
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 54 del 19 marzo 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - PO  
FSE 2007  2013  RETTIFICA  DPGRC  N 46 DEL 9/3/2010 
 

 
PREMESSO CHE 
- con D.P.G.R.C. n.61 del 7/3/2008 sono stati designati, quali responsabili di obiettivo operativo del 
P.O. FSE Campania 2007/2013 i Dirigenti pro-tempore di Settore di cui all’allegato A del medesimo de-
creto; 
-  che con D.P.G.R.C. n.46 del 9/3/2010 si è provveduto alla parziale modifica del decreto suindica-
to  attribuendo  gli obiettivi operativi  b1), c4), e1), e2), e7), del P.O. FSE  2007/2013  al Dirigente del 
Settore 01 dell’A.G.C. 17; 
 
CONSIDERATO 
Che per mero errore materiale gli obiettivi operativi suindicati sono stati attribuiti al Dirigente del Settore 
01 dell’A.G.C. 17, anziché al Dirigente del Settore 04  dell’A.G.C. 17; 
 
RITENUTO 
Alla luce  di quanto innanzi riportato, necessario  rettificare l’errore materiale su riportato; 
 
VISTI 
La D.G.R.  n. 27 dell’11 gennaio 2008 
Il D.P.G.R.C. n. 61 del 7/3/2008  
Il D.P.G.R.C. n. 46 del 9/3/2010 
 
Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Asses-
sori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di 
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa dal Dirigente del Settore medesimo. 

 
DECRETA 

 
Per le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
di rettificare il D.P.G.R.C. n.46 del 9/3/2010 precisando che gli obiettivi operativi  b1), c4), e1), e2), e7), 
del P.O. FSE 2007/2013 sono attribuiti al Dirigente del Settore 04 dell’A.G.C. 17,  anziché al Dirigente 
del Settore 01 della stessa A.G.C. ; 
 
di precisare che il D.P.G.R. suindicato viene confermato in ogni sua altra parte. 
 
d trasmette all’A.G.C. 01, A.G.C. 17, A.G.C. 18,  all’Autorità di Gestione P.O. FSE  2007/2013 (Coordi-
natore A.G.C. 03), All’Autorità di Certificazione PO FSE (Dirigente Settore 03 dell’A.G.C. 08), all’Autorità 
di Audit (Dirigente Ufficio di Piano) per gli adempimenti di rispettiva competenza ed al BURC per la pub-
blicazione. 
 

                                                                                                         Bassolino 


