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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure non connesse alla superficvie e/o 
animali: tipologia di intervento 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - DRD n.52
del 09/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni; "Progetto integrato giovani " DRD  239 
del 13.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni- Proga dei termini per la presentazione 
delle Domande di Sostegno.

  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 C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai
Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione  del  programma  di  sviluppo  rurale  della  Campania  2014/2020  da  parte  della
Commissione Europea; 

 con  il  Regolamento  n.  12  del  15  dicembre  2011  e  ss.mm.ii  “Ordinamento  Amministrativo  della
Giunta  Regionale  della  Campania”  è  stata  istituita  la  Direzione  Generale  Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;

 con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il  Comitato di  Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

 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,  presentati  al
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

 con  Decisione  C (2017)  1383  del  22  febbraio  2017  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

 con  DGR n.  134 del  14.03.2017  vi  è  stata  la  presa  d’atto  dell’approvazione  della  modifica  del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione
Europea - con allegato;

 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;

 con  DRD n.  01  del  26.05.2017  sono  state  approvate  le  modifiche  ai  criteri  di  selezione  delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;

 VISTI 
- il Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 con il quale veniva approvato il bando relativo alla

tipologia  d’intervento  4.1.1 “Sostegno  a  investimenti  nelle  aziende  agricole”  e il  Decreto
Dirigenziale n. 244 del 20.10.2017 con il quale veniva fissato al 24.01.2018 il termine ultimo per
la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN; 

- il Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 con il quale veniva approvato il bando relativo al
“Progetto Integrato Giovani” (Tipologia di Intervento 4.1.2 – 6.1.1) e fissato al 28.02.2018 il
termine utlimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN;

RILEVATO che
- è in itinere la conclusione delle linee guida necessarie alla determinazione delle spese tecniche

ai fini della ragionevolezza dei costi;

- è in corso di aggiornamento per l’anno 2018 il prezzario dell’Informatore Agrario approvato con
DRD 284/2017 relativo ai costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole;

- conseguentemente, è opportuno, per rispondere a principi di ragionevolezza e omogeneità dei
costi,  concludere celermente tali aggiornamenti per consentire la compilazione e rilascio delle
Domande di Sostegno,

RITENUTO  
necessario prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio delle Domande di Sostegno sul
portale SIAN e precisamente:

- Tipologia di Intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” al 29.03.2018 ore
16,00;

- Progetto Integrato Giovani – Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1 – al 27.04.2018 ore 16,00



RILEVATO inoltre che:

- la procedura di selezione Progetto Integrato Giovani, alla data di approvazione con DRD n. 239
del 13.10.2017, per problemi di natura tecnica, non consentiva la compilazione e il rilascio della
relativa Domanda di Sostegno;

- come disposto con DRD 243 del 19.10.2017, sono pervenute alcune manifestazioni di interesse
a partecipare alla procedura stessa, le quali, in considerazione della necessità di non far gravare
i rilevati disguidi tecnici a carico dei potenziali beneficiari, producono gli effetti della Domanda di
Sostegno relativamente al possesso dei requisiti soggettivi;

- i predetti soggetti si sono impegnati in ogni caso a procedere alla compilazione e rilascio della
Domanda  di  Sostegno  sul  portale  Sian  secondo  modalità  e  termini  di  cui  al  DRD  239  del
13.10.2017, ovvero entro la data del 28.02.2018

RITENUTO

necessario  confermare,  per  esigenze  di  trasparenza  e  speditezza  procedimentale,  limitatamente  ai
soggetti che hanno prodotto la manifestazione di interessi su indicata, la predetta data del 28.02.2018
quale termine ultimo per il completamento e rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN, senza
ulteriori proroghe

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. di  prorogare il  termine ultimo per la compilazione ed il  rilascio della Domanda di  Sostegno sul
portale SIAN per  la tipologia di intervento 4.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole,
alla data del 29.03.2018, ore 16,00;

2. di  prorogare il  termine ultimo per la compilazione ed il  rilascio della Domanda di  Sostegno sul
portale SIAN per il “Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1), alla data del
27.04.2018, ore 16,00

3. di confermare, limitatamente ai soggetti che hanno prodotto manifestazione di interessi a seguito
di  problemi  di  natura  tecnica  che  non  consentivano  la  compilazione  e  il  rilascio  della  relativa
Domanda di Sostegno sul portale SIAN, il termine del 28.02.2018 per il completamento e rilascio
della Domanda di Sostegno;

4. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:  

- Assessore Agricoltura;  
- Assessore ai Fondi Europei;  
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;   
- AGEA, Organismo Pagatore;  
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;  
-  BURC per la pubblicazione.

      

                                        Diasco
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