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Oggetto:
PSR Campania 2014 - 2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di
intervento 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari"
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Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
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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 i Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020;
 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 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 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;
 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 n. 239 del 24.07.2018 del Direttore della Direzione Generale Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali con il quale è stato approvato il Bando di attuazione della Misura 4.3.2- “Invasi di
accumulo ad uso irriguo in aree collinari”, che ha, tra l’altro, fissato quale termine ultimo per il rilascio
delle DdS sul portale SIAN la data del 2 ottobre 2018 alle ore 16:00;
CONSIDERATO che
a.

occorre integrare il secondo comma del paragrafo 12 del bando di attuazione della tipologia di
intervento 4.3.2 approvato con DRD n. 239/18, recante: “In caso di parità di punteggio sarà finanziato il
progetto la cui domanda di sostegno è stata rilasciata per prima sul portale SIAN, in coerenza con il
paragrafo 13.3 ”Valutazione e graduatoria” delle Disposizioni Generali”, nel senso che è necessario
perfezionare i criteri di preferenza atti a determinare in maniera univoca il progetto da scegliere in caso
di parità del punteggio, inserendo dopo la parola “…progetto” del predetto comma la seguente frase:
“con importo più basso e qualora sussista ancora parità, il progetto”;

a.1 per effetto della suddetta integrazione il comma previgente risulterà così definito: “In caso
di parità di punteggio sarà finanziato il progetto con importo più basso e qualora
sussista ancora parità, il progetto la cui domanda di sostegno è stata rilasciata per
prima sul portale SIAN, in coerenza con il paragrafo 13.3 ”Valutazione e graduatoria” delle
Disposizioni Generali”;
b. un elevato numero di potenziali beneficiari ha evidenziato difficoltà tecniche per la chiusura dei progetti,
dovute a cause ad essi non imputabili, quali:

b.1 la tempistica, legata anche alla assistenza del Mipaaf, per l’allineamento sulla piattaforma SIGRIAN
(gestita dal CREA) di tutte le opere gestite e/o possedute dall’Ente che intende partecipare al bando;
b.2 la necessaria validazione dei progetti ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. ai fini
dell’ammissibilità;
b.3 la tempistica legata al rilascio dei pareri tecnici del M.I.T.;.

RITENUTO pertanto dover:

a. integrare il secondo comma del paragrafo 12 del bando di attuazione della tipologia di intervento 4.3.2
approvato con DRD n. 239/18, recante: “In caso di parità di punteggio sarà finanziato il progetto la cui
domanda di sostegno è stata rilasciata per prima sul portale SIAN, in coerenza con il paragrafo 13.3
”Valutazione e graduatoria” delle Disposizioni Generali” , che per effetto della integrazione è così ridefinito:
“In caso di parità di punteggio sarà finanziato il progetto con importo più basso e qualora sussista ancora
parità, il progetto la cui domanda di sostegno è stata rilasciata per prima sul portale SIAN, in coerenza con
il paragrafo 13.3 ”Valutazione e graduatoria” delle Disposizioni Generali”;

b. prorogare il termine ultimo di scadenza per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN per la
tipologia di intervento 4.3.2 dal giorno 2 ottobre 2018 ore 16,00, al giorno 5 dicembre 2018 ore 16,00,

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di integrare il secondo comma del paragrafo 12 del bando di attuazione della tipologia di
intervento 4.3.2 approvato con DRD n. 239 del 24/07/18 che è così ridefinito: In caso di parità
di punteggio sarà finanziato il progetto con importo più basso e qualora sussista ancora parità,
il progetto la cui domanda di sostegno è stata rilasciata per prima sul portale SIAN, in
coerenza con il paragrafo 13.3 ”Valutazione e graduatoria” delle Disposizioni Generali”;
2. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio sul Portale SIAN della Domanda
di Sostegno per la partecipazione al Bando della Tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di
accumulo ad uso irriguo in aree collinari”, al giorno 5/12/2018, alle ore 16.00;
3. di dare incarico alla UOD 500703 di dare informazione del presente decreto, comunicando
con apposito avviso le integrazioni ed il nuovo termine di scadenza del bando 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 co. 1 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5. di inviare il presente decreto, per quanto di competenza:








Assessore Agricoltura;
Assessore ai Fondi Europei;
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
Agea Organismo Pagatore;
Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
B.U.R.C ai fini della pubblicazione

DIASCO

