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FEP Campania 2007/2013 - Bando per il cofinanziamento d'investimenti per l'acquisto di beni
mobili relativi alla Misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e alla
Misura 2.3 "Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici, delle strutture di
commercializzazione all'ingrosso e degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici" dell'Asse 2
- Rettifica.
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Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con il Decreto dirigenziale del 23.10.2014 ,n. 47, è stato adottato il bando per il
cofinanziamento d'investimenti per l'acquisto di beni mobili relativi alla Misure 2.1, Investimenti
produttivi nel settore dell'acquacoltura, e alla Misura 2.3, Costruzione ed adeguamento dei mercati
ittici, delle strutture di commercializzazione all'ingrosso e degli impianti di trasformazione dei
prodotti ittici dell'Asse 2;
RILEVATO che, nel suddetto bando sono stati riscontrati alcuni errori;
RITENUTO, pertanto, di dover espungere tali errori materiali presenti nel citato specificati
nell’errata corrige, allegata al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Referente di Misura 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. rettificare il bando “FEP Campania 2007/2013 – Bando per il cofinanziamento
d'investimenti per l'acquisto di beni mobili relativi alla Misure 2.1, Investimenti produttivi nel
settore dell'acquacoltura, e alla Misura 2.3, Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici,
delle strutture di commercializzazione all'ingrosso e degli impianti di trasformazione dei
prodotti ittici, dell'Asse 2”, adottato con proprio decreto del 23.10.2014, n. 47, secondo
l’errata corrige allo stesso, allegata al presente decreto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
2.1 all’Assessore all’Agricoltura;
2.2 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013 presso
UOD 14 Gestione Economico-contabile e finanziaria in raccordo con la DG
Risorse Finanziarie;
2.3 alle Province di Caserta, Napoli, e Salerno;
2.4 all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini
della Pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
2.5 all’U.D.P.C. Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione
Decreti Dirigenziali
2.6 al
Webmaster
dell’Area
11
per
la
pubblicazione
sul
sito:
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html.

Antonio Carotenuto

Errata Corrige
Al bando del “FEP Campania 2007/2013 – Bando per il cofinanziamento d’investimenti per
l’acquisto di beni mobili relativi alla Misure 2.1 e alla 2.3 dell’Asse 2”

Al paragrafo 2. SOGGETTI AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO
pag. 7, riga 6, sostituire “della misura 2.3 del FEP Campania 2007/2013” con “delle Misure 2.1 e 2.3 del
FEP Campania 2007/2013”;
pag 7, primo punto elenco, rigo 6, sostituire “paragrafo 12” con “paragrafo 10”;
Al paragrafo 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL CANDIDATO AL COFINANZIAMENTO
pag. 8, punto elenco c), sostituire “c) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o per delitti finanziari” con “per reati contro la Pubblica Amministrazione e
per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art.
640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.),
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12
della L. 283/1962”
pag. 9, punto elenco f), sostituire “Assenza di carichi pendenti in violazione agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse” con ”Assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”.
Al paragrafo 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI COFINANZIAMENTO
pag. 9, IV^ capoverso sostituire “Provincia di Caserta – Ufficio Caccia e Pesca - Viale Lamberti (ex
Saint -Gobain) 81100 Caserta – pec:protocollo@pec.provincia.caserta.it” con “Provincia di Caserta Settore Agricoltura Caccia e Pesca, Foreste – (U.O. 1 Fondi Comunitari agricoltura e pesca) Viale
Lamberti (ex Saint - Gobain) 81100 Caserta – pec:protocollo@pec.provincia.caserta.it”
pag. 9, IV^ capoverso sostituire “Provincia di Napoli – Area Agricoltura, Turismo e marketing territoriale
– Direzione Agraria, Risorse Faunistiche, Agricoltura, Tutela della Flora - Piazza Matteotti, 1 Napoli Pec: provincia.napoli@postecert.it” con “Provincia di Napoli - Area Promozione e Coordinamento dello
Sviluppo Economico e Sociale - Dipartimento Sviluppo Economico e Solidarietà Sociale - Direzione
Attività Produttive (Turismo, commercio, artigianato, agricoltura) - P.zza Matteotti, 1 80133 Napoli - Pec:
provincia.napoli@postecert.it”

