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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 – ver10.1

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;

VISTI:

a) Regolamento (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
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.

b) Regolamento  delegato  (UE)  n.  807/2014  della  Commissione,  dell’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 s.m.i.

c) Regolamento di  esecuzione (UE) n. 808/2014 della  Commissione,  dell’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) e s.m.i.

d) Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014,  dell’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 e s.m.i.

e) Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022

f) Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il
regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito  del  Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale (FEASR)  in  risposta  all’impatto
dell’invasione russa dell’Ucraina.

g) Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.2022/1227  della  Commissione  del  15  luglio  2022  che  modifica  i
regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta
a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina

CONSIDERATO che:

a) nell’ambito  Misura  22,  sottomisura  22.1  “Sostegno  temporaneo  eccezionale  a  favore  di  agricoltori  e  PMI
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” di cui al Reg (UE)
1305/13  -articolo  39quater”,  occorre  adottare  il  bando  della  Tipologia  di  intervento  22.1.1:  “Sostegno
temporaneo  eccezionale  a  favore  di  agricoltori  particolarmente  colpiti  dalle  conseguenze  dell’invasione
dell’Ucraina  da  parte  della  Russia”, che  ha l’obiettivo  di  offrire  un  sostegno  alle  imprese  agricole
particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, attraverso l’erogazione di un pagamento forfettario che
consenta di attenuare, almeno in parte, i danni economici sofferti e contribuire al mantenimento in attività delle
imprese stesse; 



b) è in corso di istruttoria presso i Servizi della Commissione UE, la modifica al Programma di Sviluppo Rurale,
versione 11.0, presentata al Comitato di Sorveglianza del 15 dicembre 2022, che introduce la predetta tipologia
di Intervento 22.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale  a favore di  agricoltori  particolarmente colpiti  dalle
conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”;

c) il bando della T.I. 22.1.1“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle
conseguenze  dell’invasione  dell’Ucraina  da  parte  della  Russia”,  viene  adottato  con  una  clausola  di
salvaguardia  secondo  la  quale  i  soggetti beneficiari inseriti  nell’elenco  definitivo  approvato  con  decreto
dell’amministrazione, non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono subordinate all’adozione da parte
della  Commissione europea  della versione 11.0  del  PSR Campania  2014/2022  che introduce  la  tipologia
22.1.1, né potranno vantare pretesa alcuna a qualsiasi titolo in caso di mancata approvazione.

d) la disponibilità finanziaria per la Tipologia di Intervento 22.1.1 è pari a euro 23.356.019,97;
e) il bando della tipologia 22.1.1, che ha carattere eccezionale, è adottato in deroga alle disposizioni generali del

PSR Campania 2014/2020;

ACQUISITI  dalla competente UOD 500715 il bando di attuazione della Tipologia di Intervento 22.1.1. e relativi
allegati che, annessi al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, necessario

a) approvare il testo definitivo del bando di attuazione della tipologia di intervento 22.1.1. e relativi allegati che,
annessi al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

b) stabilire che le domande di sostegno possono essere rilasciate sul portale SIAN a partire dal 30/01/2023;

c) fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del 21/02/2023
alle ore 16,00 in considerazione dell’obbligo regolamentare di approvare le domande entro il 31/03/2023;

DECRETA

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

1. di  approvare il  bando della  Tipologia  di  Intervento  22.1.1:  “Sostegno temporaneo eccezionale  a favore di
agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” e relativi
allegati che, in uno al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale, con clausola di
salvaguardia che subordina il diritto alle agevolazioni alla adozione da parte della Commissione Europea
della versione 11.0 del PSR Campania 2014/2022, senza possibilità di vantare alcuna pretesa da parte
degli aventi diritto, in caso di mancata approvazione; 

2. di  stabilire  che  le  domande  di  sostegno  possono  essere  rilasciate  sul  portale  SIAN a  partire  dal
02/02/2023;

3. di  fissare  quale  termine  ultimo  per  il  rilascio  della  Domanda  di  Sostegno  sul  Portale  SIAN  la  data  del
21/02/2023 alle  ore 16,00 in  considerazione  dell’obbligo  regolamentare  di  approvare  le  domande entro  il
31/03/2023;

4. di individuare la dotazione finanziaria del bando per la Tipologia di Intervento 22.1.1. in € 23.356.019,97;
5. di incaricare lo STAFF 500793 di dare opportuna informazione del presente decreto sul sito web della Regione

Campania;
6. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  internet

istituzionale della Giunta 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 e integrata
con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni di cui all’articolo 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente decreto a:
- Dirigente della UOD 500715 della Direzione Generale 50 07 00;

- Dirigente dello STAFF 500793 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;

- ad AGEA - Organismo Pagatore;

- al BURC per la pubblicazione.



-  P A S S A R I -
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Regolamento (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 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. 

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’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 s.m.i. 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’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) e s.m.i. 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’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 e s.m.i. 

 Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 

 Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 

2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura 

specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa 

dell’Ucraina. 

 Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che 

modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto 

riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale 

nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto 

dell’invasione russa dell’Ucraina 
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2. OBIETTIVI E FINALITÀ 

L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto i mercati energetici ed agricoli determinando in tutti i 

comparti produttivi forti difficoltà economiche a causa dell’aumento dei prezzi dei fattori di 

produzione in particolare per un rapido e significativo aumento dei prezzi dell’energia, dei concimi 

e dei mangimi. Le imprese campane sono state particolarmente colpite da tale situazione 

emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, alla crisi innescata dall’epidemia da COVID-

19. Con la presente tipologia di intervento si intende concedere un pagamento forfettario quale 

contributo economico a tutela dei comparti produttivi colpiti dalla crisi energetica derivata 

dall’invasione russa dell’Ucraina.  

 

 
3. AMBITO TERRITORIALE 

La tipologia d’intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale. 
 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria messa a bando è pari a € 23.356.019,97. Il FEASR partecipa per il 
60,5%. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla 

dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le 

domande ammissibili. Il presente avviso è emanato sotto condizione in attesa dell’approvazione 

della versione del PSR Campania 2014/2022 da parte della Commissione UE che contiene la 
scheda di misura M 22. Pertanto, in mancanza di tale approvazione da parte della Commissione 
non si potrà procedere all’erogazione delle provvidenze previste e ciò non potrà costituire motivo 
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

 
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023. 

 
6. BENEFICIARI 

I beneficiari della misura sono gli agricoltori ai sensi dell’art 2135 del CC sia come impresa 
individuale  che come società agricola e/o cooperativa agricola.  
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7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Per accedere alle provvidenze della tipologia, è necessario che le imprese richiedenti 
soddisfino alla data di emissione del bando, tutti i requisiti di seguito riportati:  

1. devono aver avuto per l’anno 2022, un volume assegnato di gasolio agricolo agevolato 

UMA almeno pari a 2000 litri (verificabile al link  

https://uma.regione.campania.it/trasparenza fa fede il CUAA) e non essere aziende 

agricole delle Istituzioni pubbliche, Consorzi di bonifica e di irrigazione, Imprese Agro-

meccaniche iscritte nel registro delle imprese 

 
2. sono imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 

99/2004 e 101/2005, iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente  

 

3. hanno almeno un’unità produttiva nel territorio della regione Campania nel 2022 

 
4. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento 

o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata 

5. sono impegnate nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione 

A Divisione 01 fino alla 01.50). 

 

6. Per l’anno campagna 2022: le imprese richiedenti devono essere assoggettate alla 

condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per la stessa campagna 2022 le imprese richiedenti 

devono aver presentato domanda per l’accesso a uno o più dei premi annuali previsti 

dall'articolo 211, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 312 del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE 

n. 1306/2013. Inoltre tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla 

condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022. 

 

7. sono impegnate nella produzione di prodotti dell’allegato I del TFUE. 

 

                                                
1 Misura 8.1.1 del PSR Campania 14/22 
2 Misure 10, 11,  13 del PSR Campania 14/22 

https://uma.regione.campania.it/trasparenza
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8. IMPORTO EROGABILE 
 

L’importo forfettario erogabile a ciascun beneficiario sarà riconosciuto considerando il volume 

assegnato di gasolio agricolo agevolato per il 2022 come da tabella sottostante. Tale volume è 

considerato una proxy del fabbisogno energetico e quindi dell’aggravamento dei costi aziendali in 

dipendenza delle crisi bellica. Esso è calcolato in automatico dalla procedura UMA (utenti motori 

agricoli) (verificabile al link  https://uma.regione.campania.it/trasparenza) a partire dal piano 

colturale del fascicolo aziendale. 

 
classi di assegnazione  

gasolio agevolato 

litri (UMA) 

 

pagamento forfettario                      

 

< 2000 - 

da 2000 a 5000 544,10 

>5000 fino a 10000 1.198,76 

> 10000 fino a 50000 3.523,14 

>50000 fino a 100000 11.698,86 

>100000 15.000,00 

 
Se il richiedente al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito 

di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa 

dell'Ucraina rilevabili dal Registro aiuti di stato (RNA)  sarà verificato che la concessione 

registrata sommata alle  provvidenze delle presente tipologia non superi il massimale per 

impresa agricola di cui al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (QT Ucraina) vigente al 

momento dell’emanazione del bando. Nel caso si dovesse superare tale limite in istruttoria il 

contributo di cui alla presente misura sarà riproporzionato per ricondurlo entro il massimale di 

cui al Quadro temporaneo in vigore all’emanazione del presente bando fino al rifiuto del 

sostegno. Al seguente link è consultabile l’elenco degli aiuti individuali erogati alle imprese 

nell’ambito del QT Ucraina. 
(https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/AiutoTemporaryFrameworkUcraina). 

 
 
 
 

https://uma.regione.campania.it/trasparenza
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/AiutoTemporaryFrameworkUcraina
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9. CRITERI DI SELEZIONE 
 
La tipologia di operazione beneficia dell’eccezione di cui all’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento 

UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033, pertanto alla stessa 

non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà 

il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione. Nel caso in cui il 

numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il 

contributo sarà rideterminato in  modo proporzionale per tutte le domande ammissibili. 

 
10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

La domanda di sostegno, pena l’inammissibilità, deve essere corredata una  dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi ai sensi dell’art. 47 e 38 del DPR 445/2000, da prodursi 

esclusivamente in formato PDF (allegato 1), allegata alla domanda di sostegno con la quale 

dichiara tra l’altro che è informato che i dati forniti nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel 

rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed ha preso visione dell’Informativa per il trattamento dei 

dati personali disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html è pienamente a 

conoscenza del contenuto del bando di attuazione del tipo di intervento. Ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, è possibile riconoscere errori 

palesi. Le informazioni rilevabili dalla Banca Dati Nazionale (BDN) - Anagrafe Zootecnica, dal 

Fascicolo aziendale - Anagrafe Aziende Agricole e dal Registro delle Imprese della CCIAA 

costituiscono verifica dei dati aziendali analogamente ai dati rilevabili dal portale regionale 

UMA.RGCA. Il Fasciolo aziendale, sostenuto dalla scheda di validazione aggiornata, fa fede nei 

confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall’art. 3 del DM 162 del 12.1.2015 che 

richiama l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione 

della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del “fascicolo 

aziendale”. Per la presentazione delle Domande di Sostegno, il Beneficiario dovrà  rivolgersi  
esclusivamente,  pena non ricevibilità della domanda, ad un Centro di Assistenza Agricola 
(CAA) accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato. Il CAA una volta 

completata la fase di compilazione           della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema 

contrassegnato con un numero univoco (barcode)                  e - previa sottoscrizione da parte del  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html
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richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda alla UOD 
50.07.15- Politica Agricola Comune, unitamente alla documentazione tecnico/ 

amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte 

del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP. La data di rilascio 

telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN ed è 

trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al 

richiedente. Le domande di sostegno devono essere complete della documentazione tecnico-

amministrativa prevista dal presente bando. La data di rilascio telematico della Domanda è 

attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN ed è trascritta nella ricevuta di 

avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al richiedente. Nel caso il richiedente 

rilasci più domande di sostegno sarà presa in carico solo quella con data di rilascio più vicina 

alla data di scadenza del bando, le altre saranno considerate non ricevibili. Lo scambio delle 

comunicazioni/ invio documentazione, tra il richiedente e l’Amministrazione Regionale deve 

avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC 

uod.500715@pec.regione.campania.it). 

 
 12. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO  
 

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la 

compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN. Per la presentazione 

delle Domande di Pagamento, il Beneficiario dovrà rivolgersi esclusivamente, pena non 
ricevibilità della domanda, ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP 
AGEA, previo conferimento di un mandato. È prevista una sola domanda di pagamento 
a titolo di saldo da presentarsi entro il 30 giugno 2023. Le domande di pagamento 
rilasciate oltre tale data sono irricevibili. Alla domanda di pagamento, pena la non 
ricevibilità, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del 
beneficiario. 

 
13. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI 

Non sono ammesse proroghe o varianti di qualsiasi tipo. L’impresa beneficiaria può presentare 

un’istanza di recesso per rinuncia volontaria al contributo a firma del titolare o rappresentante 

legale al responsabile del procedimento all’indirizzo PEC: 

uod.500715@pec.regione.campania.it. Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento. Il 

recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti e qualora il pagamento 

fosse stato già erogato comporta, ovviamente la restituzione dello stesso. 

mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it
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14. CONTROLLI 
 
Domande di sostegno 
Nella gestione delle Domande di Sostegno si prevedono le seguenti fasi istruttorie. 

 
Verifica di ricevibilità 
È la prima fase istruttoria delle domande di sostegno e riguarda la:  

 presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda 

sul SIAN, secondo le modalità indicate dalle disposizioni generali);  

 sottoscrizione dell’istanza (con codice OTP). 

 Presentazione domanda a mezzo CAA accreditato 

 

Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità) 
Riguarda la verifica di completezza e pertinenza della documentazione prevista dal bando ed 

allegata alla Domanda di sostegno finalizzata al: 

 rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando; 

 veridicità delle dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) attraverso acquisizione 

d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti 

che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni; false Dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto notorio comporteranno la loro segnalazione all’Autorità 

giudiziaria e se del caso all’ordine o collegio di appartenenza per i professionisti e/o ad Agea 

per i CAA. 

 
Determinazione dell’importo erogabile 
Verrà verificato il volume assegnato di gasolio agricolo agevolato UMA (rinvenibile al link  

https://uma.regione.campania.it/trasparenza) e stabilito, secondo quanto esposto al paragrafo 8, 

l’importo massimo erogabile a seconda dell’appartenenza allo scaglione di assegnazione di 

gasolio. Se il richiedente al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una 

concessione nell'ambito  di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto 

dell'invasione russa dell'Ucraina rilevabili dal Registro aiuti di stato (RNA)  sarà verificato che la 

concessione registrata sommata alle  provvidenze delle presente tipologia non superi il massimale 

per impresa agricola di cui al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” vigente al momento 

dell’emanazione del bando. Nel caso si dovesse superare tale limite in istruttoria il contributo di cui  

https://uma.regione.campania.it/trasparenza
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alla presente misura sarà riproporzionato per ricondurlo entro il massimale di cui al Quadro 

temporaneo in vigore all’emanazione del presente bando fino al rifiuto del sostegno. A fine 

istruttoria saranno pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi delle domande: non ricevibili, ammesse 

e non ammesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica.  

 

Domande di pagamento 
Verifica di ricevibilità 
È la prima fase istruttoria delle domande di pagamento e riguarda la:  

 presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda 

sul SIAN, secondo le modalità indicate dalle disposizioni generali);  

 sottoscrizione dell’istanza (con codice OTP). 

 Presentazione domanda a mezzo CAA accreditato 

 Verifica presenza fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario 

Istruttoria tecnico-amministrativa 

I controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento comprendono la verifica che i beneficiari non 

sono incorsi in sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022. 

In tale occorrenza non sarà erogato nessun pagamento. Prima del pagamento, sarà verificata la 

regolarità contributiva del richiedente da parte dell’OP -AgEA, L’eventuale riscontro negativo 

determinerà la compensazione del debito fino al completo assorbimento delle provvidenze della 

tipologia 22.1.1. OP -AgEA verifica altresì che sullo stesso CUAA non siano stati erogati pagamenti 

superiori a 15.000 a titolo della M22 considerando gli altri Programmi di sviluppo rurali regionali. 

Nel caso si dovesse superare tale limite la liquidazione di cui alla presente misura sarà 

riproporzionata in modo da ricondurla entro il massimale dell’art. 39 quater del 1305/13 (15.000 

euro). Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati 

secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 640/2014 e al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni 

altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGEA. 

 

Visita in situ 

Ai sensi del par. 5 dell’articolo 48 del Reg (UE) n. 809/2014, non ricorre l’obbligo di effettuare tali 

visite sul luogo dell’operazione, in quanto non si tratta di investimenti e in quanto per la natura 

dell’operazione vi è un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del 

sostegno. 
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15. REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno o della domanda di 

pagamento previste dal presente bando possono determinare decadenza o revoca del contributo.  

 
16. RIDUZIONI E SANZIONI 

Le riduzioni del sostegno sono regolate secondo quanto previsto dal DRD 423 del 30.10.2018 di 

cui ai paragrafi 3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli. Inoltre, i potenziali beneficiari non 

devono aver subito sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 

2022. In tale occorrenza non sarà erogato nessun pagamento. 

 
 
17. MODALITA’ DI RICORSO 

Avverso i provvedimenti di diniego è ammesso presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale 

amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 

 
18. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI 

Le Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del 

PSR Campania 2014-2020 disciplinano nel dettaglio il trattamento delle informazioni per le finalità 

legate alla gestione ed attuazione del PSR. A link 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html è disponibile 

dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 
19. RICHIESTA INFORMAZIONI 

Le richieste di informazioni relative al bando e alla presentazione della domanda dovranno essere 

inviate  all’indirizzo: uod.500715@pec.regione.campania.it   Le richieste di informazioni potranno 

essere inviate fino a un giorno prima della scadenza del bando. Le richieste pervenute oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione. 

 
20. SEGNALAZIONI MAL FUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO 

Potranno essere inviate segnalazioni solo per mal funzionamenti tecnici che impediscono 
il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN. I soggetti abilitati alla compilazione 
/ rilascio delle domande dovranno segnalare l’anomalia all’indirizzo mail helpdesk@l3-
sian.it del portale SIAN, ai fini dell’apertura del ticket. L’apertura del ticket, con l’evidenza 
dell’anomalia riscontrata, dovrà essere effettuata non oltre le 24 ore precedenti la chiusura  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html
mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it
mailto:helpdesk@l3-sian.it
mailto:helpdesk@l3-sian.it
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del bando. A seguito dell’apertura del ticket, i soggetti abilitati dovranno inviare entro e non 
oltre il giorno successivo alla data di scadenza prevista dal bando, pena la non procedibilità, 

una PEC al seguente indirizzo: dg.500700@pec.regione.campania.it avente nell’oggetto la dicitura 

“Segnalazione anomalia presentazione domanda di sostegno – Tipologia d’intervento 22.1.1” e, 

in allegato, la scheda “Segnalazione anomalia SIAN” (allegato 2) debitamente compilata in ogni 

sua parte e le schermate del sistema che evidenziano l’anomalia bloccante. L’Autorità di Gestione, 

dopo la chiusura dei termini stabiliti per la presentazione delle Domande di Sostegno, provvederà, 

di concerto con AgEA, a verificare l’imputabilità delle segnalazioni ricevute ad un oggettivo 

malfunzionamento del sistema, al fine di redigere una lista di perfezionamento e consentire ai 

soggetti richiedenti legittimati il completamento / rilascio informatico della Domanda di Sostegno 

anche successivamente alla data di scadenza prevista dal bando.  

Per il perfezionamento delle domande non saranno prese in considerazione le segnalazioni 
dei soggetti richiedenti che, oltre a non aver rispettato i termini indicati: 

• non abbiano aperto un ticket di segnalazione all’indirizzo helpdesk@l3-sian.it; 
• non abbiano inviato una PEC all’indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it; 
• abbiano inviato una PEC priva della scheda “Segnalazione anomalia SIAN” e/o 

incompleta di uno o più elementi utili all’identificazione della domanda e all’evidenza 
dell’anomalia riscontrata (allegato 2). 

Le segnalazioni pervenute saranno riscontrate di concerto con l’Organismo Pagatore (con 

riferimento al ticket aperto all’indirizzo helpdesk@l3-sian.it) per verificare che la segnalazione sia 

dovuta esclusivamente ad un effettivo malfunzionamento del sistema e non ad un non corretto 

utilizzo della piattaforma. L’Autorità di Gestione non prenderà altresì in considerazione le 

segnalazioni di anomalie SIAN laddove il beneficiario non abbia svolto in tempo utile tutte le azioni 

propedeutiche al rilascio della Domanda di Sostegno previste dalle disposizioni generali. 

 
21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

Il presente avviso è emanato sotto condizione in attesa dell’approvazione della versione 
del PSR Campania 2014/2022 da parte della Commissione che contiene la scheda della 
misura M 22. Pertanto, in mancanza di tale approvazione da parte della Commissione non 
si potrà procedere all’erogazione delle provvidenze previste e ciò non potrà costituire 
motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata 
concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere 
relativo al presente avviso, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, 
amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 

mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it
mailto:helpdesk@l3-sian.it;
mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it
mailto:helpdesk@l3-sian.it
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ALLEGATI 

 
Allegato 1 

PSR Campania 2014/2022 - Misura 22 – tipologia 22.1.1 
 
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a ………………………………………….……..…. Provincia di .……………..………….….  

 

il……../……../……..,  codice fiscale ……………………………………………….…….…………,  

 

Residente a …………………..…………………………………………………..……………………… 

 

Provincia di…………Via……………………….………………………………….………….............. 

 

nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta denominata 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

P.IVA…………………………………CUAA: …………………………………………………  

 

con sede legale a ………………………………………………………………………………………… 

 

Provincia di……………Via ….…………………………………………………………………………… 

 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
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DICHIARA 

 

1. Che l’impresa richiedente: 

 

 è una impresa individuale 

 

 

 è una società agricola o cooperativa agricola ai sensi dei DDLGV 99/2004 

e 101/2005  

 

2. è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di _________________ 

 

 

3. ha almeno un’unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania 

 

 

4. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione e non è sottoposta a procedure di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata 

 

5. è impegnata nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla 

sezione A Divisione 01 fino alla 01.50) 

 

6. è impegnata nella produzione di prodotti dell’allegato I del TFUE. 

 

 

7. ha avuto per l’anno 2022 un volume assegnato di gasolio agricolo agevolato 

UMA (verificabile al link https://uma.regione.campania.it/trasparenza) di  

litri_________________ 

 

 

8.  non è un’azienda agricola delle Istituzioni pubbliche o un Consorzio di bonifica e 

di irrigazione o una Impresa Agro-meccanica iscritta nel registro delle imprese. 

 

9. per l’anno campagna 2022 è assoggettata alla condizionalità in quanto ha 

presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 

1307/2013 e non ha avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per 

le campagne 2021 e 2022 

e/o 

10. ha presentato domanda per l’accesso a uno o più dei premi annuali previsti 

dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispetta i relativi obblighi di  

 

https://uma.regione.campania.it/trasparenza
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condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013 non ha avuto sanzioni in relazione 

alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022. 

 

DICHIARA altresì 

 

 

a) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel 

decreto e nell’allegato Bando M22 – tipologia 22.1.1 -Sostegno temporaneo 

eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed in particolare che si tratta di un 

avviso emanato sotto condizione in attesa dell’approvazione della versione del 

PSR Campania 2014/2022 che contiene la scheda della M22 e che pertanto in 

mancanza di tale approvazione da parte della Commissione non si potrà 

procedere all’erogazione delle provvidenze previste  è ciò non potrà costituire 

motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti; 

 

 

b) che l'indirizzo di posta elettronica certificata attivo da utilizzare per tutte le 

comunicazioni con L’Amministrazione regionale è il seguente (inserire 

esclusivamente la PEC dell’impresa) ____________________________________________ 

 

c) di essere  informato che i dati forniti nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel 

rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed ha preso visione 

dell’Informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet del 

PSR, al seguente indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html  

 

d) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione, della 

tipologia 22.1.1 

 

e) che la domanda di sostegno rilasciata e valida ai fini istruttori è identificata dal  

CODICE a BARRE n __________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella presente istanza 

e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla 

sua presentazione; 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html
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- a consentire alle competenti Autorità l'espletamento delle attività istruttorie e di 

controllo; 

 

 

AUTORIZZA 

 

 fin da ora la Regione Campania ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad 

effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute 

necessarie sia in fase di istruttoria che dopo la conclusione della stessa 

 

 al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione fornita ai sensi 

del D.Lgs 196/2003 e s.m.i  e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 

Luogo e data       (Il rappresentante legale)3 
 
 
 
 
 
  

                                                
3 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, va allegata la fotocopia 
di un valido documento di identità del firmatario. 
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Allegato 2 
 
 

 

 
PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICI E/ O AGLI ANIMALI 
 
Il / La sottoscritto/ a: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CF: _____________________________PEC: __________________ 
 
Email: ____________________________________________________________ 
 
Telefono: ___________________________________________ 
 

 
Legale Rappresentante/titolare della ditta_______________________________________
 
CUAA___________________________________________ 

 
 
Compilazione Domanda    
 
Firma / OTP  

 
Rilascio  

 

 
Bando: Misura 22 
 
Tipologia Intervento: 22.1.1 
  
Codice a Barre: ____________________________________ 
 
Ufficio Competente: _UOD 50.07.15 Politica Agricola Comune 
 
CAA- Mandatario       _______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico CAA____________________________________________________________
 
 

SEGNALAZIONE ANOMALIA SIAN 

In qualità di: 

SEGNALA LA SEGUENTE ANOMALIA NELLA FASE DI 

Riferimenti domanda 
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Codice Ticket N°: ______________________________________ 
 
Aperto il: ________________________________________ 
 
Tramite: ____________________________________________ 
 
Email_______________________________________________
 
Help_Desk ________________________________________
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dg.5007000@pec.regione.campania.it allegando le 
schermate                          che evidenziano i passaggi, effettuati dall’utente e l’anomalia segnalata. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 

 
Data        Firma rappresentante legale 

Riferimenti segnalazione al supporto tecnico Agea 

Descrizione del problema (esclusivo malfunzionamento del portale SIAN 
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