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Oggetto: 

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o 
animali - tipologia d'intervento 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - bando 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 - Differimento per il completamento 
domande di sostegno avviate.

  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
VISTI

 il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg.
(UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) 8315 final del 20 novembre 2015 e modificato in ultimo con Decisione C (2018) 1284 final del 26
febbraio 2018 (versione 4.1);

 la DGR n. 138 del 13/03/2018 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso atto dell’approvazione
della versione 4.1. del PSR Campania 2014/2020;

 il Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 con il quale è stato approvato il bando relativo alla tipologia
d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e i successivi Decreti Dirigenziali n. 244
del 20.10.2017, n. 12 del 12.01.2018 e n. 91 del 28/3/2018 con i quali rispettivamente veniva fissato il
termine ultimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN al 24.01.2018,
differito prima al 29.03.2018 e poi al 03.05.2018;

CONSIDERATO che

 nei giorni precedenti il termine di scadenza un significativo numero di utenti ha segnalato, via pec all’AdG
e/o al numero verde, rallentamenti, malfunzionamenti e sospensioni del funzionamento del portale SIAN,
come verificato presso AGEA, che hanno di fatto impedito a molti utenti la conclusione della procedura di
rilascio delle relative domande di sostegno;

 l’avanzamento finanziario del PSR Campania 2014/2020 in termini di impegni non consentirà certamente
nel  prossimo  anno  l’apertura  di  un  nuovo  bando  della  tipologia  4.1.1  “Sostegno  a  investimenti  nelle
aziende agricole”;

 il  bando della  tipologia  d’intervento  4.1.1 “Sostegno a investimenti  nelle  aziende agricole”  prevede la
predisposizione  di  una  documentazione  tecnica  particolarmente  articolata  e  complessa  che  comporta
oneri ingenti a carico delle aziende agricole;

RITENUTO  opportuno  consentire,  attraverso  l’apertura  di  una  finestra  temporale  sul  portale  SIAN,  la
partecipazione al bando a quanti, indipendentemente dalla propria volontà, non siano riusciti a completare entro il
termine di scadenza previsto l’iter di rilascio della domanda sul suddetto portale;

RITENUTO altresì:

 che  i  documenti  allegati  alla  domanda,  il  cui  caricamento  è  da  completare,  debbano  riferirsi  a  date
precedenti al 03/05/2018, termine di chiusura del bando, pena la non ammissibilità della domanda stessa;

 che la pubblicazione sul BURC e sul sito web istituzionale del presente provvedimento valga quale notifica
a tutti gli interessati che, hanno segnalato le problematiche del portale in precedenza evidenziate;

 DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di  consentire,  a  tutti  coloro  che  hanno  già  avviato  la  compilazione  della  domanda  sul  portale,  il
completamento  dell’iter  per  il  rilascio  delle  domande  di  sostegno  della  tipologia  di  intervento  4.1.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, fino alla data del 18 maggio 2018 alle ore 16,00;

2. di considerare non ricevibili eventuali domande riscontrabili successivamente al nuovo termine di chiusura
del  bando e per le  quali  non risulta  già avviato l’iter  di  caricamento prima del  precedente termine di
chiusura

3. di considerare non ammissibili le domande i cui documenti allegati abbiano date successive al 03/05/2018,
termine di chiusura del bando;

4. di pubblicare sul BURC e sulla pagina del sito web istituzionale dedicata, il presente provvedimento;

5. 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

   


