REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
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O G G E T T O : PO FEAMP 2014-2020 -DGR n. 544/2019. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.
Rettifica.

DELIBERAZIONE

583

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

09/07/2019

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 544 del 28/6/2019, con la quale si concedeva, su richiesta delle
Associazioni di categoria del settore della pesca professionale, una proroga fino al 15 luglio 2019 dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto relative alle seguenti misure:

1. misura 1.32: Salute e sicurezza;
2. misura 1.41 par 1, lett. a), b), c): Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici;
3. misura 1.41 par 2: Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici –sostituzione motori;
ATTESO che, per errore, la richiamata deliberazione n. 544/2019 non ha citato, tra i bandi per i quali le Associazioni di
categoria hanno chiesto la proroga, quelli approvati con deliberazione n. 384 del 10/5/2019, altresì in scadenza, relativi alle
seguenti misure:

1. misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
2. misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile;

CONSIDERATO che, con note delle Associazioni di categoria del settore della pesca professionale, erano state
richieste anche tali proroghe e che la Giunta, di tutta evidenza, stante il chiaro e inequivoco tenore del testo, con la
precedente deliberazione intendeva accoglierle parimenti alle altre, giusti i medesimi motivi di interesse pubblico;
RITENUTO pertanto di rettificare la citata deliberazione n. 544/2019 inserendo, tra i bandi per i quali è concessa proroga fino
al 15 luglio 2019 – ore 13:00, anche i seguenti:

1. misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura;
2. misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

A.

DELIBERA
Di rettificare, come meglio precisato in premessa, la deliberazione n. 544 del 28/6/2019 inserendo, tra i bandi per i quali è
concessa proroga fino al 15 luglio 2019 – ore 13:00, anche quelli approvati con deliberazione n. 384 del 10/5/2019,
relativi alle seguenti misure:
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1.

misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura;

2.

misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile;

B.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la Regione Liguria;

C.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;

D.

Di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Riccardo Jannone)

(Dott. Luca Fontana)
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