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PO FEAMP 2014/2020. Mis. 1.32. Rettifica al Decreto Dirigenziale n. 206 del 03/09/2019.

  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)



LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con   Decreto  Dirigenziale  n.  18  del  19/11/2018  successivamente  rettificato  con  Decreto

Dirigenziale  n.13  del  07/02/2019,  è  stato  approvato  il  Bando  di  finanziamento  nell’ambito
dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020, per la Misura 1.32 “Salute e sicurezza" (Art. 32 del
Reg.  UE  n.  508/2014),  con  scadenza  ultima,  per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento, al 05/04/2019;

b. pervenute le domande di finanziamento, i Servizi Territoriali Provinciali territorialmente competenti
hanno svolto  le  relative istruttorie,  trasmettendo infine gli  esiti  con note prot.  n.  0497348 del
07/08/2019 (STP Napoli), e da ultimo prot. n. 0476814 del 29/07/2019 (STP Salerno);

c. sulle base degli esiti pervenuti, con Decreto Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019 (BURC n. 49 del
12/08/2019) è stata approvata e pubblicata la graduatoria a valere sul medesimo bando, con
indicazione delle istanze ammissibili, e relativi punteggi, e delle istanze non ammissibili;

d. con Decreto Dirigenziale n.  206 del  03/09/2019,  in autotutela,  per i  motivi  ivi  addotti,  è stata
annullata la graduatoria approvata con il citato Decreto Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019.

DATO ATTO che:
a. nel  citato  Decreto  Dirigenziale  n.  206 del  03/09/2019,  di  annullamento  della  graduatoria,  nel

“Ritenuto” e nel punto 1 del “Decretato”, il decreto annullato è stato erroneamente indicato come
n. 121 del 09/08/2019 in luogo del corretto n. 201 de 09/08/2019;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il citato Decreto Dirigenziale n. 206 del 03/09/2019;

a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  dal  referente  della  Misura  1.32  dell’Ufficio  Centrale  “Pesca  e
Acquacoltura” della Direzione Generale per le politiche Agricole Alimentari e Forestali 

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, di:

1. rettificare  il  Decreto  Dirigenziale  n.  206  del  03/09/2019,  nel  “Ritenuto”  e  nel  punto  1  del
“Decretato”, nella parte in cui è riportato il numero del Decreto Dirigenziale annullato, sostituendo
l’errato numero ivi indicato con il corretto n. 201 del 09/08/2019;

2. dare pubblicità al presente decreto negli stessi modi con i quali è stata data pubblicità al Decreto
Dirigenziale n. 206 del 03/09/2019;

3. trasmettere il presente provvedimento:
- all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
- al  Vice  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  e

Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
- all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Campania;
- all’UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno
- all’UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli
- alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro”;
- all'Assessore  alle  Attività  produttive  ed  alla  ricerca  scientifica  dr  Antonio  Marchiello

(40.01.02.00.89);
- alla DG Ricerca scientifica (50.10.00.00.00)
- al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

--- Maria Passari ---
   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

