
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

134 26/04/2021 7 0

Oggetto: 

Rettifica al DRD n. 128 del 21/04/2021 avente ad oggetto:"Approvazione Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse, volta ad individuare soggetti privati  per la presentazione di proposte
progettuali di un impianto pilota per la promozione dell'acquaponica, quale tipologia di 
agricoltura mista ad allevamento sostenibile basata su una combinazione di acquacoltura e 
coltivazione ídroponica, localizzato in una o piu' aree all'interno della cosiddetta "Terra dei 
Fuochi". (con Allegati)

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  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

PREMESSO che:
-  con DRD n° 128 del 21/04/2021 si è provveduto all’ approvazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di

interesse volta ad individuare soggetti privati per la presentazione di proposte progettuali di un impianto pilota per
la promozione dell’acquaponica, quale tipologia di agricoltura mista ad allevamento sostenibile basata su una
combinazione di acquacoltura e coltivazione idroponica localizzato in una o più aree all’ interno della cosiddetta
“Terra dei Fuochi”; 

CONSIDERATO che nel dispositivo del suddetto provvedimento per mero errore materiale è indicato quale
periodo per  la  presentazione delle  istanze 60 giorni  anziché 90 dalla  data  di  pubblicazione del  decreto n.
128/2021 sul BURC. 

RITENUTO, pertanto di dover rettificare parzialmente il suddetto DRD n. 128 del 21/04/2021, fermo restando
quant’altro in esso contenuto;     
 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate di:

1) rettificare parzialmente il suddetto DRD n. 128 del 21/04/2021 indicando in 90 giorni il periodo per la
presentazione delle istanze dalla pubblicazione del decreto n. 128/2021 sul Burc;     

2) confermare tutto quanto altro in esso predisposto;

Il presente decreto viene inviato inoltre, al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Capo di Gabinetto al  BURC per la
pubblicazione e all’UDCP 400303 per l’archiviazione.

DIASCO

   


