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Oggetto: 

DRD n. 461 del 19/12/2018 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- M01. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di Informazione: articolo 14 del Reg. UE 1305/2013. 
Sottomisura 1.2: sostegno ad attivita' dimostrative e azioni di informazione." Bando n. 1/2018- 
Procedura aperta per la selezione di un operatore economico cui affidare i servizi per la 
realizzazione di convegni e seminari nonche' di stampa specialistica in ambito agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e dello sviluppo rurale in attuazione della MISURA 01 
-Sottomisura 1.2 del PSR Campania 2014/2020. Approvazione Capitolato di gara. Rettifica con 
allegati.

  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 GENERALE 

PREMESSO che:

 con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della
Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (50 05) il cui Direttore
Generale svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;

 con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 del
31/10/2013 è stato conferito al Dott.  Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole,
Alimentari e Forestali; 

 con DRD n. 11 del 12/01/2018 è stato designato, tra gli altri, il responsabile della sottomisura 1.2;

 con  DRD  n.  461  del  19/12/2018  avente  ad  oggetto  “Programma di  Sviluppo  Rurale  2014/2020  -  M01  -
trasferimento di conoscenze e azioni di informazione art 14 del Reg. UE 1305/2013 - sottomisura 1.2: sostegno ad
attività dimostrative e azioni di informazione - bando n° 1/2018 - procedura aperta per la selezione di un operatore
economico cui affidare i  servizi  per la realizzazione di convegni e seminari  nonché di stampa specialistica in
ambito  agricolo,  agroalimentare,  forestale,  ambientale  e  dello  sviluppo  rurale  in  attuazione  della  misura  01-
sottomisura 1.2 del PSR Campania 2014/2020 - approvazione capitolato di gara - con allegati” sono stati approvati,
fra l’altro, il capitolato di gara (allegato A) comprensivo dell’allegato 1 – convegni;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel capitolato di gara (allegato A):
- è riportata  la  errata  dicitura,  in frontespizio,  di  “bando n. 1/2018” in luogo della  corretta  dicitura “bando n.
1/2019”;
- all’art. 3, pagina 5, lettera B, manca la dicitura “e realizzazione pagine web”;
- all’art.  13,  pagina 18,  “offerta  economica”,  sono riportate percentuali  erronee relative ai costi  aggiuntivi per
giornate  di  convegno  successive,  in  luogo  di  quelle  corrette,  che  sono  le  seguenti:  53%  del  prezzo  di
aggiudicazione (comprensivo di  ribasso)  di  un giorno di  convegno fino a  50 partecipanti;  59% del  prezzo di
aggiudicazione (comprensivo di ribasso) di un giorno di convegno fino a 100 partecipanti;  66% del  prezzo di
aggiudicazione (comprensivo di ribasso) di un giorno di convegno fino a 200 partecipanti;
- per le ragioni sopra esposte, va sostituito l’allegato 1 (convegni)

VISTI 

 i documenti rettificati predisposti dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 50 07, di seguito elencati:
o Capitolato di gara (Allegato A);

o Allegato 1 (convegni) al Capitolato di gara (allegato A)

RITENUTO necessario di:
dover approvare i documenti rettificati predisposti dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 50 07, di
seguito elencati:

- Capitolato di gara (Allegato A);
- Allegato 1 (convegni) al Capitolato di gara (allegato A);

DECRETA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1. approvare i documenti rettificati predisposti dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 50 07, che si
sostanziano in Capitolato di Gara (Allegato A) ed Allegato 1 (convegni) al Capitolato di gara (allegato A),
allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa; 



2. di trasmettere il presente decreto:
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- all’ Ufficio della Programmazione Unitaria
- all’Organismo Pagatore (AGEA) del PSR Campania 2014/2020;
- al Dirigente della UOD 50.07.06;
- al Dirigente della UOD 50.07.01 Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed

Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune;
- di assolvere agli obblighi della trasparenza inviandolo al BURC, 
- al Dirigente della UOD 50.07.08 Ufficio centrale di controllo;
- al Dirigente della UOD 50.07.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Sistemi informativi;
- al Dirigente della UOD 60.06.01 Ufficio Speciale Centrale Acquisti;
- al Responsabile della Misura M02 del PSR 2014/2020;
- all’UDCP 40.30.30 per l’Archiviazione 

DIASCO

   


