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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) la  Commissione  Europea con Decisione  n.  C (2015)  8315 del  20 novembre 2015 ha approvato  il
Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Campania  per  il  periodo  2014/2020  CCI
2014IT06RDRP019 – ver 1.3; 

b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea; 

c) con successiva Decisione C (2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2; 

d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 2.2; 

e) con successiva Decisione C (2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0; 

f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 3.0; 

g) con successiva Decisione C (2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1; 

h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 4.1; 

i) con successiva Decisione C (2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0; 

j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 5.0; 

k) con successiva Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1; 

l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 6.1; 

m) con successiva Decisione C (2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1; 

n) con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 7.1; 

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

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

q) con successiva Decisione C (2021) 2093 del 24/03/2021 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 9.2; 

r) con Deliberazione n. 147 del 07/04/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del PSR – ver. 9.2; 

s) con successiva Decisione C (2021) 8415 del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1; 

t) con DGR n. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;

u) 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; 

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

w) 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; 

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

VISTO:
a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio; 

b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
Reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE)
1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del
medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014; 

c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento,
gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

d) il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio; 

e) il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014; 

f) il  Regolamento  Delegato  (UE)  n.  907/2014  della  Commissione  dell'11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

g) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme
per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

h) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

i) il  Regolamento  Delegato  (UE)  n.  639/2014  della  Commissione  del  11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica
l’allegato X di tale regolamento; 

j) il  Regolamento  Delegato  (UE)  n.  640/2014  della  Commissione  del  11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

k) il  Regolamento  Delegato  (UE) n.  807/2014 della  Commissione del  11 marzo 2014 che integra  talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che  introduce
disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad
operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005 entro il 1° gennaio 2014; 

l) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

m) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

n) il  Regolamento  Delegato  (UE)  n.  1383/2015  della  Commissione  del  28 maggio  2015,  che  modifica  il
regolamento  delegato  (UE) n.  639/2014 per  quanto riguarda le  condizioni  di  ammissibilità  relative agli
obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il
regolamento  di  esecuzione (UE) n.  809/2014 della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il  sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure disviluppo rurale e la condizionalità; 

p) il  Regolamento di  esecuzione (UE) n.  2016/669 della Commissione del  28 aprile 2016 che modifica  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi
di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto; 

q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE)
n. 640/2014 che integra il  regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per
quanto riguarda il  sistema integrato di  gestione e controllo e le condizioni  per  il  rifiuto  o la  revoca di
pagamenti  nonché le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al  sostegno allo  sviluppo



rurale e alla condizionalità; 
r) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

s) il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

t) Regolamento  (UE)  n.  2017/2393  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13  dicembre  2017  che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori  nell'ambito  dei  regimi  di  sostegno previsti  dalla politica agricola comune, (UE) n.  1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali,  alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

u) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

v) il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

w) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in
relazione  all’anno  2021,  ai  Regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014,  (UE)  n.  180/2014,  (UE)  n.
181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) n. 2015/1368
per quanto riguarda taluni  controlli  amministrativi  e in  loco applicabili  nell’ambito  della  politica  agricola
comune; 

x) il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/841  della  Commissione  del  19  febbraio  2021  che  modifica  il
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al
sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo
dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o
delle misure di sostegno connesse agli animali 

y) il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante
norme  sul  sostegno  ai  piani  strategici  che  gli  Stati  membri  devono  redigere  nell’ambito  della  politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013
e (UE) n. 1307/2013; 

z) il  Regolamento  (UE)  n.  2021/2116  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  2  dicembre  2021 sul
finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

aa) il  Regolamento  (UE)  848/2018  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  30  maggio  2018
relativo  alla  produzione  biologica  e  all’etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

bb) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 pubblicato
nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

cc) la Circolare AgEA ORPUM n. 0010256.2022 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 14 – “Sviluppo
Rurale – Misure connesse alle superfici e agli animali – Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.  – Invio ai
beneficiari delle comunicazioni circa i motivi ostativi  all’accoglimento totale o parziale della domanda di
pagamento  –  Partecipazione  ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L.  241/1990  e  chiusura  del  procedimento
amministrativo – Domande di pagamento 2021”; 

dd) la Circolare AgEA ORPUM.0010277 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale.
Istruzioni  applicative  generali  per  la  presentazione  ed  il  pagamento  delle  domande  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande
di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e
agli animali – Campagna 2022”;



ee) la 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”;

ff) il D. M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 – Disciplina
del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in G.U. n.
80 del 06 aprile 2018, che abroga il DM 2490/2017; 

gg) la Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 5 giugno 2018 con la quale la Giunta Regionale ha recepito la
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg (UE) 1306/2013, secondo le indicazioni del DM n.
1867/2018;

RILEVATO che con DRD n. 265 del 02/08/2018 è stato approvato, tra l’altro il documento predisposto
dalla Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio Centrale Supporto alle imprese del settore agro-alimentare”
(UOD 50.07.02)  ad  oggetto  “Disposizioni  regionali  di  applicazione  delle  riduzioni  ed esclusioni  del
sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione
delle azioni e2 ed f2) del PSR 2007-2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020_ versione
2.0”, che aggiorna la precedente versione approvata con DRD n. 206 del 26/09/2017 alla disciplina
nazionale vigente e la rettifica, in particolare, con riferimento agli impegni 1b (relativo alla Tipologia
10.1.1), 1.2.1b (relativo alla Tipologia 10.1.2 _ azione 1) e 1.2.2b (relativo alla Tipologia 10.1.2 _ azione
2);

CONSIDERATO che nel corso dell’incontro tecnico tra OP Agea e le Regioni, tenutosi in data 23 marzo
2022, si è stabilito di:

a) revisionare  le  sanzioni  da  applicare  ai  beneficiari  della  Misura  11  mediante  aggiornamento  del sistema
sanzionatorio dell’ICO Standard 6497 delle Non Conformità emesse dagli Organismi di Controllo;

b) adottare e recepire nei provvedimenti regionali, la nuova griglia delle riduzioni derivante dalla revisione
del sistema sanzionatorio;

c) per evitare che possano essere pagate domande a saldo prima che gli Organismi di Controllo abbiano
registrato a sistema le NC, a partire dalla campagna 2022 sarà possibile effettuare i pagamenti della
Misura 11 solo dopo aver ricevuto l’informazione da parte degli ODC di completamento dell’attività di
controllo;

RITENUTO, pertanto, necessario 

a) per  la  campagna 2022 e  successive,  aggiornare ed approvare il  sistema sanzionatorio  relativo  alla
misura 11, così come riportato nella seguente griglia 

b) aggiornare  le  Disposizioni  regionali  di  applicazione  delle  riduzioni  ed  esclusioni  del  sostegno  per
inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle azioni e2

1C_bis  -  GARANTIRE  LA  CONFORMITÀ  AL  METODO  DI  PRODUZIONE  BIOLOGICA  AI  SENSI  DEL  REG.  (UE)  2018/848:
ACQUISIZIONE, GESTIONE e VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI NON CONFORMITA’ RILEVATE DAI PERTINENTI ORGANISMI di
CONTROLLO – “Vigenti disposizioni nazionali”)  Consultazione Banca Dati  di Vigilanza, Verifica della presenza delle Relazioni delle
Verifiche Ispettive con gli eventuali rilievi di Non Conformità
Classe  di
violazione

Entità Gravità Durata

Basso (1) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  Non  Conformità
(NC)  di  tipo  documentale  avente
codice  C2  (C2.04,  C2.05,  C2.06)  -
E3.10  per  chi  ha  obbligo  di
zootecnia biologica;

Riscontrata  una  sospensione  nel  corso  del  periodo  di  impegno
controllato in attesa di adempimento rilevato

Medio (3) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  NC  di  tipo
sostanziale  avente  codice  D2
(D2.01,  D2.02,  D2.03,  D2.04,
D2.06); I2.01

Riscontrata una sospensione fino a 1 mese nel corso del periodo di
impegno controllato.

Alto (5) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  NC  di  tipo
sostanziale  avente  codice  A3.03;
I3.01;  L2.01;  L3.01;  E2  (E2.01,
E2.02, E2.03, E2.04); E2.08

Riscontrata  una  sospensione  di  3  mesi  nel  corso  del  periodo  di
impegno controllato o una soppressione

Condizioni per l’esclusione: NC con ritorno in conversione; o presenza sospensione di almeno 6 mesi, con i codici: A3.02, C3.03, D2.05,
D3.01, E3.02, E3.03, E3.04;
Condizione per la decadenza: Il provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02)
comportano sempre esclusione dell'aiuto e la decadenza della  domanda di aiuto con recupero degli  importi  erogati  nelle annualità
precedenti



ed f2) del PSR 2007-2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020_ versione 2.0 approvate con
DRD n. 265 del 02/08/2018 con l’inserimento nell’allegato 2 delle richiamate Disposizioni dopo la tabella
1_C a pag. 96 la tabella “1_C BIS” di cui al precedente punto a); 

c) stabilire che, a partire dalla campagna 2022, sarà possibile effettuare i pagamenti della Misura 11 solo
dopo aver ricevuto l’informazione da parte degli ODC di completamento dell’attività di controllo;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla Unità Operativa Dirigenziale 50.07.15 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  approvare  la  seguente  griglia  che  per  la  campagna  2022  e  successive  aggiorna  il  sistema
sanzionatorio relativo alla Misura 11:

2. di aggiornare le Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno
per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle
azioni e2 ed f2) del PSR 2007-2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020_ versione 2.0
approvate con DRD n. 265 del 02/08/2018 mediante l’inserimento della griglia di cui al punto 1 del
presente decretato; 

3. a partire dalla campagna 2022 di effettuare i pagamenti della Misura 11 solo dopo aver ricevuto
l’informazione da parte degli ODC di completamento dell’attività di controllo;

4. di incaricare lo Staff 50.07.93 della divulgazione dei contenuti del presente provvedimento, anche
attraverso il sito web della Regione, sezione “PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale”;

5. lasciare  inalterato  tutto  quanto  approvato  con  DRD  n.  265  del  02/08/2018  ad  oggetto: PSR
Campania 2014/2020 - Approvazione delle disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure
connesse alla superficie e/o agli animali-con allegati;

6. 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

1C_bis  -  GARANTIRE  LA  CONFORMITÀ  AL  METODO  DI  PRODUZIONE  BIOLOGICA  AI  SENSI  DEL  REG.  (UE)  2018/848:
ACQUISIZIONE, GESTIONE e VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI NON CONFORMITA’ RILEVATE DAI PERTINENTI ORGANISMI di
CONTROLLO – “Vigenti disposizioni nazionali”)  Consultazione Banca Dati  di Vigilanza, Verifica della presenza delle Relazioni delle
Verifiche Ispettive con gli eventuali rilievi di Non Conformità
Classe  di
violazione

Entità Gravità Durata

Basso (1) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  Non  Conformità
(NC)  di  tipo  documentale  avente
codice  C2  (C2.04,  C2.05,  C2.06)  -
E3.10  per  chi  ha  obbligo  di
zootecnia biologica;

Riscontrata  una  sospensione  nel  corso  del  periodo  di  impegno
controllato in attesa di adempimento rilevato

Medio (3) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  NC  di  tipo
sostanziale  avente  codice  D2
(D2.01,  D2.02,  D2.03,  D2.04,
D2.06); I2.01

Riscontrata una sospensione fino a 1 mese nel corso del periodo di
impegno controllato.

Alto (5) Uguale
alla
gravità

Riscontrata  una  NC  di  tipo
sostanziale  avente  codice  A3.03;
I3.01;  L2.01;  L3.01;  E2  (E2.01,
E2.02, E2.03, E2.04); E2.08

Riscontrata  una  sospensione  di  3  mesi  nel  corso  del  periodo  di
impegno controllato o una soppressione

Condizioni per l’esclusione: NC con ritorno in conversione; o presenza sospensione di almeno 6 mesi, con i codici: A3.02, C3.03, D2.05,
D3.01, E3.02, E3.03, E3.04;
Condizione per la decadenza: Il provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02)
comportano sempre esclusione dell'aiuto e la decadenza della  domanda di aiuto con recupero degli  importi  erogati  nelle annualità
precedenti



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;

7. di trasmettere il presente decreto:

7.1. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

7.2. alle UOD della Direzione Generale 5007 centrali e provinciali;

7.3. allo Staff 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato dell’Agricoltura
della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale;

7.4. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

7.5. ad AGEA - Organismo Pagatore;

7.6. al BURC per la pubblicazione.

Maria Passari
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