
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - Decreto diri-
genziale n. 73 del 12 aprile 2010  – RETTIFICA dell'ALLEGATO 1 al D.D.R. n. 53 del 22.03 .2010  ad 
oggetto: "PSR CAMPANIA 2007 - 2013 - misura 123 - s ottomisura 2 "settore forestale". Bimestre: 
novembre - dicembre 2009 - Approvazione elenco defi nitivo delle istanze non ammissibili a finan-
ziamento". 
 

Il Dirigente del Settore 
 
PREMESSO che con il D.D.R. di questo Settore n. 53 del 22.03.2010 ad oggetto:“PSR CAMPANIA 
2007 - 2013 - misura 123 - sottomisura 2 "settore forestale". Bimestre: novembre - dicembre 2009 - Ap-
provazione elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento”, è stato pubblicato l'ELENCO 
DEFINITIVO delle istanze non ammissibili alla valutazione, che non sono quindi ammissibili neanche a 
finanziamento, riportato nell’ALLEGATO 1 al suddetto decreto; 

 
CONSIDERATO che nel suddetto allegato 1, pur trattandosi dell''ELENCO DEFINITIVO, per mero errore 
materiale è stata mantenuta la dizione di “ELENCO PROVVISORIO”; 
 
RITENUTO pertanto di dover sostituire, nel suddetto ALLEGATO 1 la dizione “ELENCO DEFINITIVO” a 
quella di “ELENCO PROVVISORIO” attualmente presente; 

 
VISTA la L.R. 24/05; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario incaricato del Settore e dell'espressa dichiarazione 
di regolarità giuridico-amministrativa resa dal responsabile del procedimento 
 

DECRETA 
 
per i motivi e le considerazioni espressi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti e riportati 
nel presente dispositivo 
 
• di rettificare l'ALLEGATO 1 al D.D.R. n. 53 del 22.03.2010 ad oggetto“PSR CAMPANIA 2007 - 2013 

- misura 123 - sottomisura 2 "settore forestale". Bimestre: novembre - dicembre 2009 - Approvazione 
elenco definitivo delle istanze non ammissibili a finanziamento”, mediante la sostituzione della 
dizione “ELENCO DEFINITIVO” in luogo di “ELENCO PROVVISORIO”, attualmente presente; 

• di dare pubblicità al suddetto ALLEGATO 1 rettificato tramite affissione presso il Settore 
Foreste,Caccia e Pesca, ubicato al diciassettesimo piano della sede della Regione Campania sita 
all’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli, e pubblicazione sul web all’indirizzo 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura. 

• di inviare il presente decreto dirigenziale : 
• Al Signor Assessore all’Agricoltura ; 
• All’Autorità di Gestione del P.S.R. della Regione Campania; 
• Al Settore “Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura” per la 

pubblicazione sul sito della Regione Campania; 
• Al Settore “Attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali” 
• Al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge 

 
 

Dott. ssa  Daniela Lombardo 
 


