
 

Decreto Dirigenziale n. 198 del 18/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE NON

CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI: TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.2.1. -

APPROVAZIONE BANDO DI ATTUAZIONE: MODIFICA IMPORTO DOTAZIONE

FINANZIARIA INDICATA NEL DDR N. 190 DEL 07/11/2019. 
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

 con  il  DDR n.  190  del  07/11/2019  è  stato  approvato  il  bando  di  attuazione  della  Tipologia
d’Intervento 3.2.1 (Sostegno per le attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno) cui si rimanda per ogni più compiuta informazione;

 per mero errore materiale l’importo della dotazione finanziaria riportato a pagina 2, quarto punto
del  “Ritenuto  necessario” e  a  pagina  3,  quinto  punto  del  “decretato”, è  stato  indicato  in  €
2.707.663,46 invece di € 2.721.719,46.

CONSIDERATO  che  l’importo  esatto  della  dotazione  finanziaria  assegnata  al  bando  della
Tipologia 3.2.1 approvato con il suddetto DDR 190 del 07/11/2019 è di € 2.721.719,46.

RITENUTO  opportuno  procedere  alla  correzione  dell’importo  della  dotazione  finanziaria
assegnata al bando T.I. 3.2.1, erroneamente indicata nel DDR n. 190 del 07/11/2019.

Fermo restando tutto  quanto  indicato  e  riportato  nel  citato  Decreto  Dirigenziale  n.  190  del
7/11/2019

DECRETA

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

1. di  rettificare  l’importo  della  dotazione  finanziaria  assegnata  al  bando  della  Tipologia
d’Intervento 3.2.1. in € 2.721.719,46  

2. di incaricare la UOD competente 50.07.06. alla divulgazione e alla pubblicazione sul Portale
Agricoltura del testo integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 3.2.1;

3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;

4. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
 Assessore all’Agricoltura
 al Dirigente della UOD 50.07.01;
 ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali della DG 50.07
 AGEA, Organismo Pagatore;
 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza - Redazione Portale;
 BURC per la pubblicazione.

f.to Diasco
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