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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE)
n.1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione n. 3 del 25 gennaio 2021 inerente l’approvazione del cronoprogramma 2021-23
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari, riguardante tra l’altro i
bandi relativi alle misure di cui al punto precedente;
Vista la Delibera di G.R. n. 351 del 6.04.2021 “FEAMP 2014-2020 - Decisione di Giunta 4/2014 Approvazione degli elementi essenziali dei bandi FEAMP per la presentazione delle domande di
aiuto in favore del settore ittico;
Visto il decreto dirigenziale n. 11392 del 25.6.2021 di approvazione dei bandi relativi alle misure n.
2.55 e 5.69 che individua nella data del 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle
domande relative alle misure 2.55 e 5.69;
Considerato che entro il suddetto termine del 30 settembre 2021, non è pervenuta alcuna domanda
per gli aiuti previsti dal bando per la misura 5.69 approvato con il suddetto decreto dirigenziale n.
11392/2021;
Considerato che alcune Associazioni di categoria hanno evidenziato la necessità di riaprire i termini
per la presentazione delle domande in quanto, in considerazione della complessità della
documentazione richiesta, diverse imprese interessate non sarebbero riuscite a presentare la
domanda entro il termine previsto dal bando;
Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini previsti dal Bando approvato, quale allegato “B”, dal
DD 11392/2021 per la presentazione delle domande di aiuto previste dalla misura n. 5.69 par. 3)
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
Ritenuto altresì necessario stabilire che le domande di aiuto, dovranno essere presentate tramite
DUA nel sistema informatizzato di ARTEA entro le ore 13.00 del 30° giorno a partire da quello
successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT, pena la non ammissibilità delle stesse;
Ritenuto necessario confermare quant’altro previsto dal medesimo decreto dirigenziale n.
11392/2021;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35,
specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
di riaprire i termini previsti dal Bando approvato, quale allegato “B”, dal DD
11392/2021, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalla misura n. 5.69 par. 3)
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;;
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di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite DUA nel
sistema informatizzato di ARTEA entro le ore 13.00 del 30° giorno a partire da quello
successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT, pena la non ammissibilità delle
stesse;

di confermare quant’altro previsto in merito al bando per la misura n. 5.69 par. 3)
FEAMP, dal decreto dirigenziale n. 11392/2021
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Avverso il presente provvedimento è ammesso davanti all’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE
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