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Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2022. Misure che prevedono aiuti connessi alla 
superficie aziendale e/o animali. Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di sostegno /pagamento per le Misure 10 (Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13 e 
14 e delle domande di pagamento per la conferma degli impegni per le Misure 8 (Sottomisura 
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IL DIRETTORE 

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver
10.1

b) Con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale
ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1

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.  600  del  22/12/2020,  è  stato  ridefinito  l’assetto  organizzativo  della  Direzione  Generale
Politiche Agricole

f) 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; 

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 delle Misure 10, 11, 15 e 14;

VISTO:

a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE)
1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del
medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento,
gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;

e) il  Reg. (UE) n. 1310/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;

f) il  Regolamento  Delegato  (UE)  N.  907/2014  della  Commissione  dell'11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

g) il  Regolamento di  Esecuzione (UE) N.  834/2014  della  Commissione del  22 luglio 2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

h) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del  regolamento  (UE) n.  1306/2013 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  per  quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

i) il  Regolamento  Delegato  (UE)  N.  639/2014  della  Commissione  del  11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica  agricola  comune e  che
modifica l’allegato X di tale regolamento;



j) il  Regolamento  Delegato  (UE)  N.  640/2014  della  Commissione  del  11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

k) il  Regolamento Delegato (UE) N.  807/2014 della Commissione del  11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte  del  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad
operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;

l) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

m) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del  regolamento  (UE) n.  1306/2013 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

n) il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  1383/2015  della  Commissione del  28  maggio  2015,  che  modifica  il
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni  di  ammissibilità  relative agli
obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il
regolamento di  esecuzione (UE) n. 809/2014 della  Commissione recante modalità  di  applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure disviluppo rurale e la condizionalità;

p) il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi
di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE)
n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per
quanto riguarda il  sistema integrato di  gestione e controllo e le condizioni  per il  rifiuto o la revoca di
pagamenti  nonché le sanzioni amministrative applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al  sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;

r) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

s) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

t) Regolamento  (UE)  n.  2017/2393 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13 dicembre  2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013
recante  organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli  e  (UE)  n.  652/2014  che  fissa  le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

u) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013,  (UE) n. 1301/2013,  (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,  (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

v) Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i
regolamenti  (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti
diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;

w) il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/501  del  06/04/2020,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell’Unione  Europea  del  07  aprile  2020,  recante  una  deroga  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande
di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda



unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o
di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;

x) Regolamento  (UE)  2020/2220  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  23  dicembre  2020  che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le
risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

y) Regolamento di  esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021,  che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

z) Regolamento di  esecuzione (UE) 2021/540 del 26/03/2021, che modifica il  regolamento di esecuzione
(UE)  n.  809/2014  per  quanto  riguarda taluni  obblighi  di  comunicazione,  i  controlli  in  loco relativi  alle
domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse
agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento 

aa) Regolamento  delegato  (UE)  2021/841  della  Commissione  del  19 febbraio  2021  che  modifica  il
regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

bb) Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 pubblicato
nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, le cui disposizioni
rimangono invariate per l’anno 2022 (MIPAAF-DISIR 03 prot. uscita n.0040128 del 28/01/2022);

cc) Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09.07.2020 ad oggetto: "Approvazione dell'elenco degli impegni di
condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del
10/03/2020;

RICHIAMATO

a) il Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 22 del 06/02/2017 che approva il “Modello organizzativo dei
Soggetti Attuatori” e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;

b) il DRD n. 134 del 01/08/2019 che approva il “Manuale delle procedure per la gestione delle domande di
sostegno / pagamento – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.0”;

c) il Decreto Regionale Dirigenziale n. 128 del 01/03/2022, che approva il documento “Disposizioni Generali
per l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)”, 

CONSIDERATO che

 con DRD n. 68 del 18/04/2008 sono state approvate le Disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle
misure del PSR 2007/2013 concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e
rapportate alla superficie e/o agli animali e sono stati aperti i termini di adesione per la presentazione delle
domande per la campagna 2008;

 con  i  DRD  n°  192  del  03/08/2007  e  n°  219  del  12/09/2007  sono  state  definite  le  modalità  per  la
presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del Reg CEE 1257/99 - misura H,
del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1609/89 a valere sulla misura 221 del PSR 2007/2013;

 con DRD n. 32/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli
interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative, con contestuale adozione, tra l’altro, dei Bandi
delle Misure 221 e 223;

 con DRD n. 3 del  18 gennaio 2011 e ss.mm.ii.  sono state approvate le Disposizioni  generali  relative
all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed adottati, tra l’altro, i bandi
delle misure 221 e 223; 

 con DRD n. 35 del 05/08/2011 sono stati  adottati  i  bandi delle misure 221 e 223 e fissati i  termini  di
presentazione delle domande per la sezione ad investimento  delle misure relativamente alla seconda
sessione del 2011;

 con DRD n.25 del 30/04/2013 sono stati adottati i bandi e fissati i termini di presentazione delle domande
per la sezione ad investimento delle misure 221 e 223;

 con  DRD n.  18  del  20  maggio  2016  sono  stati,  tra  l’altro,  adottati  i  bandi  e  aperti  i  termini  per  la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1, 11 e 15.1;



 con  DRD  n.  83  del  12  aprile  2017  sono  stati,  tra  l’altro,  adottati  i  bandi  e  aperti  i  termini  per  la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1 e 14 e per la conferma impegni
delle misure 10.1, 11 e 15.1, per la campagna 2017;

 con DRD n. 33 del 18 luglio 2017 è stato adottato, tra l’altro, il bando relativo alla tipologia 8.1, per i costi di
impianto;  

 con DRD n. 85 del 21 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l’altro, i termini per la presentazione
delle  domande di  pagamento per la conferma impegni  relativi  alle misure 10.1,  11,  14 e 15.1  per  la
campagna 2018;

 con DRD n. 90 del 28 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l’altro, i termini per la presentazione
delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 per le
Misure 221 e 223 (ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg
CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h) per l’anno 2018;

 con DRD n. 121 del 4 maggio 2018 è stato adottato, tra l’altro, il bando relativo alla tipologia 8.1, per i costi
di impianto;  

 con DRD n. 49 del 22 marzo 2019 sono stati aperti tra l’altro i termini per la presentazione delle domande
di sostegno/pagamento della Misura 13 e le domande di pagamento per la conferma degli impegni relativi
alle misure 8.1, 10.1, 11, 14 e 15.1  per la campagna 2019, nonché i termini per la presentazione delle
domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 221
e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92
e Reg. (CE) 1257/99 - misura h);

 con DRD n. 88 del 21 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l’altro, i termini per la presentazione
delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13.1 e le domande di pagamento per la conferma
degli impegni relativi alle misure 8.1, 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2020, nonché i termini per la
presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n.
1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il
2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h);

 con DRD n.  107 del  12 aprile  2021 sono stati  aperti,  tra  l'altro,   i  termini  per la  presentazione delle
domande di sostegno / pagamento per le Misure 10.1, 11 e 13 e delle domande di pagamento per la
conferma impegni per le Misure 8.1, 10.1, 14 e 15.1, nonche' apertura dei termini di presentazione delle
domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misura
221 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e
Reg. (CE) 1257/99 - misura h). Campagna 2021.

ATTESO che 

 con DRD n. 27 del 13.04.2010 sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le
misure 221 e 223 del PSR 2007/2013;  

 con  DRD n. 265 del 02/08/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure 10.1, 11, 13,
14 e 15.1 del PSR 2014/2020;

 con DRD n° 56 del  09/03/2020 sono state approvate  le  disposizioni  regionali  per  l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni della Misura 8.1 – sezione
a superficie;

VISTE, inoltre 

 la Circolare AgEA ORPUM.0009654 del 08 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 11 – “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

 la Circolare AgEA ORPUM. 0010277 del 10 febbraio 2022– Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per
gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali -
Campagna 2022”;

CONSIDERATO che il Reg (UE) 2020/2220:



a) proroga al 31 dicembre 2022 il periodo di attuazione dei programmi sostenuti dal FEASR, lasciando a tal
fine impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 11, lettera a),
del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) stabilisce che sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo delle dotazioni 2021 e 2022 le spese in
trascinamento del periodo 2007/2013 alle condizioni stabilite dall’articolo 3 del medesimo regolamento
2020/2220;

c) prevede la possibilità per le misure 10.1 e 11 di stabilire un periodo di impegno più breve, da uno a tre
anni, per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021; 

d) con la Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato
quanto proposto dalla Regione relativamente alle Misure 8.1, 10, 11, 13, 14, 15.1  del PSR Campania
2014/2020 per il biennio 2021/2022;

RITENUTO necessario consentire la presentazione delle domande per le nuove adesioni alle Misure 10.1, 13 e
14 al fine di garantire la continuità dei pagamenti agli agricoltori della Regione Campania e il raggiungimento dei
target ambientali del Programma, nel rispetto delle scadenze fissate dall’Organismo Pagatore;

CONSIDERATO, pertanto che occorre:

a) stabilire le modalità di accesso per le nuove adesioni alle Misure 10 (Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13
e 14 e consentire per le stesse la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la campagna
2022;

b) consentire per la Misura 11 e per le Sottomisure 8.1 e 15.1, al fine di assicurare il legittimo affidamento dei
potenziali beneficiari, la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni – campagna
2022,  subordinandone l’ammissibilità  all’esito  delle istruttorie  delle domande di  sostegno /  pagamento
presentate nelle campagne 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;

c) consentire ai  beneficiari  delle  misure  connesse alla superficie  che hanno impegni  pluriennali  in  corso
derivanti  dalla  programmazione 2007/2013 (Misura 221) e precedenti  (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE)
1257/99 – misura h), di presentare la domanda annuale di pagamento, relativamente alla campagna 2022,
per la conferma degli impegni assunti, specificando che l’ammissione ed il pagamento delle domande di
conferma sono comunque subordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie ancora in corso delle
domande di pagamento presentate a valere sui bandi specifici aperti nelle precedenti annualità;

d) fissare  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  delle  diverse  tipologie  di  domanda  in  coerenza  con  la
regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate Istruzioni Operative n.
11 del 08/02/2022;

PRECISATO che, in caso di mancata ammissione al finanziamento delle domande di sostegno delle Misura 15.1
presentate  nelle  campagne  2016,  le  domande  di  conferma  impegni  presentate  nella  campagna  2022  sono
irricevibili  e  che,  dunque,  nessun  corrispettivo  finanziario  potrà  essere  riconosciuto  ai  richiedenti,  che  non
potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da
qualunque obbligo o vincolo;

ACQUISITI i documenti di seguito elencati, curati dalla competente Unità Operative Dirigenziali Politica Agricola
Comunitaria (UOD 50.07.15):

a) Bando di attuazione della sottomisura 8.1;
b) Bando di attuazione della sottomisura 10.1 
c) Bando di attuazione della misura 11;
d) Bando di attuazione della misura 13;
e) Bando di attuazione della misura 14;
f) Bando di attuazione della sottomisura 15.1;
g) Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misure di imboschimento delle

programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h);
h) Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misura 221 “Imboschimento di

terreni agricoli” - sezione a superficie;



DATO ATTO che: 

a) sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono
essere  compilate  e  rilasciate  esclusivamente  sul  portale  SIAN per  il  tramite  dei  Centri  di  Assistenza
Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale
50  07  detentori  del  fascicolo,  e  devono  essere  obbligatoriamente  precedute  dall’aggiornamento  del
fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;

b) il modello stampato da sistema deve essere sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste
da  AgEA con  le  citate  Istruzioni  operative  n  11  del  08  febbraio  2022,  e  successivamente  rilasciato
attraverso il SIAN alle UOD STP competenti per territorio, indicate nella sottostante tabella;

c) per le Misure e gli interventi che prevedono  la consegna del modello stampato e/o di documentazione
allegata  o  successivamente  consegnata,  i  recapiti  delle  UOD STP territorialmente  competenti  sono  i
seguenti:

UOD competente Indirizzo e recapiti
UOD 22 - Strategia agricola per le aree a 
bassa densità abitativa (ex UOD 10 - 
Servizio Territoriale Provinciale di 
Avellino)

Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino 
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it 

UOD 23 - Giovani agricoltori e azioni di 
contrasto allo spopolamento nelle zone 
rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale 
Provinciale di Benevento)

Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento 
PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it 

UOD 24 -  Zootecnia e benessere 
animale (ex UOD 12 - Servizio 
Territoriale Provinciale di Caserta)

Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)
PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it 

UOD 25 - Agricoltura urbana e costiera 
(ex UOD 13 - Servizio Territoriale 
Provinciale di Napoli)

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 
PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it 

UOD 26 - Catena del valore in agricoltura
e trasformazione nelle aree pianeggianti 
(ex UOD 14 - Servizio Territoriale 
Provinciale di Salerno)

Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno
PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it 

PRECISATO che,  nelle  more  dell’adeguamento  del  portale,  le  denominazioni  degli  uffici  presenti  sul  SIAN
continuano a riferirsi al precedente assetto organizzativo e che, pertanto, le domande devono essere rilasciate
alle UOD, di seguito elencate, secondo il criterio della competenza territoriale: 

-Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 
-Servizio Territoriale Provinciale di Benevento 
-Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 
-Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 
-Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

RILEVATO che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono i seguenti:

 16  maggio  2022 come  termine  ultimo  per  il  rilascio  nel  portale  SIAN  delle  domande  iniziali;  la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo
una  riduzione,  ai  sensi  degli  art.  13  del  Reg.  (UE)  640/2014,  pari  all’1%  dell’importo  al  quale  il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;  le domande iniziali
pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili;

 31 maggio 2022 come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art.
15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre
il termine citato comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2022.
Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili;

a) definiscono i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento e delle
altre tipologie di domande / comunicazioni previste per la campagna 2022 e forniscono le ulteriori istruzioni
e dettagli operativi;
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mailto:uod.500714@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500713@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500712@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500711@pec.regione.campania.it


DECRETA

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

1. di approvare i seguenti bandi,  predisposti dalla competente Unità Operative Dirigenziali Politica Agricola
Comunitaria  (UOD 50.07.15)  che,  allegati  al  presente  provvedimento,  ne  formano parte  integrante  e
sostanziale:

 Bando di attuazione della sottomisura 8.1;
 Bando di attuazione della sottomisura 10.1);
 Bando di attuazione della misura 11;
 Bando di attuazione della misura 13;
 Bando di attuazione della misura 14;
 Bando di attuazione della sottomisura 15.1;
 Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misure di imboschimento delle

programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h) 
 Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misura 221 “Imboschimento di

terreni agricoli” - sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;

2. di  fissare,  in  coerenza con le  Istruzioni  operative  n 11 del  08 febbraio  2022,  sia  per  le  domande di
sostegno / pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2022: 

 al  16  maggio  2022 il  termine  ultimo  per  il  rilascio  nel  portale  SIAN  delle  domande  iniziali;  la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo
una  riduzione,  ai  sensi  degli  art.  13  del  Reg.  (UE)  640/2014,  pari  all’1%  dell’importo  al  quale  il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;  le domande iniziali
pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, sono irricevibili;

 al 31 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15
del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il
termine citato comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2021. Le
domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, sono irricevibili;

3. di rinviare alle citate Istruzioni operative n 11 del 08 febbraio 2022, per le modalità di presentazione delle
domande di sostegno / pagamento e per le modalità e termini per la presentazione delle altre domande e
comunicazioni previste per la campagna 2022;

4. di incaricare lo STAFF 500793 della divulgazione dei contenuti degli avvisi 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;

- al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

- alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

- allo STAFF 500793 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;

- ad AGEA - Organismo Pagatore;

- al BURC per la pubblicazione



                                                                           Passari

   


