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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 3 ottobre 2005 
 

Decreto Dirigenziale N. 32 del 26 settembre 2005 
 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Correzioni e modifiche agli atti 
pubblicati nel BURC n. 42 del 26 agosto 2005, Volumi I, II e IIIA, concernenti Disposizioni generali e 
bandi delle misure del POR Campania 2000-2006 FEOGA da attuare nel territorio regionale e nelle 
aree delimitate ai fini della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24. 
 
VISTO il proprio Decreto n. 26 del 3 agosto 2005 ad oggetto “POR Campania 2000-2006 – Interventi 
cofinanziati dal FEOGA – Adozione dei bandi delle misure da attuare nel territorio regionale con esclusione 
delle aree delimitate ai fini della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24; 
VISTO il proprio Decreto n. 27 del 3 agosto 2005 ad oggetto “POR Campania 2000-2006 – Interventi 
cofinanziati dal FEOGA – Adozione dei bandi delle misure per l’attuazione dei Progetti Integrati Rurali 
(PIR); 
VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 26 agosto 2005 nel quale i predetti bandi 
sono stati pubblicati nei volumi I e II contenenti i bandi adottati rispettivamente dai citati decreti e nei 
volumi IIIA, IIIB e IIIC contenenti gli allegati comuni; 
CONSIDERATO che nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione è stata ravvisata la necessità 
di correggere taluni errori materiali contenuti nei testi e apportare modifiche atte ad evitare incertezze 
applicative; 
VISTO il documento allegato al presente decreto, predisposto dai Settori interessati dell’AGC Sviluppo 
Attività Settore Primario concernente “POR Campania 2000-2006 – Interventi cofinanziati dal FEOGA – 
Disposizioni generali e bandi delle misure da adottare nel territorio regionale e nelle aree delimitate ai 
fini della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24 – Atti pubblicati nel BURC 
n. 42 del 26 agosto 2005 – Volumi I, II, IIIA – correzioni e modifiche; 
RITENUTO di dover provvedere all’adozione delle correzioni e modifiche specificate nel predetto 
documento; 
 

DECRETA 
 

1. sono adottate le correzioni e le modifiche di cui al documento indicato in premessa concernente “POR 
Campania 2000-2006 – Interventi cofinanziati dal FEOGA – Disposizioni generali e bandi delle misure da 
adottare nel territorio regionale e nelle aree delimitate ai fini della realizzazione dei Progetti Integrati 
Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24 – Atti pubblicati nel BURC n. 42 del 26 agosto 2005 – Volumi I, II, IIIA 
– correzioni e modifiche; 

2. Il Settore Bilancio e Credito Agrario è incaricato della notifica del presente decreto: 
- al Dipartimento dell’Economia – Autorità di Gestione del POR; 
- alle Province; 
- ai Partenariati Locali di cui alla misura 4.24 del POR Campania 2000-2006; 
- ai Soggetti responsabili dei Partenariati locali di cui alla misura 4.24 del POR Campania 2000-2006; 
- ai Soggetti responsabili dei Partenariati Locali di cui alla misura 4.24 del POR Campania 2000-2006; 
- ai Settori IPA, Foreste Caccia e Pesca, SIRCA, Territorio; 
- agli STAPA-Cepica; 
- agli STAPF; 
- all’Autorità di Pagamento FEOGA e SFOP. 

3. Il presente decreto viene inviato al Signor Assessore all’Agricoltura, al BURC per l’integrale 
pubblicazione ed al Servizio 04 – registrazione atti monocratici 

 
Falessi 
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POR CAMPANIA 2000-2006 
Interventi cofinanziati dal FEOGA 

 
Disposizioni generali e bandi delle misure da attuare nel territorio regionale e nelle aree delimitate ai fini 
della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24. 
Atti pubblicati nel BURC n. 42 del 26 agosto 2005 – Volumi I, II, IIIA. 
 
 

CORREZIONI E MODIFICHE 
 

Ai documenti concernenti le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure cofinanziate 
dal FEOGA pubblicati nel B.U.R.C. n. 42 Vol. I  Vol. II eVol. IIIA del  26.08.2005 sono apportate le 
seguenti correzioni e modifiche precisando che le pagine richiamate sono quelle della numerazione 
del B.U.R.C., indicate per ciascun volume interessato. 
 
VOLUME I 
 
“Disposizioni generali e bandi delle misure da attuare nel territorio regionale con esclusione delle 
aree delimitate ai fini della realizzazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR) di cui alla misura 4.24” 
(DDR n.26 del 03-08-2005).  
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Alla  pag. 23 al punto c) Acquisizione dalla Regione  delle risorse destinate al finanziamento delle 
domande ammesse, prima dell’ultimo capoverso inserire: 
“Alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento sviluppo Attività Settore Primario – Settore 
Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura per gli interventi di cui alla misura 4.10 lettera 
b). “ 
 
Bando di attuazione della Misura 1.3 
 
Alla pagina n. 33 al paragrafo 6. Compatibilità degli investimenti alle condizioni ambientali locali ed alle 
esigenze di salvaguardia della fauna selvatica,  l’ultimo capoverso è eliminato.   
 
Alla pagina n. 52 al paragrafo 12 Presentazione delle istanze di finanziamento- Documentazione richiesta 
per accedere alla misura, al secondo capoverso dopo le parole “o Posta Celere” sono eliminate le parole 
da  “o Posta Prioritaria fino bimestre di riferimento” e sostituito dalle parole “dovrà pervenire:” 
 
Bando di attuazione della Misura 4.8 
 
Alla pagina 66 al paragrafo 9. Importo massimo finanziabile dopo le parole “a ciascuna azienda agricola” 
introdurre le seguenti “, per l’intero periodo di programmazione 2000 – 2006,” 
 
Alla pagina 67 al paragrafo 10. Spese ammissibili il secondo capoverso è eliminato. 
 
Alla pagina 72 al paragrafo 12.Presentazione dell’istanza di finanziamento e documentazione richiesta 
per accedere alla misura, nel primo capoverso, dopo le parole “o Posta Celere” sono eliminate le parole 
“o Posta Prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni 
caso entro il termine di scadenza del bimestre di riferimento”. 
 
Alle pagine 137, 158 e 163  nell’elenco delle categorie di opere/ lavori finanziabili dalle voci “Acquisto e 
messa a dimora delle piante” è eliminata la parola “Acquisto”. 
 
Alla   pagina 190, nella tabella 1a, fattore di valutazione b1, sono eliminate le parole “o in comunità 
montana”. 
 
Alla  pagina 193 nella Tabella 1b, fattore di valutazione b2 il parametro “>2” è sostituito da “>1,5”.  
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Bando di attuazione della Misura 4.9 
 
Alla pagina 201, nel  paragrafo 4. Limiti settoriali, Settore Carni: bovine - ovine - caprine – suine – 
bufaline – avicole – cunicole, al primo capoverso, dopo le parole “potenziale di trasformazione 
regionale”, eliminare la parte restante del periodo fino ai due punti e sostituirla con le seguenti 
parole: “eccezion fatta per i comparti carne bufalina, avicola e cunicola. Sono ritenuti ammissibili 
tutti gli investimenti finalizzati:”. 
Nel successivo terzo capoverso dopo le parole “delle quantità lavorate” eliminare la parola “pertanto” e 
inserire le seguenti: “,eccezion fatta per i comparti carne bufalina, avicola e cunicola. Pertanto, per i 
comparti carne bovina, ovina, caprina e suina,” .  
 
Alla pagina 220 paragrafo 13. Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura al primo capoverso, dopo le parole “o Posta celere”, sono eliminate le parole “o 
Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso 
entro il termine di scadenza del bimestre di riferimento”. 
 
Alla pagina 222, al punto c) il sesto trattino è sostituito dal seguente:” attesta che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.P.R. n. 252 del 
03.06.1998. In caso di più soggetti dotati della rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da 
ciascuno di essi;” 
 
Dopo l’anzidetto sesto trattino inserire la seguente espressione introduttiva “2. Documenti e 
dichiarazioni:” 
 
Bando di attuazione della Misura 4.10 
 
Alla  pag. 270 paragrafo I.9 Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura al primo capoverso, dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o 
Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso 
entro il termine di scadenza del bimestre di riferimento”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.13 
 
Alla pag. 298 paragrafo 11. Documentazione richiesta per accedere alla misura al primo capoverso, dopo 
le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il 
tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso entro il termine di scadenza del bimestre di 
riferimento”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.14 
 
Alla pag. 317 al paragrafo 11. Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura: al primo capoverso dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o 
Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso 
entro il termine di scadenza del bimestre di riferimento”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.15 
 
Alla pag. 332 al paragrafo 11. Termini di presentazione dell’istanza e documentazione richiesta per 
accedere alla Misura, al primo rigo, sostituire “inoltrare” con “far pervenire” 
 
Alla pag. 335 al secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta prioritaria 
in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso entro il termine 
di scadenza del bimestre di riferimento”. 
 
Alla pag. 337 nella Tabella 1 nei parametri di valutazione del fattore titolo di studio, dopo la parola 
“equipollente” sono inserite le seguenti: “o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende 
zootecniche”. 
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Bando di attuazione della Misura 4.16 
 
Alla pag. 350 paragrafo 9. Documentazione richiesta per accedere alla misura primo capoverso dopo le 
parole “o Posta celere” è eliminato il resto della frase e sostituito con le parole “o consegnate 
direttamente a mano” al secondo capoverso dopo le parole “recapito autorizzate” è eliminato il resto 
della frase e sostituito con le parole “o consegnate direttamente a mano”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.19 
 
Alla pag. 359 al paragrafo 11, Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla Misura, al primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in 
ogni caso entro il termine di scadenza del bimestre di riferimento”.  
 
VOLUME II 
 
“Disposizioni generali e bandi delle misure per l’attuazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR)  
(DDR n. 27 del 03-08-2005). 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Alla pagina 20 nella Tabella 2 i punti “1, 2 3, 4a” relativi alla misura 4.17 sono sostituiti dai punti “1, 2 a, 
3, 4 e 5a” 
 
Alla pagina 23 al punto c) Acquisizione dalla Regione  delle risorse destinate al finanziamento delle 
domande ammesse, eliminare secondo punto elenco “ 4.10 lettere c) e d)” 
 
Alla pagina 24, nel medesimo punto c) prima del penultimo capoverso è inserito “Alla Regione Campania 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Sperimentazione 
Informazione e Consulenza in Agricoltura per gli interventi di cui alla misura 4.10 lettere c) e d)” 
 
Alla pagina 24 il primo punto elenco è sostituito con: “4.17 tipologie 1, 2 a, 2 b, 3, 4 e 5a “ 
 
Alla pagina 26 nella Tabella 4 le tipologie “1, 2, 4a” relative alla misura 4.17 sono sostituite dalle 
tipologie “1, 2 a, 2 b e 5 a” 
 
Alla pagina 27 al punto c) Acquisizione dalla Regione  delle risorse destinate al finanziamento delle 
domande ammesse eliminare primo punto elenco “4.10 lettera b)” 
 
Alla pagina 28 al medesimo punto c) prima del penultimo capoverso è inserito “Alla Regione Campania 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario  – Settore Sperimentazione 
Informazione e Consulenza in Agricoltura per gli interventi di cui alla misura 4.10 lettera b)” 
 
Alla pagina 28 il secondo punto elenco è sostituito dal seguente: “punto 4.17 tipologie  1, 2a, 2b e 5a” 
 
Alla pagina 31 nella tabella 6 la tipologia 4b relativa alla misura 4.17 è sostituita dalla tipologia 5b”  
 
Alla pagina 32 il secondo punto elenco è sostituito dal seguente: “punto 4.17 tipologia 5b” 
 
Bando di attuazione della Misura 1.3 
 
Alla pag. 57 paragrafo 12. Presentazione delle istanze di finanziamento- Documentazione richiesta per 
accedere alla misura, secondo capoverso dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o 
Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate” 
 
Bando di attuazione della Misura 1.4 
 
A pag. 66 paragrafo 10. Presentazione dell’istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura secondo capoverso dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta 
prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate” 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 3 ottobre 2005 5 / 10 

 
Al testo del bando va allegata la seguente Tabella 1 

P.O.R. Campania 2000-2006 - Interventi cofinanziati dal FEOGA 
 

 
Misura 1.4 – Gestione delle risorse idriche in agricoltura    Tab. n. 1 

 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE 

   
FATTORI DI VALUTAZIONE PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Parametri di valutazione Peso 
A Indicazione Valore  

B 

Punteggio 
C=A*B 

 
a. Requisiti soggettivi del richiedente 
a1. Rapporto tra i proventi dei ruoli irrigui ed 
i costi di gestione irrigua risultante 
dall’ultimo conto consuntivo 

10 Vi/Vmax=   

Sub totale a) 10    
     

b. Aspetti territoriali     
b1. Rapporto tra superficie servita e 
superficie totale consortile 10 Vi/Vmax=   

b2.  Rapporto tra superficie servita con rete 
ammodernata e superficie servita totale 10 Vmi/Vi=   

Sub totale b) 20    
     

c. Economicità dell’intervento     
c1. Costo totale in rapporto con la superficie 
attrezzata con l’intervento 10 Vmi/Vi=   

c2. Costo totale in rapporto al numero delle 
aziende irrigate 10 Vmi/Vi=   

Sub totale c) 20    
     

d. Validità del progetto     
alta= 1  

media= 0,6  
d1. Coerenza tra gli interventi proposti e le 
finalità della Misura 12 

bassa= 0,3  
alta= 1  

media= 0,6  
d2. Completezza ed ampiezza della situazione 
ex-ante ed ex-post 13 

bassa= 0,3  
alta= 1  

media= 0,6  
d3. Gradi di interconnessione con gli 
interventi già realizzati 12 

bassa= 0,3  
alta= 1  

media= 0,6  
D4. Grado di innovazione delle soluzioni 
tecniche adottate 13 

bassa= 0,3  
Sub totale d) 50    

     
TOTALE (a + b + c + d) 100    

 
 
Bando di attuazione della Misura 4.8 
 
Alla pagina 78 al paragrafo 9 Importo massimo finanziabile, dopo le parole “a ciascuna azienda agricola” 
introdurre le seguenti “per l’intero periodo di programmazione 2000 – 2006,” 
 
Alla pagina 79 al paragrafo 10 Spese Ammissibili, il secondo capoverso è sostituito dal seguente “ i 
progetti, ad eccezione di quelli concernenti esclusivamente acquisti di macchine attrezzature e/o 
interventi per le colture frutticole, devono prevedere una quota non inferiore al 10% del costo totale degli 
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investimenti, per la realizzazione di siepi, filari alberati (esclusi fruttiferi e/o olivo da olio), macchie 
arboree e/o altra sistemazione ornamentale, finalizzata alla riduzione dell’impatto sull’ambiente delle 
strutture fisse aziendali (voce di costo del formulario 9A)”. 
 
Alla  pagina 84 paragrafo 12. Presentazione dell’istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Alle pagine 152, 161 e 169 Categorie di opere/lavori finanziabili, nella voci “acquisto e messa a dimora 
delle piante” è eliminata la parola “acquisto”. 
 
Alla pagina 204 nella tabella 1a, fattore di valutazione b1, sono  eliminate le parole “ o in comunità 
montana”. 
 
Alla pagina 207, nella Tabella 1b, fattore di valutazione b2 il parametro “>2” è sostituito da “>1,5”.  
 
Bando di attuazione della Misura 4.9 
 
Alla pagina 233 paragrafo 13 Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura, primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.10 
 
Alla pagina 244 al punto elenco 2. Spese di transazione a – spese notarili dopo le parole “potersene 
avvalere” sostituire le parole in parentesi con “ (Allegato G)” 
 
Alla  pag. 248 paragrafo a8 Documentazione richiesta per accedere alla misura, primo capoverso terzo 
rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta prioritaria in autoprestazione 
ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Alla pag. 269 paragrafo s8 Presentazione dell’istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura, primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Alla pag. 284 paragrafo I9. Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura, primo capoverso quarto rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.11 
 
Alla pag. 307 al paragrafo 5 Beneficiari finali e soggetti destinatari dell’intervento al quarto rigo 
sostituire il termine “terzo” con “secondo”. 
 
Alla pagina 308 al paragrafo 7. Spesa massima ammissibile nella tabella  
Sostituire € 129.114,22 con € 130.000 
Sostituire il termine “terzo” con “secondo” 
Sostituire € 77.468,53 con € 80.000,00 
 
Alla pagina 316 paragrafo 10. Presentazione delle istanze di finanziamento- documentazione richiesta per 
accedere alla misura, primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.12 
 
Alla pagina 334 paragrafo 12. Presentazione delle  istanze di finanziamento - documentazione richiesta 
per accedere alla misura, primo capoverso terzo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
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Bando di attuazione della Misura 4.13 
 
A pag. 346 paragrafo 11. Documentazione richiesta per accedere alla misura primo capoverso secondo rigo 
dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per 
il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.14 
 
Alla pag. 365 paragrafo 11. Presentazione dell’istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura primo capoverso terzo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole 
“o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.15 
 
Alla pagina 380 nel paragrafo 11. Termini di presentazione dell’istanza e documentazione richiesta per 
accedere alla Misura al primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “ovvero per il tramite di Agenzia di recapito autorizzata” e sostituite dalle parole “o presentata a 
mano”. 
 
Alla pagina 383 al primo capoverso dopo le parole “il richiedente dovrà” la parola “inoltrare” è sostituita 
con “far pervenire”. 
Al successivo quarto rigo è eliminata l’espressione: “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il 
tramite di Agenzie di recapito autorizzate e in ogni caso entro il termine di scadenza del bimestre di 
riferimento” . 
 
Alla pagina 385 nella Tabella 1 nei parametri di valutazione del fattore titolo di studio, dopo la parola 
“equipollente” sono inserite le seguenti: “o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende 
zootecniche”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.16 
 
Alla pagina 398 paragrafo 9. Documentazione richiesta per accedere alla misura primo capoverso dopo le 
parole “o Posta celere” è eliminato il resto della frase e sostituito con le parole “o consegnate 
direttamente a mano” al terzo capoverso dopo le parole “recapito autorizzate” è eliminato il resto della 
frase e sostituito con le parole “o consegnate direttamente a mano”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.17 
 
Alla pagina 432 paragrafo 13. Presentazione delle  istanze di finanziamento - documentazione richiesta 
per accedere alla misura, terzo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.18 
 
Alla pagina 450 paragrafo 11. Presentazione  istanza e documentazione richiesta per accedere alla misura 
primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole “o Posta prioritaria 
in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
Bando di attuazione della Misura 4.19 
 
Alla pagina 454, nel paragrafo 2. Finalità, obiettivi e ambiti perseguiti, al secondo capoverso in fine del 
primo rigo, è eliminata la parentesi “(allegato n. 1)”.  
 
Alla pagina 459 paragrafo 11. Presentazione  istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura primo capoverso secondo rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le 
parole “o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
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Bando di attuazione della Misura 4.20 
 
Alla pagina 477 paragrafo 11. Presentazione istanza di finanziamento e documentazione richiesta per 
accedere alla misura primo capoverso quarto rigo dopo le parole “o Posta celere” sono eliminate le parole 
“o Posta prioritaria in autoprestazione ovvero per il tramite di Agenzie di recapito autorizzate”. 
 
VOLUME III A 
 
L’allegato n. 8 è sostituito con il seguente  
“Allegato n. 8: 
Elenco dei prodotti che beneficiano della denominazione DOC, DOCG, IGT,DOP, IGP, STG e di quelli la cui 
richiesta è in corso d’istruttoria presso i competenti uffici. 

 
1. Prodotti già registrati dalla Unione Europea   
 
Denominazioni d’origine protetta 
Caciocavallo Silano-DOP                                                                                   
Mozzarella di Bufala Campana-DOP                                                                   
Cilento-DOP   (Olio extra-vergine di oliva)                                                       
Colline Salernitane-DOP  (Olio extra-vergine di oliva)                                      
Penisola Sorrentina-DOP   (Olio extra-vergine di oliva)                                    
Pomodoro S.Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino-DOP                                  

 
Indicazioni geografiche protette 
Carciofo di Paestum -IGP 
Castagna di Montella –IGP                                                                                 
Limone di Sorrento-IGP                                                                                     
Limone Costa D’Amalfi – IGP. 

  Nocciola di Giffoni-IGP                                                                                     
Vitellone bianco dell’Appennino Centrale-IGP                                                 

 
2. Prodotti registrati dalla Unione Europea quale Attestazioni di Specificità  (Reg.CEE 2082/92)  

Specialità Tradizionali Garantite 
 
Mozzarella- STG 

 
3. Prodotti in corso di registrazione presso la UE che godono della protezione transitoria nazionale  
 
Melannurca Campana  (IGP) 
Fior di Latte Appennino Meridionale (DOP) 
Fico bianco del Cilento (DOP) 
Albicocca vesuviana (IGP) 
Sannio Caudino Telesino (DOP) (Olio extra-vergine di oliva)  
Sannio Colline Beneventane (DOP) (Olio extra-vergine di oliva) 
Provolone del Monaco (DOP) 
Cipollotto Nocerino  (DOP) 
Marrone di Roccadaspide (IGP) 

 
4. Richieste in fase di istruttoria Ministeriale  
 
Irpinia-Colline dell'Ufita (Olio extra-vergine di oliva) (DOP) 
Terre Aurunche(Olio extra-vergine di oliva) (DOP) 
Terre del Clanis (Olio extra-vergine di oliva) (DOP) 
Colline Caiatine (Olio extra-vergine di oliva) (DOP) 
Salame di Napoli (DOP) 
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (DOP) 
Pecorino di Laticauda Sannita (DOP) 
Kaki Napoletano (DOP) 
Salame Mugnano del Cardinale (DOP) 
Ricotta di Bufala Campana (DOP) 
Noce di Sorrento (IGP) 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 3 ottobre 2005 9 / 10 

Pizza napoletana  (STG) 
Castagna di Serino (DOP) 
Pomodoro di Sorrento (DOP) 
Carne di Bufalo Campana (IGP) 
Ciliegia Napoletana (IGP) 
Pastiera napoletana (IGP) 
Pasta di Gragnano (IGP) 

 
Per i prodotti indicati ai punti 3 e 4 non sono previsti sostegni per la commercializzazione ma solo 
aiuti per conseguire il riconoscimento dagli uffici comunitari  o dai sistemi nazionali ammessi. 
 
 

I VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELLA CAMPANIA 
 
VINI D.O.C.G. 
 

1. Taurasi  
2. Greco di Tufo  
3. Fiano di Avellino  
 

VINI D.O.C. RICONOSCIUTI 
 

1. Ischia 
2. Solopaca  
3. Capri  
4. Vesuvio e lacrima Christi del Vesuvio  
5. Taburno  
6. Aglianico del Taburno 
7. Cilento  
8. Falerno del Massico  
9. Castel San Lorenzo  
10. Asprinio di Aversa  
11. Guardiolo  
12. Sant’Agata dei Goti  
13. Penisola Sorrentina, con sottozone Lettere, Gragnano e Sorrento  
14. Campi Flegrei  
15. Costa d’Amalfi,con sottozone Tramonti,Furore e Ravello 
16. Galluccio  
17. Sannio  

 
VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (I.G.T.) 
 

1. Colli di Salerno 
2. Dugenta 
3. Epomeo 
4. Irpinia 
5. Paestum 
6. Pompeiano 
7. Roccamonfina 
8. Beneventano 
9. Terre del Volturno 
10. Campania” 

 
 
Nell’allegato 11 è aggiunto lo schema di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, collegato al 
bando di attuazione della misura 4.15, riportato di seguito. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________ Prov. ( _____ ) il _____________ 

          
residente a _____________________   Indirizzo ____                Prov. _______    
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso del bestiame indicato nell’attestato prot, n° ______ del _______ rilasciato dal 

Dirigente dello STAP Agricoltura di _________ ai fini del requisito della redditività; (*) 

• di essere titolare di quantitativo di riferimento individuale (quote latte), come da autorizzazione 

regionale n° __________ del ____________ , trasmessa con nota n° __________ del 

________________; (**) 

• che gli impianti viticoli, oggetto di insediamento, sono regolari ai sensi della normativa comunitaria e 

nazionale vigente e che è stata rilasciata dallo STAP Agricoltura di __________________ la variazione 

anagrafica della dichiarazione delle superfici vitate nel Sistema Informatico AGEA in data 

____________ n° fascicolo _____________ ; (***) 

• di essere titolare delle quote di produzione di tabacco come da autorizzazione n° ______ del 

___________ rilasciata dall’AGEA; (****) 

 

(*) da compilarsi solo nel caso di azienda zootecnica. 
(**) da compilarsi solo nel caso di azienda produttrice di latte vaccino. 
(***) da compilarsi solo nel caso di azienda con impianti viticoli. 
(****)da compilarsi solo nel caso di azienda con colture a tabacco. 
 
  

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
(luogo e data) ______________________ 

        Il Dichiarante 
         
        ………………………………….    
 
 
 
 


