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Oggetto: 

L. R. n. 13 del 21.05.2012 e ss.mm.ii - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PIANI DI ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMOZIONALI E DI 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI IGP E DELLA CASTAGNA CAMPANA, E PER 
ATTIVITA' DI RICERCA E INNOVAZIONE SULLA FILIERA CASTANICOLA - PROROGA 
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA'.

  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)



LA DIRETTRICE
PREMESSO che: 

a. con la  Legge Regionale del  21 maggio  2012 n.  13  “Interventi  per  il  sostegno e la  promozione della
castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale
2012)” e le successive modifiche ed integrazioni, tra cui quelle apportate dalla L.R. n. 42 del 29.11.2018 e
dalla L.R. n. 38 del 29.12.2020 – Art. 27, sono previste azioni a favore della filiera  castanicola campana;

b. ai sensi dell’Art. 3 bis della L.R. 13/2012 attualmente in vigore, sono previste, tra l’altro, attività di sostegno
a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera
castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, attraverso
piani di marketing e studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi, sia
sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento;

VISTO il Decreto n. 117 del 12/10/2021 della ex UOD 500706, pubblicato sul BURC n. 100 del 18/10/2021, con il
quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di  “Piani di attività per la realizzazione di azioni
promozionali e di valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, e per attività di ricerca e innovazione
sulla filiera castanicola”, che ha fissato, tra l’altro, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze, tramite
pec,  il  30°  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania, corrispondente al 17 novembre 2021;

CONSIDERATO che  sono  pervenute  n.  2  richieste  di  proroga  della  data  di  scadenza  prevista  dall’Avviso
suddetto, da parte della “Associazione Castanicoltori Campani” e da parte del “Consorzio Distretto della Castagna
e  del  Marrone  della  Campania”,  acquisite  al  protocollo  regionale  in  data  12/11/2021,  rispettivamente  al  n.
0563529 e al n. 05653534, entrambe motivate, tra l’altro, dalla coincidenza della scadenza dell’Avviso con un
periodo particolarmente impegnativo della filiera castanicola, legato alle operazioni di raccolta e prima lavorazione
del prodotto, il che non ha di fatto permesso di predisporre in tempi utili una valida proposta progettuale;

RITENUTO di poter accogliere le richieste di proroga pervenute, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di
sviluppare una proposta progettuale dettagliata e completa, che risponda adeguatamente alle richieste dell’Avviso
pubblicato, fissando pertanto la nuova data di scadenza per la presentazione delle istanze al 10 gennaio 2022;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 

1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di “Piani di attività per la realizzazione di azioni
promozionali e di valorizzazione dei prodotti  IGP e della castagna campana, e per attività di ricerca e
innovazione  sulla  filiera  castanicola”,  fissando  quale  nuovo  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
istanze la data del 10 gennaio 2022;

2. di confermare tutto quanto già previsto ed approvato con l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
istanze con allegato  “Piano di attività’ per la realizzazione di azioni promozionali e di valorizzazione dei
prodotti IGP e della castagna campana, e per attività di ricerca e innovazione sulla filiera castanicola” , di
cui al DRD n. 117 del 12/10/2021, pubblicato sul BURC n. 100 del 18/10/2021;

3. di  incaricare la  UOD 500720 di  dare opportuna informazione del  presente  decreto sul  sito  web della
Regione Campania, all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;

4. di trasmettere il presente decreto telematicamente, per conoscenza, all’Assessore all’Agricoltura, all'UDCP
- Segreteria  di  Giunta -  Ufficio III  Affari  Generali  -  archiviazione decreti  dirigenziali  e al  BURC per la
pubblicazione. 

-PASSARI-

   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/

