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REGIONE CAMPANIA - Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Piano di Sviluppo Rurale della 
Campania Attuativo Reg. Ce N. 1257/99 - Misura F - Misure Agroambientali - Disposizioni di 
attuazione. 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Reg. (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale, Titolo II “Misure di sviluppo rurale”, capo VI 
Misure agroambientali; 

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione 
comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001. 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per l’intero periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) la spesa totale prevista per gli 
interventi di cui alla presente Misura assomma a 46,876 Meuro (90,465 miliardi di lire) di cui: 

- Il 75% è a carico del FEOGA-Garanzia; 

- Il 25% è a carico dello Stato. 

Per la campagna 2003 le risorse finanziarie saranno per il 65% destinate all’attuazione dell’Azione 1 e 
per il 35% all’attuazione dell’Azione 2, secondo i criteri appresso specificati. Al riguardo, si precisa che 
qualora una parte dei fondi destinati ad un’Azione non venisse utilizzata completamente, sarà reimpiegata 
per il finanziamento dei premi previsti per l’altra Azione. 

3. FINALITA’ ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

La misura prevede la corresponsione di un premio, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario 
nell’ambito del, metodi di produzione compatibili, con la tutela dell’ambiente, da erogarsi annualmente 
per l’intera durata del periodo di impegno. Gli impegni previsti da ciascuna azione della presente misura 
hanno durata di cinque anni. 

Il regime di premio istituto nell’ambito della presente Misura intende perseguire i seguenti obiettivi 
specifici: 

- favorire la diffusione di metodi di produzione finalizzati al contenimento dell’impatto ambientale e 
la conservazione dello spazio naturale; 

- contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli. 

Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, le azioni a sostegno dei 
metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio naturale. 

La realizzazione delle azioni implica l’adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari 
e differenziate da quelle definite dalle Normali buone pratiche agricole. In pratica si tratta di: 

- Azione 1 “Agricoltura integrata” - Azione 2 “Agricoltura biologica” 

Ai fini dell’applicazione della misura, il territorio regionale è stato suddiviso in tre sistemi (Sistema 1, 
Sistema 2, e Sistema 3). Nell’allegato 1 sono riportati i comuni appartenenti ad ogni singolo sistema. 

4. DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

4.1 Azione 1 - Agricoltura integrata 

L’Azione 1 si pone l’obiettivo di favorire l’introduzione o il mantenimento di metodi di produzione 
agricola a minore impatto ambientale attraverso l’applicazione delle norme definite dal Piano regionale di 
consulenza alla fertilizzazione aziendale (PRCFA) e dal Piano regionale di lotta fitopatologica integrata 
(PRLFI) predisposti dalla Regione Campania. Mediante la diffusione dei criteri e delle metodologie descritti 
nel suddetti Piani si mira al controllo del l’inquinamento provocato dall’attività agricola ed alla riduzione 
delle produzioni eccedentarie, al fine di raggiungere i valori obiettivo della riduzione delle quantità di 
concimi azotati e di fitofarmaci utilizzati. 

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi: 

1. applicare i vincoli imposti dall’azione all’intera SAU aziendale, con l’eccezione delle superfici 
destinate a colture protette (esclusa la fragola), delle superfici investite a colture non ammesse 
all’impegno, delle superfici inferiori a quella minima ammissibile, per le quali il richiedente ha scelto di 
praticare la sola NBPA e le cui registrazioni e la gestione dei magazzini saranno gestite separatamente. 
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Per tutte le colture praticate su superfici a qualsiasi titolo escluse dai benefici dell’azione dovranno 
essere attuate le prescrizioni previste dalla NBPA. Tuttavia, per la difesa, la scelta dei principi attivi da 
utilizzare per il controllo delle avversità sarà soggetta alle ulteriori restrizioni previste dal PRLFI; 

2. aderire e rispettare le norme tecniche previste dal PRCFA e dal PRLFI oltre che da ulteriori 
specifiche disposizioni attuative da emanarsi; 

3, effettuare all’inizio dell’impegno l’analisi chimico-fisica dei terreni interessati dall’intervento con 
le caratteristiche previste “dall’analisi di base” ed eseguire ogni due anni, per tutta la durata 
dell’impegno, “un’analisi semplificata”, così come definite nella vigente “Guida alle Concimazioni” 
redatta nell’ambito del PRCFA; 

4. ridurre il consumo dei concimi azotati del 20% rispetto al piano di concimazione aziendale redatto 
dai tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo o direttamente dall’azienda, anche con la consulenza di un 
tecnico esterno, in conformità alla vigente “Guida alle Concimazioni” redatta nell’ambito del PRCFA e 
annotare tutte le concimazioni sul “Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - 
Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti” (fac-simile allegato 2), vidimato 
dall’Ufficio competente, e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici; 

5. effettuare la riduzione dei fitofarmaci sulla superficie aziendale oggetto dell’intervento, 
osservando le indicazioni riportate nel PRLFI, e annotare sul “Registro cronologico delle conciniazioni e dei 
trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti” le 
operazioni effettuate e le quantità di fitofarmaci e conservare, per i successivi 5 anni, tutte le fatture di 
acquisto dei mezzi tecnici, ivi comprese le trappole. 

Sono ammesse all’impegno dell’Azione 1 le seguenti colture: 

N.B.: ad eccezione della fragola sono escluse le colture sotto serra. 

*La possibilità di ammettere a finanziamento la coltura degli agrumi nel sistema 3 è subordinata 
all’approvazione della richiesta di modifiche da parte della Commissione UE. 

4.2 Azione 2 - Agricoltura biologica 

L’Azione 2 si pone l’obiettivo di incentivare l’uso di tecniche colturali che eliminano l’impiego di 
sostanze chimiche di sintesi mediante l’introduzione o il mantenimento dei metodi di produzione biologica 
di cui al Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento dei numero di aziende 
biologiche è l’ulteriore obiettivo per soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici proveniente dal 
mercato. 

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi: 

1. Essere inserito nel sistema di controllo nazionale per l’agricoltura biologica, con avvenuta 
accettazione da parte dell’organismo di controllo certificatore prescelto. 

2. Applicare i metodi di produzione biologica nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti 
in materia, per un periodo di 5 anni decorrente dall’anno per il quale viene percepita la prima annualità. 

3. Applicare le tecniche colturali biologiche su tutta la superficie aziendale. Tuttavia è ammessa la 
partecipazione “parziale” anche per un solo corpo, in deroga al principio suddetto, alle seguenti 
condizioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 2092/91 e successive modifiche ed 
integrazioni: 

- i corpi aziendali nei quali non viene praticata l’agricoltura biologica dovranno essere “separati” 
fisicamente da almeno un terreno agricolo di altrui proprietà dai corpi aziendali nei quali viene praticata 
l’agricoltura biologica; 

- nei corpi aziendali in cui non viene praticata l’agricoltura biologica è necessario applicare in ogni 
caso la Normale BPA e la difesa delle colture dovrà essere condotta in maniera integrata e l’azienda, per 
tali corpi, dovrà aderire per il quinquennio di impegno al PRLFI; 

- nei corpi aziendali “separati”, nei quali viene praticata la difesa integrata, non potranno essere 
coltivate le medesime specie vegetali praticate nella parte “biologica” dell’azienda; 

- la gestione dei magazzini dovrà essere in ogni caso separata. 

4. Effettuare la gestione della fertilità chimica del suolo secondo un piano di concimazione aziendale 
approvato dall’Organismo di Controllo, redatto sulla scorta di “un’analisi di base, per la prima analisi del 
terreno, e di “un’analisi semplificata” per quelle successive da eseguire ogni 2 anni per tutta la durata 
dell’impegno così come definite nella vigente “Guida alle Concimazioni” redatta nell’ambito del PRCFA. 
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Sono ammesse all’impegno dell’Azione 2 le seguenti colture: 

N.B.: ad eccezione della fragola sono escluse le colture sotto serra. 

*L’ammissione al premio per le superfici destinate a tale coltura è subordinata all’approvazione 
da parte della Commissione UE. 

**La possibilità di ammettere a finanziamento la coltura degli agrumi nel sistema 3 è subordinata 
all’approvazione della richiesta di modifiche da parte della Commissione UE. 

Precisazioni 

Nella seduta del 20 giugno 2002 del Comitato di sorveglianza PSR sono state approvate alcune 
modifiche, non sostanziali, ma necessarie per una maggiore chiarezza del testo e per eliminare alcuni 
refusi, la cui applicazione è comunque subordinata alla ricevibilità delle stesse da parte della 
Commissione UE. Tali modifiche, il cui testo è riportato di seguito, sono già state inserite nel presente 
bando. 

a) L’ordine delle priorità per l’accesso al regime di premio è stato rettificato ed uniformato nel modo 
seguente: 

1. aziende ubicate nelle zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l’ultimo aggiornamento 
della delimitazione; 

2. aziende ubicate nelle zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e 
SIC); 

3. aziende ubicate entro i confini di parchi nazionali e regionali o nelle aree contigue (art. 32 L. 
394/91) agli stessi; 

4. aziende ubicate nell’ambito territoriale “Intensivo (Sistema 1); 

5. aziende che non hanno beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 2078/1992, 

6. imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni; 

7. a parità di altre condizioni, siano presentati da donne. 

b) Laddove indicato “Aziende ubicate nell’ambito territoriale “Intensivo” è stato specificato che 
trattasi del Sistema 1; 

c) Tra gli obblighi dei beneficiari dell’Azione 1 è stato specificato che la riduzione del 20% di concime 
è riferito al soli concimi azotati, così come più volte riportato nel resto del documento; 

d) Nell’Azione 2 si è specificato che per poter accedere agli aiuti previsti dall’azione, la superficie 
minima ammissibile indicata in tabella deve essere soddisfatta per almeno una delle colture presenti in 
azienda, per le quali è praticata l’agricoltura biologica. 

e) Nell’azione 2 è stato chiarito che l’inserimento nel sistema di controllo previsto dal Reg. CEE 
2092/91 deve avvenire prima dell’inizio del quinquennio di impegno. 

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE 

I premi relativi alla Azione 1, riportati di seguito, sono ripartiti per sistema territoriale e per gruppi 
omogenei di coltura. 

Alle aziende che introducono per la prima volta i metodi dell’agricoltura integrata è corrisposto un 
incentivo nella misura indicata e limitatamente al primo anno di impegno, ciò al fine di determinare 
condizioni di accesso più favorevoli assicurando il raggiungimento dei prefissati obiettivi operativi di 
carattere ambientale. 

Tra le voci di costo è contemplata anche una minima quota riguardante l’assistenza 
tecnicoamministrativa per la gestione degli impegni e gli oneri di certificazione laddove previsti. 

Per poter accedere agli aiuti previsti dall’azione, la superficie minima ammissibile indicata in tabella 
deve essere soddisfatta per almeno una delle colture presenti in azienda. Per le altre colture ammissibili 
presenti in azienda, qualora la superficie investita sia inferiore al minimo richiesto, è data facoltà al 
richiedente di scegliere se rispettare gli impegni indicati dall’azione per tali colture e quindi ricevere in 
maniera proporzionale alla superficie investita il premio previsto o impegnarsi a praticare per tali colture 
la sola NBPA senza percepire alcun premio. 

I premi relativi alla Azione 2, riportati di seguito, risultano articolati per sistema territoriale e per 
gruppi omogenei di coltura. Alle aziende che introducono per la prima volta i metodi dell’agricoltura 
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biologica e limitatamente al primo anno di impegno e corrisposto un incentivo nella misura indicata, ciò al 
fine di determinare condizioni di accesso più favorevoli assicurando il raggiungimento dei prefissati 
obiettivi operativi di carattere ambientale. 

*L’ammissione al premio nel caso in cui le foraggere aziendali fossero utilizzate nell’ambito della 
zootecnia biologica comprensoriale è subordinata all’approvazione da parte della Commissione UE. 

**La possibilità di ammettere a finanziamento la coltura degli agrumi nel sistema 3 è subordinata 
all’approvazione della richiesta di modifiche da parte della Commissione UE. 

Per poter accedere agli aiuti previsti la superficie minima deve essere rispettata per almeno una delle 
colture presenti in azienda. 

6. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alla presente Misura tutte le aziende agricole iscritte alla CCIAA il cui conduttore, 
persona fisica o giuridica dimostri di condurre i terreni che si intendono assoggettare a una delle azioni di 
cui si compone la misura. Il titolo legittimo attestante il possesso dei terreni può farsi risalire ad una delle 
seguenti categorie: 

- proprietà; 

- affitto. 

La Misura prevede la possibilità, per i soggetti beneficiari, di sottoscrivere un impegno quinquennale a 
decorrere da uno degli anni compresi fra il 2003 ed il 2006 per una delle azioni di cui si compone la 
Misura. La raccolta delle domande iniziali di impegno (1ª annualità) o dei relativi aggiornamenti annuali 
(annualità successive alla 1ª) sarà effettuata ogni anno nel rispetto delle modalità previste dalle presenti 
disposizioni. L’Amministrazione regionale si riserva, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, di 
procedere o meno alla riapertura annuale dei termini utili per la presentazione di nuove domande iniziali 
di impegno. Rimane fermo l’obbligo per il richiedente, per le annualità successive a quella di 
presentazione della domanda iniziale, di rinnovare l’impegno assunto mediante l’inoltro di una domanda 
di aggiornamento annuale. 

Le superfici dichiarate nella domanda iniziale dovranno essere soggette all’impegno per l’intero 
quinquennio. Ciò sta a significare che per ciascuna superficie aziendale impegnata, individuabile sulla 
base dei riferimenti catastali dichiarati, l’agricoltore dovrà garantire la continuità del rispetto 
dell’impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di 
eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici in precedenti annualità. 

L’impegno quinquennale relativo all’osservanza delle condizioni, degli obblighi e dei vincoli 
definiti in ciascuna azione della misura, che il richiedente si assume con la sottoscrizione della 
domanda, decorre dal, giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria definitiva dei 
beneficiari ammessi al regime di premio sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al regime di premio devono essere presentate al Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura - Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura 
(STAPA-CePICA) territorialmente competente entro i termini specificati nel paragrafo 10 su supporto 
magnetico (sw Compila) e cartaceo per il tramite delle Organizzazioni Professionali di categoria e degli 
Ordini Professionali e dei Collegi Professionali dei tecnici agricoli. 

Le domande devono essere inoltrate al suddetto Settore in relazione alla localizzazione territoriale 
dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati 
nel territorio di più di uno dei Settori indicati, la domanda dovrà essere presentata a quel Settore nel cui 
territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore 
conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in 
Campania, per i quali dovrà presentare la documentazione prevista. Tuttavia, ove un’azienda sia situata 
nella zona di confine tra due o più Regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola 
domanda di ammissione a premio alla Regione ove ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di 
premio, al fine di consentire al beneficiario di sottoscrivere gli impegni previsti da un solo Piano di 
Sviluppo Rurale. 

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, si 
terrà conto delle seguenti priorità, nell’ordine: 
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1. aziende ubicate nelle zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l’ultimo aggiornamento 
della delimitazione; 

2. aziende ubicate nelle zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e 
SIC); 

3. aziende ubicate entro i confini di parchi nazionali e regionali o nelle aree contigue (art. 32 L. 
394/91) agli stessi; 

4. aziende ubicate nell’ambito territoriale “Intensivo” (Sistema 1); 

5. aziende che non hanno beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CEE) n. 2078/1992; 

6. imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni; 

7. a parità di altre condizioni, siano presentate da donne. 

A parità di tutte le condizioni sarà data priorità al richiedente più giovane di età ed, in caso di 
ulteriore parità, sarà precedenza alle domande in ordine di presentazione. 

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di un Sistema, l’appartenenza verrà attribuita a quel 
Sistema nel quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a 
premio sia ripartita equamente fra due sistemi, il sistema di appartenenza sarà quello più favorevole al 
richiedente salvo diverse determinazioni dei richiedente stesso. 

Si richiama l’attenzione in merito all’importanza che assume la presentazione della domanda di 
aggiornamento annuale (dal 2° al 5° anno) al cui inoltro sono subordinati i pagamenti successivi a quello 
del primo anno d’impegno. La mancata presentazione della domanda di aggiornamento annuale 
presuppone l’applicazione del sistema sanzionatorio descritto più avanti. 

L’aggiornamento annuale deve essere effettuato anche per l’adesione al PRCFA ed PRLFI. 

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Con la domanda di richiesta di adesione alla misura, redatta su supporto magnetico e relativa 
modulistica, i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione: 

a) visura o certificato catastale ed estratto di mappa relativamente ai fondi agricoli per i quali è 
richiesta l’adesione alla misura, aggiornati ai sei mesi antecedenti la domanda, e l’autocertificazione che 
il documento contiene dati non variati. Nel casi in cui si è in presenza di contratti particolari 
(partecipanza, usi civici, ecc.) per terreni concessi da enti o altri, è necessario che venga prodotto un 
idoneo certificato rilasciato dall’ente proprietario ed autocertificazione in cui sia evidente la parte di 
terreno richiesta in domanda di premio; 

b) riporto della mappa catastale aziendale su cartografia IGM 1:25.000, solo nel caso in cui l’azienda 
debba usufruire delle priorità indicate nel paragrafo 7; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti l’attribuzione della Partita IVA e 
l’iscrizione alla CCIAA (allegato 3); 

d) piano di riparto predisposto dall’Autorità competente per le terre ad uso collettivo, se oggetto di 
domanda; 

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che l’interessato non ha riportato 
condanne penali, né è informato di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A. (allegato 
4); 

f) dichiarazione del richiedente di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dall’azione per la quale 
si richiede il premio (allegato 5/1 - Azione 1; allegato 5/2 - Azione 2); 

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dichiarante indica il titolo di possesso dei 
terreni e gli estremi catastali degli stessi (allegato 6); 

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dichiarante indica le priorità cui ha diritto 
(allegato 7); 

i) dichiarazione di conformità tra versione informatica della domanda di adesione e della versione 
cartacea della stessa (allegato 8); 

j) dichiarazione del richiedente nella quale siano elencati tutti i documenti presentati. 

Le informazioni fornite nella domanda di adesione dall’AGEA hanno valenza di autocertificazione 
e/o di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445. 
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La suddetta documentazione va presentata all’atto della domanda iniziale di impegno. La 
documentazione di cui al punto d) deve essere ripresentata annualmente. La documentazione di cui ai 
punti a), c) ed e) va ripresentata qualora intervengono variazioni in corso di impegno nei trenta giorni 
successivi alle variazioni. Qualora i documenti non risultassero corrispondenti nel numero o nella qualità a 
quanto dichiarato, la domanda verrà ritenuta non ammissibile in quanto incompleta. L’Amministrazione 
regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche al documenti prodotti o integrati. Nel caso di 
mancato invio entro i termini che saranno richiesti la domanda sarà considerata rinunciataria. 

8.1 Documentazione integrativa perle persone giuridiche 

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato sopra, è necessario 
presentare la seguente documentazione integrativa: 

Società, Cooperative, ecc.: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la vigenza e l’assenza di procedura 
fallimentare a carico del richiedente e dei singoli associati nel caso in cui il richiedente non sia costituito 
da una singola impresa; 

b) statuto e atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni; 

c) copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni della delibera del Consiglio di 
amministrazione o del competente organo di approvazione dell’iniziativa e di autorizzazione al legale 
rappresentante alla presentazione dell’istanza; 

d) elenco soci; 

Enti pubblici: 

a) deliberazione dell’organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una delle azioni di cui alla 
presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare 
domanda e sottoscrivere gli impegni relativi. 

9. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

a) presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti 
disposizioni; 

b) incomplete dei documenti richiesti al precedente paragrafo 8, fatte salve le eventuali integrazioni 
richieste dall’Amministrazione; 

c) presentate con documenti non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni; 

d) erronee, salvo i meri casi di errore materiale; 

e) iniziali di l’annualità presentate oltre i termini previsti dal bando. 

10. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

10.1 Termini perla presentazione della domanda perla campagna 2003 

Le domande per la richiesta di ammissione al regime di premio, devono pervenire agli STAPACePICA 
competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC. Nel 
caso in cui l’ultimo giorno utile sia festivo, il termine s’intende automaticamente prorogato al primo 
giorno feriale successivo. Gli STAPA-CePICA provvederanno ad apporre sui modelli di adesione AGEA 
pervenuti e su ciascuno degli allegati la data di ricezione ed il relativo numero di protocollo. Gli indirizzi 
degli STAPA-CePICA a cui vanno recapitate le domande sono i seguenti: STAPA-CePICA di Avellino - Centro 
Direzionale - Collina Liguorini - Is. C - 83100 Avellino STAPA-CePICA di Benevento - via Trieste e Trento, 1 - 
82 100 Benevento STAPA-CePICA di Caserta - Centro Direzionale -Loc. S. Benedetto 81100 - Caserta 
STAPA-CePICA di Napoli - Centro Direzionale - via G. Porzio Is. A/6 - 80143 Napoli STAPA-CePICA di Salerno 
- via Porto, 6 - 84 100 Salerno 

10.2 Redazione della graduatoria 

Le domande saranno ammesse a premio secondo l’ordine di graduatoria, sino all’esaurimento delle 
risorse disponibili. Saranno stilate due graduatorie distinte per Azione. Per l’attribuzione delle priorità si 
utilizzerà lo schema di calcolo di oguno riportato, che per l’attribuzione del punteggio ad ogni domanda 
utilizza il prodotto tra il peso del fattore di valutazione ed un coefficiente adimensionale, il cui valore 
esprime la presenza o assenza della priorità. A parità di punteggio verrà data la preferenza a domande 
presentate da donne. In caso di parità, le domande saranno inserite in graduatoria dando precedenza ai 
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beneficiari più giovani Qualora dovesse persistere ulteriore parità sarà data precedenza alle domande in 
ordine di presentazione. 

A partire dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini, per la redazione della graduatoria 
degli aventi diritto al regime di premio, si procederà secondo l’iter di seguito riportato: 

entro 30 giorni lavorativi dal termine della scadenza per la presentazione delle istanze 

1. controllo della completezza della documentazione presentata sul 100% delle domande 
(STAPACePICA); 

2. verifica doppie domande (STAPA-CePICA); 

3. acquisizione informatica di tutte le domande pervenute ammissibili al regime di premio ed invio 
del rilascio informatizzato al Settore Interventi Produzione Agricola (IPA) entro trenta giorni dalla 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda (STAPA-CePICA); 

nei successivi dieci giorni lavorativi 

4. il Settore IPA provvederà a riunire i rilasci provinciali, a verificare la presenza di ulteriori doppi 
inserimenti ed a redigere la graduatoria provvisoria, approvata con Decreto Regionale Dirigenziale, che 
sarà resa pubblica nei modi opportuni (pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania - 
www.regione.campania.it/asgricoltura); 

nei successivi cinque giorni lavorativi 

5. i richiedenti, entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURC della graduatoria 
provvisoria, potranno presentare richiesta di riesame, idoneamente documentata, al competente 
STAPA-CePICA; 

nei successivi dieci giorni lavorativi 

6. gli STAPA-CePICA provvederanno a valutare le richieste di riesame e a trasmettere gli elenchi 
definitivi al Settore IPA; 

nei successivi cinque giorni lavorativi 

7. il Settore IPA predisporrà gli atti necessari alla redazione della graduatoria definitiva. Tale 
graduatoria individuerà, sulla base delle disponibilità finanziarie, i nominativi dei beneficiari ammessi al 
regime di premio. 

8. Gli STAPA-PePICA provvederanno a comunicare ai beneficiari finanziabili, tramite raccomandata 
A/P, l’ammissibilità e la finanziabilità della istanza presentata. 

10.3 Scorrimento della graduatoria 

In caso di rinuncia o di esclusione dei beneficiari finanziabili si procederà, entro il termine di novanta 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ad ammettere a finanziamento le prime istanze 
idonee e non finanziabili per esaurimento delle risorse, sempreché i richiedenti siano in regola con gli 
impegni previsti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC. A 
quest’ultimi lo STAPA-CePICA competente comunicherà, con raccomandata A/P, la finanziabilità 
dell’istanza per scorrimento della graduatoria, richiedendo contestualmente una dichiarazione con la 
quale il beneficiario accetta di essere ammesso al regime di premio e conferma di essersi assoggettato agli 
impegni previsti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

10.4 Controlli in fase istruttoria 

1. Controllo a campione sul 20% delle domande ammesse a premio (di cui il 5% è rappresentato dal 
campione estratto a controllo con il sw AGEA) per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull’autocertificazione; 

2. verifica sopralluogo su almeno il 10% delle domande ammesse a premio con le modalità previste dal 
Reg. CE 2419/2001; 

3. i controlli di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati anche per tutte le domande ammesse a premio a 
seguito di scorrimento della graduatoria di cui al sottoparagrafo 10.3. 

Tutte le verifiche effettuate devono essere riportate in un elenco di controllo (check-list), che 
rappresenta il documento riepilogativo del procedimento istruttorio. 

Qualora durante l’istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per 
negligenza grave, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali e amministrative nei casi per i quali 
ricorrono gli estremi di legge, la domanda decade ed al responsabile è precluso l’accesso a qualsiasi 
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regime di premiò di cui alla presente misura per un periodo di due anni a decorrere da quello successivo a 
quello dell’accertamento. 

Qualora, dalle verifiche effettuate in corso di istruttoria, si dovesse accertare una differenza tra la 
superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile al premio superiore al 20% di quanto 
dichiarato, la domanda decade. 

10. 5 Esito delle domande 

Espletati gli adempimenti sopra indicati, ogni STAPA-CePICA provvederà ad inviare al Settore IPA per 
la successiva trasmissione all’AGEA l’elenco delle domande acquisite e l’elenco delle ditte estratte a 
campione. 

Entro il 10 settembre 2003 gli STAPA invieranno al Settore IPA gli elenchi di liquidazione delle 
domande, le cui istruttorie si sono concluse favorevolmente, firmati con la dicitura “visto: si liquidi” dal 
Dirigente del Settore. 

Le ditte estratte a campione saranno ammesse a liquidazione dopo l’effettuazione dei controlli. 

Il Settore IPA, nei successivi 5 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui sopra, provvederà alla 
trasmissione degli stessi, dopo aver prodotto analogo elenco regionale, all’AGEA per la liquidazione del 
premio. 

10.6 Erogazione dei premi 

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall’AGEA sulla base degli elenchi predisposti secondo il 
precedente sottoparagrafo 10.5. 

Il pagamento del premio per le annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della 
domanda di conferma ed aggiornamento annuale alla misura, della domanda di adesione annuale al PRLFI 
e della domanda di adesione annuale al PRCFA. 

La liquidazione del premio annuale, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di 
validità degli impegni assunti dai beneficiari all’atto della prima domanda. 

Per le campagne successive, l’Amministrazione regionale si riserva, sulla base delle disponibilità 
finanziarie, la facoltà di non raccogliere nuove domande di premio se non quelle di aggiornamento 
annuale, dal 2° al 5° anno di impegno. 

11. CONTROLLI E SANZIONI 

11.1 Premessa 

Le presenti disposizioni si applicano agli impegni assunti in attuazione del PSR Campania 2000-2006 
Misura F. Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi documenti integrativi, il richiedente si 
assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto 
informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal 
sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio 
ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito. 

I controlli sono effettuati dagli STAPA-CePICA competenti per territorio e sono volti ad accettare il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda,di adesione ed il rispetto degli impegni di seguito riportati. 
Per l’esecuzione dei controlli, sulla base di valutazioni oggettive, con provvedimento successivo potrà 
essere impiegato anche il Corpo Forestale dello Stato. 

Il controllo sarà effettuato su un campione di domande non inferiore al 5% di quelle ammesse al 
regime di premio. 

I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull’intera SAU aziendale. Tuttavia è ammesso un 
preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza 
del beneficiario o di un suo rappresentante. 

Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o più annualità di premio, siano rilevate delle 
irregolarità ricadenti in uno dei casi sotto riportati lo STAPA-CePICA competente pronunzia la decadenza 
parziale o totale dal premio. 

Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato da parte dell’interessato, in 
domanda iniziale o successivamente, e quanto verificato dall’autorità di controllo oppure in 
inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti. 

La decadenza totale viene, inoltre, pronunziata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante 
impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo che 
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l’inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore (così come definite dal manuale delle procedure 
dell’AGEA) o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. 

In caso di decadenza parziale, qualora in base alla durata dell’impegno assunto debbano essere 
liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e quand’anche quest’ultimo non 
provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, lo STAPA-CePICA competente può compensare le somme, 
salvo l’obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti. 

11.2 Decadenza per difformità 

1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione 
del premio e dei presupposti necessari per l’adesione alla Misura F del Piano di Sviluppo Rurale; tuttavia, 
non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte qualora le modifiche della situazione 
iniziale non siano riconducibili alla volontà del beneficiario o in caso di recesso a seguito di cessazione 
totale dell’attività agricola se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno 
(almeno il 60% del tempo) ed abbia dato comunicazione di ciò, entro dieci giorni lavorativi dal momento in 
cui il beneficiario è in grado di provvedervi, ai competenti Settori. 

2. La decadenza totale viene, inoltre, pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie 
dichiarata-in domanda. in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed 
ammissibile al premio è superiore al 20% di quanto dichiarato. Le difformità inferiori al 20% comportano 
decadenza parziale dal premio. 

3. La decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto 
di seguito descritto: 

a) qualora si constati che la superficie esistente è superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del 
calcolo dell’importo del premio viene presa in considerazione la superficie dichiarata; 

b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente: 

- se la differenza è inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato o a 2 ettari, l’importo del premio 
viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l’anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni 
successivi l’importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a 
restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso 
legale, a partire dalla data di notificazione all’imprenditore dell’obbligo di restituzione fino alla data del 
rimborso o detrazione degli importi dovuti; 

- se la differenza tra la superficie per cui è stato corrisposto il premio e quella accertata è superiore 
al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari, ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l’importo 
del premio, per l’anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e 
decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni 
successivi l’importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a 
restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso 
legale, a partire dalla data di notificazione all’imprenditore dell’obbligo di restituzione fino alla data del 
rimborso o detrazione degli importi dovuti. 

4. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del punto precedente non sono applicate qualora, per la 
determinazione della superficie, l’imprenditore comprovi di essersi interamente basato su 
documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli Uffici del Dipartimento del Territorio. 

5. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti, 
si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio 
come descritte ai precedenti punti. 

6. Le cause di decadenza per difformità producono i loro effetti nei confronti delle singole Azioni 
nelle quali si sono verificate tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati ad un 
medesimo beneficiario per più Azioni supera il 20% dell’importo complessivo di ciascun anno, viene 
pronunziata la decadenza totale per tutte le Azioni. 

7. Nel caso di restituzione di somme indebitamente percepite, gli interessi non sono dovuti qualora il 
pagamento indebito sia avvenuto per errore delle Autorità competenti. 

11.3 Decadenza per inadempimento tecnico 

1. Gli adempimenti tecnici previsti dalle Azioni della Misura F, al fine del controllo vengono qualificati 
come impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per ogni tipo di Azione. 
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Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il 
mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica Azione. 

Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il 
parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica Azione. 

2. Il paragrafo “Controlli” all’interno di ogni Azione riporta l’elenco degli impegni essenziali ed 
accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relative agli impegni accessori. 

3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a livello di Azione o a livello 
aziendale. 

4. La decadenza totale per Azione è disposta: 

a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno- degli impegni essenziali 
sottoscritti all’atto della presentazione della domanda e riportati nel paragrafo “Controlli” all’interno di 
ogni Azione; 

b) qualora l’inadempimento di più impegni accessori nella singola Azione comporti decadenze parziali 
e conseguenti recuperi superiori al 20% del premio erogato per l’annualità a cui si riferisce il controllo. 

5. La decadenza totale per azienda è disposta nei confronti di tutte le Azioni adottate, nel caso in 
cui, per effetto delle decadenze totali di più impegni autonomi, l’importo da restituire superi il 20% del 
totale del premio corrisposto nell’anno. 

6. La decadenza totale viene disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni 
accessori risulti superiore il 20%, in caso contrario sarà disposta la decadenza parziale. 

11.4 Casi particolari 

Nel contesto della Misura F possono presentarsi, inoltre, i seguenti casi: 

A. Trasformazione di impegni. 

Nel corso del periodo di impegno, il Dirigente del Settore competente può autorizzare la 
trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che: 

a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale; 

b) l’impegno esistente risulti significativamente rafforzato. 

Alle condizioni previste ai precedenti punti a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un 
impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli conformemente all’art. 31 del 
Reg. (CE) 1257/99. In tal caso l’impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso. 

B. Trasferimento di superfici o di azienda. 

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la 
concessione del sostegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro 
soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Qualora l’impegno, non venga 
mantenuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto. 

In assenza di continuità dell’impegno, nel caso di trasferimento parziale: 

- il rimborso è dovuto per la sola superficie trasferita qualora questa sia inferiore o uguale al 50% 
della superficie originaria o inferiore ai 2 ettari; 

- il rimborso è dovuto per l’intera superficie a premio se la superficie trasferita è superiore al 50% 
della superficie originaria o superiore ai 2 ettari. 

Il rimborso non è dovuto unicamente nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole da parte 
di un beneficiario che abbia già adempiuto al 60% del periodo d’impegno e la successione in detto 
impegno non sia realizzabile ed abbia trasmesso la documentazione necessaria, entro dieci giorni 
lavorativi dal -momento in cui è in grado di provvedervi, allo STAPA-CePICA competente. 

C. Aumento della superficie. 

Qualora nel corso del periodo di esecuzione concessione del premio, il beneficiario aumenti la 
superficie della propria azienda, il Dirigente del Settore competente, fermo restando la disponibilità 
finanziaria, può disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di 
esecuzione dell’impegno, a condizione che detta estensione: 

- sia di indubbio vantaggio per la misura; 
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- sia giustificata dalla natura dell’impegno, dalla durata del periodo restante, che non deve essere 
inferiore ai 3 anni, e dalla dimensione della superficie aggiuntiva, che non può essere superiore al 50% 
della superficie originaria. 

Qualora nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la 
concessione del sostegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oltre i limiti posti dal 
capoverso precedente, il Dirigente del Settore responsabile dell’applicazione della Misura può disporre, 
fermo restando la disponibilità finanziaria, la sostituzione dell’impegno originario del beneficiario con un 
nuovo impegno quinquennale per l’insieme della superficie in questione, basato su criteri non meno 
rigorosi di quelli del precedente. 

D. Ricomposizione e riassetto fondiario. 

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è 
oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto 
fondiario, le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla 
nuova situazione dell’azienda. Se siffatto adeguamento risulta non praticabile, l’impegno cessa senza dar 
luogo a rimborso per il periodo di effettiva esecuzione. 

11.5 Impegni essenziali comuni per le azioni 

1. Presentazione di adeguata documentazione giustificativa attestante il trasferimento di impegno ed 
il relativo cambio dell’intestatario della domanda, entro dieci giorni lavorativi dal perfezionamento della 
transazione. 

2. presentazione della domanda di conferma e aggiornamento annuale non oltre venticinque giorni di 
calendario dai termini previsti per l’inoltro. In caso di ritardo superiore la domanda non è più ammessa. 

11. 6 Impegni accessori comuni per le azioni 

1. Presentazione della domanda di conferma e aggiornamento annuale della misura entro i termini 
utili previsti per l’inoltro: inadempienza = 1% del premio per ogni giorno lavorativo di ritardo e fino a 
venticinque giorni di calendario, 

2. presentazione, oltre 10 giorni e comunque non oltre i due mesi, di adeguata documentazione 
giustificativa attestante il trasferimento di impegno ed il relativo cambio di beneficiario: inadempienza 
=10% del premio 

11. 7 Azione 1 

11.7.1 Controlli 

Verifica da effettuare: 

1. presenza della documentazione richiesta: 

a) analisi chimico-fisica del terreno “di base” effettuata nei trenta giorni successivi alla data di 
decorrenza degli impegni relativi al primo anno o non antecedente al 1 ottobre 2002. Per gli anni 
successivi analisi chimico-fisica del terreni “semplificata” ogni due anni; 

b) Piano di concimazione aziendale; 

c) Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei 
concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti debitamente vidimato; 

d) modelli PRLFI/C 1 per il rilievo delle avversità; 

e) fatture di acquisto dei mezzi tecnici impiegati, ivi comprese le trappole; 

2. assoggettamento agli obblighi previsti dall’azione della intera superficie aziendale oggetto di 
impegno; 

verifica della coerenza del contenuto del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti 
fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti con le “Norme 
tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti e con quanto riportato nei 
modelli PRLFI/C1 attraverso verifiche oggettive, quali: 

a) analisi dei residui di prodotti fitosanitari, 

b) presenza di avversità controllate da trattamenti non riportati nel Registro cronologico delle 
concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti, ma con riscontri oggettivi aziendali (malerbe seccate, afidi o altre avversità morte sulla 
pianta), se necessario con il supporto di analisi di residui; 
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4. verifica della coerenza del contenuto del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti 
fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti con quanto previsto 
dal Piano di concimazione aziendale., 

5. verifica della coerenza del contenuto del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti 
fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti con quanto conservato 
in magazzino. 

11.7.2 Principi di valutazione 

Gli impegni assunti vengono distinti in impegni essenziali e impegni accessori. Inoltre, essi si dividono 
in Aziendali (riferiti all’azienda, nel suo complesso) e Specifici di coltura (riferiti ad ogni coltura presente 
in azienda). 

Impegni essenziali aziendali 

1. Adesione al PRLFI e al PRCFA. 

2. Partecipazione al corsi previsti dal PRLFI vigente. 

3. Presenza del Piano di concimazione aziendale. 

4. Presenza ed aggiornamento (ritardo max ammesso entro 30 giorni) del Registro cronologico delle 
concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti, debitamente vidimato, per tutte le colture per le quali è stata presentata richiesta di 
premio, il ritardo massimo ammesso di 30 giorni è accettabile solo nel caso di disponibilità di registrazioni 
sostitutive (es. libro prima nota o calendario aziendale). 

5. Analisi chimico-fisica del terreno “di base” effettuata nei trenta giorni successivi alla data di 
decorrenza degli impegni relativi al primo anno o non antecedente al 1 ottobre 2002. Per gli anni 
successivi analisi chimico-fisica del terreni “semplificata” ogni due anni. 

6. Modelli PRLFI/C1 per il rilievo delle avversità debitamente compilati. 

7. Assoggettamento agli obblighi previsti dall’azione della intera superficie aziendale oggetto di 
impegno. 

Impegni essenziali specifici di coltura 

a) Per le colture ammesse a premio: 

1. corrispondenza fra le unità fertilizzanti indicate per l’azoto dal Piano di concimazione aziendale, 
qualora questo venga redatto da tecnici esterni ai Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Campania, e 
quelle ricavate utilizzando la vigente “Guida alle Concimazioni” redatta nell’ambito del PRCFA 
(scostamento massimo 5% delle unità fertilizzanti previste per l’azoto); 

2. distribuzione di unità fertilizzanti di azoto nella quantità indicata dal Piano di concimazione 
aziendale ridotto del 20% (scostamento massimo 10%); 

3. impiego di principi attivi per la difesa fitosanitaria permessi dalle “Norme tecniche per la difesa 
fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti per coltura e per avversità; 

4. rispetto delle norme di legge (es. di non rispetto è l’impiego di principi attivi non registrati o il non 
rispetto dei tempi di carenza). 

b) Per le colture non ammesse a premio: 

1. rispetto delle norme previste dalla NBPA e, per la difesa fitosanitaria, impiego dei soli principi 
previsti dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti. 

Impegni accessori aziendali 

1. Aggiornamento (oltre 24 ore fino ad un massimo di 30 giorni) del Registro cronologico delle 
concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti per ciascuna delle colture per le quali è stata presentata richiesta di premio; oltre i 2 giorni il 
ritardo è accettabile solo nel caso di disponibilità di registrazioni sostitutive (es. - libro prima nota o 
calendario aziendale). Inadempienza =3%. 

2. Corrispondenza fra le unità fertilizzanti indicate per l’azoto dal Piano di concimazione aziendale e 
quelle ricavate, qualora questo venga redatto da tecnici esterni ai Servizi di Sviluppo Agricolo della 
Regione Campania, e quelle ricavate utilizzando la vigente “Guida alle Concimazioni” redatta nell’ambito 
del PRCFA: 
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- inadempienza fino a +5% delle unità fertilizzanti ammesse per l’azoto (da verificare sul totale 
annuale): = 10%; 

3. Distribuzione di unità fertilizzanti nelle quantità indicate dal Piano di concimazione aziendale, 
ridotte del 20%: 

- inadempienza fino a +5% delle unità fertilizzanti ammesse per l’azoto (da verificare sul totale 
annuale): = 3%; 

- inadempienza tra +5% e +10% delle unità fertilizzanti ammesse per l’azoto (da verificare sul totale 
annuale): = 10%. 

4. Distribuzione di fertilizzanti azotati in epoca diversa da quella indicata dal Piano di concimazione 
aziendale. Inadempienza = 3%. 

5. Esecuzione di trattamenti fitosanitari a seguito di superamento di soglie d’intervento o 
dell’instaurarsi delle condizioni predisponenti, sulla base di quanto prescritto dalle “Norme tecniche per 
la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti. Inadempienza = 10% per ogni 
trattamento non giustificato. 

6. Distribuzione di principi attivi alle dosi indicate dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed 
il diserbo integrato delle colture” vigenti. Inadempienza = 31./0 per ogni trattamento. 

7. Esecuzione di trattamenti fitosanitari nel numero massimo previsto per avversità dalle “Norme 
tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti per avversità. 
Inadempienza = 5% per ogni trattamento. 

8. Esecuzione di trattamenti fitosanitari nel numero massimo previsto per principio attivo dalle 
“Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti. Inadempienza = 
5% per ogni trattamento. 

9. Esecuzione di trattamenti fitosanitari per avversità non previste dalle “Norme tecniche per la 
difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti autorizzati con apposita deroga. 
Inadempienza = 2% per ogni trattamento. 

11.8 Azione 2 

11.8.1 Controlli 

Verifiche da effettuare: 

1. presenza della documentazione richiesta: 

a) analisi chimico-fisica del terreno “di base” effettuata nei trenta giorni successivi alla data di 
decorrenza degli impegni relativi al primo anno o non antecedente al 1 ottobre 2002. Per gli anni 
successivi analisi chimico-fisica del terreni “semplificala” ogni due anni; 

b) Piano di concimazione aziendale autorizzato dall’Organismo di Controllo (O.d.C.); 

c) “Programma annuale di Produzione” (P.A.P.) relativo all’anno in corso; 

d) “Scheda Colturale”, rilasciata all’operatore dall’O.d.C, firmata da un responsabile dello stesso in 
ogni sua pagina; 

e) Scheda Materie Prime rilasciata all’operatore dall’O.d.C, firmata da un responsabile dello stesso in 
ogni sua pagina; 

f) copie delle verifiche ispettive, controfirmate dall’operatore e dal tecnico ispettore effettuate da 
personale dell’O.d.C. presso l’operatore (almeno una copia per anno solare); 

g) fatture di acquisto dei mezzi tecnici impiegati, ivi comprese le trappole; 

h) nel caso di colture foraggere correlate a zootecnia aziendale, il Piano di Gestione degli Allevamenti 
(PGA) ed il “Programma di Gestione delle Direzioni Zootecniche (PUDZ) visionati dall’O.d.C.; 

i) nel caso di colture foraggere correlate a zootecnia comprensoriale, la documentazione valida ad 
attestare l’utilizzazione del foraggio prodotto per produzioni zootecniche “biologiche”; 

2. verifica della coerenza del contenuto del “Scheda Materie Prime” e della “Scheda Colturale” e 
dello “stato di magazzino” relativamente ai concimi e dei prodotti fitosanitari, con le norme vigenti per 
l’agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni): 

a) in caso di riscontri oggettivi aziendali (come ad esempio malerbe disseccate, moria di insetti sulle 
pianta, ecc.), analisi dei residui di prodotti fitosanitari; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 14 / 14 

4. coinvolgimento della superficie aziendale oggetto di impegno fatti salvi i casi di deroga previsti; 

5. rispondenza all’impegno assunto sull’insieme delle particelle interessate, dall’Azione. 

11.8.2 Principi di valutazione 

Spetta agli O.d.C. autorizzati ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.220 la verifica del rispetto della 
conformità dell’azienda a quanto previsto dalle norme stabilite dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

In caso di “non conformità” rilevate sugli operatori agricoli sottoposti a controllo, queste dovranno 
essere classificate ai sensi della circolare MiPAF n. 9905/99 del 25-3-1999 in “infrazioni” ed “irregolarità”. 

L’applicazione delle sanzioni risultanti dovrà essere comunicata, entro 30 giorni al massimo, allo 
STAPA-CePICA competente per territorio ed al SeSIRCA; si precisa che il ritardo o l’omissione di 
un’informazione relativa ad una “irregolarità” nell’area delle norme di produzione, anche eventualmente 
accertata in fasi successive dagli Uffici addetti alla Vigilanza sugli O.d.C., costituirà, per l’operatore 
autore dell’infrazione rilevata, causa di decadenza totale dal premio. 

Spetta allo STAPA-CePICA competente la verifica delle superfici e di quanto stabilito nell’Azione in 
aggiunta alle norme del Reg. CEE n. 2092/91. 

Nel presente paragrafo vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi distinti in impegni 
essenziali e impegni accessori e sono riferiti esclusivamente all’azienda nel suo complesso. 

Impegni essenziali 

1. Nel caso in cui si tratti di aziende che aderiscano solo in parte all’Azione 2, nel modi previsti al 
paragrafo 4.2 punto 3, per la superficie aziendale non sottoposta ai metodi di produzione biologica vanno 
rispettati tutti gli obblighi di cui al paragrafo predetto. 

2. Presenza della documentazione richiesta nei termini indicati dal D.Lgs. n. 220/95 ed 
aggiornamento della Scheda Colturale e della Scheda Materie Prime entro 30 giorni. 

Impegni accessori 

1. “Infrazione” per l’area degli obblighi precauzionali e documentali, rilevata dall’O.d.C. riconosciuto 
o dal personale Regionale addetto ai controlli o alla Vigilanza = 5%. 

2. “Infrazione” per l’area delle norme di produzione, rilevata dall’O.d.C. riconosciuto o dal personale 
Regionale addetto ai controlli o alla Vigilanza = 10%. 

3. “Irregolarità” per l’area degli obblighi precauzionali e documentali, rilevata dall’O.d.C. 
riconosciuto o dal personale Regionale addetto ai controlli o alla Vigilanza = 10%. 

4. qualunque altra inadempienza che non comporti esclusione dal sistema di controllo = 10% per ogni 
impiego. 


