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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a) Il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo della 
Pesca; 

b) con decisione della Commissione UE dell’ 11.11.2010 - C(2010) 7914 - è stata adottata la 
modifica della decisione del 19 dicembre 2007 - C(2007) 6792 – di approvazione del Programma 
Operativo del F.E.P. per il periodo di programmazione 2007-2013; 

c) con D.D. del 08/07/2011, n. 94, è stato adottato il bando della Misura 3.1 “Piani di gestione 
locale” ai sensi dell’art. 37 lett. m del Reg. (Ce) 1198/2006 valido fino al 15/09/2011; 

d) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2012 è 
stato approvato il documento “Definizione del procedimento e dei limiti per l’adozione delle 
misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali” 

e) con D.D. del 22/05/2013, n. 32, è stata adottata l’ultima revisione al Manuale delle procedure e 
dei controlli del FEP Campania 2007/2013; 

f) con D.D. del 15.7.2013, n. 37 (pubblicato sul BURC del 22.7.2013, n. 39) è stato adottato il 
Bando della Misura 3.1 – Piani locali di gestione (art. 37, lett. m), del Reg. n.1198/2006);      

DATO ATTO che il bando indicato in premessa fissa al 31 ottobre 2013 il termine ultimo per la 
presentazione delle istanze    
 
CONSIDERATO che  

a) con nota del 16.9.2013, prot. n. 162/13 l’UNCI PESCA - Unione Nazionale Cooperative 
Italiane della Pesca e Acquacoltura - ha richiesto la proroga di 30 (trenta) giorni del 
termine ultimo per la presentazione delle istanze, motivata dalla concomitanza di detto 
termine con il periodo di “…maggiore operatività che ha limitato le necessarie attività 
organizzative/operative legate al bando…” ; 

b) è opportuno favorire le condizioni per l’elaborazione dei Piani Locali di Gestione (PLG), a 
cui la politica comune della pesca annette particolare rilevanza;  

 
RITENUTO che ricorrono i presupposti per la concessione della proroga al fine di consentire la 
più ampia partecipazione possibile al bando per l’attuazione della Misura 3.1 - Piani di gestione 
locale; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento 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. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione di cui al Capitolo 10 del Bando della 

Misura 3.1 - Piani di gestione locale, approvato con il D.D. del 15.7.2013, n. 37 (pubblicato 
sul BURC del 22.7.2013, n. 39) è prorogato di trenta giorni; 

2. il Capitolo 10 del Bando della Misura 3.1 – Piani Locali di Gestione di cui al punto 1  è rettificato 

nel senso che ii nuovo termine  per la presentazione delle istanze è fissato al 2 dicembre 
2013;  

3. assicurare la più ampia diffusione della proroga mediante comunicato sul sito 
istituzionale nella sezione dedicata al FEP Campania e comunicazione alle Associazioni 
della Pesca; 

4.  trasmettere il presente provvedimento: 
4.1 all’Assessore all’Agricoltura; 



 

 

 
 

4.2 al Responsabile della Politica Unitaria Regionale 2007/2013 presso l’Ufficio di 
Gabinetto  della Presidenza della Giunta Regionale della Campania; 

4.3 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013 presso il 
Settore     Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11; 

4.4 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la pubblicazione 
sul BURC; 

4.5 all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione 
decreti dirigenziali”; 

4.6 al Webmaster dell’Area 11 per la pubblicazione sul sito: 
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 
 
        Antonio CAROTENUTO 

 
 


