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Decreto Dirigenziale n. 151 del 13/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - DRD N. 85 DEL
21/03/2018 E DRD N. 90 DEL 28/03/2018: MODIFICA DEI TERMINI ULTIMI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO PER LE MISURE
CHE PREVEDONO AIUTI CONNESSI ALLA SUPERFICIE AZIENDALE E/O AGLI ANIMALI:
SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE",
MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA", MISURA 13 "INDENNITA' A FAVORE DELLE
ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI", MISURA 14
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) n. 1284 del 26/02/2018 ha
approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 20142020 (Versione 4.1);
b) con DGR n. 138 del 16/03/2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020 da parte
della Commissione Europea;
c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello
Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e
ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il
codice 50.07.00;
e) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al dott. Filippo
Diasco;
f) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
g) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n. 15 del 04/05/2016 e n. 91 del 27/04/2017 sono stati
approvati, tra l’altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11, 15 e 14;

VISTO:
a) il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell’ 8 maggio 2018 recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per
la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il
termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di
pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del
valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018;
b) l’art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO della Circolare AgEA n. 50162.2018 del 12 giugno 2018 - Istruzioni Operative n. 30 - ad
oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 27 febbraio 2018, Istruzioni Operative n. 12 del 14
marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2018”.
RILEVATO che AgEA, nella predetta circolare, ha fissato sia per la presentazione delle domande di
pagamento per conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007 e degli
impegni conformi alla programmazione 2007-2013, sia per la presentazione delle domande di sostegno /
pagamento delle Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR
2014-2020, i seguenti termini ultimi per il rilascio delle domande:
a. domande iniziali: 15 giugno 2018, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 2018/701; la presentazione
delle domande oltre il termine sopra citato comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una
riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale il
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beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande
iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018 sono irricevibili;
b. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 15 giugno 2018, ai sensi
dell’art. 2 del Reg (UE) n. 2018/701; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi
dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta, ai sensi dell’art. 13 del reg (UE) n. 640/2014, una
riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il
termine del 10 luglio 2018 sono irricevibili;
RICHIAMATI:
a. il DRD n. 85 del 21/03/2018, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1
"Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13
"Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Misura 14
"Benessere degli animali" e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni
in materia di clima". Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle
domande di sostegno / pagamento per la Misura 13 e delle domande di pagamento per la
conferma impegni per le Sottomisure 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14. Campagna 2018”;
b. il DRD n. 90 del 28/03/2018, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali. Apertura
dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal
Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misure 221 e 223 ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE
2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h) - Campagna 2018;

RITENUTO necessario, alla luce del Reg. (UE) n. 2018/701 ed in attuazione della Circolare AgEA
“Istruzioni Operative n. 30” del 12 giugno 2018, modificare i citati DRD n. 85/2018 e n. 90/2018,
prevedendo i seguenti termini ultimi per il rilascio delle domande nel portale SIAN, facendo salve le altre
disposizioni in essi stabilite ed approvate:

a. domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione
antecedente il 2007 (Reg. CEE n. 2080/92 e Reg. (CE) n. 1257/99 - misura h) e degli impegni
conformi alla programmazione 2007-2013 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misure
221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto):
- domande iniziali: 15 giugno 2018, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 2018/701; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta, per ogni giorno
lavorativo di ritardo, una riduzione ai sensi dell’ art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018
sono irricevibili;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2018, ai
sensi dell’ art. 2 del Reg (UE) n. 2018/701; la presentazione di una “domanda di modifica
ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta, ai sensi dell’art. 13 del reg (UE) n.
640/2014, una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica
pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018 sono irricevibili;

b. domande di sostegno / pagamento per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e domande di pagamento per la conferma degli impegni
per la Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale”, la Misura 11
"Agricoltura biologica", la Misura 14 “Benessere degli animali” e la Sottomisura 15.1 "Pagamento
per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima" del PSR 2014-2020:
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-

-

domande iniziali: 15 giugno 2018, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 2018/701; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta, per ogni giorno
lavorativo di ritardo, una riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018
sono irricevibili;
domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 15 giugno 2018, ai
sensi dell’art. 2 del Reg (UE) n. 2018/701; la presentazione di una “domanda di modifica
ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta, ai sensi dell’art. 13 del reg (UE) n.
640/2014, una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica
pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018 sono irricevibili;

RITENUTO, inoltre, necessario prorogare alle ore 12.00 del 3 agosto 2018, limitatamente alle Misure
11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1 del PSR 2014-2020, nonché alle misure 214 (azioni connesse
alla superficie), 221 (ad esclusione dei costi di impianto) e 223 (ad esclusione dei costi di impianto) del
PSR 2007/2013, ed ai Regg CEE 2080/92 e 1257/99 – misura h, il termine ultimo per la consegna, alle
competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato 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 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e la eventuale
documentazione prescritta dai bandi / avvisi, precisando che non sono ricevibili le domande pervenute
oltre il termine indicato;
RILEVATO, infine, che il bando di attuazione della Sotto-misura 10.1, allegato al citato DRD n. 85 del
21/03/2018, tra l’altro, prevede al punto 8. “Documentazione richiesta e dichiarazioni”, che il beneficiario
trasmetta la documentazione aggiornata ivi richiamata;
RITENUTO opportuno semplificare gli adempimenti a carico dei beneficiari della Sotto-misura 10.1,
precisando che il suddetto termine del 3 agosto 2018 rappresenta anche la data ultima per far visionare
la documentazione aziendale specificata, per ciascuna delle tipologie della sottomisura 10.1,
nell’allegato A del presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, aggiornata come indicato al
punto 8. “Documentazione richiesta e dichiarazioni” e dettagliato nello schema allegato 1 al bando
approvato con il DRD n. 85/2018, al fine di ottenere il pagamento nella campagna 2018;
DATO ATTO che
-

-

con DM 1867 del 18 gennaio 2018 pubblicato in G.U. n° 80 del 6 aprile 2018, è stata dettata la
nuova “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”
con DGR n. 331 del 05.06.18 è stato approvato l’elenco degli impegni di condizionalità in
agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del predetto Decreto ministeriale ed è stato
demandato alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l’adozione dei
successivi provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze previste dal succitato Decreto ministeriale;

PRECISATO che, in attuazione della DGR n. 331/2018, sono in corso di definizione gli atti regionali di
recepimento del DM 1867/2018 in materia di riduzioni ed esclusioni;
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalle competenti Unità Operative Dirigenziali 01, 02 e 04 di questa
Direzione Generale in conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA
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per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di modificare, alla luce del Reg. (UE) n. 2018/701 e in attuazione della Circolare AgEA “Istruzioni
Operative n. 30” del 12 giugno 2018, il DRD n. 85 del 21/03/2018 e il DRD n. 90 del 28/03/2018,
indicando i seguenti termini per il rilascio sul portale SIAN sia delle domande di sostegno / pagamento delle Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del
PSR 2014/2020, sia delle domande di pagamento per conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007 e degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013, facendo salve le altre disposizioni in essi stabilite ed approvate:
- domande iniziali: 15 giugno 2018, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2018/701; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno
lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018,
sono irricevibili;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2018, ai
sensi dell’art. 2 del Reg (UE) 2018/701; la presentazione di una “domanda di modifica ai
sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell’1% per giorno
lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018,
sono irricevibili;
2. di modificare altresì il DRD n. 85 del 21/03/2018 e il DRD n. 90 del 28/03/2018, prorogando alle
ore 12.00 del 3 agosto 2018, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1
del PSR 2014/2020, nonché alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso
conformi alla programmazione 2007-2013 ed alla programmazione antecedente il 2007, il termine
ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato
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 dai bandi / avvisi, precisando che non
sono ricevibili le domande pervenute oltre il termine indicato;
3. di modificare, per gli effetti, quanto di pertinente eventualmente previsto nei bandi delle singole
misure;
4. di precisare che il termine del 3 agosto 2018 rappresenta anche la data ultima per far visionare
la documentazione aziendale specificata, per ciascuna delle tipologie della sottomisura 10.1, nell’allegato A del presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, aggiornata come indicato
al punto 8. “Documentazione richiesta e dichiarazioni” e come dettagliato nello schema allegato 1
al bando approvato con il DRD n. 85/2018, al fine di ottenere il pagamento nella campagna 2018;
5. di rinviare alla Circolare AgEA Istruzioni Operative N° 30 del 12 giugno 2018 per le modalità e i
termini per la presentazione delle domande e comunicazioni previste per la campagna 2018,
nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;
6. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti del provvedimento e dei termini di
attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di trasmettere il presente decreto:



al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
alle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
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alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
ad AGEA-Organismo Pagatore;
al BURC per la pubblicazione.
Diasco
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ALLEGATO A
Sottomisura 10.1 – Campagna 2018

I beneficiari della Sottomisura 10.1 devono far visionare la documentazione aziendale, sotto
specificata per ogni tipologia di intervento, ai controllori presenti presso le sedi delle UOD Servizi
territoriali provinciali. Ciò al fine di consentire agli uffici competenti per l’istruttoria delle tipologie a
superficie della M10 del PSR 2014/2020, di eseguire le verifiche sulla correttezza degli adempimenti
previsti dagli impegni, come declinate nel decreto n. 206 del 26/09/2017.
1) Tipologia 10.1.1 “Produzione integrata”. Documentazione che deve essere verificata: il
Registro delle operazioni colturali e di magazzino (completo come da fac-simile regionale);
l'analisi del terreno; il piano di concimazione; evidenze relative alle informazioni dei
bollettini fitosanitari; il certificato di regolazione o taratura strumentale delle irroratrici
(certificazione volontaria), per acquisire tale certificato il beneficiario ha tempo fino alla fine
del secondo anno dall'inizio dell'impegno (fino al 15 maggio 2018 per i beneficiari che
hanno aderito già dal 2016); il piano di coltivazione per le superfici assoggettate agli
impegni della tipologia, cioè delle superfici aziendali del territorio regionale condotte con
titolo di conduzione ammissibile che non costituiscono corpi separati dalle colture
ammissibili.
Esclusivamente per le domande di conferma risultate completamente positive ai controlli
regionali svolti nella precedente annualità, in alternativa alla suddetta documentazione, i
beneficiari possono presentare la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000 “che nulla è cambiato rispetto alla completezza dei documenti di cui
al controllo effettuato per la precedente annualità di domanda e che sono ancora validi i
documenti presentati per i requisiti fitosanitari (conoscenza dei bollettini fitosanitari,
patentino, documentazione del controllo delle macchine irroratrici) e la concimazione
(analisi del terreno, piano di concimazione per il piano di coltivazione aggiornato)”. Tali
dichiarazioni saranno controllate a campione per la veridicità;
2) Tipologia 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all’incremento della sostanza organica”.
Documentazione che deve essere verificata: il Registro delle operazioni colturali e di
magazzino (completo come da fac-simile regionale) e/o (per le superfici assoggettate
all’impegno “spandimento letame”) il Registro delle utilizzazioni; l'analisi del terreno (per le
superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.1); il piano di concimazione e/o piano di
spandimento (per le superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.1, con anche il documento
di trasporto del letame utilizzato in conformità all’impegno); il piano di coltivazione per le
superfici assoggettate agli impegni della tipologia, cioè delle superfici aziendali del
territorio regionale condotte con titolo di conduzione ammissibile che non costituiscono
corpi separati dalle colture ammissibili; le registrazioni inerenti le pratiche della semina su
sodo e/o della lavorazione a bande (per le superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.2);
3) Tipologia 10.1.3 “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”.
Documentazione che deve essere verificata (solo per le superfici sotto impegno dell’azione
10.1.3.2): il Registro delle operazioni colturali e di magazzino (completo come da facsimile regionale); il piano di coltivazione per le superfici assoggettate agli impegni della
tipologia, cioè delle superfici aziendali del territorio regionale condotte con titolo di
conduzione ammissibile che non costituiscono corpi separati dalle colture ammissibili; le
registrazioni inerenti le colture a perdere;
4) Tipologia 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone
minacciate di erosione genetica”. Documentazione che deve essere verificata: il Registro
delle operazioni colturali e di magazzino (completo come da fac-simile regionale); le
registrazioni inerenti le colture iscritte nel repertorio regionale;
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5) Tipologia 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone
minacciate di abbandono”. Documentazione che deve essere verificata: il piano di
coltivazione per le superfici assoggettate agli impegni della tipologia, cioè delle superfici
aziendali del territorio regionale condotte con titolo di conduzione ammissibile che sono
connesse ai capi sotto impegno; le registrazioni inerenti i capi iscritti ai registri
anagrafici/libri genealogici appartenenti ai TGA campani.
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