figura Articolazione della misura

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.5.3.1. 5. 1.1. Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito
aziendale ed extraziendale

Sottomisura:


5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La regione Campania, come meglio esplicitato nell'analisi di conteso, è tra le regioni maggiormente esposte
al rischio idrogeologico, con particolare attenzione ai fenomeni alluvionali. Tali indicazioni sono emerse
anche dallo studio prodotto dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ovvero il Piano di
Gestione Rischio Alluvioni, redatto secondo i dettami della Direttiva Comunitaria 2007/60.
Le condizioni dell’analisi SWOT, richiamate ai punti W30, W31, W42 e T10, sono state recepite nel
fabbisogno F18.
Tra gli interventi di tipo strutturale da intraprendere per la mitigazione del rischio inondazione vi è quello di
prevenire l'erosione dei suoli in agricoltura, agevolando la regimazione delle acque di superficie in canali.
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Infatti, il rischio di erosione dei suoli, il dissesto spondale, la scarsa fruibilità del territorio rurale, è elevato
anche in considerazione dell’attuale fase climatica in cui si manifesta una estremizzazione degli eventi
meteorici soprattutto nel periodo autunno inverno; pertanto, è necessario prevedere non solo un
ampliamento complessivo della rete di deflusso consortile ma anche una sua ambientalizzazione attraverso
interventi di tipo naturalistico o attraverso una ri-progettazione facendo ricorso anche ad ingegneria
naturalistica. Inoltre, nel periodo estivo durante la fase di raccolta dei prodotti agricoli, in concomitanza di
episodi consistenti di persistenti piogge, il territorio subisce allagamenti che compromettono le produzioni.
La tipologia sostiene la realizzazione di investimenti aziendali ed extra aziendali previsti dal PSR, destinati
alla prevenzione ed alla riduzione dei danni.
Conseguentemente si prevedono due specifiche azioni, la prima (Azione A) rivolta esclusivamente alle
aziende agricole e la seconda (Azione B) di natura extra aziendale rivolta esclusivamente ai consorzi di
bonifica.
In particolare la tipologia d’intervento risponde ai seguenti fabbisogni emergenti dai sotto elencati elementi
dell’analisi SWOT riferibili alla tipologia stessa:
Fabbisogno 18
W30 (buona parte del territorio è a rischio idrogeologico);
W31 (alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione);
W42 (lo stato delle reti scolanti appare non adeguato a fronteggiare le citate emergenze climatiche);
T10 (danni causati da cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi);
Fabbisogno 11
W18 (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali
sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore).
La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso ai singoli agricoltori, che risponde alla priorità 3
(promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con una
focus sull’area b) relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale. La stessa contribuisce, inoltre, in
modo trasversale alla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura)
con un focus sulle aree 4 a (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità) e 4 b (migliore
gestione delle risorse idriche).
Azione A
Gli investimenti previsti con questa Azione sono tesi alla:
a) riduzione dei danni da grandine sulle produzioni agrarie attraverso il finanziamento di interventi
aziendali tesi a dotare le aziende di impianti antigrandine;
b) prevenzione del rischio di dissetto idrogeologico del suolo rilevabili in ambito aziendale attraverso
l’attivazione, nelle aree a rischio o pericolo idro-geologico elevato/molto elevato come individuate dai Piani
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di Assetto Idrogeologico (PsAI) e approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed interregionali operanti in
Campania di sistemazioni idraulico – agrarie, attuate con tecniche di ingegneria naturalistica (viminate,
fascinate e palizzate), tese alla prevenzione del rischio di erosione e dissesti localizzati, che potrebbero
verificarsi a seguito di avversità atmosferiche. Ciò allo scopo di contribuire a più ampi obiettivi
comprensoriali di difesa e tutela del territorio in linea con quelli previsti dall’Azione B.
Tali interventi non si configurano come miglioramenti fondiari (finanziati nella sotto-misura 4.1), ma hanno
prevalamente una finalita' di prevenzione delle camilita' relative al dissesto idrogeologico.
Azione B
I Consorzi di Bonifica, beneficiari dell’Azione, hanno un ruolo importante per la salvaguardia del territorio
dal rischio idrogeologico. La realizzazione/sistemazione dei canali di scolo collettivi di competenza
consortile favorisce il rapido allontanamento delle acque meteoriche, previene fenomeni di ristagno idrico
nel suolo ed in particolare nella parte riguardante il franco di coltivazione, contribuisce a migliorare i terreni
agrari del comprensorio e conseguentemente ha una ricaduta positiva sulle colture agrarie.
I principali interventi di natura comprensoriale utili alla riqualificazione dei canali collettivi sono:
1.
Rifacimento di canali obsoleti la cui manutenzione straordinaria è antieconomica per cui si
preferisce una ri-progettazione;
2.

adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta esistenti;

3.
creazione di nuovi canali naturaliformi, supportati da adeguata progettazione in ambito
idraulico anche con criteri di tipo naturalistico.
Gli interventi potranno essere realizzati, ove possibile e conveniente, mediante l’utilizzo di tecniche a basso
impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione dell’area di intervento,
permettendo creazione di habitat in cui favorire la biodiversità; inoltre, il ricorso a tali tecniche facilita la
mitigazione dell’impatto ambientale sulla matrice suolo. L’operazione sarà finanziata in coerenza con
l’art.18 par.2 del Regolamento 1305/2013 che prevede che per gli interventi dei soggetti pubblici deve
sussistere un nesso tra l’investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

-Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale);
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-Decreto Legislativo 152/06 ( Norme in materia ambientale);
-Legge regionale 4/2003;
-Piano del rischio Alluvioni;
-Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del
10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo
2010;
-Piani Stralcio di assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge n. 183/1989;
-Piani di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
-Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e D. Lgs. N. 49/2010 gestione rischio alluvioni;
-Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (Art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013);
-D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture”;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
- Art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Azione A: Agricoltori o associazioni di agricoltori
Azione B: Consorzi di Bonifica e irrigazione

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
nazionale sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 (ammissibilità delle spese e stabilità) del Reg.
(UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 (ammissibilità delle spese) e 61(spese
ammissibili) del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di investimenti:
Azione A
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Reti antigrandine;
Reti antigrandine e relativi impianti, la cui tipologia risulti coerente con la difesa delle colture agrarie
presenti in azienda dalla avversità atmosferica (grandine) come decritta al punto h) del paragrafo 2 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
Il sostegno alla realizzazione di impianti antigrandine è applicabile all’intero territorio regionale.
Opere di ingeneria naturalistica e canali di scolo.
Le opere di ingegneria naturalistica ovvero viminate o fascinate o palizzate e/o le opere di canali di scolo
possono essere realizzate in aziende ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a
rischio o pericolo idro - geologico elevato/molto elevato.
Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
Azione B
Sono ammessi i lavori per una migliore funzionalità dei fossi consistenti nell’adeguamento della sezione,
nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili.
Sono ammesse opere di ingegneria naturalistica nella misura massima del 20% del costo dei lavori.
Le espropriazioni sono realizzabili nella misura massima del 10% del costo dei lavori
Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria (lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento
ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde
dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili).

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Azione A
Applicabile all’intero territorio della Regione Campania.
Condizioni di eleggibilità dell’aiuto:
 Investimenti per la tutela delle produzioni agricole e per la tutela del suolo dai fenomeni erosivi.
Condizioni di eleggibilità del richiedente
 l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale
aziende agricole codice ATECO 01;
 essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
 Affidabilità:
1. non aver subito condanne nell’ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in
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commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
2. non essere oggetto di procedure concorsuali
3. non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia.
I progetti e gli interventi di cui alla presente Azione, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere
sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla
Valutazione di incidenza.
Non è consentito corrispondere l’aiuto:
 a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali
giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
 per acquisto di materiali e attrezzature usati;
 per l’acquisto di beni di consumo;
 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 per lavori in economia;
 per spese sostenute per l’acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante
annuali e la loro messa a dimora.
Azione B
Applicabile al territorio della Regione Campania nelle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui
alla L.R. 4/03.
I singoli progetti devono rientrare in una dimensione massima d’investimento. Per essere ammessa alla
fase d’istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri
di selezione definiti nei bandi di attuazione.
Possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici ricadenti nei limiti dei comprensori di bonifica.
Il progetto deve:
 dimostrare l’insufficienza della sezione idraulica a contenere i volumi fluenti;
 essere incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell’Ente;
 soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 46 del Reg. 1305/2013, ed in particolare:
o se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non
buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità
d’acqua, l’investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d’acqua a
livello dell’investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile
dall’investimento stesso;
o se l’investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una
determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:
1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del
bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d’acqua;
2. un’analisi ambientale, effettuata o approvata dalla autorità competente e che può
anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l’investimento non avrà un impatto
negativo significativo sull’ambiente e non causerà un peggioramento delle
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condizioni del corso d’acqua.
Sono esclusi dal campo applicativo della tipologia di intervento i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1
“Misura per la protezione del suolo” dello Standard 1.1 “Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche” del DM n. 180/2015 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto
condizionalità), così come recepito a livello regionale.
La tipologia di intervento deve assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta e
autorizzazioni).

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezioni basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed
esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.
Azione A
1. Maggiore rischio;
2. tipologia dell'azienda (aziende che svolgono attività con maggior numero di posti di lavoro a
rischio in termini di personale impiegato nell’azienda, aziende aderenti a “progetti collettivi a
valenza ambientale” di cui alla sottomisura 16.5, azienda aderente al Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014 – 2020 sottomisure
17.2/17.3; aziende iscritta ad albi di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P., ovvero
iscritta all’ERAB (elenco regionale delle aziende biologiche);
3. localizzazione geografica (zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 –
SAU/SAT; superfici agricole aziendali ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto
Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro – geologico elevato/molto elevato);
4. dimensione economica dell’intervento.
A parità di punteggio saranno preferiti, nell’ordine:
 progetti con valore economico minore;
 progetti presentati da agricoltori insediatisi durante i cinque anni precedenti la domanda di
sostegno.
Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.
Azione B
1. Zone a maggiore rischio;
2. numero di aziende servite;
3. costo benificio del progetto.
Il rifacimento di vecchi canali o la creazione di nuovi volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici dovrà concorrere alla mitigazione del rischio
idraulico, laddove presente e sarà un fattore di premialità a parità di opere progettuali.
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8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente
alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).
Azione A
Per gli interventi considerati l’aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle
seguenti condizioni:
Aliquota di aiuto massima pari all’80 % del costo dell’investimento ammissibile (allegato 2 Regolamento
(UE) 1305/2013) per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.
Il costo complessivo (somma degli investimenti ammessi) ammissibile a contributo è parametrato ad un
minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00 di spesa per agricoltore, che costituisce,
inoltre, l’nvestimento totale massimo ammissibile per l’intero periodo di programmazione.
Azione B
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del
singolo progetto è definito in massimo € 900.000,00.
E’ facoltà del richiedente presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il
contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto del predetto limite massimo di spesa.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità d Gestione e l’Organismo pagatore hanno svolto una attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni.
Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale ma poiché la misura è rivolta ai
beneficiari pubblici e privati nella programmazione 2014-2020 si terrà conto di alcune criticità emerse nel
corso degli Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione europea anche presso altre AdG con
particolare riguardo alle Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate anche da parte di
beneficiari privati e alla congruità delle spese rendicontate.
Pertanto, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell’attuazione della misura si terrà conto
anche dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all’art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.
R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati;
Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di
garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il
miglior rapporto qualità-prezzo.
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R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono
presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e, pertanto, comportano il
rischio correlato alla valutazione di congruità;
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e
spese non previste dalle disposizioni attuative;
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale
operazione, prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo.
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di più soggetti attuatori.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’Adg Intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 – Se l’operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di
garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il
miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i
beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno
tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla
Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle
conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici.
M2 –La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari
approvati da altri Enti pubblici. Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura
generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e
determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo. Per la
valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o
riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida.
M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l’ammissibilità.
M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche
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attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche.
M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nei bandi e nelle
disposizioni attuative dell’operazione pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale
della Direzione Generale dell’Agricoltura. La scelta dei parametri ed il relativo peso sarà finalizzata a
consentire l’attribuzione di punteggi efficacemente graduati.
M8 - L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo.
M9 - L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
Inoltre, le problematiche di ritardo nell’esecuzione delle opere e della spesa, allo scopo di ridurre il tasso di
errore e conseguente revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi
di proroga, ove giustificabile ed in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi avvenuti entro
limiti di tempo predefiniti.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento , saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura
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