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  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 n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del

Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1;
b) la Giunta Regionale con Delibera n. 522 del 23/11/2021 ha preso atto dell’approvazione della modifica del

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - VER. 10.1 ed ha demandato agli uffici
della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, gli adempimenti per l’attuazione del
PSR come modificato;

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. 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;

f) con DGR n. 600 del 22/12/2020 , è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Direzione Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

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 della Misura 10, dando avvio all’attuazione degli interventi in essa previsti;

VISTO: 
a. il Decreto Regionale Dirigenziale n.  107 del 12/04/2021, che ha approvato tra l’altro l’allegato Bando di

attuazione  della  sottomisura  10.1  (adesione  impegni),  consentendo,  con  procedura  condizionata,  la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2021, con le modalità ivi stabilite,
subordinandone comunque l’ammissibilità al pagamento all’approvazione della modifica al Programma da
parte della Commissione Europea;

b. i Decreti dirigenziali n. 171 del 17/05/2021 e n.198 del 15/06/2021, con i quali sono stati prorogati i termini
per  la  presentazione  tra  l’altro  delle  domande di  sostegno/pagamento  della  Sottomisura  10.1,  per  la
campagna 2021; 

CONSIDERATO che:
a. il  documento  Bando  di  attuazione  della  sottomisura  10.1  (adesione  impegni),  allegato  al  Decreto  n.

107/2021, deve essere armonizzato alle modifiche intervenute con la richiamata Decisione UE n. C (2021)
8415 final;

b. di tali modifiche, è stato dato preavviso, con la comunicazione ai CAA e agli interessati, di cui alla nota
prot.  n.514285  del  18/10/2021,  pubblicata  sul  sito  regionale  alla  pagina:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_19-10-21.html,  che  reca  anche
indicazioni  per  consentire  la  verifica  degli  impegni  da  parte  degli  uffici  regionali,  che  è  opportuno
richiamare e confermare, fissando un nuovo termine; 

PRESO  ATTO che  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  ver  10.1,  allegato  alla  DGR  n.  522/2021,  prevede  la
dotazione  finanziaria  sufficiente  al  pagamento  delle  domande  di  sostegno/pagamento  pervenute  per  la
Sottomisura 10.1, conformi alle tipologie di intervento approvate con la modifica stessa;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  le  procedure  per  il  pagamento  delle  domande  della  Sottomisura  10.1,  sono
assoggettate ai termini per l’eleggibilità delle spese di cui all’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

RITENUTO che:
è necessario consentire agli agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento per la Sottomisura
10.1 e che hanno preso e mantenuto impegni conformi al PSR- ver 10.1, di beneficiare dei premi previsti, previa
verifica degli impegni assunti;

VISTO:
- il Regolamento n. 12 del 15.12.2011 e ss.mm. e ii;

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_19-10-21.html


- la DGR 600/2020;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare il documento allegato A - Armonizzazione del Bando di attuazione della sottomisura 10.1

(adesione impegni), allegato al Decreto n. 107/2021, alle modifiche intervenute con il PSR ver10.1, fermo
restando tutto quanto altro stabilito nel decreto stesso;

2) di  richiamare la  circolare  dell’Autorità  di  Gestione del  PSR,  pubblicata  sul  sito  regionale  alla  pagina:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_19-10-21.html
stabilendo il nuovo termine del  20 dicembre 2021 e confermandone le indicazioni per i beneficiari della
Sottomisura 10.1, che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento per la campagna 2021, ai sensi
del Decreto n. 107/2021;

3) di inviare il presente provvedimento al Dirigente Staff 50 07 93, per la divulgazione attraverso il sito web
della Regione;

4) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale  nella  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;

5) 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;

6) 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. al Dirigente Staff 50 07 93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania;
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
   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_19-10-21.html


ALLEGATO  A  –  Modifiche  per  armonizzazione  del  Bando  per  le  domande  di  sostegno/pagamento  della 
Sottomisura 10.1 

 
Per la Tipologia di  intervento 10.1.1,  il paragrafo 4.1.3, Impegni e altri obblighi, a pag. 6, al punto 5. e al 

punto 7, l’impegno è modificato come di seguito: 

5.  Avvicendamento  colturale:  predisposizione  del  piano  colturale  presente  nel  registro  delle  operazioni 

colturali  e  di  magazzino  che  dimostra  il  rispetto  dei  vincoli  dell’avvicendamento  colturale  di  cui  ai 

“disciplinari di produzione integrata”. Inoltre, per gli impegni annuali: per le colture annuali, presentazione 

del piano di coltivazione annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il 

ristoppio:  cioè,  si effettua una coltura diversa da quella precedentemente  raccolta  sulla  stessa superficie 

nel  rispetto delle  indicazioni dei disciplinari per garantire  come  livello minimo  l’alternanza di una coltura 

miglioratrice ad una depauperante. 

7.  Taratura  strumentale  delle  macchine  irroratrici:  acquisizione  di  una  certificazione  volontaria  di 

regolazione o taratura strumentale presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine 

irroratrici  a  completamento  delle  operazioni  di  controllo  funzionale  obbligatorie;  ai  fini  della  verifica 

dell’impegno,  per  l’ammissibilità  al  pagamento,  è  considerata  valida  la  taratura  effettuata  negli  ultimi  5 

anni. 

Per la Tipologia di intervento 10.1.2, gli impegni previsti dall’azione 10.1.2.1, a pagina 10, i punti 1e) e 2c) 

sono modificati come di seguito: 

1e) eseguire  le  analisi  del  terreno  relative alla  tessitura e al  carbonio organico,  all’inizio dell’impegno, di 

supporto  al  piano  di  spandimento,  metterne  a  disposizioni  i  dati  e  conservare  i  certificati  per  tutto  il 

periodo  dell’impegno.  Per  gli  impegni  annuali,  vi  è  l’obbligo  di  effettuare  l’analisi  del  terreno,  se  non  si 

dispone di un’analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale; 

2c)  eseguire  l’analisi  del  terreno  relativa  all’azoto  totale,  all’inizio  dell’impegno,  di  supporto  al  piano  di 

spandimento metterne  a  disposizione  i  dati  e  conservare  i  certificati  per  almeno  5  anni.  Per  gli  impegni 

annuali, vi è l’obbligo di effettuare l’analisi del terreno, se non si dispone di un’analisi aggiornata secondo 

quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale; 

gli impegni previsti dall’azione 10.1.2.2, a pagina 11, i punti 1a) e 1b) sono modificati come di seguito: 

1a) effettuare la semina su sodo o con minima lavorazione, oppure effettuare la “lavorazione a bande (strip 

till);  

1b) mantenimento  in campo dei  residui  colturali  senza  interramento e asportazione con  l’applicazione di 

lavorazioni  molto  ridotte  effettuate  con  attrezzature  abbinate  alle  seminatrici,  che  favoriscano  la 

miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri del suolo; è consentito il pascolo; 

Il paragrafo 4.2.4, Entità del premio e combinabilità, Azione 10.1.2.2, a pagina 13, le tabelle dei pagamenti 

riportate dopo la frase: “pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito” e fino alla 

specifica di pagina 14, ”*da richiedere sulla misura 10”, sono sostituite dalla seguente tabella: 

 

 

 

 

 



Per gli impegni annuali ‐ Pagamento 

compensativo della tipologia 10.1.2.2 ‐

Semina su sodo 

Per gli impegni annuali ‐ 

Pagamento compensativo 

della tipologia 10.1.2.2 – 

Lavorazione a bande e 

Importo per la combinazione 

con la M11 

Per gli impegni annuali ‐ 

Pagamento compensativo 

della combinazione delle 

tipologie 10.1.2.2 e 10.1.1 

Gruppo di colture  Tutte le 

Macroaree

Tutte le Macroaree  Tutte le Macroaree 

Cerealicole/Foraggere  162 

 

101  191 

 

  


