
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

 

 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 

DIRIGENTE STAFF   

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

70 16/03/2021 7 0 
 

Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Tipologia d'intervento 21.1.2 -Sostegno 

alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo- proroga del 

termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN 

 

 

   Data registrazione  

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 
 con Decisione di Esecuzione C (2020) 6153 final del 03/09/2020 la Commissione Europea ha

approvato  la  modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania  2014/2020  CCI
2014IT06RDRP019 – ver 8.1; 

 con Deliberazione n. 461 del 15/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della modifica del PSR – ver. 8.1 –con allegato; 

 con DGR n. 236 del  26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del  02/05/2017 è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

 con  DRD  n.  37  del  15/02/2021  è  stato  approvato  il  bando  di  attuazione  della  tipologia  di
intervento  21.1.2  e relativi  allegati,  che ha  stabilito,  quale termine  ultimo  per  il  rilascio  delle
Domande di Sostegno sul Portale SIAN, la data del 17/03/2021 ore 16,00;

CONSIDERATO  che,  per  motivi  connessi  alle  procedure  di  caricamento  a  portale, il  DRD  37  del
15.02.2021, pur fissando la data di scadenza per la partecipazione alla selezione, rimandava il termine
di inizio per il rilascio delle Domande di Sostegno, alla data del 23 febbraio 2021, riducendo di fatto i
giorni disponibili per il caricamento delle stesse;

VISTO al contempo il notevole interesse che la tipologia di intervento 21.1.2 ha riscontrato nella platea
dei potenziali beneficiari e la conseguente necessità di rispondere alle numerose FAQ pervenute agli
uffici;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul
portale SIAN alla data del 22 marzo 2021, ore 16,00 

DECRETA

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

a) di prorogare il termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN alla data
del 22/03/2021 alle ore 16,00;  

b) di incaricare la UOD 50.07.06 di dare opportuna informazione del presente decreto sul sito web
della Regione, sezione “PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale”; 

c) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito
internet  istituzionale della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una apposita  sottosezione della  sezione
Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R.
19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23; 

d)  di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione,
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all’articolo 26, comma 1 del D.lgs. n.
33/2013; 

e) di trasmettere il presente decreto: 

 al Dirigente della UOD Direzione Generale 50 07 01; 

 al  Dirigente  della  UOD  500706  anche  per  la  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Assessorato  all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020
Documentazione Ufficiale”; 

 ad AGEA - Organismo Pagatore;

 al BURC per la pubblicazione. 

F.TO DIASCO
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