
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 
DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF dott.ssa Lombardo Daniela 
 
 
 
 
 
 

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

UOD / 
STAFF 

18 21/06/2017 7 0 
 
Oggetto:  

PSR Campania 2014/2020. Misure non connesse alle superfici e/o agli animali. Tipologia 4.2.1 - 
"Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende 
agroindustriali". Proroga del termine per la presentazione della domanda 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 DIRIGENTE 
 
 
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 regolamento regionale n.12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali 
dell’art.1, comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 di istituzione della Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge le funzioni di 
Autorità di Gestione FEASR;  

• con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017, la Commissione Europea ha 
approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-
2020 -CCI 2014IT06RDRP019- ver. 2.2;  

• con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 134 del 14/03/2017, la Giunta Regionale ha 
preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 
2014/2020 da parte della Commissione Europea;  

• 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; 

 
CONSIDERATO che:   

• con DRD n. 67 del 14/03/2017, è stato approvato il testo definitivo del bando di 
attuazione della tipologia di intervento 4.2.1 e relativi allegati, con apertura dei termini per 
la raccolta delle relative domande; 

• con DRD 115 del 17/05/2017 sono stati approvati alcuni chiarimenti ed integrazioni al 
testo del bando e prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno fino 
al 26 giugno 2017; 

• con DRD 5 del 08/06/2017 è stata approvata la modifica ad integrazione del bando in 
merito alla richiesta di autorizzazione sismica; 

 
TENUTO CONTO che  

• sono pervenute dal territorio numerose richieste di proroga per le difficoltà di caricamento 
delle domande di sostegno a sistema data la concorrenza della scadenza di 
presentazione delle domande uniche e delle domande delle misure a superficie al 15 
giugno;  

• che tali difficoltà non possono essere ribaltate sui beneficiari dei bandi;  
 

RITENUTO che per garantire l’efficacia del bando approvato del citato Decreto Dirigenziale del 
14.03.2017 n. 67 e già prorogato con il Decreto Dirigenziale del 17.05.2017 n. 115, sia 
opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di ulteriori 7 giorni 
dalla scadenza fissata con DRD 115/2017;  

 



 

 

 
 

 
 

DECRETA  
 

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

1. prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno per la tipologia 
d’intervento 4.2.1. “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 
nelle aziende agroindustriali”, di cui al Decreto dirigenziale 67/2017, di ulteriori 7 giorni 
dalla scadenza fissata con DRD 115/2017, fino al 3 luglio 2017; 

2. 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;   
• Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;   
• UDCP 400101- Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto e BURC;   

      
        Diasco  
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