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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con DRD n. 61 del 1/9/2017 è stato prorogato al 16 ottobre c.a., esclusivamente per
gli interventi che interessano il territorio dei comuni dell’Isola di Ischia, il termine ultimo per il rilascio sul
portale  SIAN  delle  Domande  di  Sostegno  PSR  Campania  2014/2020  afferenti  alle  tipologie  di
intervento 3.1.1., 3.2.1., 4.4.1, 4.4.2., 5.1.1.Azione 1, 6.4.1., 7.2.2., 7.4.1., 7.5.1., 9.1.1., 16.1.1. Azione
1, 16.9.1.  Azione A e Azione B, Progetto Collettivo di  Sviluppo Rurale (Tipologia d’intervento 7.6.1
Operazione B Intervento B 1 e Tipologia 6.4.2), in considerazione dell'evento sismico che nella serata
del 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dell’Isola di Ischia;

PRESO ATTO
 delle richieste pervenute dai comuni isolani circa la necessità di una ulteriore proroga dei termini di

presentazione  delle  domande  di  sostegno  per  le  tipologie  di  intervento  sopra  indicate,  che
evidenziano,  tra  l'altro,  la  difficoltà  ancora  in  corso  dei  comuni  isolani  a  rilasciare  documenti
necessari per la presentazione dei progetti a valere sul PSR Campania 2014/2020;

 della imminente scadenza dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno sul portale Sian
per la partecipazione ai Bandi, di cui al DRD n. 61/2017;

VALUTATE
le  numerose  segnalazioni  pervenute  e  le  difficoltà  ancora  in  corso circa  l’acquisizione di  relazioni,
preventivi, autorizzazioni e di ogni altra documentazione integrativa necessaria alla presentazione delle
Domande di Sostegno;

RAVVISATA pertanto
la sussistenza di ragioni straordinarie derivanti dall’evento calamitoso che rende necessaria l’adozione
di  un provvedimento di  ulteriore  proroga alla  scadenza dei  bandi  innanzi  indicati,  in  modo da non
vanificare la possibilità di candidare alle predette procedure selettive le iniziative ricadenti nel territorio
dei comuni dell’isola di Ischia;

RITENUTO pertanto
necessario prorogare al 31 ottobre 2017 il termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul
portale SIAN, esclusivamente per gli interventi che interessano il territorio dei comuni dell’Isola di Ischia,
per le seguenti tipologie di intervento:

o tipologia d’intervento 3.1.1;
o tipologia d’intervento 3.2.1;
o tipologia d’intervento 4.4.1;
o tipologia d’intervento 4.4.2;
o tipologia d’intervento 5.1.1 Azione 1;
o tipologia d’intervento 6.4.1;
o tipologia d’intervento 7.2.2;
o tipologia d’intervento 7.4.1;
o tipologia d’intervento 7.5.1;
o tipologia d’intervento 9.1.1;
o tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1;
o tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B;
o Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B
Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2;

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



1 prorogare il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN al 31 ottobre
2017, esclusivamente per gli interventi che interessano il territorio dei comuni dell’Isola di Ischia, per
le seguenti tipologie di intervento:

o tipologia d’intervento 3.1.1;
o tipologia d’intervento 3.2.1;
o tipologia d’intervento 4.4.1;
o tipologia d’intervento 4.4.2;
o tipologia d’intervento 5.1.1 Azione 1;
o tipologia d’intervento 6.4.1;
o tipologia d’intervento 7.2.2;
o tipologia d’intervento 7.4.1;
o tipologia d’intervento 7.5.1;
o tipologia d’intervento 9.1.1;
o tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 1;
o tipologia d’intervento 16.9.1, AZIONE A e AZIONE B;
o Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, Tipologia d’intervento 7.6.1 Operazione B
   Intervento 1 e Tipologia d’intervento 6.4.2;

1 di  incaricare  la  UOD  competente  50  07  06  alla  divulgazione  e  alla  pubblicazione  sul  Portale
Agricoltura;

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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