BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 29 APRILE 2008

DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 del 18 aprile 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE,
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Attuazione del PSR - Programma di Sviluppo
Rurale Campania 2007-2013 - Approvazione delle Disposizioni generali e dei bandi di attuazione
delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211,
212, 214 - con esclusione delle azioni e2 - f2, 215, 225) - Apertura dei termini di adesione.
IL COORDINATORE
PREMESSO
- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto
a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della anzidetta Decisione;
- che il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 66 del 13.03.2008 ha delegato
la funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della
Campania (PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Dr. Giuseppe Allocca;
- che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta
dell’8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma
del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui
esso si articola;
RITENUTO di dover dare corso all’emanazione dei bandi di misura, conferendo priorità a quelli relativi
alle misure del PSR che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o agli animali ed i cui
presupposti normativi comunitari comportano, oltre che peculiari dispositivi applicativi, il termine del 15
maggio di ogni anno per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei destinatari, con
l’applicazione di penalità economiche per ritardi contenuti entro 25 giorni;
VISTO il documento predisposto dai competenti uffici dell’AGC e proposto dal responsabile dell’Asse 2
del PSR, concernente le Disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure:
•
•
•
•
•

211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;
214 “Pagamenti agroambientali” con esclusione delle azioni e2 ed f2;
215 “Pagamenti per il benessere degli animali”,;
225 “Pagamenti per interventi silvoambientali”;

PRECISATO che:
•

•

la modalità di presentazione delle domande di aiuto a valere sulle anzidette misure, implica il
ricorso al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore per la Regione Campania relativamente al PSR 2007-2013;
per la sola misura 225, qualora l’organismo pagatore AGEA non rendesse attiva in tempo utile sul portale SIAN la funzionalità di rilascio per la campagna 2008, occorre prevedere la salvaguardia degli utenti, consentendo la presentazione della domanda nella sola forma cartacea, fatta salva la successiva ripetizione della medesima sul portale SIAN senza penalità;
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RITENUTO opportuno fissare alle ore 24.00 del 15 maggio 2008 il termine per il rilascio nel portale SIAN
delle domande di adesione per la campagna 2008, per le misure 211, 212, 214 - con esclusione delle
azioni e2 ed f2, 215 e 225;
VISTO l’art. 4, comma 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Interventi per la Produzione Agricola e Foreste Caccia e
Pesca
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

di approvare il documento citato in premessa concernente “Programma di Sviluppo Rurale 20072013- Disposizioni generali e bandi di attuazione delle misure 211, 212, 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2, 215 e 225”, meglio specificati in premessa, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
di fissare alle ore 24.00 del 15 maggio 2008 il termine per il rilascio sul portale SIAN delle domande di adesione per la campagna 2008, per le misure 211, 212, 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2, 215 e 225 ed alle ore 12.00 del quinto giorno lavorativo successivo a tale scadenza il termine per la consegna del cartaceo al Settore Tecnico Provinciale Agricoltura o Foreste
competente per territorio;
di consentire, per la sola misura 225, qualora l’organismo pagatore AGEA non rendesse attiva in
tempo utile sul portale SIAN la funzionalità di rilascio per la campagna 2008, la presentazione
della domanda nella forma cartacea entro il termine prescritto, fatta salva la successiva ripetizione della medesima sul portale SIAN senza penalità;
di incaricare il Settore SIRCA della divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei termini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
di incaricare il Settore BCA della notifica del presente decreto:
all’AGEA;
al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
ai Settori IPA, FCP, STAPA-CePICA e STAPF dell’AGC 11 per l’attuazione;
di inviare il presente decreto al Signor Assessore all’Agricoltura; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione d’urgenza nel BURC; all’AGC 02 – Settore 01
– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali”.

Allocca

