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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
a. con il Decreto Dirigenziale del 19.04.2017, n. 157, pubblicato sul BURC n. 34 del 24.4.2017, sono 
state adottate le procedure per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di 
programmazione FEP/FEAMP; 
b. il suddetto Decreto ha previsto, tra l'altro, che la presentazione delle relative domande partisse dalla 
pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito dedicato all'indirizzo web: 
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html; 
c. l'Avviso, pubblicato sul sito il 26 aprile 2017, prevedeva 10 giorni, quale termine per la presentazione 
delle domande, la cui scadenza quale termine ultimo l'8/5/2017; 
 
TENUTO CONTO che il comune di Pollica, con pec acquisita al protocollo con il n°324441 del 
05/05/2017, e la ATI Nittica/Damar srl, con nota del 05/05/2017, acquisita al protocollo con il n° 328 416 
del 08/05/2017, hanno chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle istanze; 
 
CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi alla concessione della proroga; 
 
RITENUTO di aderire alla suddetta richiesta disponendo la proroga del termine per un periodo di 15 
giorni per la presentazione delle istanze per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui 
due periodi di programmazione FEP/FEAMP; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD Pesca Acquacoltura Caccia 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 23 maggio 2017 il termine per la presentazione delle istanze per l'ammissione a 
cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP; 
2. assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante un comunicato sul sito istituzionale 
della Regione Campania, nella sezione dedicata al FEP Campania, al seguente indirizzo: 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep-bandi.html; 
3. trasmettere il presente provvedimento: 

3.1 al Presidente della Giunta Regionale; 
3.2 all'Assessore ai Fondi Europei; 
3.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
3.4 al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
3.5 alla UOD gestione economico contabile e finanziaria in raccordo con la dg risorse 
finanziarie; 
3.6 all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione 
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 artt. 23; 
3.7 all'UDCP Segreteria di Giunta Ufficio 111 - Affari Generali - Archiviazioni Decreti 
Dirigenziali; 
3.8 al Webmaster per la pubblicazione sul sito: 
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 
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