DECRETO N. 13849

Del 18/10/2021

Identificativo Atto n. 6065

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

PROGRAMMA FEAMP 2014-2020- BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.69
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ ACQUACOLTURA–
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI, POLITICHE DI
FILIERA E INNOVAZIONE

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO il d.d.s. n. 7123 del 26 maggio 2021 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014 - 2020. Approvazione del bando di attuazione della misura
5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura" (art. 69
regolamento (UE) 508/2014) Bando 2021, che stabilisce il termine per la
presentazione delle domande di aiuto alle ore 12,00 del giorno 3 novembre 2021;
PRESO ATTO che, nonostante il superamento delle maggiori criticità causate
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, sono ancora oggi segnalati da parte di
aziende del territorio ritardi e difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori;
RITENUTO necessario prorogare il termine per la presentazione delle domande
enro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2021, per limitare il rischio di
mancata partecipazione degli interessati, dovuta ai problemi collegati al periodo
post-emergenziale;
VISTO l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del
dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera
ed Innovazione e individuate dalla d.g.r. n. 2795 del 31.01.2020;
DECRETA
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative
alla misura 5.69 «Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura» indicati nel d.d.s. n. 7123 del 26 maggio 2021 entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2021;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia e sul Portale “Bandi on line” nonché, a cura
delle competenti Strutture regionali, sul sito regionale della Programmazione
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Comunitaria: www. ue.regione.lombardia.it;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
FAUSTINO BERTINOTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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