
 

 

P.S.R. Campania 2014/ 2020. – Sottomisura 8.4. Tipologia di Intervento 8.4.1. Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici.  Nuovo Bando di attuazione  

CIRCOLARE ESPLICATIVA  n. 2  di  SOSTITUZIONE  della n. 1 
per i   POTENZIALI BENEFICIARI   

 

La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 1 già pubblicata. 

Il bando della Tipologia di Intervento 8.4.1 è stato nuovamente modificato con D.D.R. n. 310/2018, dopo essere stato  
prorogato al 5 ottobre 2018 (con il D.D.R. n. 234 del 24.07.2018 : per la compilazione ed il rilascio delle domande di 
sostegno sul portale Sian, ore 16,00), oltre alle rettifiche e integrazioni inserite nel Paragrafo 13. PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, già approvate con il D.D.R. n. 259 del 
1.08.2018. 

Il testo del bando attuale è da intendersi come testo consolidato, in sostituzione del precedente, contenendo tutte le 
rettifiche e integrazioni sinora approvate. Con la presente circolare si ricordano di seguito in sintesi solo le principali 
rettifiche e integrazioni inserite con il  D.D.R. n. 310/2018, alle quali comunque si rimanda : 

 Par. 8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL’ACCESSO, due principali modifiche:  

a. sostituzione delle U.O.D. Servizi Territoriali Provinciali con la Struttura regionale competente in ambito 
fitosanitario (Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio centrale Fitosanitario”) quale autorità per il riconoscimento 
dei danni da avversità biotiche, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017; 

b. riconoscimento a partire dal 1.01.2016, come data effettiva di inizio del fenomeno, solo per i danni da incendi , 
non più anche per i danni da avversità biotiche. 

Par. 9. SPESE AMMISSIBILI:  approvata da parte della Commissione Europea (con relativa modifica della scheda di 
misura)  la condizione che sono ammesse le spese relative all’investimento oggetto di finanziamento sostenute dal 
beneficiario a partire dal 01 gennaio 2016. 

Par. 10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO : ridotto ad € 50.000,00 l’importo minimo del contributo concedibile 
per singola proposta progettuale per soggetti privati (comprese le loro associazioni). 

 Par. 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, due principali 
modifiche: 

a. la definizione del danno minimo da riconoscere mediante apposito attestato è intesa come distruzione di almeno 
il 20 %  della superficie catastale delle particelle interessate dagli incendi stessi  o dall’attacco biotico. L’istanza 
di attestato va presentata alle sedi dei Comuni in cui ricadono le aree oggetto di intervento, o inviata via 
raccomandata con a.r., o per via elettronica ai relativi indirizzi di p.e.c. (i Comuni ne sono già informati mediante 
l’invio di apposita nota esplicativa). 

b. nel caso di avversità biotiche l’attestazione, a cura della Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio Centrale 
Fitosanitario” è successiva all’obbligo, da parte dell’istante, di rispettare l’art. 78. C. 1 del Regolamento 
regionale 3/2017, secondo cui lo stesso istante, proprietario o possessore, venuto a conoscenza dell’attacco, deve 
darne tempestiva comunicazione alla suddetta U.O.D., in conseguenza della quale tale U.O.D. dovrà eseguire un 
apposito accertamento in attuazione del comma 2 del medesimo art. 78, che sarà ritenuto valido ai fini 
dell’ammissione al bando se in esso  verrà  attestata la  distruzione di almeno il  20 %  del soprassuolo della 
superficie catastale delle particelle interessate dall’attacco biotico, causato da agenti inseriti nell elenco di cui 
all’Allegato B al bando. 
La richiesta di attestato va presentata al seguente indirizzo: Regione Campania - U.O.D. “Ufficio Centrale 
Fitosanitario”, Napoli, Centro Direzionale, Isola A/6, c.a.p. 80143, o inviata via raccomandata con a.r., o per via 
elettronica all’indirizzo di  p.e.c: uod.500707@pec.regione.campania.it. 

 
Per entrambi i tipi di danni, le richieste di attestazione dovranno essere inviate “ai fini dell’accesso ai contributi previsti 
dal bando della sottomisura 8.4, T.I. 8.4.1 del P.S.R. CAMPANIA 2014-2020,“ avendo cura di inserire, oltre ai dati 
catastali dell’area oggetto di finanziamento, tutti gli estremi identificativi dell’istante: nome, cognome, residenza, sede 
legale, C.F., forma giuridica, etc., recapiti telefonici e di posta elettronica, con allegata copia conforme del documento di 
riconoscimento valido, oltre ad  alcune fotografie di dettaglio utili per il riconoscimento richiesto. 



 

 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti responsabili della sottomisura 8.4, preferibilmente prima via 
email. 

Ufficio Centrale Foreste 
e Caccia 

Matilde 
Mazzàccara 

081 - 7 96 
77 00 

matilde.mazzaccara@regione.campania.it

U.O.D - S.T.P. di 
Avellino 

Antonio 
Garofalo 

0825  -76 
56 97 

antoniofelice.garofalo@regione.campania.it 

U.O.D - S.T.P. di 
Benevento 

Girolamo Rovelli 0824 – 364 
359 

girolamo.rovelli@regione.campania.it 

U.O.D - S.T.P. di 
Caserta 

Lucia Ranucci 0823 – 554 
156 

lucia.ranucci@regione.campania.it

U.O.D - S.T.P. di Napoli Lorenzo 
Giampaglia 

081 - 796 
72 35 

lorenzo.giampaglia@regione.campania.it

U.O.D - S.T.P. di 
Salerno 

Pasquale Lapenta 089 – 30 79 
397 

pasquale.lapenta@regione.campania.it
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