
DECRETO DIRIGENZIALE N. 129 del 29 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MER-
CATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - P.S.R. Campania - Proroga al 9 luglio 2007 dei 
termini di presentazione conferme impegni  - anno 2007 -  per le misure agroambientali e le in-
dennità zone montane e svantaggiate. 

Il Coordinatore dell’Area 

VISTO:

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 13 del 16 maggio 2007, pubblicato sul BURC n. 30 del 4 giugno 
2007, di Fissazione dei termini di presentazione delle conferme di  impegni per l’anno 2007 con fi-
nanziamento a carico del regolamento (CE) 1698/05; 

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 117 del 11 giugno 2007 di differimento dei termini di presenta-
zione delle conferme di  impegni per l’anno 2007 ;

CONSIDERATO che per le Misure 211, 212 ed F le domande di conferma possono essere compilate e 
rilasciate esclusivamente su portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei 
tecnici agricoli abilitati; 

VISTA la nota del 21 giugno 2007, acquisita con prot. n. 581356 del 28 giugno 2007, con la quale le Or-
ganizzazioni Professionali Agricole hanno segnalato il persistere delle difficoltà di funzionamento del por-
tale SIAN  con pregiudizio sul regolare svolgimento delle procedure di rito; 

CONSIDERATO  che le difficoltà sopraindicate trovano oggettivo riscontro nella limitata percentuale di 
domande a tutt’oggi  presenti sul portale del SIAN; 

CONSIDERATO che il non regolare funzionamento del portale SIAN, a cura dell’AGEA, comporta la ne-
cessità di tutelare il legittimo affidamento degli imprenditori agricoli esimendoli da aggravi per cause ad 
essi non imputabili; 

CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico degli obblighi connessi all’attuazione delle Misure di 
che trattasi a favore dell’agricoltura campana anche per le ricadute finanziarie a fronte  delle risorse pre-
determinate;

TENUTO CONTO che l’AGEA, con nota prot. n. ACIU.2007.479 del 27 giugno 2007, ha prorogato al 9 
luglio 2007 il termine ultimo per le domande relative alle conferme di impegni già assunti nel precedente 
periodo di programmazione (2000 – 2006); 

RITENUTO  necessario e urgente adottare il presente provvedimento in ragione delle circostanze sopra 
richiamate, anche a scopo deflativo di eventuale contenzioso amministrativo con conseguente aggravio 
dei costi dell’Amministrazione; 
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RITENUTO pertanto, di differire perentoriamente i termini di presentazione delle domande delle Misure 
211, 212 ed F del PSR Campania -campagna 2007 alle ore 24.00 del 9 luglio 2007 senza alcun pregiu-
dizio e aggravio nei confronti degli imprenditori agricoli interessati, fermo restando quant’altro previsto 
dai bandi medesimi;

VISTO l’art. 4 comma 3 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale delle Regione Campania – Legge finanziaria  2006”; 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore IPA nonché dall’espressa dichiarazione di conformità  resa 
dal Dirigente del Settore medesimo 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono  integralmente riportate e trascritte: 

- di differire perentoriamente i termini per il rilascio sul portale SIAN delle domande delle Misure 211, 
212 ed F del PSR Campania – campagna 2007 alle ore 24.00 del 9 luglio 2007 senza alcun pregiu-
dizio e aggravio nei confronti degli imprenditori agricoli interessati, fermo restando quant’altro previ-
sto dai bandi stessi;  

- di disporre la pubblicazione d’urgenza del presente decreto sul B.U.R.C. a valere di notifica a tutti gli 
effetti di legge; 

- di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore alle Attività produttive e all’agricoltura, al 
Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC , al Setto-
re SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania/sezione agricoltura ed all’Area 
02 – Settore 01-  Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IPA 
Dott. Antonio Irlando 

 IL COORDINATORE 
Dott. Antonio Falessi 
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