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Oggetto:
Erogazione di servizi di Consulenza a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Misura M2. Servizi di consulenza, di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole
(Art. 15). Tipologia di intervento 2.1.1 :Servizi di Consulenza Aziendale Bando 1/2019. Rettifica
con allegati
Data registrazione
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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. 20 del 23/06/2017 è stato designato, tra gli altri, il responsabile della M02;
 con DRD 467 del 28/12/2018 avente ad oggetto “erogazione di servizi di consulenza a valere sul programma di
sviluppo rurale Campania 2014/2020 - misura M2 - servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (art. 15) - tipologia di intervento 2.1.1: servizi di consulenza aziendale - bando
1/2019” sono stati approvati, fra l’altro, il capitolato di gara (allegato A) e il documento “Analisi di Contesto –
individuazione dei Lotti Oggetto di Gara 1/2019” (Allegato C);
CONSIDERATO che, per mero errore materiale:
 nel capitolato di gara (allegato A) all’art. 4 è erroneamente riportato, per il lotto E5 – orticoltura in Cilento e
Vallo di Diano – un importo complessivo di € 80.000,00 in luogo dell’importo corretto, pari ad € 190.000,00,
così come risulta dal documento “Analisi di Contesto – individuazione dei Lotti Oggetto di Gara 1/2019”
(Allegato C);
 nel documento “Analisi di Contesto – individuazione dei Lotti Oggetto di Gara 1/2019” (Allegato C), a pagina
14 è erroneamente riportato un importo relativo alla focus area 5E pari ad € 78.000,00, in luogo di quello
corretto pari ad € 68.000,00; viene inoltre a pagina 34 riportato erroneamente un doppio importo del valore del
lotto C2, in luogo dell’importo corretto, fissato in € 120.000,00;
VISTI
 i documenti rettificati predisposti dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 50 07, di seguito elencati:
o Capitolato di gara (Allegato A);
o Analisi di Contesto - individuazione dei lotti oggetto di gara 1/2019 (Allegato C);

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);

-

Analisi di Contesto - individuazione dei lotti oggetto di gara 1/2019 (Allegato C);
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), Analisi di Contesto - individuazione dei lotti oggetto di gara
1/2019 (Allegato C), 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;
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 BURC per garantire gli obblighi della trasparenza;
al Dirigente della UOD 60.06.01 Ufficio Speciale Centrale Acquisti;
al Responsabile della Misura M02 del PSR 2014/2020;
all’UDCP 40.03.03 per l’ Archiviazione .

DIASCO

