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PO FEAMP 2014-2020. Mis.1.43. Concessione proroga termini per presentazione 
Manifestazioni d'interesse.

  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 DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con il Decreto Dirigenziale del 22.06.2018, n. 163, è stata indetta la procedura per acquisire le manifestazioni
d’interesse da parte di Comuni/enti pubblici dotati di porti, luoghi di sbarco del pescato, luoghi assimilabili al punto
di ormeggio sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania per l’attuazione di interventi nell’ambito della
Misura 1.43 del PO FEAMP 2014-2020 rubricata “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di
pesca”  finalizzati  alla  realizzazione  e/o  adeguamento  dei  servizi  minimi  per  il  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura; 
b. il suddetto Decreto ha previsto, tra l'altro, che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse
fosse fissata in trenta (30) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla pagina dedicata al FEAMP del sito
della Regione Campania ovvero entro il 26 luglio 2018;

PRESO  ATTO  delle  richieste  pervenute  a  mezzo  pec  tese  ad  ottenere  una  proroga  dei  termini  per  la
presentazione delle  manifestazioni  d’interesse,  di  cui  all’  Avviso  pubblico  della  Misura  1.43  giusto  il  decreto
dirigenziale  n.  163/2018,  motivate  dal  rallentamento  per  la  predisposizione  di  tutta  la  documentazione
amministrativa necessaria per la presentazione delle istanze legato alla concomitanza del  periodo delle ferie
estive;

CONSIDERATO che la Misura 1.43 rientra tra le Misure della performance framework per le quali è richiesto il
perseguimento  al  31.12.2018  di  un  target  fisico  e  finanziario,  si  ritiene,  al  fine  di  garantire  la  più  ampia
partecipazione all’Avviso pubblico della Misura, di poter accogliere le richieste concedendo la proroga del termine
per la presentazione delle manifestazioni d’interesse al 10.09.2018;

RITENUTO  di  aderire  alla  suddetta  richiesta  disponendo  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande di sostegno a valere sulla Misura 1.43 del FEAMP Campania 2014/2020 al 10.09.2018;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio centrale Pesca e Acquacoltura mediante apposizione della sigla
sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
1. prorogare al 10.09.2018 il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse a valere sulla Misura
1.43 del FEAMP Campania 2014/2020;
2. assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante la pubblicazione di un comunicato sul sito
istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione  dedicata  al  FEAMP  Campania  2014/2020,  al  seguente
indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;
3. trasmettere il presente provvedimento:

3.1 all’Assessore all’Agricoltura;
3.2  al  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  –  Responsabile  della
Programmazione Unitaria Regionale;
3.3 all'UDCP Segreteria di Giunta  -  Ufficio V - Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione ai sensi del
D.lgs. n. 33/2013 artt. 23;
3.4 all’UDPC Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
3.5 al Webmaster per la pubblicazione sul sito FEAMP Campania 2014/2020.

Filippo DIASCO

   


