
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 192 del 3 agosto 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA - Domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del Reg.
(CE) 1257/99 - misura H “Imboschimento delle superfici agricole” e del Reg. (CE) 2080/92. Modalità di presen-
tazione delle domande e fissazione dei termini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che le disposizioni attuative regionali del Reg (CE) 2080/92 e del PSR 2000/2006 misura H “Imboschi-
mento dei terreni agricoli” prevedono per le tipologie di imboschimento a ciclo non breve il pagamento di pre-
mi annuali per le manutenzioni degli impianti per un periodo non superiore a 5 anni e di premi annuali per
compensare le perdite di reddito, per un periodo non superiore ad anni 20;

- che per accedere ai premi i beneficiari sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio con la quale confermano gli impegni assunti con l’adesione al programma e che detta dichiarazione
deve pervenire entro i termini stabiliti dai rispettivi bandi;

- che con Decreto Dirigenziale Regionale del Coordinatore dell’Area n° 13 del 16 maggio 2007 pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 4 giugno 2007 ad oggetto “impegni assunti ai sensi del
regolamento CE 1257/99 relativamente al prepensionamento, alle attività agroambientali, 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. è stata consentita la presentazione di conferme
anche per le misura H ”Imboschimento delle superfici agricole" e per il reg. (CE) 2080/92 via via che ne maturi
il diritto, erroneamente senza prefissione di termini;

Considerato che l’Organismo Pagatore AGEA

- con circolare n° 12 prot. 25222/UM del 17 maggio 2007 ha fissato le modalità per la presentazione delle
domande di conferma per le misure a superficie dell’ asse II Sviluppo Rurale;

- con circolare n° 13 del 08 giugno 2007 ha fissato al 10 settembre il termine ultimo per le domande afferenti
misure di forestazione sia relative ad impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione
(2000 - 2006) sia per le domande relative alle misure rientranti nell’ambito del nuovo periodo di programmazio-
ne;

- con circolare n° 14 prot. 25558/UM del 12 giugno 2007 ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di
presentazione delle domande di conferma per le misure a superficie dell’asse II Sviluppo Rurale;

- con circolar. n° 20 del 02/08/2007 prot. n° 26199/UM ha prorogato al 21 settembre 2007 il termine ultimo
per la presentazione delle domande di conferma delle misure di forestazione;

Ritenuto alla luce delle sopracitate circolari AGEA di dover precisare che

- le domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del PSR 2000/2006 - misura H, del Reg Ce 2080/92 e
dell’ex Reg (CE) 1609/89 possono essere compilate e rilasciate esclusivamente su portale 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;

- il termine ultimo per la presentazione di dette domande di conferma è fissato al 21 settembre 2007;

Visto il Decreto Dirigenziale Regionale del Coordinatore dell’Area n° 13 del 16 maggio 2007

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

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio tecnico
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DECRETA

per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate ed in attuazione della cir-
colare AGEA n° 12 del 17 maggio 2007, della circolare AGEA n° 14 del 12 giugno 2007 e della circolare AGEA
n° 20 del 2 agosto 2007,

- che le domanda di conferma degli impegni assunti ai sensi del PSR 2000/2006 - misura H, del Reg (CE)
2080/92 nonchè del Reg (CE) 1609/89 possono essere compilate e rilasciate esclusivamente su portale SIAN per
il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei tecnici agricoli abilitati e devono essere obbligatoria-
mente precedute dall’aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA o presso la Regione, pena la manca-
ta liquidazione dei premi per il mancato reddito e per la manutenzione degli impianti;

- di rendere noto che per la campagna 2007 l’AGEA ha fissato al 21 settembre 2007 il termine ultimo per il
rilascio sul portale SIAN delle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del PSR 2000/2006 - misura
H “Imboschimento superfici agricole”, del Reg (CE) 2080/92 e del Reg (CE) 1609/89;

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

3 agosto 2007
Grassi
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