n. 76 del 23 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 243 del 19/10/2017

Direzione Generale 7 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:
PSR Campania 2014-2020 - Integrazione al bando Progetto Integrato Giovani
(Tipologia di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) approvato con DRD n. 239
del 13.10.2017. Presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione al
bando.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con DRD n. 239 del 13.10.2017 è stato approvato il bando di attuazione del Progetto
Integrato Giovani (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1 ) e pubblicato sul BURC n.75
del 16 ottobre 2017;
CONSIDERATO che il processo di creazione e compilazione dei VCM e del Gestionale da implementare
sul portale Sian ha tempi non determinati dalla Amministrazione Regionale per quanto attiene la
validazione e che quindi, al momento, non è possibile presentare alcuna domanda di sostegno per il
Progetto Integrato Giovani approvato con il suddetto decreto;
CONSIDERATO che requisiti essenziali, come previsto dal bando Progetto Integrato Giovani (Tipologia
di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) di cui al DRD n. 239 del 13.10.2017, sono non essersi
insediati in azienda per la prima volta da più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di
sostegno e non avere compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;

CONSIDERATO che le problematiche evidenziate che impediscono la piena operabilità della piattaforma
SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, potrebbero far perdere ai giovani agricoltori, i
predetti requisiti;
RITENUTO quindi opportuno consentire, a quei giovani agricoltori che potrebbero perdere il requisito a
causa del procrastinarsi della presentazione delle domande di sostegno sulla piattaforma SIAN, la
possibilità di anticipare la stessa attraverso da una manifestazione d’interesse, da inviare a mezzo PEC
alla
Direzione
Generale
per
le
Politiche
Agricole,
Alimentari
e
Forestali
(dg.500700@pec.regione.campania.it), che cristallizzerà la richiesta. In ogni caso i requisiti per
l’accesso alla tipologia d’intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non aver compiuto i 41
anni d’età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16 ottobre 2017;
RITENUTO comunque necessario chiarire che la manifestazione di interesse così presentata, se non
confermata con la presentazione della domanda di sostegno secondo le modalità e i termini di cui al
bando Progetto Integrato Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) di cui al
DRD n. 239 del 13.10.2017, si intenderà come non presentata
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di consentire, a quei giovani agricoltori che potrebbero perdere il requisito a causa del
procrastinarsi della apertura della procedura di presentazione delle domande di sostegno sulla
piattaforma SIAN, la presentazione della domanda di sostegno, attraverso una manifestazione
d’interesse, da inviare a mezzo PEC alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali (dg.500700@pec.regione.campania.it), che cristallizzerà la richiesta. In ogni caso i
requisiti per l’accesso alla tipologia d’intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non
aver compiuto i 41 anni d’età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16
ottobre 2017;
2. che la manifestazione di interesse così presentata, se non confermata con la presentazione della
domanda di sostegno secondo le modalità e i termini di cui al bando Progetto Integrato Giovani
(Tipologia di intervento 4.1.2 e Tipologia di intervento 6.1.1) di cui al DRD n. 239 del 13.10.2017,
si intenderà come non presentata;
3. di confermare quanto altro previsto dal DRD n. 239 del 13.10.2017;
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4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti dei documenti predetti, anche
attraverso il sito web della Regione;
5. di trasmettere il presente decreto ed allegato:
-

al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

-

al Responsabile della programmazione Unitaria Regionale della Campania;

-

alla UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

-

ad AGEA Organismo Pagatore;

-

al BURC per la pubblicazione;

-

all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale delle
Regione Campania.
DIASCO
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