
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 16  maggio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - mpe-
gni assunti ai sensi del regolamento CE 1257/99 relativamente al Prepensionamento, alle Attività Agroambien-
tali, al Sostegno alle Zone Svantaggiate e all’Imboschimento .Fissazione dei termini di presentazione delle
conferme di impegni per l’anno 2007 con finanziamento a carico del regolamento CE 1698/05.

PREMESSO che:

- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ha definito il quadro normativo co-
munitario per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Ga-
ranzia (FEOGA), attuato, per le Regioni dell’Obiettivo 1, mediante un Piano Operativo Regionale (POR) ed
un Piano di Sviluppo Rurale (PSR), che pongono in essere interventi distinti finanziati con diversa fonte finan-
ziaria dello stesso Fondo, la sezione Orientamento per il primo e la sezione Garanzia per il secondo;

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

- con Deliberazione GR n. 163 del 15.02.05 sono state approvate nuove procedure per l’attuazione delle mi-
sure del PSR 2000-2006, che fra l’altro prevedono un assetto organizzativo e funzionale analogo a quello adotta-
to per la gestione degli interventi del POR Campania 2000-2006 cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP;

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

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 21 del 6.04.2006 è stato emanato il bando di attuazione della misu-
ra H “Imboschimento delle superfici agricole” e fissata l’apertura dei termini di presentazione delle relative
istanze;

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

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

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

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

- l’allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006 riporta nella “Tavola di concordanza tra le misure di cui ai
reg. (CE) n. 1257/99, n. 1268/99 e n. 1698/05" la corrispondenza tra le Misure 211 e 212 del reg. (CE) n. 1698/05 e
la Misura E del reg. (CE) 1257/99;

- con deliberazione GR n. 453 del 16 marzo 2007, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Campania per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
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- il Programma anzidetto è stato trasmesso alla Commissione Europea e da questa dichiarato “ricevibile”
con nota DG Agri PMD (2007) inviata il 2 aprile 2007;

CONSIDERATO che, in virtù dell’acquisizione delle anzidetta dichiarazione di ricevibilità, in base alle
norme comunitarie risultano eleggibili al finanziamento del FEASR le spese ammesse e sostenute nelle more
della formale approvazione del PSR 2007-2013 da parte della Commissione Europea;

RITENUTO opportuno che tale possibilità sia utilizzata per dare corso alle attività concernenti solo la pro-
secuzione degli impegni assunti dagli agricoltori beneficiari dei premi di cui alle anzidette misure che comporta-
no obblighi pluriennali e conseguente annuale rinnovo di richiesta attraverso la presentazione della cosiddetta
“conferma di impegni”, mentre le nuove domande di premio potranno essere prodotte nell’ambito dell’attua-
zione dell’intera strumentazione operativa del PSR 2007 - 2013;

CONSIDERATO, in particolare, che le procedure di presentazione delle anzidette conferme, relativa-
mente alle misure E ed F implicano il ricorso, secondo le modalità previgenti, alla connessione ai siti internet or-
ganizzati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nell’esercizio delle funzioni di Organismo
Pagatore operante per il PSR 2000-2006, mentre per le misure D ed H è prevista la semplice produzione di
istanza cartacea senza uniforme prefissione di termini;

RILEVATO che sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 796/2004 (art. 11) e di
quelle fornite da AGEA con comunicazione n. ACIU.2007.293 del 27 aprile 2007, i termini per la presentazione
delle conferme di impegno di cui alle misure E ed F non possono essere procrastinati oltre il 15 giugno 2007;

PRECISATO che i pagamenti in questione saranno eseguiti con rendicontazione a carico del PSR
2007-2013 solo in presenza di disponibilità finanziarie presso l’Organismo Pagatore e, in caso contrario, rinviati
al successivo esercizio;

PRECISATO che:

- le conferme di impegno per le misure E ed F possono essere compilate e rilasciate esclusivamente su por-
tale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei tecnici agricoli abilitati e devono essere
obbligatoriamente precedute dall’aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA o presso la Regione,
pena la mancata liquidazione della domanda di pagamento annuale;

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

- per i beneficiari della Misura E, il cui obbligo a proseguire l’attività agricola è ancora in corso, la liquida-
zione delle indennità avverrà ai sensi delle Misure 2.1.a e 2.1.b predisposte nell’ambito del nuovo PSR 2007 -
2013, subordinatamente al rispetto delle norme previste dalla “condizionalità”;

- le conferme impegno per le misure D “Prepensionamento”. “H ”delle superfici agricole" Imboschimento
e per il reg. (CE) 2080/92 possono essere presentate via via che ne maturi il diritto, senza prefissione di termini;

PRECISATO inoltre che l’ammissione ed il pagamento dei premi in argomento restano comunque subor-
dinati alle determinazioni che la Commissione dovesse adottare in sede di esame preventivo all’approvazione
del PSR 2007-2013;

RITENUTO opportuno fissare alle ore 24.00 del 15 giugno 2007 il termine per il rilascio delle “conferme di
impegno” per la campagna 2007, per le misure E ed F più volte citate;

VISTO l’art. 4, comma 2 e 3 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agroalimentare

DECRETA

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

- di fissare alle ore 24.00 del 15 giugno 2007 il termine per il rilascio sul portale delle “conferme impegno”
per la campagna 2007, fermo restando quanto altro previsto dal bando emanato con il citato DRD 17/2006, rela-
tivamente:

* alla misura F “Misure Agroambientali”, con le modalità ed alle condizioni indicate in premessa,;

* alla Misura E, per i beneficiari il cui obbligo a proseguire l’attività agricola è ancora in corso, secondo gli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 30 DEL 4  GIUGNO  2007



impegni previsti nelle Misure 2.1.a e 2.1.b predisposte nell’ambito del nuovo PSR 2007 - 2013, subordinatamen-
te al rispetto delle norme previste dalla “condizionalità”;

- di consentire la presentazione di conferme anche per le misure D “Prepensionamento”, “H ”Imboschi-
mento delle superfici agricole" e per il reg. (CE) 2080/92 via via che ne maturi il diritto, senza prefissione di ter-
mini;

- di fare salve, ai fini dell’attuazione degli interventi in questione, le eventuali osservazioni ed indicazioni
che la Commissione Europea dovesse formulare in sede di esame preliminare all’approvazione del PSR
2007-2013 della Campania, già alla medesima sottoposto;

- i pagamenti in questione saranno eseguiti con rendicontazione a carico del PSR 2007-2013 solo in presen-
za di disponibilità finanziarie presso l’Organismo Pagatore e, in caso contrario, rinviati al successivo esercizio;

* che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa, che verrà assunto successivamente, con l’atto di
trasferimento ad AGEA delle risorse finanziarie previste dal piano finanziario del PSR Campania 2007 - 2013;

- di inviare copia del presente decreto:

* al Sig. Assessore per l’Agricoltura e le Attività Produttive;

* al Settori IPA e SIRCA dell’AGC 11 per l’attuazione e per l’inserimento nel sito web della Regione
Campania/sezione agricoltura;

* al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione d’urgenza sul BURC;

* all’Area 02 - Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”.

- di disporre la pubblicazione d’urgenza nel B.U.R.C. del presente decreto.

16  maggio  2007
Falessi
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