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Oggetto:
PSR Campania 2014/ 2020 Misure connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di intervento
8.4.1. Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi
catastrofici - Tipologia di intervento 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole.
Proroga 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 DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. 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;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
e. con DGR n. 134 del 14.03.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della
Commissione Europea;
f.

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;

g. con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;
h. con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1;
i.

con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione
Europea;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 121 del 04.05.2018 con il quale venivano approvati i bandi relativi alla:
a. tipologia d’intervento 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” e fissato al 30.07.2018 ore 16,00 il termine ultimo per la
compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN;
b. tipologia d’intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” e fissato al
30.07.2018 ore 16,00 il termine utlimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno
sul portale SIAN;
RILEVATO che
a. la predisposizione del VCM, propedeutico all’apertura dei bandi sul SIAN, è risultata molto
articolata ed ha ottenuto la validazione definitiva da parte dell’O.P. AgEA solo in data 26 giugno per
la T.I. 8.1.1 e 11 luglio per la T.I. 8.4.1, rendendo pertanto possibile il caricamento delle domande
sul portale SIAN solo a partire dalle suindicate date;

b. sono giunte numerose richieste di proroga da parte dei soggetti potenzialmente interessati a
presentare le istanze di sostegno, in ordine anche ai tempi per il rilascio delle autorizzazioni e
pareri necessari;
c. i bandi delle predette tipologie d’intervento impegnano l’intera dotazione finanziaria (eccetto la
quota di "riserva"), per cui non è prevista la pubblicazione di bandi successivi a valere sulle stesse
T.I.;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio delle
Domande di Sostegno sul portale SIAN e precisamente:
a. tipologia d’intervento 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici” al 05.10.2018 ore 16,00
b. tipologia d’intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” al 05.10.2018
ore 16,00.
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 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” al 05.10.2018 ore 16,00;
2. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul
portale SIAN per la tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non
agricole” al 05.10.2018 ore 16,00
3. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
AGEA, Organismo Pagatore;
UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
Sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione Campania;
B.U.R.C. per la pubblicazione.
DIASCO

