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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.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) n° 1284 del 26.02.2018 ha approvato la
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 (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;
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;
VISTO:



















il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche;
Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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) e che
abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, 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 2014;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;
il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

















il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza,
il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
modifica l’allegato X di tale regolamento;
il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad
operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
il D. M. del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n° 2490 del 25 gennaio 2017 – 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, pubblicato in G.U. n.
74 del 29 marzo 2017;
l’art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

CONSIDERATO che:















con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 68 del 18/04/2008 sono state approvate le Disposizioni
generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007/2013 concernenti aiuti e indennità destinate
alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali e sono stati aperti i
termini di adesione per la presentazione delle domande per la campagna 2008;
con i DRD n° 192 del 03/08/2007 e n° 219 del 12/09/2007 sono state definite le 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 a valere sulla misura 221 del PSR 2007/2013;
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 e di aiuto/pagamento dell’azione f1 della misura 214;
con DRD n. 511 del 24/02/2014 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
pagamento - campagna 2014 - Misure 214, 215, 221 ad eccezione dei costi di impianto, 223 ad
eccezione dei costi di impianto e 225;
con DRD n. 637 del 2 maggio 2014 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
aiuto/pagamento delle misure 211 e 212 e nuove adesioni alla misura 214 azioni a e b;
con DRD n. 45 del 22 aprile 2015 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
pagamento della misura 214, 221 ad eccezione dei costi di impianto, 223 ad eccezione dei costi di
impianto e 225;
con DRD n. 32/08 e ss.mm.ii. 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;
con DRD n. 81 del 4 aprile 2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 per le Misure 214
azioni connesse alla superficie, 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e delle misure di
imboschimento derivanti da impegni assunti nelle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92
e Reg (CE) 1257/99 – misura h) per l’anno 2017;

RITENUTO necessario consentire ai beneficiari delle misure connesse alla superficie che hanno impegni
pluriennali in corso derivanti dalla programmazione 2007/2013 (Misure 214, 221, 223) e precedenti (Reg CEE
2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h), di presentare la domanda annuale di pagamento, relativamente alla
campagna 2018, per la conferma degli impegni assunti;
PRESO ATTO della Circolare AGEA prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 – Istruzioni Operative n. 12 ad
oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai
sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018.”.
RILEVATO che AGEA:


ha fissato per le domande di pagamento, sia per la conferma degli impegni derivanti dalla
programmazione antecedente il 2007 che degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013, i
seguenti termini ultimi per il rilascio delle domande:
a. 15 maggio 2018 come termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di
pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine 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 dell’ 11 giugno 2018, sono irricevibili;
b. 31 maggio 2018 come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art.
15 del Reg. (UE) 809/2014; 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 sino al 11 giugno
2018. Le domande di modifica pervenute oltre il termine dell’ 11 giugno 2018, sono irricevibili;



ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di pagamento e delle altre tipologie
di domande / comunicazioni previste per la campagna 2018 e ha fornito le ulteriori istruzioni e dettagli
operativi;



ha stabilito che per le misure forestali in trascinamento dalle precedenti programmazioni, si applica la
presentazione delle domande in modalità alfanumerica, anziché grafica, data la specificità dei controlli che
prevedono il confronto e la coerenza degli impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione;

PRESO ATTO degli avvisi predisposti dalle competenti UOD 02 e UOD 04 della Direzione Generale 50 07, di
seguito elencati:
-

Avviso per la conferma degli impegni pluriennali della Misura 214 – “Pagamenti Agroambientali” – ex
Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Disposizioni Transitorie del PSR 2014-2020;
Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE)
1257/99 – misura h). Presentazione domande di Pagamento - Anno 2018;
Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie. Presentazione domande di
Pagamento - Anno 2018;
Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a superficie. Presentazione domande di
Pagamento - Anno 2018;

PRECISATO che:




le domande di adesione alle misure rapportate alla superficie devono essere compilate e rilasciate
esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici
regionali detentori del fascicolo e devono essere obbligatoriamente precedute dall’aggiornamento del
fascicolo aziendale, del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda di pagamento;
il modello stampato da sistema, sottoscritto da parte del richiedente e successivamente rilasciato per via
telematica attraverso il SIAN, deve essere consegnato alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali,
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ed alla eventuale documentazione prescritta dagli avvisi;

ATTESO che


con DRD n. 56 del 19.12.2008 e ss.mm.ii e con DRD n. 27 del 13.04.2010 sono state definite 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. 206 del 26.09.2017 sono stati aggiornati i contenuti del citato DRD 56/2008 e ss.mm.ii. in
relazione agli impegni specifici relativi alla Misura 214, in attuazione del D. M. del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n° 2490 del 25 gennaio 2017;

SPECIFICATO che l’ammissione ed il pagamento delle domande di conferma sono comunque subordinati alle
determinazioni derivanti dalle istruttorie ancora in corso delle domande aiuto/pagamento presentate a valere sui
bandi specifici aperti nelle precedenti annualità;
DECRETA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare i seguenti avvisi, predisposti dalle competenti UOD 02 e UOD 04 della Direzione Generale 50 07
che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
- Avviso per la conferma degli impegni pluriennali della Misura 214 – “Pagamenti Agroambientali” – ex
Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Disposizioni Transitorie del PSR 2014-2020;
- Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE)
1257/99 – misura h). Presentazione domande di Pagamento - Anno 2018;
- Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie. Presentazione domande di
Pagamento - Anno 2018;
- Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a superficie. Presentazione domande di
Pagamento - Anno 2018;
2. di fissare, per le conferme degli impegni in corso delle misure 214 (azioni connesse alla superficie), 221 (ad
esclusione dei costi di impianto), 223 (ad esclusione dei costi di impianto), e dei Regg CEE, 2080/92 e
1257/99 – misura h:
-

-

-

al 15 maggio 2018 il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di pagamento; la
presentazione delle domande oltre il sopra citato termine 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 dell’ 11 giugno 2018, sono irricevibili;
al 31 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del
Reg. (UE) 809/2014; 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 sino all’ 11 giugno 2018. Le domande
di modifica pervenute oltre il termine dell’ 11 giugno 2018, sono irricevibili;
alle ore 12.00 del 29 giugno 2018 il termine ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi
Territoriali Provinciali, 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, precisando che
non sono ricevibili le domande presentate oltre il termine indicato;

3. di rinviare alla circolare AGEA prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 – Istruzioni Operative n. 12 per
quanto riguarda le modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento e delle altre domande e
comunicazioni previste per la campagna 2018, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;
4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi
riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
5. di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Campania, ai sensi dell’ art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente decreto:
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
- ad AGEA-Organismo Pagatore;
- al BURC per la pubblicazione.
Diasco

AVVISO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI
PLURIENNALI DELLA MISURA 214
“Pagamenti agroambientali”
- ex Regolamento (CE) n. 1698/2005 –
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL PSR 2014-2020

1. Finalità e principi generali
La misura, derivante dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania,
è attuata in conformità all’art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e persegue i
seguenti obiettivi:
 favorire la diffusione di metodi di produzione finalizzati al contenimento
dell’impatto ambientale negativo e alla conservazione dello spazio naturale;
 migliorare la qualità dei suoli agricoli;
 contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;
 preservare la biodiversità e gli elementi caratteristici delle coltivazioni
tradizionali
Allo scopo, essa prevede la corresponsione di un premio connesso alla superficie o
agli animali, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario circa l'applicazione dei
metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela
dell’ambiente, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla presentazione della
domanda iniziale di aiuto, cioè di quella ammessa per la prima volta, oppure in
sostituzione o per la trasformazione di un impegno precedente.
Per l’anno 2018, sono aperti i termini per la conferma annuale degli impegni in
corso, le cui domande iniziali di aiuto sono state ammesse a valere sul bando
dell’annualità 2014, in particolare:
□ Azione a - “Agricoltura integrata”;
□ Azione b - “Agricoltura biologica”.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è al
bando dell’annualità iniziale d’impegno ed ai successivi avvisi per la conferma, citati
nel decreto di approvazione del presente avviso e disponibili sul portale regionale,
richiamabili nell’archivio notizie del PSR ai seguenti indirizzi:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/psr-home.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/archivio_news.html
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2. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di pagamento per l’anno 2018 devono essere compilate e rilasciate
attraverso il SIAN entro i termini indicati dall’AGEA con propria circolare e stabiliti
con il Decreto di adozione del presente avviso.
Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tale data.
Sulle domande rilasciate, AGEA svolge i controlli previsti dalla normativa vigente.
Il modulo rilasciato dal portale del SIAN, corredato dalla documentazione indicata
al successivo paragrafo 3, deve pervenire all’ufficio del Servizio Territoriale
Provinciale competente, sotto riportato, perentoriamente entro il termine fissato nel
Decreto di adozione del presente avviso.
Non sono ricevibili le domande pervenute oltre la suddetta data.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l’Agricoltura

Servizio territoriale provinciale di
Avellino
Servizio territoriale provinciale di
Benevento
Servizio territoriale provinciale di
Caserta
Servizio territoriale provinciale di
Napoli
Servizio territoriale provinciale di
Salerno

Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino
Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54
Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it
Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento
Tel. 0824 483111
Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it
Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la
Strada (Caserta)
Tel. 0823 554219
Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it
Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli
Tel. 081 7967272 – 73
Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it
Via Porto 4 – Salerno
Tel. 089 2589111
Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

3. Documentazione richiesta

Il modello rilasciato dal portale del SIAN della domanda, compilato in ogni sua
parte per via telematica e firmato, deve essere completato dalla documentazione di
seguito riportata,
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specifica per azione:

Azione a - “Agricoltura integrata”
In allegato alla domanda di conferma deve essere presentata l’eventuale
documentazione prevista dal bando di adesione iniziale all’aiuto, per gli aderenti
all’azione collettiva e/o per il pagamento del premio per la taratura supplementare
delle macchine irroratrici. Per gli impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco,
comunicazione relativa alla semente della varietà richiesta nella domanda (allegando
fattura e cartellini).
Azione b - “Agricoltura biologica”
In allegato alla domanda di conferma deve essere presentata l’eventuale
documentazione prevista dal bando di adesione iniziale all’aiuto, per gli aderenti
all’azione collettiva.
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Allegato 1
Impegni assunti ai sensi del PSR Campania 2007 – 2013 - Misura 214
Numero di domanda ………………….
Il/La sottoscritta/a _____________________________
COMUNICA
(barrare solo le caselle che interessano)
per le azioni della misura 214 a cui ha aderito, in particolare:



□ Per l’azione a) Agricoltura integrata
□ solo per l’azione collettiva e solo in caso di variazione nella composizione
del comprensorio

□ allega:

l’elenco delle aziende partecipanti al comprensorio ad agricoltura integrata, con
l’indicazione del Cognome e Nome o Ragione sociale, Sede, CUUA,
 la mappa del comprensorio ad agricoltura integrata, ridotta in scala a ________ ,
nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo;


□

per il premio supplementare annuale per il controllo delle macchine
irroratrici, allega:
 “attestato di taratura delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari”
rilasciato il ________________ da ______________________ ;

□

per il premio per la coltura del tabacco, allega:
 copia di fatture e cartellini della semente utilizzata per le superfici richieste, della
varietà __________________
;

□

Per l’azione b) Agricoltura biologica
solo per l’azione collettiva e solo in caso di variazione nella composizione del
comprensorio

□ allega:
l’elenco delle aziende partecipanti al comprensorio ad agricoltura integrata, con
l’indicazione del Cognome e Nome o Ragione sociale, Sede, CUUA,
 la mappa del comprensorio ad agricoltura integrata, ridotta in scala a ________ ,
nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo;


Data: ____________

Firma
………………………………
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PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA 221- sezione a superficie
Presentazione domande di Pagamento
Anno 2018
“Imboschimento di terreni agricoli”

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 Istruzioni
Operative di AgEA n° 12, prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 ad oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande
di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2018”, che fanno parte integrante del presente avviso.
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.
2. Altre condizioni
Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento,
che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all’art. 46 del
Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota “greening” dovuta per il pagamento diretto della
Domanda Unica.
3. Impegni ed obblighi
Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento dei relativi premi in
quanto:
ha eseguito le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale e tutte le operazioni
previste dal piano di coltura;
si è impegnato a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
si è impegnato a rispettare in tutta l’azienda il regime di condizionalità.
4. Presentazione della domanda di pagamento e documentazione richiesta
Le domande di pagamento che possono essere presentate sono domande di conferma annuale.
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.
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Ai fini del riconoscimento del premio parametrizzato in funzione della macroarea, l’imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.) dovrà rilasciare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui
all’allegato B).
Per le domande di pagamento, per l’anno 2018, sono fissati i seguenti termini:

- alle ore 24.00 del 15 maggio 2018 il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle

domande iniziali di pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 13 del Reg.
(UE) 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine
del 11 giugno 2018 sono irricevibili;

- alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande

di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; 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 sino al 11 giugno 2018. Le domande di modifica
pervenute oltre il termine del 11 giugno 2018, sono irricevibili;

- alle ore 12.00 del 29 giugno 2018 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 documentazione prescritta, precisando
che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata;

È possibile, inoltre, presentare: domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale) il cui termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili
irregolarità riscontrate sulle domande.
Non sono ricevibili:
• domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre tali date;
• domande stampate ma mai rilasciate.
• le domande pervenute all’ufficio competente per territorio oltre la suddetta data.
UOD competente
UOD 10 Servizio
Territoriale Provinciale
di Avellino
UOD 11 Servizio
Territoriale Provinciale
di Benevento
UOD 12 Servizio
Territoriale Provinciale
di Caserta
UOD 13 Servizio
Territoriale Provinciale
di Napoli
UOD 14 Servizio
Territoriale Provinciale
di Salerno

Indirizzo

Recapiti

Centro Direzionale Collina
Liquorini - 83100 Avelino

Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it

Piazza E. Gramazio (Santa
Colomba) - 82100 Benevento

Telefono: 0824 364303 - 0824 364251
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it

Viale Carlo III, 153 presso ex
CIAPI - 81020 San Nicola La
Strada (CE)

Telefono: 0823 554219
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it

Centro Direzionale di Napoli, is.
A6 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7967272 – 0817967273
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it

Via Generale Clark,103 - 84131
Salerno

Telefono: 089 3079215 - 089 2589103
PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

L’Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali 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
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 - Misura 221
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 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;
premio annuale per compensare la perdita del reddito di € ________ per anni ________
per un totale di € ___________;
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 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 ss.mm.ii.) ovvero di aver regolarizzato la
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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

Costo
operazione

Esecutore

Totale

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 rispettare in tutta l’azienda il regime di condizionalità;
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 221 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;
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;
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 vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l’erogazione dei contributi pubblici, incluse le
disposizioni del Decreto del Mipaaf del 18 gennaio 2018 n° 1867 ad oggetto “Disciplina del
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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"
di essere a conoscenza 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.
di essere a conoscenza che per le superfici agricole oggetto di imboschimento che
saranno individuate come aree EFA, per soddisfare il requisito di cui all’art. 46
del Reg.1307/2013, il premio relativo al mancato reddito agricolo sarà decurtato
della quota “greening” dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

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.
in data _____________________
In fede _______________________
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Allegato B

Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 Misura 221
Numero di domanda ____________________________ 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 _____________
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, ai fini del riconoscimento dei benefici
riconosciuti all’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.),
DICHIARA
che (ovvero la società rappresentata) è Imprenditore Agricolo Professionale e di aver acquisito
in data _______________
protocollo _______________ dalla U.O.D. Servizio
Territoriale Provinciale (ex S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A.) di _______________ l’attestazione del
riconoscimento dello status di I. A. P. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del 29/02/2008
n° 339

In fede ____________________________
Data . _______________

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.
in data _____________________

In fede _____________________
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PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA 223 sezione a superficie
Presentazione domande di Pagamento
Anno 2018
“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 Istruzioni
Operative di AgEA n° 12, prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 ad oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2018”, che fanno parte integrante del presente avviso.
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.
2. Impegni ed obblighi
Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento dei relativi premi in
quanto:
ha eseguito le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale e tutte le operazioni
previste dal piano di coltura;
si è impegnato a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
si è impegnato a rispettare in tutta l’azienda il regime di condizionalità.

3.

Presentazione della domanda di pagamento e documentazione richiesta

Le domande di pagamento che possono essere presentate sono domande di conferma annuale.
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.
Per le domande di pagamento, per l’anno 2018, sono fissati i seguenti termini:

- alle ore 24.00 del 15 maggio 2018 il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle

domande iniziali di pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 13 del Reg.
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(UE) 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine
dell’11 giugno 2018 sono irricevibili;

- alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande

di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; 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 sino al 11 giugno 2018. Le domande di modifica
pervenute oltre il termine del 11 giugno 2018, sono irricevibili;

- alle ore 12.00 del 29 giugno 2018 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 documentazione prescritta, precisando
che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata;

È possibile, inoltre, presentare: domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale) il cui termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili
irregolarità riscontrate sulle domande.
Non sono ricevibili:
• domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre tali date;
• domande stampate ma mai rilasciate.
• le domande pervenute all’ufficio competente per territorio oltre la suddetta data.
UOD competente
UOD 10 Servizio
Territoriale Provinciale
di Avellino
UOD 11 Servizio
Territoriale Provinciale
di Benevento
UOD 12 Servizio
Territoriale Provinciale
di Caserta
UOD 13 Servizio
Territoriale Provinciale
di Napoli
UOD 14 Servizio
Territoriale Provinciale
di Salerno

Indirizzo

Recapiti

Centro Direzionale Collina
Liquorini - 83100 Avelino

Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it

Piazza E. Gramazio (Santa
Colomba) - 82100 Benevento

Telefono: 0824 364303 - 0824 364251
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it

Viale Carlo III, 153 presso ex
CIAPI - 81020 San Nicola La
Strada (CE)

Telefono: 0823 554219
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it

Centro Direzionale di Napoli, is.
A6 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7967272 – 0817967273
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it

Via Generale Clark,103 - 84131
Salerno

Telefono: 089 3079215 - 089 2589103
PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

L’Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali 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
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 all’U.O.D. S.T.P. 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;

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 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;
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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

Costo
operazione

Esecutore

Totale

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;
di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l’erogazione dei contributi pubblici;
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 a conoscenza che, nel caso di contributi previdenziali, come stabilito dalla Legge
46/07 e n. 247/07, prima del 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.
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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.
in data _____________________
In fede _______________________
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PSR CAMPANIA 2007-2013
Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007
(Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h)
sezione a superficie
Presentazione domande di Pagamento Anno 2018

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 Istruzioni
Operative di AgEA n° 12, prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 ad oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2018”, che fanno parte integrante del presente avviso.
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.
2. Altre condizioni
Il premio relativo al mancato reddito agricolo non verrà erogato sulle superfici agricole oggetto
di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il
requisito di cui all’art. 46 del Reg.1307/2013.
3. Impegni ed obblighi
Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento dei relativi premi in
quanto:
ha eseguito tutte le operazioni previste dal piano di coltura;
si è impegnato a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
4. Presentazione della domanda di pagamento e documentazione richiesta
Le domande di pagamento che possono essere presentate sono domande di conferma annuale.
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)
Per le domande di pagamento, per l’anno 2018, sono fissati i seguenti termini:

-

alle ore 24.00 del 15 maggio 2018 il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande
iniziali di pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni
giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all’1%
dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 giugno 2018 sono irricevibili;

-pag 1/4 -

- alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica
ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; 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 sino al 11 giugno 2018. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 giugno
2018, sono irricevibili;

- alle ore 12.00 del 29 giugno 2018 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 documentazione prescritta, precisando che non sono ricevibili le domande presentate
oltre la data indicata;
È possibile, inoltre, presentare: domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale) il cui termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili
irregolarità riscontrate sulle domande.
Non sono ricevibili:
• domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre tali date;
• domande stampate ma mai rilasciate.
• le domande pervenute all’ufficio competente per territorio oltre la suddetta data.
UOD competente
UOD 10 Servizio
Territoriale Provinciale
di Avellino
UOD 11 Servizio
Territoriale Provinciale
di Benevento
UOD 12 Servizio
Territoriale Provinciale
di Caserta
UOD 13 Servizio
Territoriale Provinciale
di Napoli
UOD 14 Servizio
Territoriale Provinciale
di Salerno

Indirizzo

Recapiti

Centro Direzionale Collina
Liquorini - 83100 Avelino

Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it

Piazza E. Gramazio (Santa
Colomba) - 82100 Benevento

Telefono: 0824 364303 - 0824 364251
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it

Viale Carlo III, 153 presso ex
CIAPI - 81020 San Nicola La
Strada (CE)

Telefono: 0823 554219
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it

Centro Direzionale di Napoli, is.
A6 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7967272 – 0817967273
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it

Via Generale Clark,103 - 84131
Salerno

Telefono: 089 3079215 - 089 2589103
PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

L’Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali 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
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013
Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007
(Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h)
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
− di essere titolare di un imboschimento finanziato ai sensi del:
Reg CEE 2080/92 per la seguente tipologia:
o impianto di un bosco multifunzionale;
o impianto di arboricoltura da legno;
o impianto di un castagneto da frutto;
Reg (CE) 1257/99 – misura h - per la seguente tipologia:
o impianto di un bosco naturaliforme;
o impianto di arboricoltura da legno;
o impianto di un castagneto da frutto;
o impianto con specie micorrizate;

−

che con il provvedimento di concessione, oltre ai premi per la manutenzione per 5 anni, è stato
concesso un premio annuale per ettaro per compensare la perdita del reddito di € ________ per
anni _____;

−

che l’impianto con l’annualità 2018 è giunto a n. _____ anni d’impegno;

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 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 stessa superficie oggetto di intervento di altri premi, contributi, sussidi
non compatibili con l’ottenimento del premio.
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In fede ____________________________
Data ______________________
Inoltre dichiara:
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 vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l’erogazione dei contributi pubblici;
di essere a conoscenza che per le superfici agricole oggetto di imboschimento che
saranno individuate come aree EFA, per soddisfare il requisito di cui all’art. 46
del Reg.1307/2013, il premio relativo al mancato reddito agricolo sarà decurtato
della quota “greening” dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

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.
in data _____________________
In fede _______________________
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