
 A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Geologico 
Regionale - Osservatorio Regionale Prezzi dei LL.PP. - Organizzazione e Verifica dei Controlli a Cam-
pione (L.R. 9/1983 Art. 4) – Decreto dirigenziale n. 13 del 3 marzo 2010 – POR CAMPANIA FESR 
2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.7 -Avviso Pubblico per la presentazione di progetti sull' Obietti-
vo Operativo 1.7 "EDIFICI SICURI" Rettifica errore materiale nel  Decreto Dirigenziale n. 4 del 
19/02/2010. 
 
PREMESSO: 

− che con D.D. n. 5 del 12/02/2009 pubblicato in BURC n. 12 del 23/02/2009 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti sull' Obiettivo Operativo 1.7 "EDIFICI SICURI" 

− che con D.D. n. 4 del 19/02/2010 pubblicato sul BURC n. 19 del 01/03/2010 veniva approvata la gra-
duatoria definitiva  dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico; 

− che nel citato D.D. n. 4 del 19/02/2010 è stato riscontrato un mero errore nella trascrizione degli atti 
riferito al Comune con ricevuta n. 63/ 0953569 del 04/11/09 il cui progetto risulta parimenti nella 
graduatoria degli interventi ammessi come in quella degli interventi non ammessi; 

VISTI : 

− i verbali della Commissione ed in particolare la rettifica dell’errore materiale riportata in calce al ver-
bale n. 39/2010 dal Presidente della Commissione di valutazione dei progetti nominata con D.D. n. 30 
del 02/11/2009 relativa all’intervento in questione erroneamente riportato nella greduatoria dei non 
ammessi; 

 

RITENUTO: 

−  che si rende, pertanto necessario provvedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale n. 4 del 
19/02/2010 limitatamente  al Comune con ricevuta n. 63/ 0953569 del 04/11/09l, inserito nella gra-
duatoria dei progetti non ammessi per un mero errore di trascrizione; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
−  di rettificare l’errore materiale riscontrato nel D.D. n. 4 del 19/02/2010 limitatamente  al Comune con 

ricevuta n. 63/ 0953569 del 04/11/09l inserito nella graduatoria dei progetti non ammessi; 

− di inviare copia del presente provvedimento al Comune di San Gregorio Magno, all’Assessore ai LL 
PP, all’AGC 15  LL.PP., al Settore 02 dell’AGC 09, al Settore Stampa Documentazione e Informa-
zione, BURC per la pubblicazione. 

 
 
                                                                                                         Arch. Claudia Fiore 

 


