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Oggetto:  

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali:Differimento dei termini di presenazione delle Domande di Sostegno per le tipologie di 
intervento: 3.1.1, 3.2.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1 Azione A, 6.4.1, 7.2.2, 7.4.1, 16.1.1, 16.9.1, Progetto 
Collettivo ( 7.6.1 B1 e 6.4.2). 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che: 

• 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, predisposto conformemente 
ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;  

• 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 il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii. “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR; 

• con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020; 

• con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di 
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al 
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

• con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020; 

• con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del 
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della 
Commissione Europea - con allegato; 

• 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 DRD n. 91 del 27.04.2017 e s.m.i. sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione 
delle operazioni del PSR Campania 2014-2020 

  
VISTO che: 

con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017 sono stati approvati, tra gli altri, i bandi relativi alle 
tipologie d’intervento 3.1.1. “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”, 3.2.1 “Sostegno 
per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori del mercato 
interno”, 4.4.1 “Prevenzione dei danni da fauna", 4.4.2 “creazione e/o ripristino di infrastrutture 
verdi e di elementi del paesaggio agrario”, 5.1.1 Az. A “riduzione dei danni da avversità 
atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”, 6.4.1 “Creazione e 
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla 
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, 7.4.1 
“Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la 
popolazione rurale”, 16.1.1. Az. 1 “Promuovere la costituzione e il funzionamento di Gruppi 
Operativi (GO) affinché possano sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI)”, 
16.9.1. Az. A “Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi nell’ambito o 
negli ambiti prescelti” e Az. B “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di 
un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti 



 

 

 
 

prescelti”, “Progetto collettivo di Sviluppo Rurale” (Tipologia 7.6.1 Operazione b Intervento 1 e 
Misura 6), ed è stato fissato il termine ultimo per il rilascio delle relative Domande di 
Sostegno sul portale SIAN 

 

 

CONSIDERATO che 

• la concomitante scadenza delle predette tipologie di intervento e la molteplicità delle 
domande in corso di registrazione sul portale Sian hanno determinato un sovraccarico del 
sistema ed il rallentamento delle operazioni di carico 

• tale rallentamento è stato segnalato dagli utenti, dai portatori di interessi e dal territorio tutto 
e potrebbe compromettere la presentazione delle Domande di Sostegno 

• la gestione del portale SIAN è in capo ad AgEA e pertanto la direzione non può operare al 
fine di eliminare la problematica con una azione di potenziamento/snellimento delle 
operazioni di carico e rilascio delle Domande di Sostegno 

 

RITENUTO  

necessario prevedere, al fine di non compromettere il diritto alla partecipazione dei potenziali 
richiedenti, un differimento tecnico dei termini di rilascio delle Domande di Sostegno sul portale 
SIAN, per le tipologie di intervento innanzi indicate, secondo il seguente scaglionamento, 
funzionale ad evitare la concomitanza ed il relativo rallentamento nelle operazioni di carico e 
rilascio delle Domande di Sostegno: 
 
tipologia d’intervento 3.1.1 
tipologia di intervento 6.4.1  
data ultima: 15.09.2017 
 
tipologia di intervento 16.1.1 
tipologia di intervento 16.9.1 Az. A e B 
tipologia di intervento 4.4.1 
data ultima: 18.09.2017 
 
tipologia di intervento 4.4.2 
tipologia di intervento 5.5.1 Az. A 
data ultima: 22.09.2017 
 
tipologia di intervento 3.2.1 
tipologia di intervento 7.4.1 
tipologia di intervento 7.2.2 
data ultima: 25.09.2017 
 
Progetto collettivo di Sviluppo Rurale (tipologia di intervento 7.6.1 Operazione b Intervento 1 e 
tipologia di intervento 6.4.2) 
data ultima: 28.09.2017 

 



 

 

 
 

DECRETA  
  
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
  
1 di differire il termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN delle seguenti 

tipologie di intervento, secondo il seguente scaglionamento: 
 

 
tipologia d’intervento 3.1.1 
tipologia di intervento 6.4.1  
data ultima: 15.09.2017 
 
tipologia di intervento 16.1.1 
tipologia di intervento 16.9.1 Az. A e B 
tipologia di intervento 4.4.1 
data ultima: 18.09.2017 
 
tipologia di intervento 4.4.2 
tipologia di intervento 5.5.1 Az. A 
data ultima: 22.09.2017 
 
tipologia di intervento 3.2.1 
tipologia di intervento 7.4.1 
tipologia di intervento 7.2.2 
data ultima: 25.09.2017 
 
Progetto collettivo di Sviluppo Rurale (tipologia di intervento 7.6.1 Operazione b Intervento 1 e 
tipologia di intervento 6.4.2) 
data ultima: 28.09.2017 

 
2 di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:   

- Assessore Agricoltura;   
- Assessore ai Fondi Europei;   
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;    
- AGEA, Organismo Pagatore;   
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;  
- BURC per la pubblicazione  

           
  

                Diasco  
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