
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

11 29/01/2019 7 0

Oggetto: 

DRD n. 327 del 21.12.2017, recante l'approvazione della graduatoria unica regionale per la 
Tipologia di intervento 6.1.1. "Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la 
prima volta si insediano come capo d'azienda" del PSR Campania 2014/2020 - Periodo 
27/09/2016 - 24/01/2017. Correzione errori materiali

  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 DIRETTORE

PREMESSO che:
 con  Decreto  Dirigenziale  n.  46  del  12/09/2016,  pubblicato  sul  BURC n.  63  del  26/09/2016,  è  stato

approvato il bando della tipologia di intervento 6.11, successivamente integrato e modificato con DRD n.
80 del 27/10/2016, pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016;

 con DRD n. 327 del 21.12.2017 è stata rettificata ed integrata la graduatoria unica regionale adottata con
DRD n.16 del 19 giugno 2017, integrata con DRD n. 19 del 22 giugno 2017, n. 238 del 12 ottobre 2017 e
n. 41 del 14 febbraio 2018, recante l'approvazione della graduatoria unica regionale  per la Tipologia di
intervento 6.1.1 "Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano
come capo d’azienda" del PSR Campania 2014/2020 - Periodo 27/09/2016 – 24/01/2017”;

CONSIDERATO che il Servizio Territoriale Provinciale di Benevento con nota 0046369 del 23/01/2019 ha fatto
presente che per n. 4 ditte, oggetto di domande di rettifica, per mero errore è stato riportato il BARCODE della
prima domanda di aiuto e non il BARCODE della domanda di rettifica;  

RITENUTO opportuno procedere comunque alla correzione del BARCODE delle domande di aiuto rettificate di
cui alla nota del Servizio Territoriale Provinciale per allineare l’allegato II con il dato comunicato dall’STP;  
 

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato A che riporta il BARCODE rettificato rispetto al
BARCODE indicato nell’allegato II del DRD n. 327 del 21.12.2017;

2. di trasmettere il presente atto:
 alla segreteria di Giunta 
 alla UOD 50.07.91 
 alla UOD 50.07.01 
 ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 alla  UOD Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici  servizi  di  sviluppo

agricolo (50.07.06), per la divulgazione dei contenuti del documento anche attraverso il sito web
della Regione;

 al BURC per la pubblicazione;
 all'ufficio  competente  per  la  pubblicazione nella  sezione trasparenza del  sito  istituzionale della

Regione Campania.

DIASCO

   


