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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con DRD n.220 del 29.09.2017 l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-
2020 ha fissato il termine del 27.11.2017 quale scadenza per la presentazione, ai soggetti attuatori 
- UUOD-STP, delle domande di sostegno cartacea e informatica della tipologia di intervento 19.4.1 
“Costi di gestione e animazione”; 

 
CONSIDERATO che: 

a. la UOD-STP di Caserta con prot.n.2017.0777130 del 24.11.2017 ha comunicato che non 
ha accolto l’istanza di riesame presentata dal GAL Alto Casertano per le motivazioni ivi 
indicate; 

b. il GAL Alto Casertano, visto l’esito del riesame, con nota del 24.11.2017 ha chiesto una 
proroga dei termini di scadenza al bando per l’acquisizione delle domande di sostegno 
della tipologia d’intervento 19.4.1 adottato ai sensi del DRD n.220 del 29.09.2017; 

c. per consentire una più ampia partecipazione al bando per la presentazione della domanda 
di sostegno della tipologia di intervento 19.4.1 “Costi di gestione e animazione” è opportuno 
prorogare i termini di scadenza sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN); 
 

RITENUTO: 
a. di dover pertanto modificare il DRD n.220 del 29.09.2017 fissando la nuova data di 

scadenza di presentazione delle domande di sostegno al 06.12.2017; 
b. di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel precedente DRD n.220 del 

29.09.2017; 
 

PRESO ATTO che: 
a. con regolamento regionale n.12 del 15.11.2011, in osservanza dei criteri generali dell’art.1, 

comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7, è stata istituita la Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge, anche, le funzioni di Autorità di 
Gestione del PSR Campania 2014-2020; 

b. con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n.211 del 31.10.2013 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al dott. 
Filippo Diasco; 

 
DECRETA 

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

1. di modificare il precedente DRD n.220 del 29.09.2017 fissando al 06.12.2017 la scadenza 
per la presentazione, ai soggetti attuatori - UUOD-STP, delle domande di sostegno 
cartacea e informatica della tipologia di intervento 19.4.1 “Costi di gestione e animazione”; 

2. di confermare, per tutto il resto, quanto contenuto nel precedente DRD n.220 del 
29.09.2017;   

3. di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (06) “Tutela della Qualità, Tracciabilità dei 
prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo” di dare opportuna informazione 
del presente decreto sul sito web della Regione Campania, all’indirizzo 
www.agricoltura.regione.campania.it; 

4. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai 
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sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
avvenuta notifica dello stesso. 

5. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone 
la pubblicazione di quanto richiesto dall’art. 23 dello stesso decreto legislativo. 

6. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a: 
6.1 Assessore Agricoltura; 
6.2 Assessore ai Fondi Europei; 
6.3 Gruppi di Azione Locale; 
6.4 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
6.5 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto; 
6.6 UDCP 400303 - Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP; 
6.7 UDCP 400305 - BURC. 
                                                                                   

                                                                                              DIASCO 
 
 
 


