincia

Verifica della procedura di decadenza parziale o totale 
del contributo, attività che viene svolta con il supporto 
tecnico degli STAPA CePICA
(Verbale di controllo)

Dirigente Provincia ƴ Bando della misura

C20 Dirigente del Settore IPA
Verifica dell'avvenuto invio della notifica attraverso le 
ricevute di ritorno.

RUFA
Settore IPA

ƴ Bando della misura



RESPONSABILE DELL'ARCHIVIAZIONE INDIRIZZO

Autorità di gestione Centro Direzionale Isola A6 - 15° piano - Napoli
Responsabile di Misura - Settore IPA Centro Direzionale Isola A6 - 16° piano - Napoli
Dirigente del Settore IPA Centro Direzionale Isola A6 - 16° piano - Napoli
RUFA - Settore IPA Centro Direzionale Isola A6 - 16° piano - Napoli
Dirigente STAPA CePICA Avellino Centro Direzionale Collina Liguorini - Avellino 
Dirigente STAPA CePICA Benevento Via Trieste e Trento, 1 - Benevento

Dirigente STAPA CePICA Caserta Centro Direzionale - Loc. S. Benedetto - Caserta

Dirigente STAPA CePICA Napoli Centro Direzionale Isola A6 - Napoli
Dirigente STAPA CePICA Salerno Via Porto, 6 - Salerno 

Dirigente Provincia di Avellino - Servizio 
Agricoltura

Corso Vittorio Emanuele - 83100 Avellino

Dirigente Provincia di Benevento - Settore 
Agricoltura

Rocca dei Rettori - 82100 Benevento

Dirigente Provincia di Caserta - Settore 
Agricoltura

Piazza Dante - Palazzo Fimiani - 81100 Caserta

Dirigente Provincia di Napoli - Direzione 
Agricoltura

Piazza Matteotti nr. 1 -  80133 Napoli

Dirigente Provincia di Salerno - Settore 
attività produttive e Politiche comunitarie

Corso Garibaldi 124/2 - 84100 Salerno

LOCALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI

Misura E - Sostegno a zone svantaggiate


