
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 21 del 17 marzo 2010  – 
Impegni assunti ai sensi del Regolamento CE 1257/99 , del Reg CEE 2080/92 e del Reg CEE 
1609/89 relativamente al prepensionamento, alle att ivita' agroambientali ed all'imboschimento. 
Fissazione dei termini di presentazione delle confe rme di impegni per l'anno 2010 con finanzia-
mento a carico del Regolamento (CE) 1698/05. 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO CHE: 
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ha definito il quadro normativo 

comunitario per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento 
e di Garanzia (FEOGA), attuato, per le Regioni dell’Obiettivo 1, mediante un Piano Operativo Regio-
nale (POR) ed un Piano di Sviluppo Rurale (PSR), che pongono in essere interventi distinti finanziati 
con diversa fonte finanziaria dello stesso Fondo, la sezione Orientamento per il primo e la sezione 
Garanzia per il secondo; 

- con Deliberazione n. 1566 del 10 marzo 2000 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2000-2006, proposto alla Commissione Euro-
pea e da questa approvato con Decisione C(2001) 1166 def del 3 maggio 2001, che risulta articolato 
nelle misure D “Prepensionamento”, E “Sostegno alle zone svantaggiate”, F “Misure Agroambientali” 
ed H “Imboschimento delle superfici agricole”; 

- con Deliberazione n. 163 del 15.02.05 la Giunta Regionale ha approvato le nuove procedure per 
l’attuazione delle misure del PSR 2000-2006, che fra l’altro prevedono un assetto organizzativo e 
funzionale analogo a quello adottato per la gestione degli interventi del POR Campania 2000-2006 
cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP; 

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 17 del 21 marzo 2006 è stato emanato il bando di attuazione 
delle misure D “Prepensionamento”, E “Sostegno alle zone svantaggiate” ed F “Misure agroambien-
tali” e fissata l’apertura dei termini di presentazione delle relative istanze; 

- con Decreti Dirigenziali Regionali n° 192 del 03/08 /2007 e n° 219 del 12/09/2007 sono state definite 
le nuove 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;  

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune isti-
tuisce fra l’altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle 
misure di sviluppo rurale; 

- il Regolamento (CE) n. 1698/05 del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte 
del FEASR abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni 
approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007; 

- il Reg. (CE) 7 dicembre 2006, n. 1975/2006 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 e ss.mm.ii. reca le "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nel-
l'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Re-
golamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";  

- il Regolamento (CE) 885/2006, reca modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 
per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori, ai quali vengono affidate in via e-
sclusiva le funzioni di gestione dei pagamenti e dei rapporti finanziari con la Commissione per 
l’attuazione di tutti gli strumenti comunitari operanti in campo agricolo e quindi anche del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013; 

- il Regolamento (CE) n. 1320/2006 reca disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo svi-
luppo rurale istituito dal Regolamento (CE) 1698/2005 e rende ammissibili al cofinanziamento del 
FEASR, nell’ambito del nuovo periodo di programmazione, le spese relative ad impegni assunti nel 
periodo 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 16 marzo 2007, è stato approvato il Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Regolamento 
(CE) n. 1698/2005; 



- con Decisione Comunitaria C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 il Programma anzidetto è stato ap-
provato; 

- la Giunta Regionale ha preso atto della anzidetta Decisione con Deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 
2008. 

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/11/2009 ha modi-
ficato il D.M. 20 marzo 2008 n. 1205; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1794 del 04/12/2009, ha rimodulato il piano finanziario 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 prendendo atto dell’intesa 
sancita in Conferenza  Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano in data  29 luglio 2009; 

- che con Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 della Commissione Europea sono state introdotte 
delle modifiche del PSR Campania 2007-2013; 

 
CONSIDERATO che le procedure di presentazione delle conferme degli impegni, relativamente alle mi-
sure F, H ed alle altre misure di imboschimento di cui ai Reg. CEE 2080/92 e Reg. CEE 1609/89 impli-
cano il ricorso, secondo le modalità previgenti, alla connessione al sito internet organizzato dall’Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nell’esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore operante per 
il PSR 2000-2006, mentre per la misura D è prevista la semplice produzione di istanza cartacea senza 
prefissione di termini; 
 
PRESO ATTO della circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009; 
 
RILEVATO che sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare i termini per il rilascio delle 
domande di conferma di impegno per le misure F, H e le altre misure di imboschimento di cui ai Regg. 
CEE 2080/92 e 1609/89 non possono essere procrastinati oltre il 9 giugno 2010; 
 
PRECISATO che: 

- le conferme di impegno per le misure F, H e le altre misure di imboschimento di cui ai Regg. CEE 
2080/92 e 1609/89 possono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il 
tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei STAPA-CePICA e devono essere obbligato-
riamente precedute dall’aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA o presso la Regio-
ne, pena la mancata liquidazione della domanda di pagamento annuale; 

- possono essere presentate solo conferme e domande di aggiornamento relative alla prosecuzio-
ne degli impegni sottoscritti nelle annate precedenti, mentre non sono da ritenersi ammissibili le 
spese derivanti da ampliamenti di impegni preesistenti; 

- le conferme impegno per la misura D “Prepensionamento” possono essere presentate via via che 
ne maturi il diritto, senza prefissione di termini; 

 
PRECISATO inoltre, che l’ammissione ed il pagamento dei premi in argomento per le misure F, H e le 
altre misure di imboschimento di cui ai Regg. CEE 2080/92 e 1609/89 restano comunque subordinati al-
le determinazioni derivanti dalle istruttorie delle domande di conferma 2007,2008 e 2009 ancora in cor-
so; 
 
RITENUTO OPPORTUNO 
– alla luce della circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, di  rendere noto che è fissato alle ore 

24.00 del 9 giugno 2010 il termine per il rilascio delle “conferme di impegno” per la campagna 2010, 
per le misure F ed H e le altre misure di imboschimento di cui ai Regg, CEE 2080/92 e1609/89 più 
volte citate;  

– di fissare alle ore 12:00 del 16 giugno 2010  il termine al ultimo per la presentazione del modulo di 
domanda stampato con gli eventuali allegati ai competenti uffici; 

 
RILEVATO che la copertura finanziaria per l’attuazione delle Misure di che trattasi è garantita da ade-
guata dotazione predeterminata dalla Commissione UE con la citate Decisioni C (2007) 5712 del 20 no-
vembre 2007 e Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010   della Commissione Europea;  
 



RILEVATO in particolare che: 
– la misura 113 del PSR 2007/2013 presenta sufficiente disponibilità per far fronte agli impegni deri-

vanti dalla misura D del PSR Campania 2000/2006; 
– la misura 214 del PSR 2007/2013 presenta sufficiente disponibilità per far fronte agli impegni deri-

vanti dalla misura F del PSR Campania 2000/2006; 
– la misura 221 del PSR 2007/2013 presenta sufficiente disponibilità per far fronte agli impegni deri-

vanti dalla misura H e dalle altre misure di imboschimento di cui al Regg. CEE 2080/92 e 1609/89 
del PSR Campania 2000/2006; 

 
VISTO l’art. 4, comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Asse, dal Settore Interventi per la Produzione 
Agroalimentare e dal Settore Foreste, Caccia e Pesca 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

- in attuazione della circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 si rende noto che è fissato alle ore 
24.00 del 9 giugno 2010 il termine per il rilascio sul portale delle “conferme impegno” per la cam-
pagna 2010, fermo restando quanto altro previsto dal bando emanato con il citato DRD 17/2006, 
relativamente alla misura F “Misure Agroambientali” e dai rispettivi bandi di attuazione e dai DRD 
n° 192 del 03/08/2007 e n° 219 del 12/09/2007 relat ivamente alla misura H ed alle altre misure di 
imboschimento di cui ai Regg. CEE 2080/92 e 1609/89; 

- è fissato alle ore 12:00 del 16 giugno 2010 la presentazione del modulo di domanda rilasciato e 
stampato e dei relativi allegati cartacei  agli uffici  competente per territorio; 

- è consentita la presentazione di conferme anche per le misure D “Prepensionamento” via via che 
ne maturi il diritto, senza prefissione di termini; 

- sono fatte salve, ai fini dell’esito delle conferme in questione, le eventuali osservazioni ed indica-
zioni derivanti dalle istruttorie delle domande di conferma 2007, 2008 e 2009 ancora in corso; 

- la copertura finanziaria per l’attuazione delle Misure di che trattasi è garantita da adeguata dota-
zione predeterminata dalla Commissione UE con le citate Decisioni C (2007) 5712 del 20 no-
vembre 2007 e C(2010) 1261 del 2 marzo 2010   della Commissione Europea;  

-  di inviare copia del presente decreto: 
- al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
- all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
- al Settori IPA, FCP e SIRCA dell’AGC 11 per l’attuazione e per l’inserimento nel sito web del-

la Regione Campania/sezione agricoltura; 
- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione d’urgenza 

sul BURC; 
- all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti di-

rigenziali”; 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 
 

 
 

Giuseppe Allocca 
 
 


