MISURA 223 sezione a superficie
Presentazione domande di Pagamento
Anno 2014
“Imboschimento di superfici non agricole”

1. Requisiti di ammissibilità
I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda,
sono obbligati, preventivamente, all’aggiornamento del fascicolo aziendale, così
come indicato nelle disposizioni generali.
Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante
e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della
stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati
nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti
già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA (Orientamento e PSR
2000-2006) e FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
- nell’anno civile in corso o in quello precedente sono stati emessi
provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da
espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
- sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di
sospensione del finanziamento;
- nell’anno civile in corso o in quello precedente si sia dato corso alle
procedure di recupero delle somme liquidate e garantite con dichiarazione di
impegno sottoscritta dal legale rappresentante (per i beneficiari pubblici);
- nell’anno civile in corso o in quello precedente si è dovuto procedere a
recuperi delle somme liquidate a mezzo escussione delle polizze fideiussorie
mantenute in garanzia degli importi pagati (per i beneficiari privati);
- è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario.
2. Presentazione della domanda di pagamento e documentazione
richiesta
Le domande di pagamento che possono essere presentate sono domande di
conferma annuale.
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All’atto della domanda di conferma annuale di pagamento, unitamente al
modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in
ogni sua parte per via telematica, a cui andrà allegata, pena
inammissibilità,documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere
presentate le dichiarazioni di cui all’allegato A) e, relativamente al premio per la
manutenzione, dovrà essere allegata la documentazione attestante la spesa
sostenuta (copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute) e la
certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del dlgs 386/03) e
passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale vivaistico
impiegato conforme alla vigente normativa in caso di acquisto di materiale di
propagazione per il risarcimento delle fallanze.
Le domande di pagamento, per l’anno 2014 devono essere compilate e rilasciate
sul portale del SIAN entro le ore 24,00 del 15 Maggio 2014, ai sensi
dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 smi, 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.
Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tale data.
Il modulo rilasciato dal portale SIAN, corredato della documentazione sopra
indicata, deve pervenire alla Unità Operativa Dirigenziale (UOD) della Direzione
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali competente per
territorio entro le ore 12:00 del 01 luglio 2014.
Non sono ricevibili le domande pervenute alla UOD competente per territorio
oltre le suddette date.
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Avellino
(ex STAP FORESTE AVELLINO)
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Benevento
(ex STAP FORESTE BENEVENTO)
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Caserta
(ex STAP FORESTE CASERTA)
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Napoli
(ex STAP FORESTE NAPOLI)
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno
(ex STAP FORESTE SALERNO)
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale Avellino
(ex STAA FORESTE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI)

L’Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali
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disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento dell’eventuale
raccomandata.
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ALLEGATO A)
Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013
Misura 223_ Conferma impegni.
Domanda di pagamento numero
___________________________
Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000
Il/La
sottoscritto/a
________________________
nato/a
a
____________
________________________
Prov.
____
il
__/__/____
residente
in
________________________________________ Prov. _________
indirizzo ___________________________________ CAP ________
C.F. ___________________ in qualità di
 titolare
 legale rappresentante
del
_______________________________________________
C.U.A.A. ____________ con sede legale in __________________, partita
IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio della Provincia di ____________________al numero ______
Telefono _______________ Cellulare _____________,
premesso
- che
in
data
_______________
ha
presentato
allo
_________________________
di
_____________________
domanda di aiuto n ____________________________ per la
concessione degli aiuti previsti dal bando di attuazione della misura 223
“Imboschimento di superfici non agricole” nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 pubblicato nel BUR Campania n. __________ del
___________________;
- che l’intervento di imboschimento è stato autorizzato con provvedimento
dello _________________________________ n. ____________
del ________;
- che con lo stesso provvedimento sono stati concessi i premi di seguito
specificati:


premio annuale per la “manutenzione degli imboschimenti” per un totale
di € ___________________ così suddiviso: € ____________ per
il primo anno, € _____________ per il secondo anno, €
____________ per il terzo anno, € ___________ per il quarto anno,
€ _________ per il quinto anno;
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consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:
dichiara
 di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge
383/2001 e smi, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come
previsto dalla medesima legge;
 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è
commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n.
1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.
640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una
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.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e d agli artt. 5, 6 e 12 della
legge 283/1962 smi; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale
dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi);
 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi) ovvero di
aver regolarizzato la propria posizione;
 di aver adempiuto esattamente per l’anno ________________ a tutti gli
obblighi assunti con l’adesione al programma, con la sottoscrizione della
domanda di aiuto e del piano di coltura;
 di aver eseguito le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale
di manutenzione e di seguito descritte:
Descrizione dell’operazione

Data di
esecuzione

Esecutore

Costo
operazione

Totale
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 di aver eseguito tutte le operazioni previste dal piano di coltura
approvato dal _________________________________ in data
____________;
 di non aver coltivato il fondo con altre colture agrarie;
 di non aver fruito, per la intera superficie oggetto di intervento di altri
premi, contributi, sussidi non compatibili con l’ottenimento del premio.
In fede
____________________________
Data ______________________
Inoltre dichiara:
 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di
attuazione della Misura 223 e degli impegni specifici assunti con
l’adesione alla misura, delle disposizioni generali e di accettare gli
obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
 la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della
domanda;
 che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di
aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate
nel fascicolo aziendale;
 di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti
dall’inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano
l’erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007
– 2013;
 di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie
e nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per
l’erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, incluse le disposizioni del Decreto Regionale del 13
aprile 2010 n°27 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
Misure 221 e 223 asse II."Definizione delle violazioni e dei livelli di
gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati
alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali ............."
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Infine il sottoscritto s’impegna:
 a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per se e
per i dipendenti. Si precisa che nel caso di contributi previdenziali, come
stabilito dalla Legge 46/07 e n. 247/07, alla presentazione della
domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore,
verificherà l’esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili, e, in caso
di riscontro positivo, procederà direttamente alla compensazione. In
tutti gli altri casi la revoca del finanziamento non sarà automatica ma
verrà valutata caso per caso, secondo discrezionalità.
ed allega:
 n. ____________ documenti attestanti la spesa sostenuta per la
manutenzione dell’imboschimento;
 altro(specificare)______________________________________
_____________
Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Cognome ________________________________________________
Nome __________________________________________________
Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
Dichiarazione formulata a ____________________________________
in data _____________________
In fede
______________________________
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