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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 di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 17027 del 21/11/2017 avente ad oggetto “Reg. UE
n.508/2014- FEAMP 2014-2020. Bandi per la concessione degli aiuti previsti dalle misure
FEAMP 1.30 “ Diversificazione e nuove forme di reddito”, 1.32 “Salute e sicurezza”, 1.41
paragrafo 2 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici ” e 1.42 “Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (articoli 30, 3, 41 e 42 del
Reg. UE 508/2014)”;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande, come previsto al paragrafo 1.a
dei bandi di cui al punto precedente, è fissato alle ore 13.00 del 28 dicembre 2017;
Considerato che, al 27 dicembre 2017, come risulta dalla consultazione del sistema informatico
di ARTEA su cui presentare le domande, risultano pervenute per i 4 bandi un totale di 4 doman 
de di cui una sola regolarmente chiusa e di importo molto limitato;
Ritenuto opportuno, in considerazione dello scarso numero di domande riscontrato a ridosso del
termine ultimo previsto dal bando per la loro presentazione, prevedere una proroga del termine
di cui al paragrafo 1.a della Prima parte del bando;
Ritenuto, a tale scopo, necessario modificare il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 17027 del
21.11.2017 come di seguito indicato:
 sostituire il punto 2) del dispositivo del decreto con il seguente testo “di stabilire l’aper
tura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per le citate misure n. 1.30,
1.32, 1.41 paragrafo 2 e 1.42 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul
BURT ed entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018;
 sostituire il punto “SCADENZA” nella Prefazione dei bandi allegati A), B), C) e D)
allo stesso decreto dirigenziale, con il seguente testo “La domanda di sostegno, potrà es
sere presentata entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018”



sostituire il punto 1.a) del paragrafo 1 della prima parte dei bandi allegati A), B), C) e
D) allo stesso decreto dirigenziale, con il seguente testo “La domanda di aiuto dev’essere
presentata entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018, pena la non ammissibilità della stes
sa domanda”;
DECRETA

Per i motivi in premessa specificati,
1) di modificare il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 17027 del 21.11.2017 come di seguito in
dicato:
 sostituire il punto 2) del dispositivo del decreto con il seguente testo “di stabilire l’aper
tura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per le citate misure n. 1.30,
1.32, 1.41 paragrafo 2 e 1.42 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul
BURT ed entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018;
 sostituire il punto “SCADENZA” nella Prefazione dei bandi allegati A), B), C) e D)
allo stesso decreto dirigenziale, con il seguente testo “La domanda di sostegno, potrà es
sere presentata entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018”;
 sostituire il punto 1.a) del paragrafo 1 della prima parte dei bandi allegati A), B), C) e
D) allo stesso decreto dirigenziale, con il seguente testo “La domanda di aiuto dev’essere
presentata entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2018, pena la non ammissibilità della stes
sa domanda”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di leg
ge,oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
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