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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  DGR  n.  236  del  26/04/2017  e  successivo  Decreto  Presidente  della  Giunta  Regionale
(DPGR) n.  70 0del  02/05/2017 è stato conferito  al  Dott.  Filippo Diasco l’incarico di  Direttore
Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

d. 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; 

e. DGR n. 138 del 13.03.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - vers. 4.1-  da parte
della Commissione Europea;

VISTO il  Decreto n. 223 del  11/07/2018 e successivo di rettifica  n.228 del 16.07.2018, del
Direttore della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il quale è stato
approvato il Bando di attuazione della “Misura 10- Pagamenti agro-climatico-ambientali Art.28
del Reg. UE 1305/2013 - Sottomisura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili  delle  risorse  genetiche in  agricoltura  comma 9 art.28  del  Reg.  UE 1305/2013 -
Sottomisura  non  connessa  alla  superficie  e/o  animali  -  Tipologia  d’intervento  10.2.1  –
Conservazione  delle  risorse  genetiche  autoctone  a  tutela  della  biodiversità  -  RISORSE
GENETICHE VEGETALI”, di seguito riportato come “Bando di attuazione della Tipologia di
intervento 10.2.1 – RGV” che ha, tra l’altro, fissato quale termine ultimo per il rilascio della DdS
sul portale SIAN la data del 20 settembre 2018 alle ore 16:00;
CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste da parte di Enti di Ricerca Pubblici e
privati, agli atti della Direzione Generale 500700, di proroga della data di scadenza prevista dal
Bando di attuazione della Tipologia di intervento 10.2.1 – RGV per motivi  ascrivibili  alla
pubblicazione del Bando avvenuta a ridosso della pausa estiva,  che non ha consentito agli
stessi di poter usufruire della collaborazione costante del personale interno nel mese di Agosto,
considerata anche la complessità della documentazione richiesta dal Bando stesso;
RITENUTO  di  poter  accogliere  la  richiesta  di  proroga,  al  fine  di  consentire  ai  potenziali
beneficiari  di  sviluppare  una  proposta  progettuale  dettagliata  e  completa  che  risponda
adeguatamente alle richieste del bando, fissando pertanto la nuova data di scadenza per la
presentazione delle DdS del Bando di attuazione della Tipologia di intervento 10.2.1 – RGV al
22 ottobre 2018 alle ore 16;

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno

(DdS) relative al  Bando di attuazione della Tipologia di intervento 10.2.1 – RGV”
fissando quale nuovo termine ultimo per il rilascio delle DdS sul portale SIAN la data
del 22 ottobre 2018 alle ore 16:00;



2. di confermare tutto quanto altro già previsto ed approvato per il Bando di attuazione della 
Tipologia di intervento 10.2.1 – RGV”;

3. di  dare  incarico  alla  UOD  500706  di  dare  opportuna  informazione  del  presente
decreto  sul  sito  web  della  Regione  Campania,  all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it;

4. di  dare atto che per il  presente provvedimento sussistono gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013;

5. di inviare il  presente decreto, per quanto di competenza:
-     Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
-     all’Assessore all’Agricoltura;
-     al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
-     al Dirigente della UOD 50 07 06; 
-     al UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio V – BURC, per la pubblicazione; 
-     al  dirigente  di  Staff  500792,  per  gli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di
trasparenza di cui all’art.26, comma 1 del D.lgs 33/2013;
-     ad AGEA, Organismo Pagatore;
-     all’UDCP 400303 – Segreteria di Giunta -Affari Generali – per l’archiviazione.

DIASCO
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