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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 PSR Campania per il periodo 2014/2022 -CCI 2014IT06RDRP019- ver. 10.1;

b) con  Deliberazione  n.  522  del  23/11/2021  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della
modifica del PSR Campania – ver. 10.1;

c) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 179 del 30 marzo 2022 e s.m., 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
2022 della misura 13; 

CONSIDERATO che

 al punto 3 del sopracitato bando di attuazione della misura 13 è stabilito, tra l'altro che "gli importi richiesti
per la campagna 2022 sono ridotti al massimo del 40% rispetto al premio indicato nella scheda di misura”;

 sempre al punto 3 di cui in precedenza è stabilito che: “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 2022”;

 la dotazione finanziaria dell’intera misura 13 risulta essere pari ad € 59.542.442,39;
 sulla  base  dei  dati  comunicati  da  AGEA  in  merito  agli  importi  richiesti  sull’intera  Misura  13  per  la

campagna 2022, le risorse disponibili  sulla Misura non risultano sufficienti  a garantire il  pagamento al
100% del premio indicato nella scheda di misura di tutte le istanze pervenute; 

RITENUTO che

 dalle previsioni di spesa elaborate sulla base delle percentuali di pagamento registrate nelle campagne
precedenti si può stabilire una riduzione del premio in questione del 10% dei valori ad ettaro di superficie
indicati nella scheda di misura, come di seguito evidenziato per ciascuna sottomisura:

Sottomisura  13.1.  Tipologia  di  intervento  13.1.1:  valore  dell'indennità  in  funzione  di  altitudine  e
pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale Altitudine

<= 600 mt >600mt

<= 20% € 324 € 364,5

>20% € 364,5 € 405

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% 405 364,5 324

Da 10 a 49,99 ha 56% 226,8 204, 3 181,80



Da 50 a 99,99 ha  28% 113,4 101,7 90,9
Da 100 a 300 ha  14% 56,7 51,3 45
Oltre i 300 ha 0 0 0

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

Sottomisura  13.2.  Tipologia  di  intervento  13.2.1:  valore  dell'indennità  in  funzione  di  altitudine  e
pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale Altitudine

<= 300 mt >300mt

<= 20% € 180 € 202,5

>20% € 202,5 € 225

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro

Dimensione SAU Valore
dell’indennità

Pendenza > 20%
Altitudine > 300

mt

Valore dell’indennità
Pendenza > 20%

Altitudine <= 300 mt
Pendenza <=20%
Altitudine > 300

Valore dell’indennità
Pendenza <= 20%
Altitudine <= 300

Fino a 9,99 ha  100% 225 202,5 180
Da 10 a 49,99 ha  56% 126 113,4 100,8
Da 50 a 99,99 ha  28% 63 56,7 50,4
Da 100 a 300 ha  14% 31,5 28,35 25,2
Oltre i 300 ha 0 0 0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€. 
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

Per le aziende situate nelle aree non più definite ANC l'importo dell'indennità rimane pari a 25 €/ha, 
così come previsto dal Reg. UE 2220/2020.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro
 

Dimensione della SAU Modulazione dell’indennità
per ettaro

Valore dell’indennità
(€)

Fino a 9,99 ha 100 (%) 180
Da 10 a 19,99 ha 70 (%) 126
Da 20 a 30 ha 50 (%) 90
Oltre i 30 ha 0 (%) 0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€. 
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

ATTESA la necessità di autorizzare l'Organismo Pagatore AGEA a procedere al pagamento al 90% degli importi
richiesti ed ammissibili per le istanze pervenute a seguito di adesione al bando pubblicato con il DRD n. 179 del
30 marzo 2022 e s.m.i. per la Misura 13.



DECRETA

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

1. di stabilire la percentuale di pagamento dell'indennità compensativa per la misura 13, campagna 2022, di cui
al DRD n. 179 del 30 marzo 2022 e smi, al 90% dei valori ad ettaro di superficie indicati nella corrispondente
scheda di misura come di seguito indicato:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: valore dell'indennità in funzione di altitudine e pendenza
media aziendale.

Pendenza media aziendale Altitudine
<= 600 mt >600mt

<= 20% € 324 € 364,5
>20% € 364,5 € 405

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 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% 405 364,5 324

Da 10 a 49,99 ha  56% 226,8 204,3 181,8
Da 50 a 99,99 ha  28% 113,4 101,7 90,9
Da 100 a 300 ha  14% 56,7 51,3 45
Oltre i 300 ha 0 0 0

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

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: valore dell'indennità in funzione di altitudine e pendenza
media aziendale.

Pendenza media aziendale Altitudine
<= 300 mt >300mt

<= 20% € 180 € 202,5

>20%
€ 202,5 € 225

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU Valore
dell’indennità
Pendenza > 20%
Altitudine > 300 mt

Valore dell’indennità
Pendenza > 20%
Altitudine <= 300 mt
Pendenza <=20%
Altitudine > 300

Valore
dell’indennità
Pendenza <= 20%
Altitudine <= 300

Fino a 9,99 ha  100% 225 202,5 180
Da 10 a 49,99 ha  56% 126 113,4 100,8
Da 50 a 99,99 ha  28% 63 56,7 50,4
Da 100 a 300 ha  14% 31,5 28,35 25,2



Oltre i 300 ha 0 0 0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€. 
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

Per le aziende situate nelle aree non più definite ANC l'importo dell'indennità rimane pari a 25 €/ha, così
come previsto dal Reg. UE 2220/2020.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell’importo unitario ad ettaro
 

Dimensione della SAU Modulazione indennità ettaro Valore dell’indennità  (€)

Fino a 9,99 ha 100 (%) 180
Da 10 a 19,99 ha 70 (%) 126
Da 20 a 30 ha 50 (%) 90
Oltre i 30 ha 0 (%) 0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€. 
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

2. di  autorizzare  l'Organismo  Pagatore  AGEA a  procedere  al  pagamento  al  90% degli  importi  richiesti  ed
ammissibili per le istanze pervenute a seguito di adesione al bando pubblicato con il DRD n. 107/2021 e s.m.i.
per la Misura 13;

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

4. di incaricare lo STAFF 50.07.93  della divulgazione dei contenuti del provvedimento e dei termini di attuazione
in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;

5. 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;

6. 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;

7. 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.

                                                                           Passari

   


