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Oggetto: 

DGR nn. 170 del 07/04/2020 e 211 del 05/05/2020 - Piano per l'emergenza socio economica della
Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca e misure di sostegno 
per specifici comparti dell'agricoltura - Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle 
domande a valere sugli avvisi pubblici approvati con DRD n. 169 del 14/05/2021, con DRD n. 
175 del 20/05/2021 e con DRD n. 187 del 03/06/2021

  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)



LA DIRETTRICE

PREMESSO che con DRD n. 229 del 19/7/2021 è stato disposto:
a) di prorogare al 30 agosto 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione

all’Avviso pubblico approvato con DRD n. 169 del 14/05/2021 riservato alle micro e piccole imprese già
beneficiarie degli  avvisi  di cui al  decreto regionale n. 97/2020 (aziende agricole,  florovivaistiche e del
comparto bufalino) destinatarie di un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo per il non
rispetto della condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019” di cui all’art. 2 reg
(UE) 702/14 - punto 14 lett.re a) o b); 

b) di considerare presentate in tempo utile le domande inviate entro e non oltre le ore 23,59 del 30/08/2021; 
c) di prorogare al 30 agosto 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione

sia per l’Avviso pubblico approvato con DRD n. 175 del 20/05/2021 per l’erogazione del bonus una tantum
alle imprese del comparto florovivaistico regionale.  Ed. 2021 che per l’Avviso pubblico approvato con
DRD n.  187 del  03/06/2021  per  l'erogazione di  un bonus una tantum a  favore  delle  imprese  agricole
regionali. Ed. 2021; 

d) di considerare presentate in tempo utile le domande inviate entro e non oltre le ore 23,59 del 30/08/2021; 
e) di confermare tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 169 del 14/05/2021, con il

DRD n. 175 del 20/05/2021 e con il DRD n. 187 del 03/06/2021;

RITENUTO, in considerazione del periodo di ferie intercorso, di dovere prorogare al 10 settembre 2021 stabilendo
che le domande di partecipazione si intenderanno presentate in tempo utile se inviate entro e non oltre le ore 23,59
del 10/09/2021;
VISTI tutti gli atti richiamati in premessa 

DECRETA
 per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati 

1. di prorogare al 10 settembre 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’Avviso pubblico approvato con DRD n. 169 del 14/05/2021 riservato alle micro e piccole imprese già 
beneficiarie degli avvisi di cui al decreto regionale n. 97/2020 (aziende agricole, florovivaistiche e del comparto 
bufalino) destinatarie di un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo per il non rispetto della 
condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019” di cui all’art. 2 reg (UE) 702/14 - punto 14
lett.re a) o b); 

2. che la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di cui al DRD n. 169/2021 si intenderà presentata in 
tempo utile se inviata entro e non oltre le ore 23,59 del 10/09/2021; 

3. di prorogare al 10 settembre 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
sia per l’Avviso pubblico approvato con DRD n. 175 del 20/05/2021 per l’erogazione del bonus una tantum alle 
imprese del comparto florovivaistico regionale. Ed. 2021 che per l’Avviso pubblico approvato con DRD n. 187 del 
03/06/2021 per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole regionali. Ed. 2021; 

4. che la domanda di partecipazione agli Avvisi pubblici di cui al DRD n. 175/2021 e al DRD n. 187/2021 si 
intenderà presentata in tempo utile se acquisita al protocollo CAA non oltre le ore 23:59 del 10/09/2021; 

5. di confermare tutte le altre disposizioni stabilite ed approvate con il DRD n. 169 del 14/05/2021, con il DRD n. 
175 del 20/05/2021 e con il DRD n. 187 del 03/06/2021; 

6. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti dell’avviso e dei termini di attuazione in esso 
riportato, anche attraverso il sito web della Regione; 

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet 
istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente 
(Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed 
integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23; 

.8 di trasmettere il presente decreto:
 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
 alla Direzione Generale Risorse Finanziarie - UOD 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria); 
 all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di 
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (50.13.93); 



 alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(50.01.00);
 all’Ufficio di Staff con funzioni di supporto Tecnico-Operativo (50.07.91);
 alla U.O.D. “Ufficio Centrale della Gestione economico-contabile e finanziaria” (50.07.09);
 alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania;
 ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA (CAA) operanti in Campania; 
 al BURC per la pubblicazione. 

Passari 
   


