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n. 63 del 3 Settembre 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con DRD n. 9 del 13.06.2017 e ss..mm.ii., pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è stato approvato il
bando di attuazione della Misura 7 - Tipologia di intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”
 con DRD n.156 del 15.06.2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018 , è
stata estesa la procedura che prevede l’adozione delle graduatorie provinciali provvisorie e della
graduatoria regionale definitiva;
 con DRD n. 266 del 06/08/2018 è stata approvata la Graduatoria Provinciale Provvisoria per il Servizio
Territoriale Provinciale di Salerno, pubblicata su BURC n. 59 del 13/08/2018.
CONSIDERATO CHE: il Comune di Rofrano ha presentato domanda di sostegno con n. 54250436810 per la
Tipologia di Intervento 7.2.2;
RILEVATO che per mero errore materiale di trascrizione nell’elenco, parte integrante del DRD n. 266 del
06/08/2018, in corrispondenza del Comune di Rofrano è stato digitato un importo, per il contributo concesso, pari
a € 449.963,01 invece di quello corretto pari a € 499.568,00;
RILEVATO che trattasi di errore di mera digitazione dei dati;
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del DRD n.266/2018 nella sola parte corrispondente l’importo
relativo al contributo concesso al Comune di Rofrano ;
VISTI
- il DRD n. 266 del 06/08/2018;
- la comunicazione del Comune di Rofrano n. prot. 3399 del 14/08/2018, acquisita al prot. con n. 537740 del
21/08/2018.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dalla UOD 500714 e dal Responsabile di Misura provinciale della
Tipologia di Intervento 7.2.2
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
1- di rettificare l’importo relativo al contributo concesso al Comune di Rofrano, utilmente collocato in
graduatoria provinciale provvisoria per la Tipologia di Intervento 7.2.2, già approvata con DRD
n.266 del 06/08/2018, in quanto per mero errore materiale risulta digitato un importo pari a €
449.963,01 invece di quello corretto pari a € 499.568,00;
2- di mantenere invariata ogni altra parte del DRD n. 266 del 06/08/2018 ;
3- di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020” e sul BURC anche ai fini
dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
4- di trasmettere il presente decreto:
- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente dell’UOD 50.07.03;
- al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.2.2;
- alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
- al BURC per la pubblicazione;
- al Comune di Rofrano
GORGA
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