FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI DELLA CAMPANIA
Prot. 193 del 8/8/2017
All’ Onorevole Vincenzo De Luca
pec: seg.presidente@regione.campania.it

Al Consigliere Francesco Alfieri
pec: consigliere.alfieri@regione.campania.it

Spett.le Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Rurale
pec: dg.16@pec.regione.campania.it

Al Dirigente Dott. Filippo Diasco
pec: dg.06@pec.regione.campania.it

Al Consigliere Erasmo Mortaruolo
Vice-presidente commissione agricoltura

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2014-2020 -Richiesta proroga scadenza bandi
Con il PSR 2014-2020, si offrono concrete possibilità di sviluppo per tutte le zone della
Regione Campania e per questo motivo il sottoscritto Ing. Luigi Vinci, nella qualità di
rappresentante della Federazione Ordini Ingegneri della Campania ha preoccupazione che
l’elevato numero di bandi aperti contemporaneamente non potranno essere oggetto di
presentazione di domande in quanto, per i tecnici impegnati in tali elaborazioni la mole di
lavoro sarà talmente elevata che diventerà tutto più difficile.
Con questa motivazione principale gli Ingegneri iscritti ai cinque Ordini provinciali
della Campania richiamano l’attenzione del Direttore Dott. Filippo Diasco, del Consigliere
Avv. Franco Alfieri e di tutta la dirigenza dell’Assessorato all’Agricoltura sul fatto che,
probabilmente, per le motivazioni espresse innanzi, i risultati potrebbero tradire le
aspettative.
Una mole enorme di lavoro non solo per i tecnici impegnati nella presentazione di
progetti ma anche un impegno oltremodo gravoso per gli istruttori regionali!
Senza parlare dei problemi logistici che si incontreranno anche presso le segreterie
dei singoli Ordini e Collegi alle prese con altre scadenze. E che dire degli uffici comunali
demandati al rilascio dei titoli urbanistici; sembrerebbe opportuno chiarire che sia
sufficiente presentare la sola richiesta, ovvero protocollo, dei titoli urbanistici cosi come già
consentito con le misure consegnate a gennaio scorso. Tutti gli Enti, in questo stesso
periodo, lavorano a regime ridotto a causa delle ferie dei propri funzionari ed impiegati.
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Non ultimo ostacolo è la pratica impossibilità di acquisire i pareri prescritti per le
aree a vincolo ambientale (SIC e ZPS) in tempi compatibili con le attuali scadenze.
Altro aspetto meritevole di considerazione, sempre legato all’impiego dei fondi, è la
difficoltà di presentazione di progettualità qualitativamente superiori se le scadenze sono
molto ravvicinate: è facile commettere errori che poi si potrebbero ripercuotere su un
minore impegno di spesa.
Il buon esito dei progetti è, inoltre, il frutto di un preventivo confronto tra tecnici e
istruttori. Confronto che verrebbe quasi a mancare a causa delle assenze per ferie degli
istruttori.
Alla luce di tali considerazioni ed in conseguenza della necessità delle password di
accesso al SIAN, che potrebbero non essere rilasciate per tempo, la scrivente Federazione,
chiede di rinviare la scadenza della presentazione o rilascio di pratiche PSR di almeno due
mesi rispetto alla scadenza originale soprattutto per i bandi con scadenza agosto e
settembre.
Cordiali saluti

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento
f.to Ing. Giacomo PUCILLO

Federazione Ordini Ingegneri della Campania
f.to Ing. Luigi VINCI
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