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Prot. n° 002 Napoli, 03 gennaio 2018 

                           

Gent.mo  Dott. Filippo Diasco 
Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 
 

e p.c.   Avv. Francesco Alfieri 
Consigliere delegato per l’Agricoltura 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: richiesta proroga scadenza bando Misura 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani 4.1.2-6.1.1 
 

Il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania, a mezzo 

del suo Presidente p.t. Carmine Maisto, con la presente,  

CHIEDE 

un intervento di verifica delle criticità appresso evidenziate ed una contestuale proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto 

alle attuali scadenze dei termini di presentazione dei progetti delle Misure 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani 4.1.2-6.1.1 

del PSR Campania 2014-2020 (rispettivamente 24 gennaio e 28 febbraio).  

L’intera categoria, seriamente preoccupata per le difficoltà riscontrate nella presentazione dei progetti di sviluppo 

aziendale e la conseguente delusione delle notevoli aspettative degli imprenditori agricoli, evidenzia che le motivazioni 

della richiesta in oggetto risiedono nel perdurare di diverse criticità già esposte in sede della precedente richiesta di 

proroga dei bandi in scadenza al 31 ottobre u.s.. 

In particolare, segnala che: 

• l’applicativo per la determinazione delle spese generali, ad oggi, ancora non è stato definito; 

• l’applicativo per la determinazione dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole, ad 

oggi, risulta ancora incompleto ed in continuo aggiornamento; 

• non esiste una pagina delle F.A.Q. aggiornata in base agli ultimi bandi pubblicati; 

• la pubblicazione delle graduatorie integrative, per le istanze andate a riesame, è avvenuta solo il 27 dicembre 

u.s., con conseguente difficoltà di poter partecipare al presente bando per le aziende escluse; 

• il portale SIAN non sempre funziona correttamente; 
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• l’inserimento dei liberi professionisti nell’area riservata del portale SIAN per la presentazione delle domande di 

sostegno presenta, ad oggi, numerose problematiche, tra cui la mancata fruizione del servizio "gestione BPOL" 

del SIAN o la mancata associazione tra beneficiario e tecnico. 

Certo del buon esito della richiesta, saluta cordialmente, 

Il Presidente 

Dott. Agr.mo Carmine Maisto 

 


