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A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 59 del 28 luglio 2009 - 
Programma Nazionale Pesca 2007-2013 di competenza regionale - Asse V azioni a supporto del-
la struttura centrale dell'AGC Sviluppo Attivita' Settore Primario da attivare nell'ambito della 
Misura "Assistenza Tecnica". Determina di contrarre. Rettifica decreto n.54 del 10.07.2009. 

 
IL COORDINATORE 

 
Visto il DRD n. 54 del 10.07.2009 avente ad oggetto “Programma Nazionale Pesca 2007-2013 
Misure di competenza regionale - Asse V  azioni a supporto della struttura centrale dell'AGC 
Sviluppo Attivita' Settore Primario da attivare nell'ambito della Misura "Assistenza Tecnica". 
Determina di contrarre”; 
 
 
Considerato che non sussistono le condizioni per la delega al dirigente del Settore Bilancio e 
Credito Agrario alla sottoscrizione del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di Assi-
stenza Tecnica nell’ambito del Programma nazionale Pesca 2007/2013 per le misure di compe-
tenza regionale; 

 
Ritenuto opportuno rettificare il decreto n. 54/2009 per quanto attiene la delega citata, e che 
pertanto la stessa resta nella responsabilità del coordinatore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Setto-
re Primario, dr. Giuseppe Allocca;  
 
Considerato che resta inalterato ogni altro contenuto del decreto n. 54/2009; 
 
Visti: 
• la L.R. n.7 del 30/04/2002; 
• le “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-

2013, approvate con Decreto Mipaaf n. 601 del 21/11/2008; 
• il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.; 
• la L.R. 3/2007 pubblicata sul B.U.R.C. n. 15 del 19/03/2007; 
• il parere della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 20 

marzo 2008, n. 78; 
• il parere reso dall’A.G.C. Avvocatura in ordine al capitolato tecnico ed allo schema di 

contratto concernente il Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, 
attuazione, coordinamento e controllo del FEP Campania 2007-2013, con nota prot. n. 
PS/40-11-06/2009; 

 
Decreta 

 
- per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono riportati integral-
mente: 
 
- di rettificare il decreto n. 54 del 10.07.2009 avente ad oggetto “Programma Nazionale Pesca 

2007-2013 Misure di competenza regionale - Asse V  azioni a supporto della struttura 
centrale dell'AGC Sviluppo Attivita' Settore Primario da attivare nell'ambito della Misura 
"Assistenza Tecnica". Determina di contrarre” per quanto attiene la delega al dirigente del 
settore Bilancio e Credito Agrario alla sottoscrizione del contratto di appalto avente ad 
oggetto il servizio di Assistenza Tecnica nell’ambito del Programma Nazionale Pesca 
2007/2013 per le misure di competenza regionale; 
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- che la sottoscrizione del citato contratto di appalto è nella responsabilità del coordinatore 
dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario, dr. Giuseppe Allocca; 

 

 

 

- di lasciare inalterato ogni altro contenuto del citato decreto n. 54/2009; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

o Al MiPAF - Dipartimento delle Politiche di mercato Direzione Generale per la pesca e 
l’acquacoltura; 

o al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;  
o alle Aree Generali di Coordinamento, Demanio e Patrimonio, Rapporti con gli Organi Na-

zionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale (09), Sviluppo Economico (12), 
Sviluppo Attività Settore Primario (11), Bilancio Ragioneria e Tributi (08), 

o al Signor Assessore all’Agricoltura; 
o ai Settori Piano Generale Forestale, BCA in qualità di Autorità di Pagamento,; 
o al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione 

d’urgenza nel BURC; 
o all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti 

dirigenziali”. 
Allocca 


