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Oggetto: 

Rettifica Decreto Dirigenziale n.411 del 02/11/2022 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo 
Purale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Tipologia 
di Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole" Bando 
approvato con DRD 352 del 21.09.2022; - Tipologia di Intervento 4.2.1 "Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroalimentari" Bando 
approvato con DRD 354 del 21.09.2022. Malfunzionamento dell'applicativo on-line gestione 
preventivi SIAN - disposizioni relative alla documentazione per la ragionevolezza della spesa e 
proroga per il rilascio 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 Decreto Dirigenziale 411 del 02/11/2022, a causa di un malfunzionamento dell'applicativo  online  gestione
preventivi SIAN, è stata approvata la proroga per il rilascio delle Domande di Sostegno (DDS) relativamente ai
bandi di cui alle Tipologie d’Intervento 6.4.1  "Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole"
(bando approvato con DRD 352 del 21.09.2022) e 4.2.1.  "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli nelle aziende agroalimentari" (bando approvato con DRD 354 del 21.09.2022).

CONSIDERATO CHE
per mero errore materiale è stata riportata come data di nuova scadenza per il rilascio delle Domande di sostegno
il 14/11/2022 in luogo della corretta data 18/11/2022.

RITENUTO 
di  dover  procedere  alla  rettifica  del  Decreto  Dirigenziale  n.  411  del  02/11/2022  nella  parte  in  cui  riporta
erroneamente la data di scadenza per il rilascio delle domande di sostegno al 14/11/2022 in luogo della corretta
data del 18/11/2022 così da consentire agli interessati di poter ovviare al citato malfunzionamento informatico ed
evitare perciò di provocare nocumento agli stessi.

DECRETA

1) di  rettificare  il  Decreto  Dirigenziale  n.  411  del  02/11/2022 sostituendo  la  data  di  scadenza  riportata  nel
medesimo con la data 18/11/2022;

2) di  incaricare lo STAFF 50 07 93 della divulgazione e pubblicazione sul  Portale Agricoltura sezione PSR
2014/2020del presente provvedimento;

3) di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  internet
istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione  Amministrazione
trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come
modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23; ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla
L.R. 23/2017 Casa di Vetro;

4) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del d.lgs.33/013;

5) di trasmettere per quanto di competenza, il presente provvedimento a:
a) all’Assessore all’Agricoltura;

b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 

d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale; 

e) allo STAFF 50 07 93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”; 

f) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;

g) ad AGEA - Organismo Pagatore;

h) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

   


