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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con il Decreto Dirigenziale del 22.05.2018/, n. 133, pubblicato sul BURC n. 37 del 28/05/2018 è stato

approvato il Bando della Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (art. 48 del
Reg. (UE) n. 508/2014) del FEAMP Campania 2014/2020 che stabiliva in sessanta (60) giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C il  termine per la presentazione delle istanze di
ammissione al sostegno, ovvero il 27 luglio 2018;

b. con il  decreto dirigenziale del 26.07.2018, n. 244,  è stata disposta la proroga dei termine per la
presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura 2.48 al 10 settembre 2018;

PRESO  ATTO  delle  numerose  richieste  tese  ad  ottenere  un’ulteriore  proroga  dei  termini  per  la
presentazione  delle  domande di  sostegno,  necessaria  per  la  predisposizione  della  documentazione
richiesta dal bando della Misura 2.48;

CONSIDERATO  che  la Misura 2.48 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 al bando della Misura, di poter accogliere le richieste concedendo la proroga
del termine per la presentazione delle domande di sostegno al 1.10.2018;

RITENUTO di dover disporre la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno a
valere sulla Misura 2.48 del FEAMP Campania 2014/2020, fino alle ore 16.00, del 01.10.2018;

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  01.10.2018,  fino  alle  ore  16.00,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
sostegno a valere sulla Misura 2.48 del FEAMP Campania 2014/2020 il cui bando è stato adottato con il
citato decreto n. 133/2018;
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 all’UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
3.3  alle  UOD  Servizio  Territoriale  Provinciale  di  Caserta,  Napoli  e  Salerno  della  Direzione
Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
3.4 all'UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, ai sensi dell’art. 27 co. 6-bis lett.  c della L.R. n. 1/2009, come modificato
dall’art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
3.5  alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all’interno  della
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013;;
3.6 all’UDPC Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
3.6 al Webmaster della DG 500700 per la pubblicazione sul sito FEAMP Campania 2014/2020.

Filippo DIASCO
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