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IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che con DRD N. 26 del 30/06/2017 è stata posta in essere la procedura di evidenza 
pubblica finalizzata al contratto di appalto per il “Servizio di Valutazione Indipendente del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Campania a valere sul Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)” e sono stati approvati il Capitolato d’oneri e lo schema di 
contratto concernenti il servizio; 
 
CONSIDERATO che: 

• il CIG 7111457FF3 riportato nella narrativa del suddetto decreto, per mero errore di calcolo 
della data di scadenza, non è stato perfezionato ed è stato pertanto eliminato in automatico 
dal Sistema SIMOG dell’ANAC e che lo stesso non è stato utilizzato; 

• prima della scadenza del CIG il bando in formato europeo è stato inviato alla GUUE per la 
pubblicazione ed ha assunto il numero provvisorio 2017-125767(17-381247-001); 

 
TENUTO CONTO che è stato immediatamente generato un nuovo codice CIG inerente la gara ad 
oggetto: “Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”, il cui 
numero è 7205166314; 
 
RITENUTO pertanto di:  

• dover rettificare il DRD 26 del 30/06/2017 esclusivamente per l’indicazione, nella narrativa, 
del nuovo numero di CIG 7205166314 in luogo di quello indicato nel DRD 26/17; 

• dover archiviare il bando in formato europeo inviato alla GUUE identificato con il numero 
provvisorio 2017-125767(17-381247-001) 

   
 
 a seguito dell’istruttoria compiuta dalla UOD 500701  

 
DECRETA 

 
per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati 

 
 

1. di rettificare il DRD n. 26 del 30/06/2017 ad oggetto “Determina a contrarre per 
l’affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) – con allegati” esclusivamente nel punto in cui, in narrativa, viene riportato 
il numero di CIG 7111457FF3, inserendo il numero di CIG corretto che è 7205166314, che 
sarà usato come identificativo per tutti gli atti di gara; 
 

2. di lasciare invariati tutti gli altri punti previsti dal DRD n. 26 del 30/06/2017; 
 

3. di inviare il presente provvedimento alla UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica 
Appaltante della Regione Campania (600601) per procedere all’archiviazione del bando in 
formato europeo inviato alla GUUE identificato con il numero provvisorio 2017-125767(17-
381247-001) e provvedere alla riformulazione del bando europeo; 
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4. di incaricare la UOD 500706 della divulgazione dei contenuti del documento predetto 
attraverso il sito web della Regione; 
 

5. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgvo 33/2013 e s.m.i.; 
 

6. di inviare il presente decreto: 
o alle UOD della Direzione Generale 5007 Politiche agricole; 
o all’Ufficio Programmazione Unitaria 40 01 07; 
o Segreteria di Giunta-Ufficio III Affari generali –archiviazione decreti dirigenziali; 
o al BURC ai fini della pubblicazione. 
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