
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 552 del  18  ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - DRD 349 del 13/06/06
“Procedure esecutive della DGR N. 283 del 4 marzo 2006 - Disposizioni applicative per l’attuazione degli inter-
venti a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura”- Differi-
mento termini presentazione istanze.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 349 del 13 giugno 2006, pubblicato sul BURC n. 32 del 21 lu-
glio 2006, di emanazione delle “Disposizioni applicative per l’attuazione degli interventi a favore dell’impiego
di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura”;

VISTE le numerose sollecitazioni pervenute per le vie brevi e la nota n. 763 del 16 ottobre 2006, con la qua-
le la Coldiretti Campania ha richiesto una proroga del bando in questione;

CONSIDERATO inoltre il carattere innovativo degli interventi che hanno richiesto lunghe operazioni di sensi-
bilizzazione e divulgazione per favorire una più ampia partecipazione delle aziende agricole;

CONSIDERATI gli interessi pubblici che sottendono al perseguimento degli obiettivi connessi all’attua-
zione degli interventi di che trattasi a favore dell’agricoltura campana anche per le ricadute finanziarie delle ri-
sorse predeterminate;

RITENUTO necessario e urgente adottare il presente provvedimento in ragione delle circostanze sopra ri-
chiamate;

RITENUTO pertanto, di differire perentoriamente i termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione al bando alle ore 12.00 del 8 novembre 2006 senza alcun pregiudizio e aggravio nei confronti degli impren-
ditori agricoli interessati, fermo restando quant’altro previsto dal bando medesimo;

VISTA la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria 2006), art. 4, comma 3, che attribuisce ai dirigenti di
settore la competenza per l’adozione degli atti di gestione;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Servizio 04,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di differire perentoriamente i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando"Dispo-
sizioni applicative per l’attuazione degli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del ri-
sparmio energetico in agricoltura" alle ore 12.00 del 8 novembre 2006 senza alcun pregiudizio e aggravio nei
confronti degli imprenditori agricoli interessati, fermo restando quant’altro previsto dal bando stesso;

- di disporre la pubblicazione d’urgenza del presente decreto sul B.U.R.C. a valere di notifica a tutti gli ef-
fetti di legge;

- di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive, al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la
pubblicazione sul sito web della Regione Campania/sezione agricoltura ed all’Area 02 - Settore 01- Servizio 04
“Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”.

18  ottobre 2006
Antonio Irlando
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