
 
Regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 5.     

 

“Regolamento di semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della 
Sanità regionale, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e della Mobilità regionale.” 

 

La Giunta regionale 

 

ha deliberato 

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; 

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione 
dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali); 

vista la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e 
rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività 
di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015); 

visto il regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della 
legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere 
più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di 
impresa. Legge annuale di semplificazione 2015); 

vista la delibera della Giunta regionale n. 170 del 6 aprile 2022; 

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 

dell’articolo 56 dello Statuto 
 

Emana 

 

il seguente Regolamento: 

 

Titolo I  

 Della tutela della salute, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), e del benessere 

animale 

 

Capo I 

Della tutela della salute e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) 

 

Art. 1 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 
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a) al paragrafo 44, Iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle 

industrie alimentari che effettuano prove analitiche all’autocontrollo, alla fonte normativa sono 
aggiunte le parole “Accordo 78/CSR 8/7/2010, DGRC 535/2011”; 
b) al paragrafo 46, Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi 

con spesa a carico del SSN di cui all’elenco 1 del DMS 332/99, alla fonte normativa sono 
aggiunte le parole “DGRC n. 2326, 18/02/2004 e il termine di conclusione del procedimento di 
30 giorni è modificato in “20 gg dalla comunicazione di tutte le AA.SS.LL”; 
c) al paragrafo 47, Istanza di autorizzazione alla installazione di apparecchiatura di Risonanza 

Magnetica Total Body fissa uguale o inferiore a 2 Tesla, alla fonte normativa le parole “art.4 
DM DEL 2.8.91 DMS 3.8.93” sono sostituite dalle seguenti “DL 113 del 24/6/2016 DM 

14/1/2021”; 
d) dopo il paragrafo 48, sono aggiunti i seguenti: 

48 bis 50.04.00 Accreditamento dei requisiti ulteriori 

per l’accreditamento istituzionale 
delle strutture pubbliche e private 

Reg. reg., n. 3/2006; 

Reg. reg., n. 1, 

22/06/2007, art. 4, 

commi 13-16 

30 + 90 

gg 

48 ter 50.04.00 Accreditamento dei provider ECM 

(Educazione continua in medicina) 

D.Lgs. 502/1992 90 

48 

quater 

50.04.00 Fabbisogno e individuazione borse 

di studio agli specializzandi di 

medicina 

L.368/1999, art. 35 Entro il 

30 aprile 

di ciascun 

triennio 

e) al paragrafo 50, Autorizzazione al ricovero di pazienti extracomunitari, il termine di 

conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in “20”; 
f) al paragrafo 51, Riconoscimento servizio prestato all’estero da personale sanitario italiano   

il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni è modificato in “30”; 
g) dopo il paragrafo 51 sono aggiunti i seguenti: 

51 bis 50.04.00 Autorizzazione alla distribuzione 

intermedia di medicinale ad uso 

umano 

D.lgs. n. 219, 

24/04/2006, art. 103, 

commi 1 e 2 

90 

51 ter 50.04.00 Elenco regionale punti vendita 

abilitati alla vendita dei prodotti 

dietoterapici a carico del SSN 

DGRC 1244 del 3 

agosto 2007 

30 

51 quater 50.04.00 Approvazione dei bilanci 

consuntivi Aziende Sanitarie, 

Ospedaliere, Ospedaliere 

Universitarie e Istituti di ricerca a 

carattere scientifico 

D.lgs. n. 118, 

23/06/2011, art. 32 

Entro 

31 

maggio -

30 giugno 

51 

quinquies 

50.04.00 Approvazione dei bilanci preventivi 

annuali e pluriennali Aziende 

Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere 

Universitarie e Istituti di ricerca a 

carattere scientifico 

D.lgs. n. 118, 

23/06/2011, art. 32, 

comma 5 

Entro 

il 31 

dicembre 
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Capo II 

Del benessere animale 

 

Art. 2 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) al paragrafo 33, Contributi per sterilizzazione cani randagi/gatti liberi (concessione 

contributi), la fonte normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita 
dalla seguente “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 23 - DGRC 2131/2007”;  

b) al paragrafo 34, Contributi per sterilizzazione cani randagi/gatti di proprietà (concessione 

contributi), la fonte normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita 
dalla seguente “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 23 - DGRC 2131/2007”; 
c) al paragrafo 35, Contributi per costruzione/riattazione canili (concessione), la fonte 

normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita dalla seguente 
“Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 23 - DGRC 2131/2007”;  
d) al paragrafo 36, Contributi per progetti di prevenzione randagismo (concessione contributi), 

la fonte normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita dalla 
seguente “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 23 - DGRC 2131/2007”;  
e) al paragrafo 37, Indennizzo per perdite bestiame (concessione contributi), la fonte normativa 

“Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 22” è sostituita dalla seguente “Legge Quadro 
n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 23 - DGRC 2131/2007”;  
f) dopo il paragrafo 37 è inserito il seguente: 

37 bis 50.04.00 Indennizzo per l’abbattimento di animali affetti 

da afta epizotica ed altre malattie per le quali è 

previsto l’obbligo di denuncia 

L. 218/1988 90 

g)  al paragrafo 38, Accreditamento regionale ai veterinari liberi professionisti per l’accesso 
all’anagrafe canina, la fonte normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è 
sostituita dalla seguente “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 6 - D.D. 123 del 

29/12/2008”;  
h) al paragrafo 39, Iscrizione all’albo regionale delle associazioni protezionistiche,  la fonte 

normativa “Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita dalla seguente 
“Legge Quadro n. 281/1991 - L.R. 3/2019 art. 20”; 
i) al paragrafo 40, Procedimenti di nomina guardia zoofila, la fonte normativa “Legge Quadro 
n. 281/1991 - L.R. 16/2001 art. 14” è sostituita dalla seguente “Legge Quadro n. 281/1991 -  

L.R. 3/2019 art. 21, co. 2”; 
j) al paragrafo 41, Procedimento di riconoscimento condizionato o definitivo, variazione 

produttiva o della titolarità degli stabilimenti la cui attività inerisce la sicurezza alimentare o la 

sanità pubblica veterinaria, alla fonte normativa sono aggiunte le seguenti parole “D.Lgs. 
193/2007, art. 6 - DGRC 318 del 21/5/2015”; 
k) al paragrafo 43, Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione e delle zone di 

stabulazione di molluschi bivalvi, la fonte normativa “ Reg. CE n. 854, 29/04/2004, art. 6”   è 

sostituita dalla seguente “Reg. UE 625/2017, art. 5, par. 4”. 
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Titolo II 

Della tutela delle eccellenze campane nel settore agro alimentare, dell’allevamento e della risorsa 
boschiva. 
 

Capo I 

Delle eccellenze campane nel settore agroalimentare e della tutela delle produzioni 

 

Art. 3 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) al paragrafo 73, Concessioni occupazioni demanio dei Regi Tratturi, la fonte normativa 

“L.R. 11/96 art. 28 e Allegato D” è sostituita dalla seguente “L.R. 11/96 art. 28, Artt. 170 - 

178, 174, comma 6, Regolamento regionale 3/2017”; 

b) al paragrafo 84, Iscrizione del vitigno nel registro nazionale delle varietà autoctone e dei 

cloni, la fonte normativa “DM 22/12/1997 - DM Politiche agricole 195 GU 21/08/2008” è 
sostituita dalla seguente “D.Lgs. n. 16/2021 - DM 30/9/2021” e il termine di conclusione del 

procedimento di 60 giorni è modificato in “30”; 
c) al paragrafo 85, Iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori dei vini a 
marchio della Campania, la fonte normativa “DM 11//11/2011” è sostituita dalla seguente “L. 
238/2016 - DM 12/03/2019”;  
d) al paragrafo 86, Rilascio autorizzazione svolgimento corsi assaggiatori d’olio, la fonte 

normativa “DM 18/06/2014, art. 2” è sostituita dalla seguente “DM 7/10/2021, art. 2”;  
e) al paragrafo 99, la denominazione del procedimento è sostituita dalla seguente “Istruttoria e 
proposta al MIPAAF d’inserimento nell’elenco di prodotti agroalimentari tradizionali tenuto in 
attuazione dell’art. 3 comma 3 DM n. 350 del 08/09/1999”;  
f) al paragrafo 100, Iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori degli 

oli di oliva extra vergini e vergini, la fonte normativa “D.M. Politiche agricole 18/6/2014 GU 
199/14” è sostituita dalla seguente “DM 7/10/2021, art. 4”;  
g) al paragrafo 103, Gestione Sistema Informativo Agricolo Nazionale – Autorizzazione 

attivazione profilo su istanza di parte, la fonte normativa “decreto legislativo 27 maggio 1999, 
n.165 - DM MiPAAF n. 618 dell’11/3/2008” è sostituita dalla seguente “D.Lgs. n. 74/2018-

Reg UE n. 1306/2013, Reg Commissione 908/2014 - DM 16/6/2016” e il termine di 
conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in “20 giorni”; 
h) al paragrafo 104, Gestione del Sistema Informativo Agricolo nazionale - Richiesta 

aggiornamento di un profilo già esistente sul SIAN - autorizzazione”, la fonte normativa 

“decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - DM MiPAAF n. 618 dell’11/3/2008” è sostituita 
dalla seguente “D.Lgs. n. 74/2018 - Reg UE n. 1306/2013, Reg Commissione 908/2014 - DM 

16/6/2016” e il termine di conclusione del procedimento di 15 giorni è modificato in “10 
giorni”; 
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i) dopo il paragrafo 104 sono inseriti i seguenti: 

104 bis 50.07.00 Rilascio attestato capacità 

professionale agli imprenditori 

agricoli e forestali  

Deliberazione 

Consiliare n. 

109/2 del 29/7/88 

- art. 4 comma 5  

30 

104 ter 50.07.00 Rilascio attestazione (provvisoria 

/definitiva) del riconoscimento 

della qualifica di imprenditore 

agricolo professionale (I.A.P.)  

Art. 1, D. Lgs. n. 

99/04, art. 1, L. 

n. 101/2005  

60 

j) al paragrafo 105, Agricoltura biologica – Autorizzazione richieste di deroga al 

regolamento, la fonte normativa “Reg UE 889/2008 - DM 18354 del 27/11/2009 Allegato 3-

DGR 98/2013” è sostituita dalla seguente “Reg UE 1165/2021- Reg Commissione 1698/2021 - 

DM 18/7/2019 n. 6793”; 
k) dopo il paragrafo 105 è inserito il seguente: 

105 bis 50.07.00 Prime notifiche in agricoltura 

biologica - Inserimento nell'elenco 

degli Operatori Biologici Italiani 

Reg. UE n. 

889/2008 - D.M. 

MiPAAF n. 

2049 

dell'1/02/2012 

120 

l) al paragrafo 108, Iscrizione schedario vitivinicolo regionale. Verifica o diniego. OCM 

vitivinicolo, alla fonte normativa le parole “D.Lgs. 61/2010” sono sostituite dalle seguenti    
“L. 238/2016”;  
m) al paragrafo 109, Controlli sul mantenimento requisiti di riconoscimento organizzazioni di 

produttori OCM Ortofrutta, alla fonte normativa le parole “D.M. 25 settembre 2008 n. 3417 e 
s.m.i. D.M. 28 agosto 2014 n. 9084 art. 18 e paragrafo 3 allegato” sono sostituite dalle seguenti 
“D.M 29 agosto 2017, n. 4969 D.M.18 ottobre 2017, n. 9527”;    
n) al paragrafo 110, Controlli sul mantenimento requisiti riconoscimento organizzazioni 

produttori OCM Olio, alla fonte normativa le parole “DM 86483 del 24/11/2014, art. 8” sono 
sostituite dalle seguenti “DM 13/2/2018“;  
o) dopo il paragrafo 110 è inserito il seguente: 

110 bis 50.07.00 Rilascio autorizzazione 

all'estirpazione piante di olivo  

D.Lgs. n. 475 del 

27/7/1945 –  

artt. 2 e 3  

30  

p) dopo il paragrafo 114 sono inseriti i seguenti: 

114 bis 50.07.00 Rilascio di autorizzazione 

all'estirpazione e richiesta di 

reimpianto vigneto - O.C.M. 

vitivinicolo. 

Reg. UE 1308/2013 - 

art. 66 

90 

114 ter 50.07.00 OCM vitivinicolo - Richiesta 

regolarizzazione vigneti 

irregolari impiantati prima del 

1987 e non dichiarati. 

Reg. UE 1308/2013 90 giorni 

dalla 

ricezione 

dell'istanza 

q) al paragrafo 117, OCM vitivinicolo: PNS Vino – Promozione sui mercati paesi terzi - 

Concessione, la fonte normativa “Reg UE n. 1308/2013 - DM 22/7/2010 n. 4123; Bando 

regionale D.D. del 30/5/2014 n. 5” è sostituita dalla seguente “Reg UE n. 1308/2013 - DM 

04/4/2019”. 
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Capo II 

Della tutela degli allevamenti e delle produzioni derivate 

 

Art. 4 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) il paragrafo 76, Rilascio Autorizzazione per l’inseminazione artificiale delle fattrici equine 
con materiale seminale fresco e per la raccolta di seme da riproduttori appartenenti a razze 

autoctone e tipi genetici, è abrogato; 

b) il paragrafo 77, Autorizzazioni per le Stazioni di monta naturale pubblica bovina ed equina, 

per le stazioni di inseminazione artificiale pubblica equina, per i centri di produzione dello 

sperma, per i recapiti, per i gruppi di raccolta di embrioni e per i centri, è abrogato; 

c) il paragrafo 78, Voltura dell’autorizzazione presentata dai titolari di centri autorizzati 
preposti al servizio della riproduzione animale a carattere pubblico, è abrogato; 

d) il paragrafo 79, Iscrizione elenco regionale operatori di inseminazione artificiale, è 

abrogato; 

e) al paragrafo 93, Autorizzazione per l’adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle 
risorse autoctone, il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in “30 
giorni”; 

f) al paragrafo 119, la definizione del procedimento “Iscrizione nell’Albo regionale primi 
acquirenti latte vaccino” è sostituita dalla seguente “Riconoscimento e revoca dei primi 
acquirenti latte vaccino ed iscrizione nel relativo Albo regionale”, alla fonte normativa le 

parole “Decreto MiPAAF n. 2357 del 7/4/2015, art. 3” sono sostituite dalle seguenti “DM 
6/8/2021”;  
g) dopo il paragrafo 119 è inserito il seguente: 

119 bis 50.07.00 Controlli sulle dichiarazioni dei 

Produttori, Primi Acquirenti, 

Trasportatori, Venditori diretti, 

latte e prodotti lattiero caseari 

Decreto MiPAAF 

7/04/2015 n. 2337 - 

art. 8 

30 

h) al paragrafo 120, la definizione del procedimento “Voltura dell’iscrizione nell’Albo 
regionale primi acquirenti latte vaccino” è sostituita dalla seguente “Voltura del 
riconoscimento dei primi acquirenti latte vaccino ed aggiornamento del relativo Albo 

regionale”, alla fonte normativa le parole “Decreto MiPAAF n. 2357 del 7/4/2015, art. 3” sono 

sostituite dalle seguenti “DM 6/8/2021”. 
  

Capo III 

Della tutela della risorsa boschiva  

 

Art. 5 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 
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1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) al paragrafo 67 le parole “Iscrizione Ditte Albo Ditte Boschive” sono sostituite dalle 

seguenti “Albo regionale delle imprese forestali”, la fonte normativa “L.R. 11/1996 art. 17, 

commi 7 e 8 e artt. 23 a 26 allegato B della L.R. 11/96” sono sostituite dalle seguenti “L.R. 

11/1996 art. 17, comma 7; art. 83 Reg. Reg. 3/2017”;  
b) il paragrafo 68, Nomina Collaudatori Utilizzazioni forestali, è abrogato;  

c) al paragrafo 69, Approvazione piani di Assestamento forestali (concessione, 

proroga/revoca), la fonte normativa “L.R. 11/1996 art. 10 e allegato A” è sostituita dalla 

seguente Art. 121, comma 2, Reg. Reg. 3/2017; 

d) al paragrafo 70, Rilascio Cartografie Aree Incendiate, la fonte normativa “Legge 353/2000 

art. 4 L.R. 11/1996 art. 29 e allegato C” è sostituita dalla seguente “L. 352/2000, art. 4; Artt. 5 
e 6 LR 11/1996”; 

e) dopo il paragrafo 71 è inserito il seguente: 

71 bis 50.07.00 Accertamenti per danni da calamità 

naturali 

D.Lgs. 102/04 30 gg elevabili a 

60 per particolari 

vastità territoriali  

 

Capo IV  

Degli usi civici 

 

Art. 6 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) dopo il paragrafo 65 è inserito il seguente: 

65 bis 50.07.00 Pubblicazione sul BURC dei valori 

fondiari medi unitari aggiornati 

annualmente 

L. 26 maggio 1965 

n. 590 

entro il 31 

dicembre di ogni 

anno 

 

Capo V 

 Dei trattamenti e delle emergenze fitosanitarie 

 

Art. 7 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 
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a) dopo il paragrafo 94 sono inseriti i seguenti: 

94 bis 50.07.00 Emanazione di prescrizioni o 

ordinanze e relativo controllo 

per l'attuazione delle stesse in 

caso di emergenze fitosanitarie 

disposte da specifiche 

normative comunitarie, 

nazionali, o disposizioni 

regionali. 

D Lgs n. 

186/2010,  

DM 7/ 2/11,  

DM 18/5/1971, 

DM 28/1/08 

30 giorni 

dall'accertamento 

94 ter 50.07.00 Redazione dei Piani di 

Consulenza alla Fertilizzazione 

per aziende agricole beneficiarie 

delle misure agro ambientali.  

Misura 214 PSR 

2007-2013  

DD 24 

dell’1/4/2014 

Redazione del 

Piano entro 30 

giorni 

dall'istanza. 

94 quater 50.07.00 Rilevamento dati fitosanitari 

specie coltivate in aziende 

agricole (UTM) per inserimento 

in programma SIMFITO 

D. Lgs.150/2012 

art. 6 

Direttiva 

2019/128/CE 

DM 22/1/2014 

Cadenza 

settimanale nel 

periodo 1 marzo - 

30 settembre, 

mensile nel 

periodo 1 ottobre 

- 28 febbraio, 

come da carta dei 

servizi 

94 

quinquies 

50.07.00 Autorizzazioni fitosanitarie. 

Verifica requisiti professionali 

dei vivaisti, Accreditamento 

laboratori fitosanitari privati  

D.lgs 19/2021 

 

60 

94 sexies 50.07.00 Rilascio patentino utile per 

acquisto, conservazione ed uso, 

di prodotti fitosanitari in 

agricoltura  

DPR 290/01, 

artt. 25 e 26 

D.Lgs.150/2012 

30 

94 septies 50.07.00 Controlli e certificazione 

fitosanitaria dei vegetali e 

prodotti vegetali in 

importazione ed esportazione 

Artt. 36-44  

D.lgs 214/2005 

e DD.MM. 

14/04/1997 

3 giorni 

94 octies 50.07.00 Rilascio delle autorizzazioni 

fitosanitarie (Autorizzazione 

uso passaporto, Accreditamento 

dei fornitori)  

Art. 20  

D.lgs 214/2005 

e DD.MM. 

14/4/1997  

60 

94 nonies 50.07.00 Rilascio e/o convalida nulla-

osta per l'importazione di 

materiali sementieri provenienti 

da Paesi terzi 

art. 1 D.M. del 

4/6/97 

3 giorni 

94  decies 

 

50.07.00 Autorizzazione dei centri di 

prova allo svolgimento del 

controllo della funzionalità e 

della regolazione delle 

macchine irroratrici.  

Direttiva UE 

n.128/2009; 

D.Lgs.150/2012; 

DM 22/1/14, 

Azione 3, Piano 

nazionale 

sull'uso 

sostenibile dei 

30 
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prodotti 

fitosanitari 

94 

undecies 

50.07.00 Abilitazione personale tecnico 

allo svolgimento del controllo 

funzionale di macchine 

irroratrici 

Direttiva UE 

n.128/2009; 

D.Lgs.150/2012; 

DM 22/01/14, 

Azione 3, Piano 

nazionale 

sull'uso 

sostenibile dei 

prodotti 

fitosanitari 

30 

 

Capo VI 

Della raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi, e della pesca 

  

Art. 8 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) Dopo il paragrafo 70 sono inseriti i seguenti: 

70 bis 50.07.00 Autorizzazione alla raccolta e 

commercializzazione dei funghi 

freschi e conservati. 

L.R. 8/2007 - artt. 

4 e 11 

30 

70 ter 50.07.00 Autorizzazione alla raccolta, 

coltivazione e commercio tartufi 

freschi o conservati destinati al 

consumo e tutela degli 

ecosistemi tartufigeni 

L.R. n. 13/2006 - 

art. 9 

30 

70 quater 50.07.00 Rilascio licenze di pesca, 

autorizzazioni allo svolgimento 

di gare e permessi di prelievi 

ittici  

L.R. n. 17/2013 - 

artt. 4, 13, 23 e 26  

30 

70 

quinquies 

50.07.00 Autorizzazione all’utilizzo di 

elettrostorditori per il 

prelevamento di pesci in acque 

interne, per finalità 

esclusivamente previste dalla 

legge.  

R.D. n. 1604/1931 

(Testo Unico 

leggi pesca),  

L.R. Campania n. 

17/2013  

art. 28 

30 

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 54 del  21 Giugno 2022



Capo VII  

Dell’esercizio dell’attività venatoria 

 

Art. 9 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) Dopo il paragrafo 70 quinquies sono inseriti i seguenti: 

70 sexies 50.07.00 Approvazione Calendario 

Venatorio regionale 

L.R. 26/2012,  

Art. 24 
180 

70 septies 50.07.00 Autorizzazione istituzione 

aziende faunistico venatorie e 

aziende agrituristico-venatorie 

Art. 23 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

180 

70 octies 50.07.00 Autorizzazione centri privati di 

produzione selvaggina 

Art. 13 comma 1 lett. 

a) nn. 1) e 2) - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i. 

120 

70 nonies 50.07.00 Autorizzazione istituzione 

centri di recupero della fauna 

selvatica 

Art. 4 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

30 

70 decies 50.07.00 Iscrizione agli Ambiti 

Territoriali di Caccia della 

Campania 

Art. 36 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i. 

14 ottobre 2015, n. 11 

60 

70 undecies 50.07.00 Autorizzazione all'allevamento 

a scopo alimentare, amatoriale o 

ornamentale di specie cacciabili 

a carattere familiare o 

industriale 

Art. 13 comma 1 lett. 

b) - Legge Regionale 

9 agosto 2012, n. 26 e 

s.m.i. 

30 

70 duodecies 50.07.00 Autorizzazione all'allevamento, 

detenzione ed uso dei richiami 

per la caccia da appostamento 

L.R. n. 26 del 

9/8/2012 e s.m.i.  

- art. 6 

30 

70 terdecies 50.07.00 Autorizzazione all'allevamento 

ed alla detenzione di alcune 

specie di volatili in cattività a 

scopo amatoriale  

Art. 13 comma 2 - 

Legge Regionale 9 

agosto 2012, n. 26 e 

s.m.i. 

30 

70 

quaterdecies 

50.07.00 Rilascio tesserino venatorio L.R. 26/2012 - art. 19 30 

70 quindecies 50.07.00 Rilascio abilitazione 

all'esercizio venatorio  

Art. 35 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26  

 

  

30 giorni dal 

superamento 

dell'apposito 

esame 
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70 sexdecies 50.07.00 Rilascio tesserino venatorio per 

residenti nel Comune di Napoli  

Art. 19 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

30 

70 septdecies 50.07.00 Autorizzazione per attività di 

cattura temporanea di 

selvaggina per inanellamento a 

scopo scientifico  

Art. 3 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

30 

70 octodecies 50.07.00 Autorizzazione alla 

realizzazione di strutture di 

appostamento fisso per 

l’esercizio venatorio 

Art. 5 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

30 

70 

novodecies 

50.07.00 Autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di tassidermista  

Art. 7 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26  

30 dallo 

svolgimento 

degli esami 

presso la 

commissione 

regionale 

70 vicies 50.07.00 Autorizzazione alla 

sottoposizione di selvaggina 

abbattuta a trattamento 

tassidermico  

Art. 7 - Legge 

Regionale 9 agosto 

2012, n. 26 e s.m.i.  

30 

70 unvicies 50.07.00 Autorizzazione caccia al 

cinghiale  

L.R. n. 26 del 

9/08/2012 e s.m.i.  

art. 16 

30 

70 duovicies 50.07.00 Rilascio attestato di idoneità al 

conseguimento della qualifica 

di guardia giurata venatoria 

Legge 157/1992 - art. 

28 

30 

70 tervicies 50.07.00 Rilascio qualifica guardia 

Giurata Volontaria venatoria 

Legge 157/1992 - art. 

27 

30  

 

Capo VIII 

 Dei contributi e dei finanziamenti 

 

 Art. 10 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) al paragrafo 55, Assegnazione contributi ai Consorzi di bonifica per la manutenzione di 

opere pubbliche di bonifica (concessioni), il termine di conclusione del procedimento di 120 

giorni è modificato in “90”; 

b) dopo il paragrafo 55 sono inseriti i seguenti: 

55 bis  50.07.00 Pagamento a favore dei Consorzi di 

Bonifica delle spese per il consumo di 

energia elettrica. 

LR 4/2013 art. 8 

comma 6 
30 
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55 ter 50.07.00 Integrazioni o maggiorazioni ai valori 

medi standardizzati di prodotti 

petroliferi da ammettere all’impiego 
agevolato in lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura  

DM 454/2001 - 

DM 30/12/2015 

30 

55 quater 50.07.00 Accreditamento utenti al sistema 

informativo UMARGCA per 

assegnazione combustibile ad accisa 

ridotta 

DM 454/2001 - 

D.Lgs 82/2005  

30 

55 

quinquies 

50.07.00 
UMA: Assegnazione dei quantitativi di 

gasolio e benzina ad accisa ridotta  

 DM 454/2001 

 

 

30 

 

55 sexies 50.07.00 Riconoscimento di idoneità dei 

Consorzi di difesa allo svolgimento 

dell'attività di difesa attiva e passiva 

delle produzioni agricole 

Decreto Leg.vo 

102/2004 - Art. 

11, comma 2  

30 

55 septies  50.07.00 Parere di ammissibilità al contributo 

delle attività di difesa attiva e passiva 

svolte dai consorzi di difesa delle 

produzioni agricole 

D.Lgs. 

102/2004,  

art. 11 

L 32/2018 

30 

c) al paragrafo 87, Provvedimento di approvazione e concessione del cofinanziamento a 

valere sul programma di valorizzazione dell’Agroalimentare della Campania, la fonte 

normativa “L.R. n. 1/2007, art. 37” è sostituita dalla seguente “L.R. n. 1/2016, art. 10, comma 

4”, e il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in “30”; 
d) al paragrafo 88, Decadenza o revoca del contributo a valere sul Programma di 

Valorizzazione dell’Agroalimentare della Campania, la fonte normativa “L.R. n. 1/2007” è 

sostituita dalla seguente “L.R. n. 1/2016, art.10, comma 4”;  
e) al paragrafo 89, Concessione finanziamento Gestione Azienda Agricola Sperimentale 

Regionale “Improsta”, il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in 

“60”; 
f) al paragrafo 96, Concessione del cofinanziamento a valere sul Programma di Educazione 

alimentare ed orientamento ai consumi, il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni 

è modificato in “60”; 
g) al paragrafo 97, Concessione del cofinanziamento regionale dei controlli funzionali svolti 

dall’ARAC, alla fonte normativa sono aggiunte le seguenti: “D.Lgs 52/18 art. 4, LR 42/82, 

artt. 42, 46, 47”; 
h) dopo il paragrafo 97 sono inseriti i seguenti: 

97 bis 50.07.00 Concessione di sovvenzioni 

alle associazioni professionali 

di coltivatori diretti e ai 

Patronati di diretta emanazione 

per lo svolgimento delle 

finalità istituzionali  

LR 41/1982 

Art. 1, 3, 4 

30 

97 ter 50.07.00 Rilascio nulla-osta per 

estinzione anticipata del mutuo 

L.N. 590/65,  

art. 3 

120 giorni 

97 quater 50.07.00 Istruttoria rilascio 

certificazione per benefici 

fiscali a favore della piccola 

proprietà contadina 

L.N. 604/54 - 

artt. 2, 3 e 4. 

30 
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i) il paragrafo 101, Concessione di cofinanziamento a valere sul Programma di 

sperimentazione delle innovazioni nell’ambito del florovivaismo campano, è abrogato; 

j) al paragrafo 102, Concessione di cofinanziamento progetti di ricerca gestiti tramite il 

consorzio per la ricerca applicata in agricoltura (CRAA), è abrogato. 

 

Titolo III 

Della mobilità e dei trasporti 

 

Capo I 

Della mobilità e dei trasporti 

 

Art. 11 

Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015). 

1. L’allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, 

razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 

favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato: 

a) Il paragrafo 125, Qualifica di agente di polizia amministrativa (concessione), alla fonte 

normativa le parole “LR 13/1998 ss.mm.ii.” sono soppresse;  
b) al paragrafo 133, Iscrizione-aggiornamento albo regionale trasporto scolastico 

(autorizzazione), il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni è modificato in “45”; 
c) al paragrafo 134, Impiego di autobus di linea in servizio. Noleggio con conducente 

(autorizzazione), il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni è modificato in “45”; 
d) al paragrafo 135, Rilascio attestato di idoneità all’iscrizione ruolo dei conducenti servizi non 
di linea (autorizzazione), il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato 

in “60”; 
e) al paragrafo 137, la definizione del procedimento “Rilascio nuova concessione demaniale 

marittima (concessione)” è sostituita dalla seguente “Rilascio nuova concessione demaniale 

marittima (concessione) nei comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata” e alla fonte 
normativa sono aggiunte le parole “LR 5/2021, art. 40”;  
f) al paragrafo 138, la definizione del procedimento “Variazione del contenuto dell’atto di 

concessione (concessione)” è sostituita dalla seguente “Variazione del contenuto dell’atto di 
concessione (concessione), nei comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata” e alla fonte 

normativa sono aggiunte le parole “LR 5/2021, art. 40”;  
g) al paragrafo 139, le definizione del procedimento “Affidamento ad altri soggetti delle 

attività oggetto della concessione (autorizzazione)” è sostituita dalla seguente “Affidamento ad 
altri soggetti delle attività oggetto della concessione (autorizzazione), nei comuni di Torre 

Annunziata e Torre del Greco” e alla fonte normativa sono aggiunte le parole “LR 5/2021, art. 

40”; 
h) al paragrafo 140, Autorizzazione allo svincolo di somme depositate presso la cassa di 

deposito e prestiti a titolo di indennità di esproprio non accettata, il codice identificativo della 

competente UOD è sostituito dal seguente 60.06.00;  

i) dopo il paragrafo 140 è inserito il seguente:  

140 bis 50.08.00 Classificazione e 

declassificazione strade non 

statali 

D. Lgs.  

n. 285/1992,  

art. 2, comma 9 

DPR 495/1992, 

20 gg.  

In caso di accordo 

tra gli enti sulla 

classificazione 
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art. 3, comma 3 declassificazione 

 

40 gg  

In mancanza di 

accordo 

 

Art. 12 

Norma finale 

1. Ai procedimenti amministrativi individuati ai paragrafi da 33 a 51 dell’allegato al    
Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 il codice identificativo della competente UOD è 

sostituito dal seguente 50.04.00. 

2. Ai procedimenti amministrativi individuati ai paragrafi da 55 a 124 dell’allegato al    
Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 il codice identificativo della competente UOD è 

sostituito dal seguente 50.07.00. 

3. Ai procedimenti amministrativi individuati ai paragrafi da 125 a 139 dell’allegato al 
Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 il codice identificativo della competente UOD è 

sostituito dal seguente 50.08.00. 

 

Art. 13 

Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.         

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 

Campania.  

                                 De Luca 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 54 del  21 Giugno 2022


	BURC n. 54 del  21 Giugno 2022



