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Oggetto:
DGR n. 260 del 15/05/2017. Elenco Regionale Coltivatori Custodi - Sezione Animale :
approvazione modello di iscrizione e avviso pubblico (con allegati).
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 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 tra l’altro sulla realizzazione di un Elenco regionale dei
Coltivatori custodi con 2 sezioni: Vegetale e Animale;
b. la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.260 del 15 maggio 2017, ha approvato la disciplina
attuativa del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche a
rischio di estinzione inerente tra l’altro i requisiti e modalità di iscrizione, gestione e consultazione
dell’Elenco regionale dei coltivatori custodi delle risorse genetiche vegetali ed animali iscritte al
Repertorio;
c. la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la medesima deliberazione di
cui alla lettera b, è stata incaricata di approvare tutti gli ulteriori adempimenti di natura tecnicoamministrativa da essa scaturenti;
d. con DRD n.697/2014 della DG 50 07, l’Unità Operativa Dirigenziale “Tutela della qualità, tracciabilità
dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo” (UOD 50 07 06) è stata incaricata alla
realizzazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dal Regolamento n.6/2012;
e. l’Unione Europea ha approvato il Programma per lo Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della Regione
Campania che prevede azioni dirette alla tutela della biodiversità di interesse agricolo ed in particolare
quelle dirette al “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura” (Misura 10 Sottomisura 10.2);
f.

la tipologia di intervento 10.2.1 relativa alla “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela
della biodiversità” finanzia azioni mirate alla conservazione delle Risorse Genetiche vegetali e animali
(PSR Campania 2014- 2020 - versione 4.1) a rischio di estinzione condotte in situ/on farm, ad opera
degli agricoltori custodi;

g. con DRD n. 8 del 29.05.2017, ai sensi della DGR 260 del 15.05.2017, sono stati approvati gli
adempimenti per dare avvio alla costituzione dell’Elenco dei coltivatori custodi delle Risorse genetiche
vegetali;

RITENUTO di dover provvedere, in attuazione della predetta DGR 260/2017 alla predisposizione degli
adempimenti amministrativi per dare avvio alla iscrizione all’ Elenco regionale dei coltivatori custodi
previsto dal predetto Regolamento regionale n.6/2012, anche per la Sezione Animale;
CONSIDERATO, pertanto, che la UOD 50 07 06 ha predisposto:
a. la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi - Sezione Animale
sulla base della proposta approvata, nella seduta del 2 febbraio 2017, dalla “Commissione Tecnico
scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario” (di cui all’art. 8 del Regolamento Giunta
Regionale n.6/2012);
b. l’Avviso Pubblico per dare avvio alla iscrizione da parte degli interessati, Elenco regionale dei
coltivatori custodi - Sezione Animale;

RITENUTO, pertanto di dover approvare:
a. la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi - Sezione
Animale, allegata al presente decreto sotto la lettera A), di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
b. ’Avviso Pubblico per la costituzione dell’Elenco degli allevatori custodi, allegato al presente atto sotto
la lettera B), di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo,

1) di approvare la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi - Sezione
Animale” allegata al presente decreto sotto la lettera A), di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare l’Avviso Pubblico per dare avvio alla iscrizione da parte degli allevatori interessati all’”Elenco
dei coltivatori custodi- Sezione Animale”, allegato al presente atto sotto la lettera B), di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
3) di garantire la pubblicità della procedura in modo adeguato con la pubblicazione sul sito internet
istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, sezione “Biodiversità”;

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 ANIMALE
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
pec: uod.500706@pec.regione.campania.it.
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 – Sezione Animale - per la conservazione “in situ” dei
tipi genetici autoctoni a rischio di estinzione iscritti al Repertorio regionale istituito dall’art.7 del Regolamento
n.6/2012.
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
Codice ASL
Via/Località
CAP
Telefono
PEC

Codice Fiscale

Comune

Provincia
Cellulare
e-mail

SEZIONE 2 - Dati identificativi delle strutture di allevamento
Via/Località
Cap
Comune

SEZIONE 3 - Richiedente l'iscrizione all'Elenco
Qualifica (*)
Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
(per la carica, se rappresentante legale di società)
Via/Piazza/Località
CAP
Comune
Cittadinanza
Telefono
Cellulare
(*) indicare se legale rappresentante, titolare aziendale o altro

Provincia

Nome
Data di nascita

Provincia
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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 allega documentazione attestante la specifica esperienza maturata, per almeno
3 anni, per l'allevamento di animali appartenenti ai Tipi Genetici Autoctoni (TGA) iscritti al
Repertorio regionale

Sezione 5 – Possesso delle strutture di allevamento in cui verrà svolta l'attività di allevatore custode

Il sottoscritto dichiara che intende svolgere l’attività di conservazione delle RGA nelle strutture di
allevamento possedute alla data di presentazione di questa domanda di iscrizione, posti in
località………………...............via.....................................................................................
comune di....................................................provincia di.................................................
che le suddette strutture sono possedute dal sottoscritto, 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 ..............................................
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Sezione 6 – Detenzione di capi appartenenti a Tipi Genetici Autoctoni (TGA) iscritti al Repertorio e
dotazione di idonee strutture di allevamento

Il sottoscritto dichiara:
6.1 di detenere i capi iscritti al registro anagrafico/libro genealogico di seguito indicati:
Razza o tipo genetico
Sesso
Matricola

6.2 che le strutture di allevamento riportate nella Sezione 5 sono conformi ai requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia
Sezione 7- IMPEGNI

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, pena la cancellazione dall’Elenco dei coltivatori custodi:
1. a rispettare le norme che disciplinano la riproduzione animale; le norme tecniche
previste dal libro genealogico/registro anagrafico;
2. a partecipare alle iniziative di salvaguardia dei TGA promosse dalla Regione
Campania anche con le risorse messe a disposizione dalla UE, in particolare
nell'ambito della sottomisura 10.2 del PSR 2014-2020;
3. a seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 20 ore, organizzato
specificamente dalla Regione Campania sulle materie inerenti alla salvaguardia delle
razze animali locali autoctone di interesse agrario, iscritte al Repertorio regionale, di
cui è custode.
Sezione 8. DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto dichiara inoltre che i dati riportati nelle sezioni 1,2,3, 5 e 6.1 sono 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 di Allevatore Custode,
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 riconoscimento del sottoscritto.
Altri allegati:
……………………………………………………………………….

Data………………………

Firma…………………………………….

Allegato B

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI COLTIVATORI CUSTODI
- Sezione Animale Art.1
(Amministrazione competente)
Regione Campania – Direzione Generale per le politiche Agricole Alimentari e Forestali – Unità
Operativa Dirigenziale “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di
sviluppo agricolo” di seguito UOD 50 07 06 - Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli;
sito:www.agricoltura.regione.campania.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Brunella Mercadante - posta elettronica:
biodiversita@regione.campania.it
Art.2
(Oggetto dell’avviso)
La Regione Campania intende costituire un Elenco di allevatori custodi per il recupero e la
salvaguardia delle razze animali locali autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione iscritte
al Repertorio Regionale. L’incarico sarà conferito con le modalità previste dalla disciplina attuativa
del Regolamento regionale n.6/2012, approvata con DGR n°260 del 15.05.2017 nonché da quelle
previste nel bando di attuazione della tipologia di Misura 10.2.1 “Conservazione delle risorse
genetiche autoctone a tutela della biodiversità” –sottointervento Risorse genetiche Animali del PSR
CAMPANIA 2014-2020.
Art.3
(Compiti dell’Allevatore custode)
L’allevatore custode provvede:
a) alla salvaguardia delle razze animali locali autoctone di interesse agrario, iscritte al Repertorio
regionale, di cui è custode, con l’obiettivo di mantenere e aumentare la loro consistenza
b) alla diffusione della loro conoscenza e del loro allevamento;
c) alla loro riproduzione secondo le modalità previste dal D.Lgs 11.05.2018 n. 52 e dalla DGR
n.605 del 08.11.2016 (Disposizioni per le Notifiche ed il Riconoscimento degli Stabilimenti e delle
attività inerenti alla Sicurezza Alimentare ed alla Sanità Pubblica Veterinaria), alla quale, si
rimanda, nonché dai relativi disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici,
laddove presenti.
Art.4
(Ambito territoriale di applicazione)
Intero territorio regionale
Art.5
(Requisiti per la richiesta di iscrizione)
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) disposizione di animali in proprietà appartenenti a razze autoctone iscritte al Repertorio (ovvero
al Libro Genealogico), allevate in purezza appartenenti alle principali specie zootecniche;
c) specifica esperienza e/o della capacità professionale accertabile quando il soggetto richiedente
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
c.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;
c.2) possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) 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);
c.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;
c.4) nel caso in cui il richiedente non possegga alcun requisito tra quelli indicati nei punti c.1, c.2 o
c.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 3 anni, l’allevamento
di animali appartenenti ai Tipi Genetici Autoctoni (TGA) iscritti al Repertorio Regionale.
d) possesso di fascicolo aziendale
In caso di soggetti associati, i requisiti devono essere posseduti dal soggetto che si candida
all’attività di allevatore custode.
Art.6
(impegni dell’allevatore custode)
L’allevatore custode si impegna a rispettare le prescrizioni tecniche previste dai rispettivi libri
genealogici e/o registri anagrafici.
Art.7
(Modalità di presentazione della richiesta)
La domanda deve essere 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 DG 07 UOD 06,
utilizzando apposito modello predisposto.
Il richiedente indica le RGA iscritte al Repertorio di cui è in possesso eper le quali si propone come
allevatore custode.
Le domande dovranno pervenire in uno dei seguenti modi:

a. a mano o tramite corriere 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 – Napo li;
b. a mezzo Raccomandata A/R indirizzata 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, con indicazione sulla busta:” Richiesta iscrizione
all’Elenco dei Coltivatori Custodi – Sezione Animale”;
c. tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
uod.500706@pec.regione.campania.it.
Art.8
(Commissione per la valutazione delle istanze)
L’istruttoria delle istanze sarà effettuata da una Commissione nominata con apposito decreto
dirigenziale dalla UOD 06 e riguarderà contestualmente
a. la completezza dei dati;
b. la regolarità formale;
c. il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di iscrizione
Art.9
(Informativa sulla privacy)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei richiedenti alla iscrizione all’Elenco di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse, previa liberatoria da parte degli stessi. I dati verranno inoltre
comunicati, previa autorizzazione, ai soggetti che saranno accreditati per il conferimento
dell’incarico all’allevatore custode. Il richiedente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in
virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa
le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera
raccomandata alla Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole e forestali Centro Direzionale Is. A6 - 80143 Napoli. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente pro
tempore dell’UOD 50 07 06. I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal
Titolare.
Art.10
(Altre informazioni)
Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:
biodiversita@ regione.campania.it
Art.11
(Pubblicità)
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale raggiungibile all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it, sezione BIODIVERSITA’.

