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Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Modifica al DRD n. 179 del 30.03.2022: 
Proroga dei termini ultimi per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per le Misure 10 
(Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13 e 14, e delle domande di pagamento per la conferma impegni per 
le Misure 8 (sottomisura 8.1), 11, e Sottomisura 15.1, nonché apertura dei termini di presentazione delle 
domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 
221 – ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 
e Reg. (CE) 1257/99 – misura h) - Campagna 2022. 

 

Il Direttore Generale 

PREMESSO che: 

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 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 DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello 
Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;  

d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e 
ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 
codice 50 07 00;  

e) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione 
Generale Politiche Agricole 

f) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria 
Passari;  

g) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020; 

h) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e n° 91 del 27/04/2017 sono stati 
approvati, tra l’altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11, 15 e 14; 

VISTO: 

a) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 del 26/03/2021, che modifica il Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in 
loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di 
misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle 
domande di aiuto o delle domande di pagamento; 

b) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 217663 del 13 maggio 
2022;  

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

RILEVATO che: 

a) le modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 introdotte dal Regolamento (UE) n. 
2021/540, concedono agli Stati membri maggiore flessibilità nella fissazione del termine ultimo 
per la presentazione delle domande di sostegno o delle domande di pagamento, e che la 
medesima flessibilità si applica anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 
15, paragrafo 2, del medesimo Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 



 

 

 
 

b) il DM n. 217663 del 13 maggio 2022 ha stabilito che, per l’anno 2022, le Autorità di Gestione dei 
Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi Pagatori possono fissare fino al 15 giugno 2022 il 
termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di 
pagamento per le misure connesse alla superficie e/o agli animali e che, in caso di posticipazione 
al 15 giugno 2022, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all’autorità competente 
entro il 30 giugno 2022; 

PRESO ATTO della Circolare AgEA – ORPUM prot. n. 0038984 del 13 maggio 2022 – Istruzioni 
Operative n. 53– ad oggetto “Sviluppo Rurale - Integrazioni Istruzioni operative n. 11 del 08.02.2022 e n. 
15 del 10.02.2022 - Reg. UE n. 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali -  Modifica dei 
termini di presentazione delle domande e adeguamento calcolo esito zootecnia - Campagna 2021”; 

RILEVATO che AgEA, nelle predette circolari, in riferimento a quanto disposto dal citato  DM n. 217663 
del 13 maggio 2022 e dalla circolare di AgEA Coordinamento prot. n. 38970 del 13.05.2022, tra l'altro ha 
fissato sia per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti 
dalla programmazione antecedente il 2007 e degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013, 
sia per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento delle Misure che prevedono aiuti 
connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR 2014-2020, i seguenti termini ultimi per il 
rilascio delle domande, modificando i termini previsti dalle Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022 
e n. 15 del 10 febbraio 2022: 

- domande iniziali: 15 giugno 2022; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato 
comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 
640/2014, pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato 
la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono 
irricevibili; 

- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022; la 
presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’art. 15” oltre il termine citato comporta, ai 
sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo; 
le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono irricevibili; 

RICHIAMATO il DRD n. 179 del 30.03.2022 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale Campania 
2014/2022 – 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 le Misure 10 (Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13 e 14, e delle domande di pagamento per la 
conferma impegni per le Misure 8 (sottomisura 8.1), 11, e Sottomisura 15.1, nonché apertura dei termini 
di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) 
n. 1698/2005 (Misure 221 – ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 
2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 – misura h) - Campagna 2022. 

RITENUTO necessario modificare, alla luce del Reg. (UE) n. 2021/540 e del DM n. 217663 del 13 
maggio 2022, nonché in attuazione della Circolare AgEA Istruzioni Operative n. 53 del 13 maggio 2022, 
il citato DRD n. 179/2022, prevedendo i seguenti termini ultimi per il rilascio delle domande nel portale 
SIAN, facendo salve le altre disposizioni in esso stabilite ed approvate: 

a. domande iniziali: 15 giugno 2022; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato 
comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 
640/2014, pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato 
la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono 
irricevibili; 

b. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022; la 
presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’art. 15” oltre il termine citato comporta, ai 



 

 

 
 

sensi dell’art. 13 del reg (UE) n. 640/2014, una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo; 
le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono irricevibili; 

c. per la misura 14 sono prorogati al 15 giugno 2022 il termine per la presentazione della prevista 
documentazione purché l' eventuale comunicazione di fine lavori, per la sola azione A - Aumento 
degli spazi disponibili, abbia data antecedente al 15 maggio 2022 nonché il termine per la 
richiesta di vidimazione del registro per l’azione B - Prolungamento del periodo di allattamento 
dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte; 

PRECISATO che: 

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

b. il modello stampato da sistema deve essere sottoscritto da parte del richiedente con le modalità 
previste da AgEA con le citate Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022 e n. 15 del 10 
febbraio 2022 e successivamente rilasciato attraverso il SIAN alle UOD STP competenti per 
territorio; 

c. per la campagna 2022 non è dovuta la consegna del modello stampato alle UOD STP 
territorialmente competenti; 

 

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

DECRETA 

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

1. di modificare, alla luce del alla luce del Reg. (UE) n. 2021/540 e del DM n. 217663 del 13 maggio 
2022, nonché in attuazione della Circolare AgEA Istruzioni Operative n. 53 del 13 maggio 2022, il 
DRD n. 179 del 30/03/2022, indicando i seguenti termini per il rilascio sul portale SIAN sia delle 
domande di sostegno / pagamento delle Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie 
aziendale e/o agli animali del PSR 2014/2020, sia delle domande di pagamento per la conferma 
degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007 e impegni conformi alla 
programmazione 2007-2013: 

- domande iniziali: 15 giugno 2022; la presentazione delle domande oltre il termine sopra 
citato comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se 
avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 
11 luglio 2022 sono irricevibili; 

- domande di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014: 30 giugno 
2022; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’art. 15” oltre il termine citato 
comporta, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, una riduzione dell’1% per giorno 
lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono 
irricevibili; 

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



 

 

 
 

3. per la misura 14 sono prorogati al 15 giugno 2022 il termine per la presentazione della prevista 
documentazione purché la eventuale comunicazione di fine lavori, per la sola azione A - 
Aumento degli spazi disponibili, abbia data antecedente al 15 maggio 2022 nonché il termine per 
la richiesta di vidimazione del registro per l’azione B - Prolungamento del periodo di allattamento 
dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte; 

4. di rinviare alla Circolare AgEA - Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022 e n. 15 del 10 
febbraio 2022 e alle successive Istruzioni Operative n. 53 del 13 maggio 2022, per le modalità ed 
i termini per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste per la campagna 
2022, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;  

5. restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 179 del 30/03/2022; 

6. di incaricare la UOD 50.07.20 della divulgazione dei contenuti del provvedimento e dei termini di 
attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione; 

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

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

9. di trasmettere il presente decreto: 

a. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
b. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
c. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
d. alla UOD 50.07.20 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione 
Ufficiale”; 

e. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020; 
f. ad AGEA - Organismo Pagatore; 
g. al BURC per la pubblicazione 

 

 

PASSARI 


