
 

Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/01/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE NON

CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI: TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.2.1. -

BANDO APPROVATO CON DRD 190 DEL 07.11.2019 E RETTIFICATO CON DRD 198

DEL 18.11.2019 - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE DI SOSTEGNO 
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IL DIRETTORE 
PREMESSO che:
 la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2018) 6039 del 12/09/2018 ha approvato

la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1; 
 con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della

modifica del PSR – ver. 6.1;
 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati  approvati i criteri di

selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, gli stessi sono
stati modificati successivamente con DRD n. 1 del 26/05/2017 che ha approvato le modifiche ai
criteri di selezione della misura 3 tipologia di intervento 3.2.1 e DRD n. 213 del 09/07/2018 che ha
modificato i criteri di selezione di alcune misure del PSR 2014/2020;

 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR)
n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le
politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

VISTO

 il DRD n. 423 del 30/10/2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni regionali generali
di  applicazione  delle  riduzioni  ed  esclusioni  del  sostegno  per  inadempienze  dei  beneficiari
nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

 il DRD n. 189 del 07.11.2019 con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1” che hanno aggiornato
la precedente versione;

 il DRD n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la
gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie
e/o agli animali” – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

 il DRD n. 190 del 07.11.2019 con il quale è stato:
- approvato  e  pubblicato  il  Bando  della  Tipologia  di  Intervento  3.1.2  con  relativi  allegati,

riguardante interventi rivolti al “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori”; 

- fissata la dotazione finanziaria complessiva del bando in euro 2.707.663,46;
- fissato il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN al giorno 14

gennaio 2020, ore 16,00;
 il DRD n. 198 del 18.11.2019 con il quale veniva:

-  rettificato l’importo della dotazione finanziaria assegnata al bando della Tipologia d’Intervento
3.2.1. da € 2.707.663,46 a € 2.721.719,46.  

PRESO ATTO che 
- alla data odierna non vi sono domande rilasciate sul portale a valere sulla presente tipologia di

intervento 3.2.1; 
- la predetta circostanza può essere dipesa dalla concomitanza nel mese di dicembre 2019, del

periodo natalizio con la scadenza delle rendicontazioni delle domande di pagamento a valere
sulle diverse misure del PSR Campania 2014/2020, necessarie al raggiungimento della soglia
finanziaria  annuale,  nonché  dalla  complessità  della  struttura  dei  potenziali  beneficiari,
associazioni di produttori.

RITENUTO  opportuno  concedere  ai  potenziali  beneficiari  un  ulteriore  periodo  di  tempo  per  la
predisposizione  della  documentazione necessaria  alla  partecipazione  al  predetto  bando e,  pertanto,
prorogare il termine ultimo di scadenza per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN al
giorno 31/01/2020, alle ore 16.00.
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DECRETA

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

1. prorogare il  termine ultimo per la compilazione ed il  rilascio sul  Portale SIAN della  Domanda di
Sostegno per la partecipazione al Bando della Tipologia di Intervento 3.1.2 “Sostegno per attività di
informazione  e  promozione,  svolte  da  associazioni  di  produttori” al  giorno  31/01/2020,  alle  ore
16.00; 

2. comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania il nuovo termine di scadenza
del bando;

3. dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni di cui all’art. 26 co. 1 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

4. trasmettere il presente decreto a:
i. Assessore Agricoltura
ii. al Dirigente della UOD 50.07.01;
iii. ai Dirigenti delle UOD settori provinciali della DG 50.07
iv. AGEA, Organismo Pagatore;
v. all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
vi. BURC per la pubblicazione.

                                                                          F.to Diasco
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