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Decreto Dirigenziale n. 511 del 24/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2007/2013 - MISURE CHE
PREVEDONO AIUTI RAPPORTATI ALLA SUPERFICIE AZIENDALE E/O RIFERITI AGLI
ANIMALI. ANNUALITA' 2014. APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI
PAGAMENTO (214 - CON ESCLUSIONE DELLE AZIONI E2 E F2, 215, 221 AD
ECCEZIONE DEI COSTI DI IMPIANTO, 223 AD ECCEZIONE DEI COSTI DI IMPIANTO E
225), E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER CONFERMA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1257/99 - MISURA H, DEL REG CEE 2080/92 E DEL
REG CEE 1609/89.(CON ALLEGATI)
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Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione Europea con nota n. Ref. Ares (2013) 3339176 del 25/10/2013 ha approvato la
revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2012)
9747 del 19 dicembre 2012 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;
• il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, ha approvato i
criteri di selezione delle operazioni, adempimento che, a norma dello stesso Programma, è
preliminare all’attuazione delle misure in cui esso si articola;
• con DGR n.478 del 10/09/2012 sono state definite le strutture ordinamentali della Giunta
regionale ai sensi del regolamento 12/2011 trasferendo tra l’altro funzioni e compiti, già
demandati sia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura che ai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali/autonomi Foresta dell’AGC 11 competenti per territorio alle Unità
Operative Dirigenziali (UOD) Servizi Provinciali Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ( 52 06);
• con D.G.R. n. 427 del 27 settembre 2013 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali al
Dr Filippo Diasco;
CONSIDERATO che:
• con DRD n. 68 del 18/04/2008 si è provveduto ad approvare le Disposizioni generali ed i bandi di
attuazione delle misure del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e
agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali;
• con DRD n. 56 del 19.12.2008 sono state definite per l’Asse II le violazioni ed i livelli di gravità,
entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti
agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 20 marzo 2008;
• con DRD n. 104 del 31.03.2009 sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze –
campagna 2009 - relative alle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o
riferiti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 e f2);
• con DRD n. 22 del 17.03.2010 sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze –
campagna 2010 - relative alle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o
riferiti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 e f2);
• con DRD n 27 del 13 aprile 2010 sono state definite per le misure 221 e 223 le violazioni ed i
livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie
aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n.30125 del 22 dicembre 2009;
• con DRD n. 35 del 10 maggio 2010 sono stati aperti i termini per le istanze di adesione all’exazione h, della misura 214;
• con DRD n. 13 del 18.04.2011 sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze –
campagna 2011 - relative alle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o
riferiti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 e f2);
• con DRD n. 19 del 28.03.2012 e successive modifiche ed integrazioni sono stati aperti i termini
per la presentazione delle domande - campagna 2012 - di aiuto/pagamento Misura 214 delle
domande di pagamento per le misure 215, 221 ad eccezione dei costi di impianto, 223 ad
eccezione dei costi di impianto e 225;
• con DRD n. 12 del 13/03/2013 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande campagna 2013 - di pagamento Misure 214, 215, 221 ad eccezione dei costi di impianto, 223 ad
eccezione dei costi di impianto e 225;
• per le domande 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di adesione alle misure suddette
l’istruttoria è ancora in corso e, nelle more dell’accertamento dell’esito delle istanze pervenute, è
necessario procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’annualità
2014, ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 65/2011;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

con DRD n. 96 del 28 novembre 2012 è stato integrato il DRD n. 56 del 19 dicembre 2008 e
s.m.i. relativamente agli impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco nella Misura 214;
con Decreto Dirigenziale n. 32/08 e s.m.i. sono state approvate le Disposizioni Generali relative
all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative, con contestuale
adozione, tra l’altro, dei Bandi delle Misure 221 e 223;
con DRD n. 3 del 18 gennaio 2011 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni generali
relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed adottati,
tra l’altro, i bandi delle misure 221 e 223;
con DRD n. 35 del 05/08/2011 sono stati adottati i bandi delle misure 221 e 223 e fissati i termini
di presentazione delle domande per la sezione ad investimento delle misure relativamente alla
seconda sessione del 2011;
con DRD n.25 del 30/04/2013 sono stati adottati i bandi e fissati i termini di presentazione delle
domande per la sezione ad investimento delle misure 221 e 223;
la presentazione delle domande di pagamento per la sezione ad investimento delle misure 221 e
223 può avvenire nell'arco temporale stabilito dal cronoprogramma di misura e dai provvedimenti
di concessione emessi dagli uffici istruttori competenti;
per le misure 221 e 223 resta invariato quanto stabilito dalle disposizioni attuative per la
presentazione delle domande di aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento
relative alla sezione ad investimento;
la presentazione delle domande di pagamento annuali per la sezione a superficie delle predette
misure (premio annuale per manutenzione e premio annuale per compensare la perdita di
reddito) deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria;
la presentazione delle domande a superficie relativamente alle misure 221 e 223 può avvenire
solo in seguito al completamento dell'investimento e delle verifiche relative alla realizzazione
degli impianti;

CONSIDERATO, altresì che
• il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ha definito il quadro normativo
comunitario per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento
e di Garanzia (FEOGA), attuato attraversi i Programmi Operativi Regionali ed i Piani di Sviluppo
Rurale (PSR);
• con Deliberazione n. 1566 del 10 marzo 2000 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2000-2006, proposto alla Commissione
Europea e da questa approvato con Decisione C(2001) 1166 def del 3 maggio 2001, che risulta
articolato nelle misure D “Prepensionamento”, E “Sostegno alle zone svantaggiate”, F “Misure
Agroambientali” e H “Imboschimento delle superfici agricole”;
• con Deliberazione n. 163 del 15.02.05 la Giunta Regionale ha approvato le nuove procedure per
l’attuazione delle misure del PSR 2000-2006;
• il Regolamento (CE) n. 1698/05 del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del FEASR ha abrogato il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle
azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
• il Regolamento (CE) n. 1320/2006 ha dettato disposizioni per la transizione al regime di sostegno
allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) 1698/2005 e reso ammissibili al cofinanziamento
del FEASR, nell’ambito del nuovo periodo di programmazione, le spese relative ad impegni assunti
nel periodo 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006 ed in
particolare ha definito la concordanza tra la misura h del Reg (CE) 1257/99 e la misura 221 del reg
(CE) 1698/05;
• con Decreti Dirigenziali Regionali n° 192 del 03/08 /2007 e n° 219 del 12/09/2007 sono state definite
le nuove modalità per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del
Reg CEE 1257/99 - misura H, del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1609/89;
VISTI
• il Reg. UE n. 335/2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006;
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•
•
•

il Regolamento (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) abrogativo del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Reg. n. 1698/2005 che continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli
interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del
medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 20 14;
il regolamento 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;

PRESO ATTO della circolare AGEA n. 7 del 11 febbraio 2014;
CONSIDERATO inoltre che le procedure di presentazione delle conferme degli impegni, relativamente a
tutte le misure in questione implicano il ricorso, secondo le modalità previgenti, al portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
Organismo Pagatore per la Regione Campania relativamente al PSR 2007-2013;
PRECISATO che:
• le conferme di impegno possono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN
per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e degli uffici regionali detentori del fascicolo
e devono essere obbligatoriamente precedute dall’aggiornamento del fascicolo aziendale presso
i CAA o presso la Regione, pena la mancata liquidazione della domanda di pagamento annuale;
• possono essere presentate solo conferme e domande di aggiornamento relative alla
prosecuzione degli impegni sottoscritti nelle annate precedenti;
• il modello stampato da sistema, sottoscritto da parte del richiedente e successivamente
rilasciato per via telematica attraverso il SIAN deve essere consegnato ai competenti uffici
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell’art. 35
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il documento predisposto dai competenti uffici della Direzione generale 52 06 e proposto dal
responsabile dell’Asse2 del PSR, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
denominato Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 concernente:
•

le modalità per la presentazione delle domande di pagamento per le seguenti misure:







214 “Pagamenti agroambientali” azioni a), b), c), d), e1), f1 e g) ;
215 “Pagamenti per il Benessere degli animali”;
221 “Imboschimento di terreni agricoli”;
223 “Imboschimento di superfici non agricole”;
225 “Pagamenti silvoambientali”.

RILEVATO che sulla base dell’art. 8 del reg. CE 65/11, con la circolare n. 7 del 11 febbraio 2014, AGEA
ha fissato i termini ultimi per il rilascio delle domande di aiuto/pagamento e per la conferma di impegno
per le misure a superficie 214, 221, 223 e 225, al 15 maggio 2014 fatta salva la facoltà di compilare e
rilasciare le domande entro il 9 giugno 2014, cui corrisponderà una riduzione dell’1% dell’importo del
sostegno per ogni giorno feriale di ritardo;
RITENUTO opportuno fissare alle ore 24.00 del 15 maggio 2014 il termine ultimo per il rilascio nel
portale SIAN:



delle sole domande di pagamento per le azioni a superficie della misura 214 (a, b. c, d, f1, g) e per la
misura 225;
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delle domande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manutenzione degli impianti
e premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223;

RILEVATO, inoltre, che AGEA ha fissato alle ore 24,00 del giorno 9 Giugno 2014 il termine ultimo per il
rilascio sul portale SIAN delle domande di pagamento - annualità 2014:
• per la misura 214 Pagamenti agroambientali Azione e1) Allevamento di specie animali locali in
via di estinzione;
• per la misura 215 Pagamenti per il Benessere degli animali;
• per la Misura H ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE
1698/2005);
• per Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
• per Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
senza applicazione di alcuna riduzione dell'importo del sostegno
RITENUTO necessario prendere atto di tale termine, fissando alle ore 24.00 del 9 Giugno 2014 il
termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle sole domande di pagamento per:
•
•
•
•
•

l’Azione e1) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione della misura 214 Pagamenti
agroambientali;
la misura 215 Pagamenti per il Benessere degli animali;
la Misura H ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE
1698/2005);
Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);

RITENUTO opportuno, inoltre, di fissare per tutte le domande alle ore 12,00 del 01 luglio 2014 il
termine ultimo per la consegna ai competenti uffici del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e
rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o
di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale
documentazione prescritta;
RILEVATO che la copertura finanziaria per l’attuazione delle misure delle Misure di che trattasi è
garantita da adeguata dotazione predeterminata dalla Commissione UE e dalle adottande modifiche
finanziarie;
SPECIFICATO che l’ammissione ed il pagamento dei premi in argomento restano comunque subordinati
alle determinazioni derivanti dalle istruttorie delle domande di conferma 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012 e 2013 ancora in corso e per le misure 214 e 225 agli esiti della predisponenda richiesta modifica
finanziaria;
VISTO l’art. 4, comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Asse e dalle competenti Unità Operative
Dirigenziali di questa Direzione Generale
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



di approvare il documento predisposto dai competenti uffici della Direzione Generale 52 06 e
proposto dal responsabile dell’Asse 2 del PSR, che forma parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento, denominato Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 concernente le
modalità per la presentazione delle domande di pagamento per le seguenti misure:










225 “Pagamenti silvoambientali”.

•

delle domande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manutenzione degli
impianti e premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223;

di prendere atto del termine ultimo indicato nella circolare AGEA n. 7 del 11 febbraio 2014,
fissando alle ore 24.00 del 9 Giugno 2014 il termine per il rilascio nel portale SIAN:
della misura 214 Pagamenti agroambientali Azione e1) Allevamento di specie animali locali in
via di estinzione;
della misura 215 Pagamenti per il Benessere degli animali;
della Misura H ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE
1698/2005);
dell’ Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
dell Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla Misura 221 del Reg. CE 1698/2005);

di fissare per tutte le domande alle ore 12,00 del 01 luglio 2014 il termine ultimo per la
consegna ai competenti uffici del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per
via telematica attraverso il SIAN allegando copia fotostatica di un documento di identità o di
riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale
documentazione prescritta;
di specificare che l’ammissione ed il pagamento dei premi in argomento restano comunque
subordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie delle domande di conferma 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 e 2013 ancora in corso e per le misure 214 e 225 agli esiti della
predisponenda richiesta modifica finanziaria;
di rendere noto che la circolare AGEA n. 7 del 11 febbraio 2014 indica che è possibile
presentare:





223 “Imboschimento di superfici non agricole”;

delle sole domande di pagamento per le azioni a superficie della misura 214 (a, b. c, d, f1, g)
e per la misura 225;

•
•



221 “Imboschimento di terreni agricoli”;

•

•
•



215 “Pagamenti per il Benessere degli animali”;

di prendere atto del termine ultimo indicato nella circolare AGEA n. 7 del 11 febbraio 2014,
fissando alle ore 24.00 del 15 maggio 2014 il termine per il rilascio sul portale SIAN, fatta salva
la facoltà di compilare e rilasciare le domande entro il 9 giugno 2014, cui corrisponderà una
riduzione dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo:

•



214 “Pagamenti agroambientali” - con esclusione delle azioni e2 e f2;

una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009 entro il 9
giugno 2014;
una domanda di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al
momento della comunicazione al beneficiario dell’irregolarità o dell’intenzione di svolgere un
controllo in loco.

di incaricare la UOD 52.06.09 della divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei
termini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
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di incaricare la UOD 52. 06.14 di trasmettere il presente decreto:
-

al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
Alle Province della Campania;
al Responsabile dell’ Asse 2 del PSR Campania 2007-2013;
ai Referenti delle Misure 214, 215, 221, 223 e 225 del PSR Campania 2007-2013;
alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e territoriali;
alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
ad AGEA-Organismo Pagatore;
all’Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) (40
03 05) per la pubblicazione ;
all’UDCP Unità Operativa Dirigenziale Affari Generali e Gestione del Personale (40 03 03) per
l’archiviazione storica dei decreti dirigenziali;

Diasco
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