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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
a. con il Decreto Dirigenziale del 31.10.2017, n. 260, pubblicato sul BURC n. 81 del 06.11.2017, e 

successiva integrazione del 15.11.2017, DD n. 272, è stato approvato il Bando della Misura 
5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (art. 69 del Reg. (UE) n. 
508/2014) del FEAMP Campania 2014/2020; 

b. il suddetto Decreto ha previsto, tra l'altro, che la scadenza per la presentazione delle istanze di 
ammissione al sostegno fosse fissata in sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.C.ovvero entro il 5 gennaio 2018; 

 
PRESO ATTO delle richieste pervenute a mezzo pec tese ad ottenere una proroga dei termini per 
la presentazione delle domande di sostegno, di cui al bando della Misura 5.69 adottato con il 
decreto dirigenziale n. 260/2017, motivate dal rallentamento per la predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa necessaria per la presentazione delle istanze legato alla 
concomitanza del periodo di festività natalizie; 
 
CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi alla concessione della proroga; 
 
RITENUTO di aderire alla suddetta richiesta disponendo la proroga del termine per la 
presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 5.69 del FEAMP Campania 
2014/2020 al 31.01.2018; 
 
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 31.01.2018 il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere 
sulla Misura 5.69 del FEAMP Campania 2014/2020 al 31.01.2018; 
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'Assessore ai Fondi Europei; 
3.3 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 
della Programmazione Unitaria Regionale; 
3.4 all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione 
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 artt. 23; 
3.5 all’UDPC Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti 
Dirigenziali; 
3.6 al Webmaster per la pubblicazione sul sito FEAMP Campania 2014/2020. 
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