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Oggetto: 

PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/oanimali: Tipologia di 
intervento 16.8.1. Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani 
di Coltura (PC) - 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 DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a. con DDR n.  306 del  7  settembre 2018,  ad  oggetto:  “PSR Campania 2014/  2020 Misure  non
connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di intervento 16.8.1. Sostegno alla redazione dei
Piani  di  Assestamento  Forestale  (PAF)  e  dei  Piani  di  Coltura  (PC)-  Approvazione  bando  di
attuazione e relativi allegati”, come modificato con DDR 314 dell’11/09/2018, è stato approvato il
bando di attuazione della tipologia di intervento 16.8.1 ed i relativi allegati;

b. con DDR n.  463 del  21 dicembre 2018,  ad oggetto:  “PSR Campania 2014/  2020 Misure non
connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di intervento 16.8.1. Sostegno alla redazione dei
Piani di  Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di  Coltura (PC)- Approvazione modifiche al
bando e proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno” il termine per la
presentazione della domanda di sostegno è stato prorogato al 22 marzo 2019;

CONSIDERATO che,  numerosi  beneficiari,  tra  cui  l’Ente  Nazionale  Parco del  Vesuvio,  i  Comuni  di
Montecorvino Rovella e di Barano d’Ischia, le Comunità Montane “Bussento – Lambro e Mingardo” e
“Alento  Monte  Stella”,  l’Associazione  Castanicoltori  Campani,  hanno  richiesto  una  proroga  per  la
presentazione della domanda di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 16.8.1 in ragione della
complessa procedura amministrativa per la costituzione dei partenariati previsti dal bando;

RITENUTO opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di ulteriori 39 giorni
dalla scadenza fissata con precedente DRD n. 463 del 21 dicembre 2018, ponendola al 30 aprile 2019 ore 16:00

CONFERMANDO tutto quanto riportato nei DRD n. 306 del 7 settembre 2018 e n. 463 del 21 dicembre 2018;

DECRETA

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

1 di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di 39 giorni dalla scadenza
fissata con precedente DRD n. 463 del 21 dicembre 2018, fino al 30 aprile 2019 ore 16;

2 di confermare tutto quanto riportato nei DRD n. 306 del 7 settembre 2018 e n. 463 del 21
dicembre 2018;

3 di incaricare la UOD competente 50 07 04 alla divulgazione e alla pubblicazione sul Portale
Agricoltura del bando e degli allegati della tipologia di intervento 16.8.1;

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 n. 33/2013;

5 di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
- Assessore all’Agricoltura;
- Assessore ai Fondi Europei;
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
- AGEA, Organismo pagatore;
- Alla UOD 50 07 04;
- UOD STP della DG 50 07 00;
- Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
- UDCP 400101- Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto e BURC;
- UDCP- 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP.

DIASCO
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