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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1

b) con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale
ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1;

c) con Decreto Dirigenziale Regionale n. 179 del 30 marzo 2022, come modificato con successivo Decreto n.
231 del 16 maggio 2022, è stato approvato, tra gli altri, il bando della Misura 14 Benessere degli animali -
sottomisura 14.1. Pagamenti per il benessere degli animali e fissata l’apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto/pagamento per l’annualità 2022;

VISTO 

- l’art. 5 punto 3 del richiamato bando che, tra le condizioni generali di ammissibilità ha previsto il possesso
della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza di diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento, con esclusione del comodato d'uso;

- l’art. 5 “metodo di verifica dei criteri generali di ammissibilità” che ha previsto la verifica di tale requisito
attraverso una dichiarazione di  atto notorio attestante proprio il  possesso della stalla e delle pertinenti
strutture di allevamento per l’intero periodo di impegno; 

CONSIDERATO che 

- la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  ai  sensi  della  normativa  di  riferimento,  consta  di  un  atto
sostitutivo dell’atto notorio con il  quale possono comprovarsi stati,  qualità personali o fatti  che siano a
diretta conoscenza dell'interessato; 

- il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l’intero periodo di impegno può essere
registrato  e  pertanto  risultare  anche  dal  Fascicolo  Aziendale  che  i  richiedenti  devono  costituire  ed
aggiornare ai fini della presentazione della domanda a valere sulla presente tipologia;

RITENUTO che la presenza del titolo di possesso nel fascicolo aziendale assolve al requisito di ammissibilità e
relativo impegno e, pertanto, possono valutarsi ammissibili ai benefici della misura 14 Pagamenti per il benessere
degli  animali, PSR  Campania  2014/2022,  annualità  2022,  le  aziende  per  le  quali,  pur  in  assenza  della
dichiarazione di  atto  notorio,  il  requisito  sia  accertato nel  corso delle fasi  istruttorie  successive  ai  pagamenti
automatizzati attraverso il fascicolo aziendale; 

VISTI

 l’art.  66,  comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare
provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

 la Delibera della  Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di  approvazione del Regolamento n. 12
Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania;

 il  Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12  Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale
della Campania e successive modifiche ed integrazioni;

 la Delibera della  Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012 e la D.G.R. n. 619 del 08/11/2016 e
successive modifiche ed integrazioni con le quali, in attuazione di quanto previsto dal predetto Regolamento
n.12/2011,  sono  state  articolate  ed  individuate  le  strutture  Ordinamentali  della  Giunta  Regionale  della
Campania e le loro competenze, intervenendo, tra l’altro, in ordine alla rimodulazione o soppressione di
talune di esse;

 la Delibera della  Giunta Regionale n. 600 del  22 dicembre 2021 ad oggetto  Variazioni  ordinamentali  –
determinazioni  con  la  quale  è  stata  approvata  la  modifica  dell’assetto  organizzativo  della  Direzione
Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DG 50.07);

 la Delibera della Giunta Regionale n. 165 del 14 aprile 2021 ed il successivo DPGR n. 78 del 24 aprile 2021
di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00)
alla Dr.ssa Maria PASSARI;



 il Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 569 del 16 dicembre 2021 con il quale è stato approvato e
adottato il nuovo assetto organizzativo della DG 50.07;

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

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

1) di  stabilire  l’ammissibilità  ai  benefici  della  misura  14  Pagamenti  per  il  benessere  degli  animali PSR
Campania 2014/2022, annualità 2022, delle aziende per le quali, nel corso delle fasi istruttorie successive
ai  pagamenti  automatizzati,  in  assenza  della  dichiarazione  di  atto  notorio,  (allegato  1  del  bando),  il
requisito  di  ammissibilità  concernente  il  titolo  di  possesso  della  stalla  e  delle  pertinenti  strutture  di
allevamento sia accertato attraverso il fascicolo aziendale; 

2) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26
comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

3) 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 LR 19 gennaio 2009, n. 1
come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;

4) di inviare il presente provvedimento:

 alla Segreteria di Giunta;
 all’Assessore all’Agricoltura (40.01.02.00.90);
 al BURC per la pubblicazione anche per le finalità di cui all’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 Regione casa di vetro;
 all’Ufficio di Staff – Semplificazione dei processi – Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti

con l’Organismo Pagatore per  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato  Agricoltura  della
Regione  Campania  all’indirizzo  web:  http://www.agricoltura.regione.campania.it/ sezione  “PSR
2014/2020 Documentazione Ufficiale”;

 all’Ufficio di Staff – Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.07.91), alle Unità Operative Dirigenziali
Politica  Agricola  Comune (50.07.15),  Strategia  Agricola  per  le  Aree a  Bassa Densità  Abitativa di
Avellino (50.07.22), Giovani Agricoltori e Azioni di contrasto allo Spopolamento nelle Zone  Rurali di
Benevento (50.07.23), Zootecnia e Benessere Animale di Caserta (50.07.24), Agricoltura Urbana e
Costiera di  Napoli  (50.07.25)  e  Catena  del  Valore  in  Agricoltura  e  Trasformazione  nelle  Aree
Pianeggianti di Salerno (50.07.26);

 all'UDCP  -  Segreteria  di  Giunta  -  Ufficio  III  Affari  Generali  -  archiviazione  decreti  dirigenziali
(40.03.03).

P A S S A R I
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