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Oggetto: 

PSR CAMPANIA 2014/2020. MISURA NON CONNESSA ALLE SUPERFICI E/O AGLI 
ANIMALI. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.3.1 APPROVATO CON DRD 239 DEL 
22/12/2017. ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE CHIUSURA BANDO

  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:
 la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315  final del 20.11.2015 ha approvato il

Programma di Sviluppo Rurale della Regione 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 il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della
Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06) la quale, tra
l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;

 con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 del
31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole,
Alimentari e Forestali;

 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,  tra l’altro, i criteri di
selezione delle misure 10, 11 e 15, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020,
nelle sedute del 16 e 17 marzo 2016.

CONSIDERATO che:
a. con DRD n. 329 del 22/12/2017, pubblicato sul BURC n. 93 del 27/12/2017, è stato:

- approvato e pubblicato il Bando della Tipologia di Intervento 8.3.1 con relativi allegati, riguardante interventi
rivolti  al sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,  calamità naturali  ed eventi
catastrofici; 

- fissata dotazione finanziaria complessiva del bando in euro 45.000.000,00;
- fissato il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN al giorno 10 aprile 2018;

b. con DRD n. 95 del 09/04/2018, fra gli altri, è stato prorogato al 24/04/2018 il termine di scadenza del bando in
questione.

PRESO ATTO dei malfunzionamenti del Portale SIAN verificatisi negli ultimi giorni ed in particolare nel giorno di
scadenza 24 aprile 2018, che stanno rendendo molto difficile chiudere correttamente e nel termine previsto tutta
la procedura per il caricamento della Domanda di Sostegno; 

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare il termine ultimo di scadenza per il rilascio della Domanda di Sostegno
sul Portale SIAN dal giorno 24 aprile al giorno 30 /04/ 2018, alle ore 16.00. 

DECRETA

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

1. differire 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 8.3.1 “sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” al giorno 30 /04/ 2018, alle ore 16.00; 

2. comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania il nuovo termine di scadenza del bando;

3. 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.

4. trasmettere il presente decreto a:
- 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



   


