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1. 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 finanziario a tutela dei comparti produttivi colpiti dalla 

crisi economica derivata dall’invasione russa dell’Ucraina.  

 

2. 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. 
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3. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

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. 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. 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) e non essere aziende 

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

iscritte nel registro delle imprese. 

 
2. essere imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei Decreti Legislativi 

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

competente in posizione attiva 

 

3. avere almeno un’unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania nel 2022 

 

4. trovarsi 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. essere 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. essere 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


 

PSR Campania 14/22 - Misura 22 -22.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia  

 3 di 5  

 
 

4. QUANDO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
Il bando, in ragione delle tempistiche regolamentari previste per la Misura (impegni 
giuridicamente vincolanti da assumere entro il 31/03/2023) e in considerazione della 
semplicità delle informazioni richieste in domanda di sostegno avrà una finestra temporale 
di rilascio delle domande non superiore ai 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Non 
potranno essere prese in considerazione domande di sostegno rilasciate oltre il termine di 
scadenza fissato nel bando. 
 
 

5. 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 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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6. MODALITA’ DI PRESENZAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 
Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della 

domanda informatizzata presente sul portale SIAN. 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.  

 

 7. MODALITÀ DI 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. 

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

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, ai sensi dell’art. 31, comma 8-quater della Legge n. 

98 del 09/08/2013 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 anche 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). 

 

8. SEGNALAZIONI MAL FUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO 

Esclusivamente per un mal funzionamento tecnico l’applicativo informatico impedisca il rilascio della 

Domanda di Sostegno sul portale SIAN i soggetti abilitati alla compilazione / rilascio delle domande 

possono 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, va effettuata pena la non 

procedibilità al perfezionamento non oltre 24 ore prima della chiusura del bando ed esclusivamente 

secondo le modalità in esso stabilite. 

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Bando sarà emanato sotto condizione in attesa dell’approvazione della versione del 

PSR Campania 2014/2022 da parte della Commissione 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. In caso di mancata  

mailto:helpdesk@l3-sian.it
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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. 

La presente pre-informativa non impegna la Regione per l’emissione dell’avviso e sul 

contenuto dello stesso. 


