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IL DIRIGENTE 
 
VISTO 

a. il Decreto regionale dirigenziale n. 18 del 20/05/2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania numero 32 del 23/05/2016, con il quale sono stati approvati i seguenti avvisi:  

b. Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie aggiornate con il DRD n. 82 del 
06/04/2017; 

c. Bando di attuazione della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale"; 

d. Bando di attuazione della misura 11 "Agricoltura biologica"; 

e. Bando di attuazione della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici"; 

f. Bando di attuazione della sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima"; 

PREMESSO che 
nelle Disposizioni Generali al paragrafo 10 – Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e 
criteri di selezione, punto 10.1 – Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici è riportato 
che: i Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici 
oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento. In ogni caso, non è ammesso il 
comodato d’uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme 
di concessione dei beni immobili previste dalla Legge 109/96 e ss.mm.ii. La disponibilità 
giuridica delle superfici deve essere dimostrata per un periodo sufficiente a garantire il rispetto 
della durata dell’impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda; 

PREMESSO inoltre che 
AGEA con diverse comunicazioni ha reso noto che numerose domande di sostegno/pagamento 
riportano una data di inizio impegno non corrispondente alla data di rilascio; 

CONSIDERATO che 
a. si rende necessario mettere a conoscenza i Beneficiari che hanno presentato la domanda di 

sostegno/pagamento, in relazione ai bandi sopra indicati, della problematica relativa alla 
decorrenza del periodo d’impegno e rendere nota la procedura concordata con Agea, in quanto la 
decorrenza del periodo d’impegno potrà essere indicata correttamente solo nelle domande di 
conferma dell’impegno delle successive annualità; 

b. si rende necessario consentire ai beneficiari, che hanno erroneamente indicato i termini del 
periodo d’impegno sulla domanda di sostegno/pagamento dell’annualità 2016, la possibilità di 
adeguare i suddetti termini in fase di compilazione della domanda di conferma per l’annualità 
2017; 

PRECISATO che 
per i beneficiari che hanno indicato una data di inizio impegno successiva alla scadenza di 
presentazione della domanda, la correttiva del periodo d’impegno potrà essere fatta solo a seguito 
di puntuale istruttoria da parte dei Servizi territoriali competenti;  

CONSIDERATO inoltre che 



 

 

 
 

è necessario dare atto al beneficiario che, ai fini del controllo di ammissibilità per l’annualità 
2016, sarà presa in considerazione solo la data dell’inizio dell’impegno, adeguata alla data del 
rilascio della domanda di sostegno, mentre per la fine dell’impegno, la data sarà quella corretta 
nella successiva domanda di pagamento in relazione al periodo di impegno della corrispondente 
misura, pena la revoca del beneficio; 

 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover informare i Beneficiari in merito all’adeguamento delle 
date di inizio e fine impegno 

DECRETA 
1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di rendere 

noto le seguenti rettifiche che riguardano le domande di sostegno/pagamento delle misure a 
superficie sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale"; misura 11 
"Agricoltura biologica"; sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima"; 

2. per le domande di sostegno che riportano una data inizio impegno non corrispondente alla data di 
rilascio, l’Organismo pagatore AGEA provvederà ad uniformare le due date a sistema con 
modalità telematiche alla data di rilascio; 

3. solo per le domande di sostegno che riportano una data inizio impegno successiva alla data dell’11 
luglio 2016, termine ultimo di presentazione delle domande, AGEA provvederà a bloccare le 
domande (anomalia di domanda correggibile in sede di istruttoria sul SIAN, quando sarà resa 
disponibile la funzionalità sul portale);  

4. per le domande di cui al punto precedente, gli istruttori regionali dei Servizi territoriali provinciali 
provvederanno a convocare il Beneficiario, anche tramite PEC, presso le loro sedi e a correggere 
in correttiva sul SIAN la domanda di sostegno/pagamento, uniformando se del caso, la data di 
inizio impegno alla data di rilascio e conseguentemente anche la data di fine impegno, 
l’operazione si conclude con la stampa della scheda correttiva che dovrà essere firmata dal 
richiedente; 

5. di dare atto ai beneficiari che ai fini del controllo di ammissibilità delle domande di sostegno, per 
l’annualità 2016, sarà presa in considerazione la data del rilascio della domanda di sostegno, quale 
data di inizio dell’impegno; mentre per la fine dell’impegno, la data sarà quella corretta nella 
successiva domanda di pagamento in relazione al periodo di impegno della corrispondente misura, 
pena la revoca del beneficio; 

6. di dare opportuna informazione del presente decreto, sul sito web della Regione Campania 
www.regione.campania.it ;  

7. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a: 
 

- Assessore Agricoltura; 
- Assessore ai Fondi Europei; 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- AGEA, Organismo Pagatore; 
- UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- BURC, per la relativa pubblicazione; 



 

 

 
 

- Segreteria di Giunta, per l’archiviazione decreti dirigenziali. 
 

- f.to DIASCO - 
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