
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 51 del 2 luglio 2009 –  
PSR Campania - Presa d'atto Circolare Agea n.40 del 30 giugno 2009- Differimento termini delle 
domande di conferma delle Misure Agroambientali ed Imboschimento (vecchia programmazione) 
e delle domande di aiuto/pagamento per le misure connesse agli animali (Misura 215, Misura 214 
azione e1) e fissazione del termine unico per la presentazione della documentazione cartacea re-
lativamente alle domande per la campagna 2009, comprese le misure 211, 212, 214(con esclusio-
ne delle azioni e2 ed f2), 215, e 225. 

 
 

IL COORDINATORE 
 
VISTO  
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 83 del 11 marzo 2009, pubblicato sul BURC n. 21 del 30 marzo 

2009, di fissazione dei termini di presentazione delle conferme di impegni per l’anno 2009 con finan-
ziamento a carico del regolamento CE 1698/05; 

 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 104 del 31 marzo 2009, pubblicato sul BURC n. 24 del 20 aprile 

2009, di Approvazione delle Disposizioni generali e dei Bandi di attuazione delle misure che preve-
dono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212,  214 – con esclusione 
delle azioni e2 –f2-, 215, 225) – Apertura dei termini di adesione;  

 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 129 del 08 maggio 2009 che ha differito i termini per la presen-

tazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali relativi alle attivita' agroambientali 
ed all'imboschimento assunti ai sensi della vecchia programmazione (Reg. CE 1257/99 e Reg. CEE 
2080/92) e delle domande di adesione alle misure connesse agli animali (214 - azione e1 e 215) ai 
sensi del Reg. CE 1698/2005, fissando un termine unico per la consegna della documentazione car-
tacea; 

 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 45 del 22/06/2009 che ha differito i termini per la presentazione 

delle domande per la conferma degli impegni pluriennali relativi alle attivita' agroambientali ed all'im-
boschimento assunti ai sensi della vecchia programmazione (Reg. CE 1257/99 e Reg. CEE 
2080/92) e delle domande di adesione alle misure connesse agli animali (214 - azione e1 e 215) ai 
sensi del Reg. CE 1698/2005, fissando un termine unico per la consegna della documentazione car-
tacea 

 
 
CONSIDERATO che: 
- per le misure suddette la modalità di presentazione delle domande di aiuto, implica il ricorso al porta-

le del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall’AGEA, Organismo Pagatore per la 
Regione Campania; 

- con i DRD n. 83 del 11 marzo 2009 e n. 104 del 31 marzo 2009 è stato fissato per la campagna 
2009 alle ore 24.00 del 15 maggio 2009 il termine per il rilascio sul portale SIAN delle domande sia 
di conferma che di nuove adesioni per le misure suindicate  ed alle ore 12,00 del quinto giorno lavo-
rativo successivo a tale scadenza il termine per la consegna del cartaceo al Settore Tecnico Ammi-
nistrativo Provinciale Agricoltura o Foreste; 

- con il DRD n. 129 del 08 maggio 2009 è stato fissato alle ore 24,00 del 16 giugno 2009 il  termine di 
rilascio sul portale delle domande di conferma delle Misure Agroambientali ed Imboschimento e delle 
domande di aiuto/pagamento per gli impegni delle misure connesse agli animali ed è stato fissato il 
termine unico alle ore 12,00 del 22 giugno 2009 per la presentazione della documentazione cartacea 
relativamente alle domande per la campagna 2009, anche per le misure 211, 212,  214, 215  e 225 
campagna 2009, ferme restando le modalità stabilite per la consegna del cartaceo; 

- con il DRD n 45 del 22/06/2009  è stato preso atto della circolare. AGEA n. 38 del 19 giugno 2009 
ed in particolare del differimento, per la campagna 2009, dei termini di presentazione delle domande 
di conferma delle Misure Agroambientali ed Imboschimento per gli impegni assunti ai sensi della 
vecchia programmazione (Reg. CE 1257/99, Reg CEE 1609/89 e Reg. CEE 2080/92) e delle do-
mande di aiuto/pagamento per gli impegni relativi alle misure connesse agli animali (Misura 215 e 
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Misura 214 azione e1) alle ore 24.00 del 30 giugno 2009 ed è stato fissato un termine unico alle ore 
12,00 del 10 luglio 2009 per la consegna della documentazione cartacea agli uffici competenti per 
territorio, per le domande regolarmente rilasciate sul portale SIAN, sia per le conferme degli impegni 
delle Misure Pagamenti Agroambientali ed Imboschimento che per le domande iniziali di aiuto 
/pagamento per le misure 211, 212,  214 (con esclusione delle azioni e2 ed f2), 215  e 225 del PSR 
2007-2013; 

  
 
TENUTO CONTO che AGEA, con circolare n. 40  del 30 giugno 2009 ha  fissato perentoriamente il ter-
mine ultimo per la presentazione delle domande di conferma delle Misure Agroambientali ed Imboschi-
mento (Misure F e H, ex reg. CE 1257/99, ex reg. CEE 2080/92, ex reg. CEE 1609/82) e delle domande 
di aiuto/pagamento per gli impegni delle misure connesse agli animali (Misura 215, Misura 214 azione 
e1) al 10 luglio 2009 per assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC; 
 
 
RITENUTO  
- pertanto, di prendere atto della circolare AGEA n. 40  del 30 giugno 2009 ed in particolare del diffe-

rimento dei termini di presentazione delle domande di conferma delle Misure Agroambientali ed Im-
boschimento e delle domande di aiuto/pagamento per gli impegni relativi alle misure connesse agli 
animali (Misura 215, Misura 214 azione e1) campagna 2009 alle ore 24.00 del 10 luglio 2009 senza 
alcun pregiudizio e aggravio nei confronti degli imprenditori agricoli interessati, fermo restando 
quant’altro previsto dai bandi medesimi; 

- quindi, opportuno fissare un termine unico per la consegna del cartaceo agli uffici competenti per ter-
ritorio sia per le conferme degli impegni delle Misure Agroambientali ed Imboschimento che per le 
domande iniziali di aiuto /pagamento per le misure 211, 212,  214 – con esclusione delle azioni e2 
ed f2 -, 215  e 225 del PSR 2007-2013; 

 
CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico degli obblighi connessi all’attuazione delle Misure di 
che trattasi a favore dell’agricoltura campana, anche per le ricadute finanziarie a fronte delle risorse 
predeterminate; 
 
RITENUTO necessario e urgente adottare il presente provvedimento in ragione delle circostanze sopra 
richiamate, anche a scopo deflativo di eventuale contenzioso amministrativo con conseguente aggravio 
dei costi dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 4 comma 6 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria  2006”; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
- di prendere atto della circolare AGEA n. 40  del 30 giugno 2009 ed in particolare del differimento, 

per la campagna 2009, dei termini di rilascio sul portale SIAN delle domande di conferma delle Mi-
sure Agroambientali ed Imboschimento per gli impegni assunti ai sensi della vecchia programma-
zione (Reg. CE 1257/99, Reg CEE 1609/89 e Reg. CEE 2080/92) e delle domande di aiu-
to/pagamento per gli impegni relativi alle misure connesse agli animali (Misura 215, Misura 214 a-
zione e1) alle ore 24.00 del 10 luglio 2009 senza alcun pregiudizio e aggravio nei confronti degli im-
prenditori agricoli interessati, fermo restando quant’altro previsto dai bandi medesimi; 

 
- di fissare pertanto, perentoriamente, un termine unico alle ore 12,00 del 17 luglio 2009 per la conse-

gna della documentazione cartacea agli uffici competenti per territorio, relativa alle domande rego-
larmente rilasciate sul portale SIAN, sia per le conferme degli impegni delle Misure Pagamenti A-
groambientali ed Imboschimento che per le domande iniziali di aiuto /pagamento per le misure 211, 
212,  214 (con esclusione delle azioni e2 ed f2), 215  e 225 del PSR 2007-2013; 
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- di disporre la pubblicazione d’urgenza del presente decreto sul B.U.R.C. a valere di notifica a tutti gli 
effetti di legge; 

 
- di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’agricoltura, al Settore Stampa, Documen-

tazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC , al Settore SIRCA per la pubblica-
zione sul sito web della Regione Campania/sezione agricoltura, al Responsabile dell’Asse II del 
PSR Campania 2007/2013, ai Settori Centrali e Provinciali dell’AGC 11, alla Segreteria Tecnica del 
Comitato di Sorveglianza ed all’Area 02 – Settore 01-  Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - 
archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
Allocca 
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