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Oggetto: 

Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole - determinazioni

  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)



IL DIRIGENTE

Con DRD n. 397 del 19/10/2022 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole – manifestazione di 
interesse”  è stata approvata la manifestazione d’interesse “Presentazione manifestazione di interesse per 
l’accesso al riconoscimento dei benefici previsti dalla Tipologia di Intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti 
nelle aziende agricole. Graduatoria bando approvato con DRD n. 52 del 9/08/2017”

RILEVATO  che il citato DRD  prevedeva con come termine ultimo per la presentazione della manifestazioni 
d’interesse la data del 4 novembre
Considerato che per ritardi nella pubblicazione dell’avviso sia necessario differire il termine ultimo per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse  al 10 novembre

DECRETA

1. Di rettificare il DRD n. 397 del 19/10/2022 nella scadenza ultima per la  presentazione delle manifestazioni
d’interesse differendo il termine per la presentazione al 10 novembre 2022;

2. Di confermare tutto quanto altro previsto dal DRD n. 397 del 19/10/2022;

3. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

a) all’Assessore all’Agricoltura; 
b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;
e) allo STAFF 9 3 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
f) all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione
g) Ufficiale”;
h) alla DG Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
i) al BURC per la pubblicazione.

   


