
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 del 12 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - POR Campa-
nia 2000-2006. Interventi cofinanziati dal FEOGA. Interruzione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento
a valer sul bando di attuazione della misura 4.11.

IL COORDINATORE

VISTI i propri Decreti n. 34 del 21/07/2006 e n. 35 del 25/07/2006, pubblicato nel BURC n. 36 del
07/08/2006, con i quali è stato adottato il bando della Misura 4.11 relativamente alla tipologia a) 1° trattino e b);

CONSIDERATO che il predetto bando ha avuto efficacia dal 7 agosto 2006 e che è prossima la scadenza
del bimestre di operatività settembre-ottobre, al termine del quale, in base alle disposizioni generali che regola-
no l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA, si deve provvedere alla istruttoria delle domande per-
venute ed alla formazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a favore dei quali possono
essere concessi i contributi previsti dalla misura di riferimento;

RILEVATA l’opportunità di interrompere i termini in argomento, facendo riserva di valutare gli effetti
prodotti dai bandi citati in termini di domande presentate e di spesa preventivata, ed alla necessità di allocare le
risorse ancora disponibili nel contesto della piena utilizzazione dell’intera dotazione del piano finanziario
FEOGA;

DECRETA

1. Il termine per far pervenire le domande di contributo a valere sul bando di attuazione della misura 4.11
relativamente alla tipologia a) 1° trattino e b), è fissato al 31 ottobre 2006;

2. Il Settore Bilancio e Credito Agrario è incaricato della notifica del presente Decreto alle Province, al
Settore IPA, ai Settori T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario ai fini della puntuale
esecuzione, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web per l’opportuna divulgazione, nonché all’Auto-
rità di Pagamento del FEOGA e all’Autorità di Gestione del POR Campania;

3. Il presente Decreto viene inviato al Signor Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive, al BURC per
l’integrale pubblicazione, e al Servizio 04 - Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali del
Settore 01 dell’AGC 02.

12 ottobre 2006
Falessi
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