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Oggetto:  

FEP Campania 2007/2013 - Asse 2 - Misure 2.1 e 2.3 - DD n. 42/2016. Proroga dei termini di 
presentazione delle istanze per la selezione di progetti retrospettivi coerenti e rettifica 
dell'Allegato1. 
 
 
   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) 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con D.D. del 15.03.2016, n. 42, è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
selezione di progetti retrospettivi coerenti con le Misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 2007/2013 ed 
è stata fissato la data del 30.3.2016 per la presentazione delle istanze di partecipazione; 
  
PRESO ATTO della nota del 29.03.2016, acquisita al protocollo della regione Campania il 
30.03.2016 prot. n. 217202 con la quale l’Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche 
ASSOITTICA Italia ha rappresentato la necessità di prorogare il periodo di validità del citato 
avviso; 
 
RITENUTO al fine di consentire la più ampia partecipazione delle imprese ittiche di aderire alla 
suddetta richiesta disponendo la proroga del termine per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al giorno 11 aprile 2016; 
 
RILEVATO che al paragrafo 6, primo capoverso dell’Allegato 1 “Avviso pubblico per la selezione di 
progetti di ricerca retrospettivi coerenti con la misura 2.1 e 2.3 del FEP 2007 – 2013”, per mero 
errore materiale, è stata indicata quale data iniziale di ammissibilità delle spese la data del 
29.10.2008 in luogo della corretta data dell’01.01.2007; 
 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla rettifica del citato errore materiale; 
  
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore  

 
Decreta 

 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

1. di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso 
pubblico per la selezione di progetti retrospettivi coerenti con le Misure 2.1 e 2.3 del FEP 
Campania 2007/2013 al giorno 11 aprile 2016; 

2. di rettificare l’Allegato 1 al Decreto n. 42/2016 al paragrafo 6, primo capoverso, precisando 
che la data di ammissibilità delle spese decorre dal 01.01.2007 in luogo del 29.10.2008; 

3. di assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, sia mediante la pubblicazione sul 
BURC che attraverso un comunicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella 
sezione dedicata al FEP Campania, al seguente indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 
4.1 all’Assessore all’Agricoltura; 
4.2 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale; 
4.3 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della 
Pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27; 
4.4  all’UDPC Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione decreti 
dirigenziali; 
4.5 al Webmaster della DG 06 per la pubblicazione sul sito: 
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 

 
 

Antonio Carotenuto 
 


