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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. la Regione Campania, al fine di salvaguardare e tutelare il proprio patrimonio genetico autoctono
di interesse agrario, soprattutto quello a rischio di estinzione, con il Regolamento del 3 luglio
2012, n.6, si è dotata di un modello organizzativo basato principalmente sui seguenti strumenti
operativi:
- Banche regionali del germoplasma
- Elenco regionale dei Coltivatori custodi
- Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito Rete
b. con propria deliberazione n.260 del 15 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato la
disciplina attuativa del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle
risorse genetiche a rischio di estinzione, demandando alla UOD competente gli adempimenti
tecnici amministrativi;
c. con DRD n. 8 del 29 maggio 2017, l’UOD 50 07 06 “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”, ha approvato gli “Adempimenti tecnico
amministrativi ai sensi della DGR 260 del 15.05.2017 - Elenco coltivatori custodi e Adesione alla
Rete di conservazione e sicurezza delle RGV” nonché l’”Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Elenco
dei coltivatori custodi”, riportati negli allegati A e B.
CONSIDERATO che
a. l’allegato A del DRD n. 8 del 29 maggio 2017, avente come oggetto: “Adempimenti tecnicoamministrativi ai sensi della DGR 260 del 15.05.2017 - Elenco coltivatori custodi e Adesione alla
Rete di conservazione e sicurezza delle RGV”, contiene tra l’altro la modulistica necessaria per
richiedere l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi – Sezione vegetale (suballegato a.1);
b. l’Allegato B dello stesso DRD, avente come oggetto: “Avviso Pubblico per l’iscrizione all’elenco
regionale dei coltivatori custodi - sezione vegetale”, all’art. 5 indica delle date precise per la
presentazione delle domande di iscrizione e precisamente 30 settembre, il 31 dicembre, il 31
marzo e il 30 giugno di ogni anno;
c. all’art. 6 del su scritto Avviso pubblico si cita: “l’istruttoria delle istanze è effettuata da una
Commissione di valutazione nominata con apposito decreto dirigenziale”
d. la Commissione è stata costituita con DRD N° 58 del 27.07.2017 e con DRD n° 69 del
04.08.2017);
e. nel corso delle istruttorie effettuate dalla Commissione per la valutazione delle istanze pervenute
per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi, è emersa l’esigenza di apportare le
seguenti modifiche alla modulistica ufficiale:
 alla SEZIONE 1 – “Dati identificativi dell'azienda” manca uno spazio per inserire la PEC
 alla SEZIONE 4 – “Specifica esperienza o capacità professionale”, mancano:
i. la richiesta di indicare in che luogo e in che data è stato conferito il titolo relativo
alla capacità professionale (titolo di studio, qualifica di imprenditore agricolo ecc.),
ciò rende difficile i controlli amministrativi sulla veridicità delle autodichiarazioni fatte
dagli aspiranti Coltivatori Custodi;
ii. la possibilità di esibire l’attestato specifico di esito favorevole del colloquio per
l’accertamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli (Reg. Cee
797/85 D.C.R. n. 109/2 del 29/07/88) rilasciato dagli uffici dei Servizi Territoriali
Provinciali della Regione;
CONSIDERATO inoltre che sulla base dell’esperienza maturata nelle istruttorie effettuate dalla
Commissione di valutazione, tenuto conto dei verbali redatti dalla stessa Commissione, è stato
predisposto un “Manuale per la valutazione delle istanze relative all’iscrizione all’elenco regionale dei
coltivatori custodi delle risorse genetiche vegetali iscritte al repertorio” scaturito dalla necessità di
elaborare un protocollo standard per la valutazione delle domande di iscrizione all’Elenco Regionale

dei Coltivatori Custodi, che viene allegato al presente DRD di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
RITENUTO
1. di dover approvare la modifica alla modulistica, allegata al presente DRD di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato A), necessaria per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei
coltivatori custodi – Sezione vegetale, nei seguenti punti:
 alla SEZIONE 1 – “Dati identificativi dell'azienda” va aggiunto uno spazio per inserire la PEC
 alla SEZIONE 4 – “Specifica esperienza o capacità professionale”, vanno aggiunte:
i.
la richiesta di indicare in che luogo e in che data è stato conferito il titolo relativo alla
capacità professionale (titolo di studio, qualifica di imprenditore agricolo ecc.), per
permettere i controlli amministrativi sulla veridicità delle autodichiarazioni fatte dagli
aspiranti Coltivatori Custodi;
ii.
la possibilità di esibire l’attestato specifico di esito favorevole del colloquio per
l’accertamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli (Reg. Cee 797/85
D.C.R. n. 109/2 del 29/07/88) rilasciato dagli uffici dei Servizi Territoriali Provinciali della
Regione;
2. di dover approvare il “Manuale per la valutazione delle istanze relative all’iscrizione all’elenco
regionale dei coltivatori custodi delle risorse genetiche vegetali iscritte al repertorio” scaturito
dalla necessità di elaborare un protocollo standard per la valutazione delle domande di iscrizione
all’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi, che viene allegato al presente DRD di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di dover modificare l’art. 5 dell’“Avviso Pubblico per l’iscrizione all’elenco regionale dei coltivatori
custodi - sezione vegetale”, Allegato B del DRD n. 8 del 29 maggio 2017, nel senso di eliminare
le scadenze relative alla presentazione delle domande di iscrizione e precisamente 30 settembre,
il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno, indicate all’art. 5, poiché ciò è in
discordanza con i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo relativo ad
ogni singola istanza presentata, pari a 60 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa ai sensi della
DGR n° 260 del 15.07.2017. E’ necessario quindi valutare le istanze seguendo l’ordine di
presentazione;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo,
1. di approvare la modifica alla modulistica, allegata al presente DRD di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A), necessaria per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei
coltivatori custodi – Sezione vegetale, nei seguenti punti:
 alla SEZIONE 1 – “Dati identificativi dell'azienda” va aggiunto uno spazio per inserire la PEC
 alla SEZIONE 4 – “Specifica esperienza o capacità professionale”, vanno aggiunte:
i.
la richiesta di indicare in che luogo e in che data è stato conferito il titolo relativo alla
capacità professionale (titolo di studio, qualifica di imprenditore agricolo ecc.), per
permettere i controlli amministrativi sulla veridicità delle autodichiarazioni fatte dagli
aspiranti Coltivatori Custodi;
ii.
la possibilità di esibire l’attestato specifico di esito favorevole del colloquio per
l’accertamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli (Reg. Cee 797/85
D.C.R. n. 109/2 del 29/07/88) rilasciato dagli uffici dei Servizi Territoriali Provinciali della
Regione;
2. di approvare il “Manuale per la valutazione delle istanze relative all’iscrizione all’elenco regionale
dei coltivatori custodi delle risorse genetiche vegetali iscritte al repertorio” scaturito dalla
necessità di elaborare un protocollo standard per la valutazione delle domande di iscrizione
all’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi, che viene allegato al presente DRD di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. di modificare l’art. 5 dell’“Avviso Pubblico per l’iscrizione all’elenco regionale dei coltivatori
custodi - sezione vegetale”, Allegato B del DRD n. 8 del 29 maggio 2017, nel senso di eliminare
le scadenze relative alla presentazione delle domande di iscrizione e precisamente 30 settembre,
il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno, indicate all’art. 5, poiché ciò è in
discordanza con i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo relativo ad
ogni singola istanza presentata, pari a 60 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa ai sensi della
DGR n° 260 del 15.07.2017, le istanze saranno valutate pertanto seguendo l’ordine di
presentazione;
4. di garantire la pubblicità della procedura in modo adeguato con la pubblicazione sul sito internet
istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, sezione “Biodiversità”;
5. di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella “Casa di Vetro” ai sensi della L.R. n. 23 del
28.07.2017.
Il presente decreto viene trasmesso telematicamente, per conoscenza, all’Assessore all’Agricoltura,
all'UDCP 40 03 03 per l’archiviazione e al BURC per la pubblicazione.
-Mercadante-
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Allegato A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ ELENCO REGIONALE DEI COLTIVATORI CUSTODI
SEZIONE VEGETALE

Alla Regione Campania
Direzione Generale Politiche Agricole
Unità Operativa Dirigenziale “Tutela della qualità, tracciabilità
dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”
Centro Direzionale di Napoli Isola A6
Via Porzio – CAP 80143 Napoli

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)............................................................................................. in qualità
di (barrare la risposta corrispondente)

conduttore

rappresentante legale dell’azienda agricola

…………………………………………………………………………………
chiede
di essere iscritto/a nell’Elenco dei Coltivatori Custodi per la conservazione, “in situ”, delle varietà locali a rischio
di estinzione della Campania iscritte al Repertorio regionale istituito dal Regolamento n.6/2012 e conservate
presso le Banche del Germoplasma Regionale accreditate.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, fornisce i dati seguenti e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000, n.445, di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR citato.
SEZIONE 1 - Dati identificativi dell'azienda
Denominazione e ragione sociale
Partita Iva
CUAA
Via/Località
CAP
Telefono
PEC

CF

Comune

Provincia
Cellulare
e-mail

SEZIONE 2 - Dati identificativi dei terreni (solo se ubicati fuori dall’azienda di cui alla sez.1)
Via/Località
Cap

Comune

Provincia
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SEZIONE 3 - Richiedente l'iscrizione all'Elenco
Qualifica (*)
Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza

Nome
Data di nascita

(per la carica, se rappresentante legale di società)
Via/Piazza/Località
CAP
Comune
Provincia
Cittadinanza
Telefono
Cellulare
e-mail
Indirizzo dove intende ricevere la posta se diverso da quello dell’azienda:
Via/Piazza/Località
CAP
Comune
PEC
(*) indicare se legale rappresentante, titolare aziendale o altro

Provincia

SEZIONE 4 - Specifica esperienza o capacità professionale
Il/la sottoscritto/a................................................................................................ in qualità di (indicare se si
è titolare o legale rappresentante) ............................................................................. dell’azienda agricola
..................................................................................................................... dichiara di possedere almeno
uno dei seguenti titoli o qualifiche (barrare la casella corrispondente):
laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie/Scienze e tecnologie forestali e
ambientali/Scienze zootecniche e tecnologie animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, ovvero titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici o
equipollenti ai sensi di legge conseguito in data ________________ presso
_________________________________________;
laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali/Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 conseguito
in data ___________ presso________________________________________;
diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti conseguito in data __________
presso__________________________________________________;
qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23
marzo
2004,
n.
99
conseguito
in
data
______________________________
presso______________________________________________;
attestato di esito favorevole del colloquio per l’accertamento della capacità professionale degli
imprenditori agricoli (Reg. Cee 797/85 D.C.R. n. 109/2 del 29/07/88) rilasciato dagli uffici dei
Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania conseguito in data ___________________
presso___________________________________________;
imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile come modificato dall'art.1 del dlgs
18.05.2001, n. 228. A tal fine dichiara:
o di essere iscritto alla CCIAA di …………………. n° REA…………………codice
ATECO……………..;
o

di essere titolare di Partita IVA n°……………… . con il codice attività………………;
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IN MANCANZA DEI TITOLI/QUALIFICHE PRECEDENTI:
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver svolto, per almeno 5 anni, la seguente specifica
attività:…………………………………………………………………………………..,
come desumibile dalla seguente documentazione allegata:…………………………………………

SEZIONE 5 - Terreno sui cui sarà svolta l’attività di coltivatore custode
Il/La sottoscritto/a dichiara che svolgerà l’attività di conservazione e di riproduzione/moltiplicazione delle
RGV nei terreni agricoli posseduti alla data di presentazione di questa richiesta, ubicati in
località………………...............via.....................................................................................
comune di....................................................provincia di.................................................
Detti terreni sono posseduti dal/dalla sottoscritto/a con il seguente titolo:
proprietario
affittuario: contratto di affitto con scadenza il.................................................dei terreni di proprietà
di..............................................................................................residente in
via..................................................................................comune.............................................
provincia ..............................................
altro titolo di possesso(specificare)........................................................................................ con
scadenza il .........................dei terreni di proprietà di……………………………………... residente in
via.....................................................................comune......................................
provincia ..............................................

SEZIONE 6 – Impegni in caso di incarico
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in caso di incarico nello svolgimento dell’attività di
coltivatore custode, è tenuto a:
• rispettare le “Prescrizioni tecniche per il coltivatore custode per la conservazione in
situ/riproduzione o moltiplicazione/diffusione” previste per la specifica specie cui appartiene
la RGV in custodia, approvate con DRD n 8 del 29.05.2017, pena la cancellazione
dall’Elenco dei coltivatori custodi;
• partecipare alle iniziative di salvaguardia delle RGV, promosse dalla Regione Campania
anche con le risorse messe a disposizione dalla UE, in particolare nell'ambito della
sottomisura 10.2.1 del PSR 2014-2020;
• seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 20 ore, organizzato da un ente di
formazione riconosciuto dalla Regione Campania, sulle materie inerenti la conservazione in
situ delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario.
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SEZIONE 7 – Dichiarazioni finali
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
•
•

•

che le RGV per le quali si propone per l’attività di coltivatore custode sono quelle riportate nel
prospetto allegato alla presente domanda;
che ha/non ha1 già provveduto al recupero delle RGV di suo interesse, attestato dalla seguente
struttura che le ha in conservazione:
….……………………………………………………………………………………………………………;
relativamente alle specie legnose da frutto, di essere/non essere1 già coltivatore delle seguenti
RGV iscritte al repertorio regionale:

………………………………………………………………………………………………………………..;
•

che i dati indicati nelle sezioni 1,2,3 e 5 sono anche riportati nel proprio fascicolo aziendale
(CUAA n…………………………).

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza del fatto che in caso di incarico saranno effettuati controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese, autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs del 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati
contenuti nella domanda di partecipazione, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per altri procedimenti connessi all’affidamento dell’incarico da parte delle banche del
germoplasma accreditate, nonché la pubblicazione, anche parziale, dei dati presenti, sul sito internet
istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura, sezione “Biodiversità”

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento2 del sottoscritto.

Data………………………

Firma…………………………………….

Altri allegati:
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

1

cancellare la parte che non interessa
carta di identità/ passaporto, validi alla data di presentazione della richiesta (vale il protocollo di accettazione della Regione
Campania).

2
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PROSPETTO DELLE RGV PER LE QUALI IL RICHIEDENTE MANIFESTA INTERESSE PER
L’ATTIVITA’ DI COLTIVATORE CUSTODE

Si indicano la/le varietà locale/i per le quali il sottoscritto si propone per svolgere l’attività di
Coltivatore Custode
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Barrare la casella delle specie per le quali si intende effettuare la conservazione “in situ” (scrivere
negli spazi vuoti se non sono presenti nell’elenco) e indicare, per ognuna, la motivazione della scelta).
SPECIE ERBACEE
Aglio
Frumento tenero
Prezzemolo
Asparago
Indivia scarola e riccia
Radicchio
Carciofo
Lattuga
Rapa
Cavolo
Lenticchia
Ravanello
Cece
Lupino
Sedano
Cetriolo
Mais
Spinacio
Cicerchia
Melanzana
Zucca
Cipolla
Melone
Zucchino
Cocomero
Orzo
altro................................
Fagiolo
Patata
altro................................
Fava
Pisello
altro................................
Favino
Peperone
altro................................
Finocchio
Peperoncino piccante
altro ……………………
Foraggere
Pomodoro
altro ...............................
Frumento duro
Porro
altro ...............................
Piante per uso non alimentare (indicare quali)…………………………….......................
Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO
Agrumi
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Cotogno
Fico

Kaki
Mandorlo
Melo
Melograno
Nocciolo
Noce

Olivo
Pero
Pesco
Susino
Vite
altro
……………..
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Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

SPECIE ORNAMENTALI E DA FIORE
Anemoni
Calle
Camelie

Iris
Oleandri
Ranuncoli

Rose
Orchidee
altro ………………...................

Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SPECIE DI INTERESSE FORESTALE
Abeti
Carpini
Castagno da legno
Ciliegio da legno
Farneti
Farnie

Frassini
Pini
Ribes
Roveri
Scisti
Sughere

altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................

Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLE
ISTANZE RELATIVE ALL’ISCRIZIONE DEI COLTIVATORI CUSTODI
NELL’APPOSITO ELENCO REGIONALE

1

Premessa
Il presente manuale definisce l’iter istruttorio per la valutazione delle istanze relative all’iscrizione
all’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi.
In base a quanto indicato all’articolo 6 dell’Avviso pubblico approvato con DRD n. 8 del 29.05.2017,
“l’istruttoria delle istanze è effettuata da una Commissione di valutazione nominata con apposito
decreto dirigenziale” (i componenti della Commissione sono stati nominati con DRD N° 58 del
27.07.2017 e con DRD n° 69 del 04.08.2017). La Commissione, affrontando le varie problematiche
che man mano sono emerse durante le fasi dell’attività svolta, sulla base dell’esperienza maturata,
ha consolidato l’iter sia per quanto riguarda la Ricevibilità delle domande che per l’Istruttoria.
Riferimenti legislativi
•

•

•

Il Presidente della Giunta Regionale, con il Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione
dell’art. 33 della LR n. 1 del 19 gennaio 2007, ha istituito, tra l’altro, i seguenti strumenti per
la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione: Banche regionali del
germoplasma, Elenco regionale dei Coltivatori custodi, Rete di conservazione e sicurezza
delle risorse genetiche, Commissione tecnico - scientifica regionale sulla biodiversità di
carattere agrario.
La Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 15 maggio 2017 ha approvato il Documento
allegato dal titolo “Disciplina attuativa del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012 per
la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione
della Regione Campania”.
Il DRD n. 8 del 29 maggio 2017, l’UOD 50 07 06 “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”, che ha approvato gli “Adempimenti tecnico
amministrativi ai sensi della DGR 260 del 15.05.2017 - Elenco coltivatori custodi e Adesione
alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV” nonché l’”Avviso Pubblico per l’iscrizione
all’Elenco dei coltivatori custodi”, riportati come allegati A e B.

Di seguito si riporta integralmente la sezione del Documento allegato alla Delibera: “Disciplina
attuativa del REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 DEL 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione della regione Campania” in cui si
esplicita quanto indicato per la valutazione delle istanze per l’iscrizione all’ “Elenco Regionale dei
Coltivatori Custodi”
Estratto
L’Elenco regionale dei coltivatori custodi istituito dalla Regione Campania, comprende i coltivatori
che hanno espresso la propria disponibilità al mantenimento e alla conservazione di una o più risorse
genetiche (RG) iscritte al Repertorio regionale.
Il Coltivatore custode si occupa della conservazione in situ, nell'ambito della propria azienda
agricola, delle risorse genetiche locali di interesse agrario a rischio di estinzione iscritte nel
Repertorio; più precisamente provvede: a) alla messa in sicurezza delle RG di cui è custode,
proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) alla diffusione della loro conoscenza e della loro coltivazione; c) al rinnovo del materiale di
moltiplicazione delle RG, messo a disposizione dalle Banche del germoplasma regionale. L'attività
di rinnovo avviene prioritariamente nell'area geografica di origine/prelievo del materiale di
moltiplicazione. In via subordinata l’attività di rinnovo deve essere effettuata:
• per le specie erbacee, negli areali di diffusione della specifica Risorsa Genetica Vegetale (RGV),
come riportati nel Repertorio regionale;
• per le specie legnose da frutto, nei territori comunali dove la specie è diffusa, come risultanti
dall’ultimo Censimento dell’Agricoltura (ISTAT 2010).
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Requisiti per l'iscrizione all’Elenco
Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole in base ad un legittimo titolo di
possesso (proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso) registrato nei modi di legge, operanti ed
ubicate nel territorio della regione Campania.
b) specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
• autoriproduzione di semente di specie erbacee;
• coltivazione di specie legnose da frutto;
• coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
• mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
• allevamento di razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.
Il requisito della specifica esperienza e/o della capacità professionale è accertato quando il soggetto
richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) possieda uno dei seguenti titoli di studio ad indirizzo agrario:
• laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali e ambientali,
Scienze zootecniche e tecnologie animali, Medicina veterinaria (per la sola conservazione
delle risorse genetiche animali), come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;
• laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze zootecniche e tecnologie
delle produzioni animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
• diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
b.2) possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g),
l), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b.3) risulti essere imprenditore agricolo così come individuato dall'art. 2135 del Codice Civile come
modificato dall'art.1 del Dlgs 18.05.2001, n. 228;
b.4) nel caso in cui il richiedente non possegga alcun requisito tra quelli indicati nei punti b.1, b.2 o
b.3, la specifica esperienza maturata, con riferimento agli ambiti sopra riportati, dovrà essere
certificata da idonea documentazione da cui risulti di aver svolto, per almeno 5 anni, la specifica
attività.
c) il richiedente deve essere in possesso di fascicolo aziendale.
Presentazione della richiesta di iscrizione
I soggetti in possesso dei requisiti, per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono presentare una formale
richiesta, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi
dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, indirizzata alla UOD 06, utilizzando un apposito modello
predisposto dalla UOD 06.
La UOD 06 provvede ad aprire, per ciascun richiedente, un fascicolo con la relativa documentazione.
Il richiedente indica anche le RGV, tra quelle iscritte al Repertorio, per le quali si propone come
coltivatore custode. Nella domanda di iscrizione all'Elenco, il richiedente si impegna, tra l’altro, a
frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 20 ore, organizzato da un ente di
formazione riconosciuto dalla Regione Campania, sulle materie inerenti la conservazione in situ delle
risorse genetiche di interesse agrario. La UOD 06 effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
autocertificati nella domanda di iscrizione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione degli Uffici
provinciali competenti per territorio della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa.
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Istruttoria della richiesta di iscrizione e conclusione del procedimento
La UOD 06 effettua l’istruttoria della richiesta, verificando: 1) la completezza dei dati; 2) la regolarità
formale; 3) il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di iscrizione. Il procedimento si
conclude con atto formale del dirigente che sancisce: − in caso positivo, l’accoglimento della
domanda e la conseguente iscrizione del richiedente all’Elenco; − in caso negativo, il rigetto della
domanda con comunicazione al richiedente delle motivazioni del diniego. I termini del procedimento
amministrativo sono sospesi qualora fosse necessario integrare la documentazione presentata a
corredo della domanda di iscrizione. In tal caso la UOD 06 provvederà a richiedere la
documentazione integrativa all’interessato, fissando un termine congruo decorso inutilmente il quale
la domanda decade automaticamente (fa fede la data di ricezione della nota regionale trasmessa a
mezzo PEC o raccomandata A/R). Il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione, ai sensi dell'art.15 della LR 14 ottobre
2015, n.11.
Di seguito si riporta il Modello di Domanda relativa all’iscrizione all’Elenco Regionale dei Coltivatori
Custodi modificata, con apposito DRD, in base all’esperienza acquisita durante le riunioni della
Commissione di Valutazione. In particolare vengono aggiunte indicazioni relative al luogo e alla data
di conferimento del titolo di studio nella sezione relativa alla “capacità professionale”.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ ELENCO REGIONALE DEI COLTIVATORI CUSTODI
SEZIONE VEGETALE

Alla Regione Campania
Direzione Generale Politiche Agricole
Unità Operativa Dirigenziale “Tutela della qualità, tracciabilità
dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”
Centro Direzionale di Napoli Isola A6
Via Porzio – CAP 80143 Napoli

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)............................................................................................. in qualità
di (barrare la risposta corrispondente)
conduttore
rappresentante legale dell’azienda agricola
…………………………………………………………………………………

chiede
di essere iscritto/a nell’Elenco dei Coltivatori Custodi per la conservazione, “in situ”, delle varietà locali a rischio
di estinzione della Campania iscritte al Repertorio regionale istituito dal Regolamento n.6/2012 e conservate
presso le Banche del Germoplasma Regionale accreditate.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, fornisce i dati seguenti e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000, n.445, di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR citato.

SEZIONE 1 - Dati identificativi dell'azienda
Denominazione e ragione sociale
Partita Iva
CUAA
Via/Località
CAP
Telefono
PEC

Codice Fiscale

Comune

Provincia
Cellulare
e-mail

SEZIONE 2 - Dati identificativi dei terreni (solo se ubicati fuori dall’azienda di cui alla sez.1)
Via/Località
Cap

Comune

Provincia
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SEZIONE 3 - Richiedente l'iscrizione all'Elenco
Qualifica (*)
Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza

Nome
Data di nascita

(per la carica, se rappresentante legale di società)
Via/Piazza/Località
CAP
Comune
Provincia
Cittadinanza
Telefono
Cellulare
e-mail
Indirizzo dove intende ricevere la posta se diverso da quello dell’azienda:
Via/Piazza/Località
CAP
Comune
PEC
(*) indicare se legale rappresentante, titolare aziendale o altro

Provincia

SEZIONE 4 - Specifica esperienza o capacità professionale
Il/la sottoscritto/a................................................................................................ in qualità di
................................................................... (titolare/legale rappresentante) dell’azienda agricola
.................................................................................................................. dichiara di possedere almeno
uno dei seguenti titoli o qualifiche (barrare la casella corrispondente):
• laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie/Scienze e tecnologie forestali e
ambientali/Scienze zootecniche e tecnologie animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, ovvero titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici o
equipollenti ai sensi di legge conseguito in data ___________ presso____________________;
• laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali/Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 conseguito
in data ___________ presso________________________________________;
• diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti conseguito in data _______
presso_____________________________________;
• qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23
marzo 2004, n. 99 conseguito in data _________ presso_____________________________;
• attestato di esito favorevole del colloquio per l’accertamento della capacità professionale degli
imprenditori agricoli (Reg. Cee 797/85 D.C.R. n. 109/2 del 29/07/88) rilasciato dagli uffici dei
Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania conseguito in data _________
presso___________________________________________;
• imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile come modificato dall'art.1 del dlgs
18.05.2001, n. 228. A tal fine dichiara:
o di essere iscritto alla CCIAA di ………………….n° REA…………………codice
ATECO………;
o di essere titolare di Partita IVA n°……………….con il codice attività………………;
IN MANCANZA DEI TITOLI/QUALIFICHE PRECEDENTI:
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver svolto, per almeno 5 anni, la seguente specifica
attività:………………………….,
come desumibile dalla seguente documentazione allegata:…………………………………………

6

SEZIONE 5 - Terreno sui cui sarà svolta l’attività di coltivatore custode
Il/La sottoscritto/a dichiara che svolgerà l’attività di conservazione e di riproduzione/moltiplicazione delle
RGV nei terreni agricoli posseduti alla data di presentazione di questa richiesta, ubicati in
località………………...............via.....................................................................................
comune di....................................................provincia di.................................................
Detti terreni sono posseduti dal/dalla sottoscritto/a con il seguente titolo:
proprietario
affittuario: contratto di affitto con scadenza il.................................................dei terreni di proprietà
di..............................................................................................residente in
via..................................................................................comune.............................................
provincia ..............................................
altro titolo di possesso(specificare)........................................................................................ con
scadenza il .........................dei terreni di proprietà di……………………………………... residente in
via.....................................................................comune......................................
provincia ..............................................

SEZIONE 6 – Impegni in caso di incarico
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in caso di incarico nello svolgimento dell’attività di
coltivatore custode, è tenuto a:
• rispettare le “Prescrizioni tecniche per il coltivatore custode per la conservazione in
situ/riproduzione o moltiplicazione/diffusione” previste per la specifica specie cui appartiene
la RGV in custodia, approvate con DRD n 8 del 29.05.2017, pena la cancellazione
dall’Elenco dei coltivatori custodi;
• partecipare alle iniziative di salvaguardia delle RGV, promosse dalla Regione Campania
anche con le risorse messe a disposizione dalla UE, in particolare nell'ambito della
sottomisura 10.2.1 del PSR 2014-2020;
• seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 20 ore, organizzato da un ente di
formazione riconosciuto dalla Regione Campania, sulle materie inerenti la conservazione in
situ delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario.
SEZIONE 7 – Dichiarazioni finali
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
•
•

•

che le RGV per le quali si propone per l’attività di coltivatore custode sono quelle riportate nel
prospetto allegato alla presente domanda;
che ha/non ha1 già provveduto al recupero delle RGV di suo interesse, attestato dalla seguente
struttura che le ha in conservazione:
….……………………………………………………………………………………………………………;
relativamente alle specie legnose da frutto, di essere/non essere1 già coltivatore delle seguenti
RGV iscritte al repertorio regionale:

………………………………………………………………………………………………………………..;
•

che i dati indicati nelle sezioni 1,2,3 e 5 sono anche riportati nel proprio fascicolo aziendale
(CUAA n…………………………).

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza del fatto che in caso di incarico saranno effettuati controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese, autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs del 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati
contenuti nella domanda di partecipazione, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per altri procedimenti connessi all’affidamento dell’incarico da parte delle banche del
1

cancellare la parte che non interessa
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germoplasma accreditate, nonché la pubblicazione, anche parziale, dei dati presenti, sul sito internet
istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura, sezione “Biodiversità”

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento2 del sottoscritto.

Data………………………

Firma…………………………………….

Altri allegati:
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

2

carta di identità/ passaporto, validi alla data di presentazione della richiesta (vale il protocollo di accettazione della Regione
Campania).
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PROSPETTO DELLE RGV PER LE QUALI IL RICHIEDENTE MANIFESTA INTERESSE PER
L’ATTIVITA’ DI COLTIVATORE CUSTODE

Si indicano la/le varietà locale/i per le quali il sottoscritto si propone per svolgere l’attività di
Coltivatore Custode
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Barrare la casella delle specie per le quali si intende effettuare la conservazione “in situ” (scrivere
negli spazi vuoti se non sono presenti nell’elenco) e indicare, per ognuna, la motivazione della scelta).
SPECIE ERBACEE
Aglio
Frumento tenero
Prezzemolo
Asparago
Indivia scarola e riccia
Radicchio
Carciofo
Lattuga
Rapa
Cavolo
Lenticchia
Ravanello
Cece
Lupino
Sedano
Cetriolo
Mais
Spinacio
Cicerchia
Melanzana
Zucca
Cipolla
Melone
Zucchino
Cocomero
Orzo
altro................................
Fagiolo
Patata
altro................................
Fava
Pisello
altro................................
Favino
Peperone
altro................................
Finocchio
Peperoncino piccante
altro ……………………
Foraggere
Pomodoro
altro ...............................
Frumento duro
Porro
altro ...............................
Piante per uso non alimentare (indicare quali)…………………………….......................
Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO
Agrumi
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Cotogno
Fico

Kaki
Mandorlo
Melo
Melograno
Nocciolo
Noce

Olivo
Pero
Pesco
Susino
Vite
altro
……………..
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Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

SPECIE ORNAMENTALI E DA FIORE
Anemoni
Calle
Camelie

Iris
Oleandri
Ranuncoli

Rose
Orchidee
altro ………………...................

Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SPECIE DI INTERESSE FORESTALE
Abeti
Carpini
Castagno da legno
Ciliegio da legno
Farneti
Farnie

Frassini
Pini
Ribes
Roveri
Scisti
Sughere

altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................
altro ………………...................

Motivazioni per ognuna delle specie scelte
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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PROCEDURA CONSOLIDATA dalla Commissione di Valutazione istituita ai sensi del DRD N° 8
DEL 29.05.2017 (Allegato B – art. 6) per la valutazione delle istanze relative all’iscrizione all’elenco
regionale dei coltivatori custodi, i cui componenti sono nominati con DRD N° 58 del 27.07.2017 e
con DRD n° 69 del 04.08.2017. Riferimenti: Verbale n° 1 del 04.08.2017 - Verbale n° 2 del
08.08.2017

Procedura relativa alla fase di Ricevibilità
L’iter è costituito da una prima fase di valutazione della Ricevibilità delle domande che
prevede i seguenti accertamenti:
• modalità di consegna dell’istanza
• presenza della firma digitale nel caso in cui la richiesta sia pervenuta a mezzo PEC
• la domanda è sottoscritta in originale
• presenza della copia di un valido documento di riconoscimento
• conformità del modello di domanda con quello approvato dalla normativa regionale
• compilazione del modello in tutte le sue parti.
La domanda può essere consegnata nei seguenti modi:
• tramite posta elettronica certificata unicamente se inviata al seguente indirizzo:
uod.500706@pec.regione.campania.it (SOLO per coloro che sono in possesso di
firma digitale). La Ricevibilità viene verificata controllando la data di ricezione della
PEC.
• a mano. In tal caso la consegna deve essere effettuata negli orari di ufficio dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 14.30, presso la sede
della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole - Unità Operativa
Dirigenziale "Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi
di sviluppo agricolo" - Centro Direzionale di Napoli Isola A6 – 13° piano stanza n.3 Via Porzio - Napoli. La Ricevibilità viene accertata controllando la data del protocollo.
• tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Campania - Direzione Generale
Politiche Agricole - Unità Operativa Dirigenziale "Tutela della qualità, tracciabilità dei
prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo" - Centro Direzionale di
Napoli Isola A6 - Via Porzio - CAP 80143 Napoli. In questo caso per la Ricevibilità fa
fede il timbro rilasciato dall’Ufficio Staff Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo
- Ricezione della posta della Regione Campania.
Al termine della valutazione si procede alla compilazione di un’apposita “check list di
valutazione della Ricevibilità” per ogni istanza presentata.
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Biodiversità

Check List di Valutazione della RICEVIBILITA’
Richiesta iscrizione elenco regionale coltivatori custodi - sezione vegetale

Denominazione dell’Azienda

Conduttore/Rappresentante legale

Cognome

Nome

Protocollo n.

del

Numero ID

L’istanza è pervenuta nei termini previsti dalla normativa regionale
vigente?

Modalità di
consegna

a mano

raccomandata

PEC con firma digitale

□

□

□

SI

□

NO

Non conforme per

_____________________________
______________________________

Conformità del modello di domanda con quello approvato dal DRD

SI

NO

Il modello è compilato in tutte le sue parti

SI

NO

Il modello è firmato in originale

SI

NO

Il modello contiene l’allegato (copia del documento di
riconoscimento)

SI

NO

Ricevibile

Non Ricevibile

Esito
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Se la fase di valutazione della Ricevibilità ha esito negativo, si procede a comunicare la
decisione al richiedente, con la motivazione del rigetto, tramite la seguente nota del dirigente
della UOD 06:
Cognome Nome
indirizzo
indirizzo mail
Oggetto: Iscrizione coltivatori custodi - sezione vegetale - irricevibilità domanda
Si fa riferimento alla richiesta di iscrizione all’Elenco regionale dei Coltivatori Custodi del
___________ protocollata in data ___________ con n. ____________.
Al riguardo, si comunica che non è possibile accettare la richiesta per il seguente motivo:
________________________________________________________
Il richiedente può comunque ripresentare l’istanza di iscrizione presso il nostro ufficio
regolarizzando la propria richiesta in base a quanto suindicato.

IL DIRIGENTE DELL’UOD
_____________________
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Procedura relativa alla fase di Istruttoria
Quando la valutazione della Ricevibilità ha esito positivo, si procede ad una istruttoria
tecnico-amministrativa per ognuna delle domande ricevibili, volta a verificare il possesso dei
requisiti autocertificati nella domanda di iscrizione.
Requisiti da controllare:
il possesso del fascicolo aziendale che si controlla consultando la banca dati del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
il tipo di conduzione, ossia il titolo di possesso dei terreni dell’azienda agricola
(proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso). La verifica avviene attraverso le
indicazioni riportate nel fascicolo aziendale di ciascuna ditta richiedente. In
particolare, si esaminano le schede di “Validazione dati” nella sezione “Composizione
territoriale”. Poiché al momento dell'istruttoria non sono note le esatte particelle di
terreno su cui le aziende andranno a coltivare le specifiche RGV che saranno loro
assegnate, l'accertamento della registrazione del titolo di possesso si rinvia al
momento dell'affidamento degli incarichi da parte delle Banche del germoplasma,
prima della stipula delle relative convenzioni tra le parti.
specifica esperienza o capacità professionale in uno dei seguenti ambiti:
− autoriproduzione delle sementi di specie erbacee,
− nella coltivazione di specie legnose da frutto,
− nella coltivazione di specie ornamentali e da fiore,
− nel mantenimento e cura di specie di interesse forestale
La capacità professionale può essere dimostrata attraverso:
• titolo di studio:
o laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie
forestali e ambientali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti
didattici;
o laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali, come
disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
o diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
• attestato di esito favorevole del colloquio per l’accertamento della capacità
professionale degli imprenditori agricoli (Reg. Cee 797/85 D.C.R. n. 109/2 del
29/07/88) rilasciato dagli uffici dei Servizi Territoriali Provinciali della Regione;
• qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP - secondo la definizione e i
requisiti forniti dal D. lgs. 99/2004, è chi dedica ad attività agricole, direttamente o
in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi da queste attività almeno il 50% del proprio reddito
globale da lavoro) rilasciata dagli uffici dei Servizi Territoriali Provinciali della
Regione;
• imprenditore agricolo ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 18.05.2001 (che sostituisce il n.
228 dell'art. 2135 del C.C) che recita: “E' imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento
di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
14

salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo
del ciclo biologico”. La qualifica di imprenditore agricolo, si rileva, sempre nella
scheda di “Validazione dati” del fascicolo aziendale, attraverso la presenza della
partita IVA e del relativo codice di attività economica (codice ATECO). Inoltre viene
controllata la sezione del fascicolo aziendale “occupazione dei suoli” dove sono
indicate le coltivazioni realizzate in azienda;
• in mancanza di questi titoli, la capacità professionale può essere dimostrata se il
richiedente ha svolto, per almeno cinque anni, attività di conservazione di RGV.
Nel caso del titolo di studio, dell’attestato rilasciato dagli uffici dei Servizi Territoriali
Provinciali e della qualifica di IAP, il richiedente è tenuto ad indicare luogo e data in cui ha
conseguito la capacità professionale. Nel caso dell’attività svolta almeno da un quinquennio,
alla domanda di iscrizione deve essere allegata una relazione dettagliata, firmata dal
richiedente, dell’attività svolta con precise indicazioni relative alle relative pubblicazioni etc.
Il controllo del titolo di studio per gli agronomi iscritti all'Albo professionale può essere reso
possibile anche attraverso la consultazione del sito internet del Consiglio Nazionale dei
dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF): http://www.conaf.it/albo-agronomi/.
Infine si verifica, per ciascuna istanza, se le specie richieste risultano tra quelle iscritte al
Repertorio regionale e, in caso positivo, si effettua la stessa verifica per le varietà richieste.
In considerazione del fatto che le risorse genetiche indicate in domanda sono
semplicemente delle proposte di candidatura alla conservazione delle stesse, la scelta della
risorsa genetica, da parte del candidato, non è motivo di esclusione anche nei casi in cui le
specie e/o le varietà indicate dal richiedente non risultano iscritte al Repertorio regionale.
Ciò perché la scelta definitiva delle RGV da affidare in “custodia” avverrà nell’ambito del
bando di attuazione della Tipologia di intervento Misura 10.2.1 “Conservazione delle risorse
genetiche autoctone a tutela della biodiversità” del PSR Campania 2014-2020”.
Al termine della valutazione, come già avviene nella fase della valutazione della Ricevibilità,
si procede alla compilazione di un’apposita “check list di Istruttoria” per ogni istanza
presentata.
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Check List ISTRUTTORIA
Richiesta iscrizione Elenco regionale coltivatori custodi - sezione vegetale

Protocollo n.

del

Numero ID

Denominazione dell’Azienda

Conduttore/Rappresentante legale

Cognome

Nome

Possesso CUAA

SI

NO

Possesso fascicolo aziendale

SI

NO

La sezione 1 Dati identificativi dell’Azienda: corrispondenza con fascicolo

SI

NO

La sezione 2 Dati identificativi dei terreni
Titolo di possesso dei terreni:
• Proprietà
• Affitto
• Usufrutto
• Comodato d’uso
• Altro titolo di possesso

SI

NO

La sezione 3 Dati relativi al richiedente: corrispondenza con fascicolo

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

□
□
□
□
□

La sezione 4 Specifica esperienza o capacità professionale:
verificabilità del titolo/qualifica dichiarata

□ titolo di studio
□ attestato capacità professionale
□ qualifica IAP
□ imprenditore agricolo ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 18.05.2001 (che
sostituisce l’art. 2135 cc)

□ altro documentato
La sezione 5 Terreno per l’attività di coltivatore custode:
- Sono indicati i terreni su cui svolgerà l’attività di coltivatore custode?
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La sezione 7 Dichiarazioni finali:
Specie iscritte al repertorio

Specie non iscritte al repertorio

Varietà iscritte

Varietà non iscritte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esito:
istruttoria positiva

istruttoria negativa

istruttoria sospesa per richiesta integrazione documenti
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Se l’Istruttoria ha esito positivo il procedimento si conclude con la comunicazione del
dirigente della UOD 06 alla ditta richiedente, dell’accoglimento della domanda e la
conseguente iscrizione del richiedente all’Elenco dei Coltivatori Custodi con la seguente
nota:
Cognome Nome
indirizzo
indirizzo mail

Oggetto: iscrizione elenco coltivatori custodi - sezione vegetale – approvazione richiesta

Si comunica che la richiesta di iscrizione all’Elenco regionale dei Coltivatori Custodi
presentata dalla S.V. e protocollata in data __________ con n. ____________ è stata
istruita positivamente.
Con l’occasione si ricorda che l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi attesta
unicamente il possesso, da parte dell’iscritto, dei requisiti necessari per poter ricevere un
eventuale incarico per la conservazione in situ delle Risorse genetiche vegetali (RGV) a
rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale.
Le RGV da affidare in “custodia” come pure le modalità di affidamento dell’incarico formale
– nel rispetto comunque della DGR 260 del 15.05.2017 – sono definite nell’ambito del bando
di attuazione della Misura 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela
della biodiversità del PSR Campania 2014 – 2020”.

IL DIRIGENTE DELL’UOD
_____________________
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Qualora fosse necessario integrare la documentazione presentata a corredo della
domanda di iscrizione, la UOD 06 provvederà a richiedere la documentazione integrativa
all’interessato con la seguente nota:
Cognome Nome
indirizzo
indirizzo mail
Oggetto: iscrizione elenco coltivatori custodi - sezione vegetale – richiesta integrazione
documenti
A seguito della vostra richiesta di iscrizione all’Elenco regionale dei Coltivatori Custodi
protocollo n. ________ del ______________,
si dispone quanto segue:
Non è stato possibile verificare la veridicità dei dati inseriti nel modello di iscrizione per i
seguenti motivi ______________________________________________
Pertanto, al fine di permettere a quest’ufficio di effettuare le apposite verifiche, si invita a
fornire le seguenti indicazioni relative alla documentazione in suo possesso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
L’integrazione dovrà pervenire presso il nostro ufficio entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta attraverso le seguenti modalità:
• a mano presso la sede al centro direzionale isola A6 Napoli – ufficio protocollo 13° piano
• tramite raccomandata all’indirizzo: Regione Campania - Direzione Generale Politiche
Agricole - Unità Operativa Dirigenziale "Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo" - Centro Direzionale di Napoli Isola A6
- Via Porzio - CAP 80143 Napoli
• si consente l’utilizzo della posta elettronica all’indirizzo biodiversita@regione.campania.it
Di conseguenza, si comunica che l’istanza presentata è sospesa in attesa della
trasmissione alla scrivente UOD della documentazione richiesta. Decorso invano il predetto
termine di 30 giorni si procederà alla conclusione del procedimento con esito sfavorevole,
come previsto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DELL’UOD
_____________________
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Se la fase di Istruttoria ha esito negativo viene fatta la seguente comunicazione:

Cognome Nome
indirizzo
indirizzo mail
Oggetto: Iscrizione coltivatori custodi - sezione vegetale – esito istruttoria
Si fa riferimento alla richiesta di iscrizione all’Elenco regionale dei Coltivatori Custodi
protocollata in data ___________ con n. ___________.
Al riguardo, dalle verifiche d’ufficio, risulta che il richiedente non è in possesso del “Fascicolo
aziendale” (aperto presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) convenzionati con AGEA,
o presso i Settori Territoriali Provinciali dell’agricoltura della Regione Campania) così come
indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 15/05/2017 al capitolo 1 punto
1.1.1 e all’articolo 3 dell’Avviso pubblico approvato con DRD n. 8 del 29/05/2017 (documenti
consultabili sul sito precedentemente indicato).
Il richiedente può comunque ripresentare l’istanza di iscrizione presso il nostro ufficio
regolarizzando la propria richiesta in base a quanto suindicato.
IL DIRIGENTE DELL’UOD
______________________
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