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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020  Modifica del DRD n. 88 del 21/04/2020: 
proroga 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", 
Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per zone montane", Misura 14 "Benessere degli 
animali" e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di 
clima" e per le misure derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (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 2020.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) 1909 del 24/03/2020 ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1;

b) con  Deliberazione  n.  168  del  31/03/2020  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della
modifica del PSR – ver. 7.1;

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;

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) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 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 2020;

b) la  Circolare  AgEA  –  Area  Coordinamento  prot.  n.  0024085.2020  del  31  marzo  2020 –  “Situazioni
eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti
la campagna 2020”;

c) la  Circolare  AgEA  –  ORPUM  prot.  n.  0025841  del  09  aprile  2020 –  Istruzioni  Operative  n.  23 –
“Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;

d) la Circolare AgEA – Area Coordinamento prot. n. 0026424 del 14 aprile 2020 – “Situazione eccezionali per
lo  stato di  emergenza a seguito  della  pandemia derivante dal  virus COVID-19.  Attività  concernenti  la
campagna 2020 – Integrazioni alla Circolare AgEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020”;

e) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5158 del 13/05/2020 – “Proroga
dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020”;

f) l’art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO:

a) della Circolare AgEA – ORPUM prot. n. 0033163 del 14 maggio 2020 – Istruzioni Operative n. 34 – ad
oggetto “Sviluppo Rurale. Modifica Istruzioni Operative n. 15 del 9 marzo 2020”;

b) della Circolare AgEA – ORPUM prot. n. 0033169 del 14 maggio 2020 – Istruzioni Operative n. 35 – ad
oggetto “Sviluppo Rurale. Modifica Istruzioni Operative n. 18 del 30 marzo 2020”;

RILEVATO che AgEA, nelle predette circolari, 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, modificando i termini previsti dalle Istruzioni Operative n. 15 del 9 marzo 2020 e n. 18
del 30 marzo 2020:

a. domande iniziali:  15 giugno 2020, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 2020/501; 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
2020 sono irricevibili;



b. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 2
del Reg (UE) n. 2020/501; 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 2020 sono irricevibili;

RICHIAMATO  il  DRD n. 88 del  21/04/2020,  ad oggetto  “Misure che prevedono aiuti  connessi  alla superficie
aziendale e/o agli  animali:  Approvazione bandi e apertura dei  termini  per la presentazione delle domande di
sostegno / pagamento per la Sottomisura 13.1 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le
Sottomisure 8.1, 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14, nonché apertura dei termini di presentazione delle domande
di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (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 2020”;

RITENUTO  necessario,  alla  luce del  Reg.  (UE) n.  2020/501 ed in  attuazione delle  Circolari  AgEA Istruzioni
Operative n. 34 del 14 maggio 2020 e delle Istruzioni Operative n. 35 del 14 maggio 2020, modificare il citato
DRD n. 88/2020, prevedendo i seguenti termini ultimi per il rilascio delle domande nel portale SIAN, facendo salve
le altre disposizioni in esso stabilite ed approvate:

a. domande iniziali:  15 giugno 2020, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 2020/501; 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
2020 sono irricevibili;

b. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 2
del Reg (UE) n. 2020/501; 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 2020 sono irricevibili;

PRECISATO che:

a. sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono
essere  compilate  e  rilasciate  esclusivamente  sul  portale  SIAN per  il  tramite  dei  Centri  di  Assistenza
Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale
50  07  detentori  del  fascicolo,  e  devono  essere  obbligatoriamente  precedute  dall’aggiornamento  del
fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;

b. il modello stampato da sistema deve essere sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste
da AgEA con le citate Istruzioni operative nn. 34/2020 e 35/2020, nonché con le Istruzioni operative n.
23/2020, e successivamente, rilasciato attraverso il SIAN alle UOD STP competenti per territorio;

c. la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta per la campagna 2020;

DATO ATTO che con DM n. 2588 del 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 113 del 04/05/2020, 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”;

PRECISATO  che sono in corso di  definizione gli  atti  regionali  di  recepimento del  citato DM n. 2588/2020 in
materia di condizionalità;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalle competenti Unità Operative Dirigenziali di questa Direzione Generale in
conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di modificare, alla luce del Reg. (UE) n. 2020/501 e in attuazione delle Circolari AgEA Istruzioni Operative
n. 34 del 14 maggio 2020 e Istruzioni Operative n. 35 del 14 maggio 2020, il DRD n. 88 del 21/04/2020,
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  la  conferma  degli  impegni  derivanti  dalla  programmazione
antecedente il 2007 e impegni conformi alla programmazione 2007-2013:



- domande  iniziali:  15  giugno  2020;  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  2020,  sono
irricevibili;

- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 2020; 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
2020, sono irricevibili;

2. di modificare, per gli effetti, quanto di pertinente eventualmente previsto nei bandi delle singole misure;

3. di rinviare alle Circolari AgEA Istruzioni Operative n. 34 del 14 maggio 2020 e Istruzioni Operative n. 35 del
14 maggio 2020 per le modalità e i termini per la presentazione delle domande e comunicazioni previste
per la campagna 2020, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi, e alla Circolare AgEA
ORPUM  0025841  del  09  aprile  2020  (Istruzioni  Operative  n.  23)  per  le  ulteriori  modalità  operative
concernenti  la  campagna  2020,  rese  necessarie  dallo  stato  di  emergenza  a  seguito  della  pandemia
derivante COVID-19; 

4. restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 88 del 21/04/2020;

5. 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;

6. di dare atto che per il  presente provvedimento sussistono gli  obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione  Amministrazione
trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1
come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

7. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione,  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  sul  sito  internet  istituzionale  della  Giunta  Regionale  della
Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente decreto:

a. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

b. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

c. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

d. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;

e. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

f. ad AGEA - Organismo Pagatore;

g. al BURC per la pubblicazione

                                                                                 DIASCO

   


