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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 gennaio 2003 - Deliberazione N. 4 - Area Generale di 
Coordinamento Settore Secondario e AA.GG. e Personale - Legge 215/92 Programma Regionale IV Bando 
- Approvazione schemi di bandi gara per accompagnamento e formazione - Rettifica. 

 
PREMESSO 
che con delibera n. 6102 del 13.12.2002 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, approvato gli schemi di 

bando di gara per l’affidamento dell’attività di formazione e del servizio di accompagnamento per le 
imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla L. 215/92 IV bando; 

RILEVATO 
che nel testo dei succitati bandi allegati alla suddetta delibera, al punto 11. Ricezione delle offerte 

del bando relativo alla formazione ed al punto 12. Ricezione delle offerte del bando relativo 
all’accompagnamento, per mero errore materiale, si indicava quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte il 52° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee; 

che conseguentemente si indicava erroneamente alla pagina 3 - punti 21 e 22- del bando relativo al 
servizio di accompagnamento ed alla pagina 3- punti 20 e 21- del bando relativo all’attività di formazione, 
quale data di invio e di ricezione dei bandi da parte della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, la 
data del 20.12.2002; 

RITENUTO 
pertanto di dover procedere alla rettifica del termine ultimo di presentazione delle offerte e di 

conseguenza alla rettifica della data di invio e ricezione dei bandi da parte della Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee; 

CONSIDERATO 
che tale modifica comporta lo slittamento della data di invio dei bandi alla GU.CE. al 17 gennaio 

2003, con conseguente differimento del termine di presentazione delle offerte dei succitati bandi al 
10.3.2003; 

che di conseguenza vengono ad essere modificati allo stesso modo anche i termini relativi alla data di 
ricezione da parte della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, indicati ai punti 20 e 21 del bando 
relativo alle attività di formazione ed ai punti 21 e 22 del bando relativo al servizio di accompagnamento; 

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 

Per i motivi espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di procedere alla 
rettifica  dei succitati bandi apportando le variazioni di seguito indicate: 

alla pagina 2 dell’allegato relativo al bando per l’affidamento delle attività di formazione, al punto 
11. Ricezione delle offerte  sostituire la frase “del 52° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea” con la frase: “del 10.3.2003” e alla pagina 3 -  punti 20 e 21 - 
sostituire la data di invio e ricezione del bando del 20.12.2002 con la data del  17.1.2003; 

alla pagina 2 dell’allegato relativo al bando per l’accompagnamento, al punto 12. Ricezione delle 
offerte sostituire la frase “del 52° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea” con la frase: “del 10.3.2003” e alla pagina 3 – punti 21 e 22 – sostituire la data di 
invio e ricezione del bando del 20.12.2002 con la data del 17.1.2003; 

- di inviare il presente atto al Settore Industria dell’AGC 12 al fine di procedere agli adempimenti 
conseguenti all’attuazione della presente deliberazione, al BURC per la sua pubblicazione in forma 
integrale e al Webmaster per la divulgazione tramite sito internet. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Di Lello  Bassolino 
 


