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Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com
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	   RETTIFICA BANDO PUBBLICO DESTINATO AGLI APICOLTORI PER IL

FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI ARNIE PER IL CONTROLLO DELLA VARROASI

ANNUALITA' 2017-2018 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE

(500701) N. 28 DEL 16 OTTOBRE 2017. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

 con Decreto  Dirigenziale Regionale (500701)  n. 28 del  16 ottobre  2017 è stato approvato il
Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell’acquisto di arnie per il controllo
della  varroasi.  Azioni  dirette  a  migliorare  le  condizioni  generali  della  produzione  e  della
commercializzazione dei prodotti dell’Apicoltura. Annualità 2017-2018;

CONSIDERATO che

 all’art.  12  (Realizzazione  degli  interventi),  ultimo  capoverso,  ed  all’art.  13  (Rendicontazione)
primo  capoverso  del  suddetto  Bando,  per  mero  errore  materiale,  sono  state  indicate
rispettivamente le date 30 giugno 2017 e 5 luglio 2017 invece di quelle corrette del 30 giugno
2018 e del 5 luglio 2018;

 è interesse dell’Amministrazione ricondurre la  propria  azione nell’alveo della  piena legittimità
esercitando anche il potere di autotutela riconosciutole dalla vigente normativa di riferimento in
tema di procedimento amministrativo;

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, alla rettifica del Bando pubblico destinato agli apicoltori per il
finanziamento dell’acquisto di arnie per il  controllo della varroasi Annualità 2017-2018 approvato con
Decreto Dirigenziale Regionale (500701) n. 28 del 16 ottobre 2017 riportando all’art. 12 (Realizzazione
degli interventi), ultimo capoverso, ed all’art. 13 (Rendicontazione) primo capoverso del suddetto Bando,
le date corrette del 30 giugno 2018 e del 5 luglio 2018;

VISTI

 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che
attribuisce,  tra  l'altro,  ai  Dirigenti  della  Giunta  Regionale  il  potere  di  adottare  provvedimenti
amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento
n. 12 Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

 il  Regolamento Regionale 15 dicembre 2011,  n. 12  Ordinamento amministrativo della  Giunta
Regionale della Campania e smi;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di  approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali
della Giunta Regionale della Campania;

 la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  211  del  18  aprile  2017  ad  oggetto  Interpello  per  il
conferimento di incarichi dirigenziali – Determinazioni;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 26 aprile 2017 ad oggetto: Avviso di interpello per il
conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale –
Ulteriori determinazioni;

 la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  237  del  28  aprile  2017  ad  oggetto:  Interpello  per  il
conferimento di incarichi dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 2 maggio 2017 di conferimento incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

 la legge n. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
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Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  da  questa  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50  07  01)  Ufficio  di
Supporto  alla  Programmazione  ed  alla  Gestione  di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica
Agricola Comune in conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento,

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  nel
presente dispositivo:

 di rettificare il  Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell’acquisto di arnie
per il controllo della varroasi. Azioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e
della  commercializzazione  dei  prodotti  dell’Apicoltura.  Annualità  2017-2018 approvato  con  il
Decreto  Dirigenziale  Regionale  (500701)  n.  28  del  16  ottobre  2017  sostituendo  all’art.  12
(Realizzazione  degli  interventi),  ultimo  capoverso,  ed  all’art.  13  (Rendicontazione),  primo
capoverso, del suddetto Bando le date del 30 giugno 2017 e 5 luglio 2017 rispettivamente con
quelle corrette del 30 giugno 2018 e 5 luglio 2018, fermo restando tutto quant’altro stabilito con il
richiamato provvedimento n. 28/2017;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni di  cui  all’art.  26,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  successive
modifiche ed integrazioni;

 di inviare il presente provvedimento:

 alla Segreteria di Giunta; 

 all’Assessore all’Agricoltura (40 01 02 00 25);

 al Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50 07 00 00 00);

 alla  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50  07  92)  STAFF  –  Funzioni  di  supporto  tecnico-
amministrativo per  gli  adempimenti  di  cui  al  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e
successive modifiche e integrazioni;

 alle Unità Operative Dirigenziali  Servizi Territoriali Provinciali Avellino (50 07 10), Benevento
(50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14);

 alla  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50  07  06)  Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei  prodotti
agricoli  e  zootecnici  sedi  sviluppo agricolo per  la  pubblicazione nel  portale dell’Agricoltura
della Regione Campania;

 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione integrale
sul B.U.R.C.;

 all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali
(40 03 03 00 00).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale  Amministrativo  della  Campania,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  codice  del  processo
amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in
alternativa,  con  ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  per  motivi  di  legittimità,  ai  sensi  del  DPR
24.11.1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni,  naturali  e  consecutivi,  dalla  data  di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f.to
ANSANELLI
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