Maggiorazioni assegnazioni per irrigazione.
Con al deliberazione n. 347 del 07/08/2015 pubblicata sul Burc n. 49 del 10 agosto 2015, la G.R. della
Campania ha disposto la concessione della maggiorazione del 60% dei fabbisogni di oli minerali ad uso
agricolo, per alcune colture irrigue.
Si invitano gli utenti a produrre istanza supplementare per tale scopo, solo se in possesso di tutti i requisiti
dettati dalla precitata deliberazione di G.R. n. 347/2015, di seguito sintetizzati:
1. aver inoltrato richiesta di assegnazione per il corrente a.s., mediante il portale uma-bn.web, alla
Provincia di Benevento, entro il 30 giugno 2015;
2. la richiesta integrativa dovrà essere presentata per via telematica entro il 15 ottobre 2015;
3. che abbiano dichiarato e ottenuto, al momento della richiesta di assegnazione originaria,
fabbisogni per irrigazione, per terreni ubicati nella Regione Campania, esclusivamente delle
seguenti colture: mais da granella, mais da granella in secondo raccolto, mais foraggero, tabacco,
pomodoro da industria, ortive da pieno campo, carciofo, asparago, fiori recisi – foglie e fronde,
piante in vaso, produzioni vivaistiche, nocciolo, agrumi, olivo, pesche, nettarine, susine, kiwi, mele,
prodotti orticoli di quarta gamma (per un solo ciclo) e vite;
4. che abbiano ritirato tutto il quantitativo di carburante agricolo assegnato per il corrente anno
solare.
Gli utenti in possesso dei requisiti enunciati, dovranno procedere inserendo un’istanza supplementare
limitandosi a e flaggare (vedi figura) la voce “Siccità alluvioni” della sottosezione “colture” e salvare la
scheda colturale modificata. Si invita a non modificare altri dati della scheda in quanto, tale operazione
verrebbe considerata come aggiornamento della situazione complessiva della coltura con il conseguente
ricalcolo all’attualità di tutte le operazioni colturali secondo normativa (assegnazione parametrata in
rapporto alle sole operazioni colturali residuali da svolgere entro la fine dell’annata agraria).

Per i restanti aspetti si rinvia alle disposizioni vigenti e alla guida one-line (sezione “help” del portale).

