
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

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

UOD /
STAFF

72 20/02/2023 7 0

Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2022 -Proroga termini rilascio domande di 
sostegno su SIAN T.I. 22.1.1: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - 
DRD 31/23

  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

Visto  il  Decreto n 31 del 30 gennaio 2023 con quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento
22.1.1:  “Sostegno  temporaneo  eccezionale  a  favore  di  agricoltori  particolarmente  colpiti  dalle  conseguenze
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” subordinato all’adozione da parte della Commissione europea
della versione 11.0 del PSR Campania 2014/2022 che introduce la tipologia 22.1.1;
Considerato che lo stesso Decreto stabiliva che le domande di sostegno potevano essere rilasciate sul portale
SIAN a partire dal 02/02/2023 e fissava quale termine ultimo per il  rilascio delle stesse domande la data del
21/02/2023  alle  ore  16,00  in  considerazione  dell’obbligo  regolamentare  di  approvare  le  domande  entro  il
31/03/2023;

Rilevato che il portale SIAN, come segnalato dai CAA deputati al rilascio delle domande di sostegno per conto
dei potenziali beneficiari, presenta da alcuni giorni ripetuti malfunzionamenti e blocchi che ostacolano il rilascio
delle domande in prossimità della scadenza fissata del bando come peraltro segnalato alle strutture tecniche del
SIAN anche dall’Amministrazione con l’apertura del [Ticket#2023022010002574] Segnalazione errore SIAN;

Ritenuto pertanto opportuno concedere una proroga del termine di rilascio delle domande di sostegno sul SIAN
fissandola al 24 febbraio 2023 alle ore 16:00; 

VISTE:

a) la  DGR n.  28  del  26/01/2016  è  stato  approvato,  in  via  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  56  dello  Statuto,  il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale,
tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;

b) la DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii.,
attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;

c) la DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche
Agricole

d) la DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di  fissare quale termine ultimo per  il  rilascio  della  Domanda di  Sostegno sul  Portale SIAN la data  del
24/02/2023 alle ore 16,00 in considerazione dell’obbligo regolamentare di approvare le domande entro il
31/03/2023;

2. di  incaricare lo STAFF 500793 di  dare opportuna informazione del  presente decreto sul  sito  web della
Regione Campania;

3. di  dare atto che per  il  presente provvedimento  sussistono gli  obblighi  di  pubblicazione sul  sito  internet
istituzionale della Giunta in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione
Casa di Vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come    modificata e
integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

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

5. di trasmettere il presente decreto a:
- Dirigente della UOD 500715 della Direzione Generale 50 07 00;

- Dirigente dello STAFF 500793 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;

- ad AGEA - Organismo Pagatore;

- al BURC per la pubblicazione.
 

-  P A S S A R I  -  

   


