IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che con Decreto Dirigenziale n. 603 del 30/07/2019 è stata approvata la modulistica per l’assegnazione dei contributi, ai sensi della L.R. 6/2007, confermando tra l’altro, la modulistica già approvata con
D.D. n. 133 del 04/03/2019 e s.m. i.;
- che in data 30/07/2019, mediante avviso sul Portale della Regione Campania, è stata data comunicazione agli utenti dell’approvazione delle Misure d’Attuazione 2019 ed è stata disposta la pubblicazione
della modulistica approvata col citato decreto n. 603/2019;
CONSIDERATO che negli Allegati F - Modelli di Piano Finanziario, della suddetta modulistica, sono stati
rilevati alcuni errori materiali;
RITENUTO di dover disporre la correzione dei modelli editabili pubblicati sul Portale della Regione;
VISTE
- la L.R. n. 6 del 15/06/2007, art. 14;
- la L.R. 26 del 02/08/2018;
- la D.G.R.C. n. 293 del 02/07/2019;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD Promozione e valorizzazione
delle attività artistiche e culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
stessa;
DECRETA
Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. di procedere alla correzione dei Modelli di Piano Finanziario (Allegati F) approvati con Decreto
Dirigenziale n. 603 del 30/7/2019;
2. di confermare tutto quant’altro riportato nel citato decreto n. 603/2019;
3. di disporre apposito avviso di rettifica sul portale della Giunta Regionale;
4. di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta Registrazione Atti Monocratici, archiviazione
decreti dirigenziali e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5, comma 2 – casa di
vetro.
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