
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 29 del 13 aprile 2010  – 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - M isure 221 e 223. Apertura termini presen-
tazione istanze che prevedono aiuti rapportati alla  superficie (premi annuali per la manutenzione 
degli imboschimenti e per la perdita di reddito). 

 
IL COORDINATORE 

 
PREMESSO 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha appro-
vato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto 
a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006; 

 
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della anzi-

detta Decisione; 
 

- che il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 66 del 13.03.2008 ha  delegato la 
funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Cam-
pania (PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Dr. Giuseppe Allocca; 

 
- che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta 

dell’8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma 
del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui 
esso si articola; 

 
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1794 del 04/12/2009, ha rimodulato il piano finan-

ziario 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 in-

trodotte delle modifiche del PSR Campania 2007-2013; 
 

- la  Giunta Regionale, con deliberazione n. 283 del 19/03/2010 ha preso atto della decisione 
C(2010) 1261 del 2 marzo 2010  della Commissione Europea;  

 
- che si è  proceduto con atto n. 52/2010 alla notifica del regime di aiuto, in attesa di esito; 
 

CONSIDERATO che: 
• con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicato nel BURC numero speciale del 29.04.2008, si è prov-

veduto ad approvare le disposizioni generali concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende 
agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali; 

• con DRD n. 27 del 13.04.2010 è stato approvato il documento che definisce le violazioni ed i li-
velli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 in attuazione del Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;  

• con DRD n° 32 del 5 agosto 2008 e ss.mm.ii. pubbli cato nel BURC numero speciale del 
29.09.2008 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;  

• per l’attuazione delle misure 221 e 223  è stata adottata la formula del “bando a scadenza aper-
ta” che consente  la presentazione della domande senza soluzione di continuità tra la data di av-
vio operativo dei bandi – 1 novembre 2008 e la data di chiusura dei rispettivi termini, stabilita con 
provvedimento regionale interruttivo; 

• la presentazione delle domande di pagamento per la sezione ad investimento delle misure 221 e 
223 può avvenire nell'arco temporale stabilito dal crono-programma di misura e dai provvedi-
menti di concessione emessi dagli uffici istruttori competenti;  



• il 2010 è la prima annualità per la presentazione delle domande di pagamento per la sezione a 
superficie (premio per la manutenzione degli impianti e premio per la perdita di reddito) delle mi-
sure 221 e 223 e che resta invariato quanto stabilito dalle disposizioni attuative per la presenta-
zione delle domande di aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento relative alla 
sezione ad investimento 

• la presentazione delle domande di pagamento annuali per la sezione a superficie delle predette 
misure (premio annuale per manutenzione e premio annuale per compensare la perdita di reddi-
to) deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria (15 maggio); 

• la presentazione delle domande a superficie, relativamente alle misure 221 e 223, può avvenire 
solo in seguito al completamento dell'investimento e delle verifiche relative alla realizzazione de-
gli impianti; 

 
VISTO il documento predisposto dai competenti uffici dell’AGC e proposto dal responsabile dell’Asse 2 
del PSR, concernente i bandi di attuazione delle misure: 

  
• 221 “Imboschimento di terreni agricoli” 
• 223 “Imboschimento di superfici non agricole” 
 

PRECISATO che: 
� la modalità di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle anzidette misure, implica il 

ricorso al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall’Agenzia per le Ero-
gazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore per la Regione Campania relativamente al PSR 
2007-2013; 

� l’ammissione ed il pagamento dei premi in argomento per le suddette misure restano comunque su-
bordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie delle domande di adesione ancora in corso;   

 
RILEVATO che sulla base dell’art. 8 del reg. CE 1975/06 e delle indicazioni contenute nella circolare 
AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 i termini per il rilascio delle domande di pagamento per la sezione a 
superficie delle misure 221 e 223 sono fissati al  17 maggio 2010; 
 
RITENUTO opportuno rendere noto che è fissato alle ore 24.00 del 17 maggio 2010 il termine ultimo per 
il rilascio nel portale SIAN:delle domande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manu-
tenzione degli impianti e premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223; 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’attuazione delle Misure di che trattasi è garantita da 
adeguata dotazione predeterminata dalla Commissione UE con le citate Decisioni C(2007) 5712 del 20 
novembre 2007 e C(2010) 1261 del 2 marzo 2010; 
 
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 e dal Settore Foreste Caccia e Pesca  
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

� di fissare alle ore 24.00 del 17 maggio 2010 il termine per il rilascio sul portale SIAN delle do-
mande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manutenzione degli impianti e 
premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223; 

 
����  di fissare alle ore 12,00 del 16 giugno 2010 il termine ultimo per la consegna del modello carta-

ceo all’ufficio competente per territorio;  
 
� di incaricare il Settore SIRCA della divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei ter-

mini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione; 



� di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- al sig. Assessore all’Agricoltura; 
- ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013; 
- al Referente delle Misure 221 e 223 del PSR Campania 2007-2013; 
- ai Settori Foreste dell'AGC 11; 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- ad AGEA-Organismo Pagatore; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale. 

  
 

Allocca 
 


