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Oggetto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020-MISURE NON CONNESSE
ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI:4.1.1 -SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE, 4.1.2- 6.1.1 -"PROGETTO INTEGRATO GIOVANI",16.1
-SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI OPERATIVI
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA
". AZIONE 2 SOSTEGNO AI PROGETTI OPERATIVI DI INNOVAVAZIONE (POI) PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESNTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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:
 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 DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni 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 Decisione C (2018) 1284 final del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania periodo 2014-2020;
 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;
VISTI
- il Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 con il quale veniva 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 e n. 12 del 12.01.2018 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 e prorogato al
29.03.2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 con il quale veniva approvato il bando relativo al “Progetto
Integrato Giovani” (Tipologia di Intervento 4.1.2 – 6.1.1) e fissato al 28.02.2018 il termine ultimo per la
compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e il Decreto Dirigenziale n. 12 del
12.01.2018 con il quale veniva prorogato al 27.04.2018 il termine ultimo per la compilazione e rilascio delle
Domande di Sostegno sul portale SIAN;
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 29.12.2017 con il quale veniva approvato il Bando relativo alla tipologia
di intervento 16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
e fissato il termine ultimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN al
05.04.2018;
CONSIDERATO che
-

nell’ottica delle indicazioni della Presidenza, è opportuno che l’AdG operi per l’accelerazione della
spesa dando direttive organizzative ai Servizi Territoriali Provinciali la cui attività deve essere
prevalentemente e fortemente improntata all’istruttoria delle domande di pagamento,

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di spesa e di Performance, presentate a valere
sui bandi già chiusi a favore dei beneficiari;
CONSIDERATO altresì
-

le notevoli innovazioni introdotte nei bandi relativi alla T.I. 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani (T.I. 4.1.2. e
6.1.1) richiedono per l’utenza, maggiori tempi di acquisizione delle metodologie e di elaborazione dei
progetti per la presentazione delle domande di sostegno;

-

le scadenze degli impegni per le misure a superficie si sovrappongono con i nuovi impegni che debbono
essere assunti per la presentazione delle domande strutturali, con particolare riferimento al Progetto
Integrato Giovani (T.I. 4.1.2. e 6.1.1);

-

la tipologia di intervento 16.1 Az. 2 è caratterizzata da particolare complessità, avendo quale beneficiario
un partenariato di imprese agricole con altri soggetti, la cui costituzione è necessariamente preceduta da
un'attenta attività di preparazione;

-

Il Soggetto Attuatore (UOD 50.07.06) ha svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, e sta tutt’ora
proseguendo, una intensa attività di divulgazione implementando, attraverso il Responsabile di Misura,
una attività di sportello e specifici seminari di presentazione del bando, in diverse sedi nelle province della
Regione Campania (DG Politiche Agricole Regione Campania Napoli CD Is A/6; Università di Salerno –
Fisciano SA, UNINA Dip. Veterinaria – Napoli, UNINA Dip.Agraria – Portici NA, Università Luigi Vanvitelli –
Caserta, Scuola Medica Salernitana - Pastena SA, Unione Industriali – Napoli, UNINA LUPT - Napoli) al
fine di fornire adeguata informazione sulle modalità di compilazione della domanda di sostegno e dei
relativi allegati;

RILEVATA, pertanto
- la particolare complessità tecnica e amministrativa afferente alle T.I. 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani
(T.I. 4.1.2 e 6.1.1) per l’introduzione di nuovi applicativi tecnici finalizzati all’elaborazione dei Progetti
nonchè alla T.I. 16.1 azione 2 per le attività di costituzione del partenariato, di elaborazione del Progetto
Operativo di Innovazione (POI) e predisposizione della relativa documentazione, da riferirsi a ciascun
partners;
-

la concomitanza tra la scadenza degli impegni per le misure a superficie con i nuovi impegni che saranno
assunti dai richiedenti del Progetto Integrato Giovani (T.I. 4.1.2. e 6.1.1) e del bando T.I. 16.1 Az. 2 con il
bando per la ricerca di base PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) che rappresenta –
soprattutto per le strutture di ricerca del sud- un importante strumento di finanziamento;

VISTE le numerose richieste di proroga, pervenute da soggetti a diverso titolo interessati ai bandi relativi alle
suddette tipologie d’intervento - quali CAA, ordini professionali, enti pubblici di ricerca, Università, aziende
private - dettate da motivazioni che meritano attenzione;
RITENUTO, pertanto, necessario
 prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e
precisamente:
-

Tipologia di Intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - al 03.05.2018, ore 16,00;

-

Progetto Integrato Giovani – Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1 – al 30.06.2018, ore 16,00;

 differire, per i suddetti motivi di natura tecnica, i termini di presentazione della Domanda di Sostegno della T.I.
16.1 Az. 2 - al 24.04.2018, ore 16,00;
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN
per la tipologia di intervento 4.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, alla data del 03.05.2018,
alle ore 16.00;

2. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN
per il “Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1), alla data del 30.06.2018, alle ore
16.00;

3. di differire il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN per
la tipologia di intervento 16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di
Innovazione (POI), alla data del 24.04.2018, alle ore 16.00;

4. 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;
-Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania
Casa di Vetro”.
Diasco

