
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 331 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.10
Ricomposizione fondiaria: DGR 2092/05 - Rettifica allegato (con allegato).

PREMESSO che con DGR 2092/05 è stato approvato il documento “POR Campania 2000-06: Misura
POR 4.10 Ricomposizione fondiaria- Modifiche ed integrazioni al documento Indirizzi operativi per l’attuazio-
ne e per la redazione del bando di misura approvato con DGR 1892/04 e DGR 238/05";

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, l’allegato A del documento di cui in premessa titolato:
Allegato A- Zone di applicazione della Misura 4.10 e loro caratteristiche risulta errato nella colonna grado di
frammentazione;

RILEVATO che tale parametro è preso a base per l’assegnazione del punteggio delle istanze che perven-
gono sulla Misura;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla correzione dell’allegato A in previsione della riapertura
del bando di Misura;

VISTA la versione corretta dell’allegato A della DGR 2092/05 unita alla presente deliberazione di cui co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della versione corretta dell’allegato A della
DGR 2092/05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo

- di approvare la versione corretta dell’allegato A della DGR 2092/05 unita alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale provveda alla
pubblicazione sul B.U.R.C. e alla immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it della
presente Deliberazione;

- di inviare copia della presente deliberazione:

- al Settore SIRCA dell’AGC 11;

- al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto all’Autorità di Gestione
del POR Campania”,

- al Responsabile dei Fondi FEOGA e SFOP;

- all’Assessore regionale all’Agricoltura e alle attività produttive;

- all’Autorità di Gestione del POR Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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