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DECRETO   DIRIGENZIALE 
 
 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA                                       Dr. Diasco Filippo 
 
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF                                                 

 
 
 
 

DECRETO  N°               DEL DIREZ.GENERALE/ 
UFFICIO/STRUTT.

UOD/                
STAFF

171 29/06/2018  7 0 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla 
superficie e/o animali: “Progetto integrato giovani” DRD 239 del 13.10.2017 e 
successive modifiche ed integrazioni 
Differimento termine per la presentazione delle Domande di Sostegno 
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                                                             IL DIRETTORE  
 
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, modificato da 
ultimo con Decisione C (2018) 1284 final del 26 febbraio 2018 (versione 4.1);  

 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 138 del 13/03/2018, la Giunta Regionale ha preso 
atto dell'approvazione della versione 4.1 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 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 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 i successivi 
Decreti Dirigenziali n. 14 del 12.01.2018 e n. 91 del 28.03.2018,  con i quali, 
rispettivamente veniva fissato, ad esclusione delle richieste di manifestazione di interesse, 
il termine ultimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN 
alle date del 27.04.2018 e 30.06.2018; 

- il Decreto Dirigenziale n. 161 del 19.06.2018 che differiva il termine per la presentazione 
delle domande di sostegno dal 30.6.2018 al 02.07.2018; 

 
PRESO ATTO delle numerose istanze di accreditamento pervenute e il rischio di 
sovraccaricamento del portale SIAN per il rilascio delle domande di sostegno e relativa 
documentazione, 
  
RITENUTO necessario 

- differire il solo termine per il caricamento e rilascio della Domanda di Sostegno, compreso 
il BPOL , e relativi allegati alla data del 09.07.2018; 

- confermare il termine del 02.07.2018 per la documentazione da allegare alla Domanda di 
Sostegno che pertanto, dovranno essere datati entro la suddetta scadenza (02.07.2018); 

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

 
1. di differire il termine ultimo per il caricamento ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul 

portale SIAN, compreso il BPOL, per il Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 
4.1.2 e 6.1.1 alla data del 09.07.2018, ore 16,00; 
 

2. di confermare il termine del 02.07.2018 per la documentazione da allegare alla Domanda di 
Sostegno, che pertanto, dovranno essere datati entro la suddetta scadenza (02.07.2018); 
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3. comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania il nuovo termine di 
differimento per il solo caricamento e rilascio della Domanda di Sostegno al portale SIAN; 

 
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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