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Oggetto: 

Avviso di proroga del termine di scadenza Manifestazione d'interesse Contratti di fiume-

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- che  con DD  n. 51 del 20.2.2020  sono stati approvati gli atti e stabiliti  i termini per la presentazione dei documenti
necessari per aderire alla suddetta manifestazione d'interesse; 

- che nell'ALLEGATO 1 - AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI FIUME, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2019
- al paragrafo • REQUISITI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - al punto 1-  si prevede che “la domanda
di  adesione,  redatta  secondo  il  modello  allegato  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  pubblico
individuato come Capofila, dovrà essere trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema - Ufficio per i Contratti di Fiume – Via de Gasperi 28 - Napoli, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURC del predetto avviso”;

VISTO
che a seguito del verificarsi delle emergenze sanitarie sul territorio nazionale e regionale sono state emanate una serie di
Ordinanze tese a contenere il diffondersi del coronavirus con limitazioni a congressi, riunioni, meeting ed in genere ad eventi
sociali;

CONSIDERATO 
che tali limitazioni potrebbero creare serie difficoltà nella gestione delle attività di promozione sul territorio da parte dei
soggetti interessati con una limitazione delle stesse;
che resta di interesse della Regione Campania proseguire le suddette attività garantendo la massima diffusione

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

 di prorogare il termine ultimo per le presentazione delle domande di adesione alla manifestazione di interesse per
l'avvio dei Contratti di Fiume  al 30.04.2020;

 di  prevedere  che  le  domande  corredate  dai  documenti  previsti  nell'avviso  potranno  essere  inviate  via  PEC
all’indirizzo: dg50.06@pec.regione.campania.it o consegnate con altro mezzo utile previsto dalla normativa vigente
entro le ore 12 del 30 aprile 2020.;

 ai fini della costituzione dell'elenco dei soggetti idonei previsto nel citato avviso farà fede la data di acquisizione al
protocollo della Dg 50.06;

di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a: 

 all’UDCP 40.01.13; 
 all’indirizzo  di  posta  elettronica  redazione.portale@regione.campania.it per  la  pubblicazione  sulla  pagina

principale del sito istituzionale della Regione Campania – Sezione News – la Regione informa;  
 alla pubblicazione sezione dedicata del portale regionale, denominata “Regione Campania Casa di Vetro”. 

IL DIRETTORE GENERALE
   -D. Michele Palmieri-
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