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Oggetto:
PSR Campania 2014-2020 -DRD n. 262 del 18.11.2020 -Correzione errori materiali dell'Allegato
1
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 DRD n. 262 del 18.11.2020 sono state previste azioni in autotutela in relazione
all’applicazione della Legge 241/90 ed approvati gli allegati 1 e 2 come parte integrante e sostanziale dello stesso
decreto;
RILEVATO che l’Allegato 1 presenta errori materiali in quanto è stata indicata la L.214/90 in luogo della L.241/90
ed è stata omesso, nella parte finale, il riferimento alla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale;
RITENUTO necessario apportare le dovute correzioni all’Allegato 1 di cui al DRD 262 del 18.11.2020;
DECRETA
1. di correggere ed approvare il nuovo Allegato 1 che sostituisce integralmente il precedente e costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di trasmettere il presente decreto:


all’Assessore regionale all’Agricoltura;



al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;



al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;



alle UOD della Direzione generale 50 07 centrali e provinciali;



alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania, sezione PSR 2014-2020 Documentazione Ufficiale;



alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;



ad AGEA - Organismo Pagatore;



al BURC per la pubblicazione.
f.to DIASCO

(Carta Intestata della UOD di competenza)

ALLA DITTA……………..
Pec………….
p.c. AVV…………..
Pec ……………………….

Oggetto: Pratica n…………../2020 - Giudizio innanzi al TAR Campania -………….. –
nrg…………/2020 Promosso dalla ditta…………………

Secondo quanto disposto dal DRD…..del……, con cui l’Autorità di Gestione del PSR Campania
2014/2020 ha approvato una procedura per garantire pienamente la partecipazione dell’interessato
al procedimento predecisorio, ai sensi della legge 241/90 ed in particolare dell’art. 10 bis, si
comunica che lo scrivente ufficio ha già provveduto ad affidare nuovamente alla commissione, il
riesame delle sole controdeduzioni, presentate dalla ditta in data….., con nota acquista agli atti
dell’ufficio con prot. n……, in risposta alla comunicazione di rigetto di questo ufficio inviata con
nota prot. n. del……, ovvero a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria
provinciale.
Gli esiti del riesame saranno comunicati allo stesso indirizzo pec della ditta ricorrente e, per
conoscenza, alla pec dell’avvocato che la rappresenta e difende.

