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Oggetto: 

Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 - Misure che prevedono aiuti connessi alla 
superficie aziendale e/o agli animali. Sottomisura 13.1 campagna 2020. Variazione della 
percentuale di pagamento dell'indennita' compensativa per la tipologia di intervento 13.1.1 cosi' 
come previsto dal 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, 
nonche' 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"

  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

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) 6153 del 02/09/2020 ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 -CCI 2014IT06RDRP019- ver. 8.1;

b) con  Deliberazione  n.  461  del  15/09/2020  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della
modifica del PSR – ver. 8.1;

c) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 88 del 21 aprile 2020, pubblicato sul BURC n. 91 del 27/04/2020 ed
a cui si rimanda per tutto ciò che non compete il presente provvedimento è stato tra l'altro approvato il
bando di esecuzione per la campagna 2020 della tipologia di misura 13.1.1; 

CONSIDERATO che

 al punto 6.1 del sopracitato bando di attuazione della misura 13 è stabilito che "A seguito della Decisione
della Commissione Europea C (2020) 1909 final del 24 marzo 2020, di approvazione della modifica del
Programma di  Sviluppo Rurale della  Campania  per  il  periodo 2014/2020 ver 7.1 e della  presa d’atto
avvenuta con DGR 162 del 31/03/2020, è stata approvata, per la T.I. 13.1.1, la possibilità di procedere al
pagamento di un premio ridotto per la campagna 2020. L’importo disponibile per la campagna 2020 non è
infatti sufficiente a coprire al 100% le richieste che, a seguito di una attività di monitoraggio, si ipotizza
arriveranno in risposta al presente bando. Per tali motivazioni gli importi richiesti per la campagna 2020
sono ridotti del 75% rispetto alle annualità precedenti, secondo lo schema di seguito indicato. La regione
si  riserva  di  ridurre  o  aumentare  ulteriormente  la  predetta  percentuale  con  apposito  provvedimento,
successivamente  alla  verifica  delle  effettive  disponibilità  finanziarie  della  misura  all’esito  della
comunicazione da parte dell'organismo pagatore AGEA degli importi richiesti e ammessi per la campagna
2020". 

 la  Commissione  Europea  con  la  già  citata  decisione  C  (2020)  6153  del  02/09/2020  ha  tra  l'altro
incrementato la dotazione finanziaria della misura 13 del 24,24% portando l'assegnazione complessiva
dell'intera misura ad € 300.788.935,29;

 i dati pubblicati nel portale SIAN in riferimento alla campagna 2020 per la misura 13 indicano un importo
ammissibile pari a euro 60.867.089,41

RITENUTO che

 le risorse disponibili per la tipologia 13.1.1 per l'anno 2020 dopo la citata rimodulazione, al netto  delle
somme per far fronte agli impegni assunti nelle precedenti campagne del PSR Campania 2014/2020 e di
quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione
2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, possano essere quantizzate in circa 70 Meuro,
sufficienti a garantire al 100% le richieste pervenute;

 è pertanto possibile aumentare la percentuale di pagamento del premio in questione portandolo al 100%
dei valori ad ettaro di superficie indicati nella scheda di misura per la tipologia 13.1.1 come di seguito
indicato:

Pendenza media
aziendale

Altitudine

<= 600 mt >600mt

<= 20% € 360 € 405

>20%

€ 405 € 450

A tali importi, come disposto dall’art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio
della  degressività  dell’importo  unitario  ad  ettaro,  individuato  in  base  ai  due  vincoli  sopra  indicati  e
calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali: 

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro 



Dimensione della SAU Valore dell’indennità 
Pendenza > 20%

Altitudine > 600 mt

Valore dell’indennità
Pendenza > 20%

Altitudine <= 600 mt
Pendenza <=20%
Altitudine > 600

Valore dell’indennità
Pendenza <= 20%

Altitudine <= 600

Fino a 9,99 ha  100% 450 405 360

Da 10 a 49,99 ha  56% 252 227 202
Da 50 a 99,99 ha  28% 126 113 101
Da 100 a 300 ha  14% 63 57 50
Oltre i 300 ha 0 0 0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

ATTESA la necessità di autorizzare l'Organismo Pagatore AGEA a procedere al pagamento al 100% degli importi
richiesti ed ammissibili per le istanze pervenute a seguito di adesione al bando pubblicato con il DRD n. 88/2020
per la tipologia 13.1.1.

DECRETA

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

1. di aumentare la percentuale di pagamento dell'indennità compensativa per la tipologia di intervento 13.1.1,
campagna 2020, portandolo al 100% dei valori ad ettaro di superficie indicati nella corrispondente scheda di
misura come di seguito indicato:

Pendenza media
aziendale

Altitudine

<= 600 mt >600mt

<= 20% € 360 € 405

>20%

€ 405 € 450

A tali importi, come disposto dall’art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio
della  degressività  dell’importo  unitario  ad  ettaro,  individuato  in  base  ai  due  vincoli  sopra  indicati  e
calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali: 

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro 

Dimensione della SAU Valore dell’indennità 
Pendenza > 20%

Altitudine > 600 mt

Valore dell’indennità
Pendenza > 20%

Altitudine <= 600 mt
Pendenza <=20%
Altitudine > 600

Valore dell’indennità
Pendenza <= 20%

Altitudine <= 600

Fino a 9,99 ha  100% 450 405 360



Da 10 a 49,99 ha  56% 252 227 202
Da 50 a 99,99 ha  28% 126 113 101
Da 100 a 300 ha  14% 63 57 50
Oltre i 300 ha 0 0 0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

 di autorizzare l'Organismo Pagatore AGEA a procedere al pagamento al 100% degli importi richiesti ed
ammissibili per le istanze pervenute a seguito di adesione al bando pubblicato con il DRD n. 88/2020 per
la tipologia 13.1.1;

2. di trasmettere il presente decreto:

 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale (40.01.00);
 alla Programmazione Unitaria (40.01.07)
 alle UOD centrali e provinciali della Direzione Generale 50 07
 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”;
 alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 al BURC;
 ad AGEA-Organismo Pagatore.

                                                                           Diasco

   


