
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 770 - Area Generale di Coordinamento N.
8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Rettifica Deliberazione n. 903 del 14 luglio 2005 ad oggetto -
POR Campania 2000-2006 Misura 4.24 Risultanze espletamento bando pubblico per selezione PIR - Approvazione graduatoria unica regio-
nale.

PREMESSO CHE con deliberazione n. 903 del 14/07/2005 è stata approvata la graduatoria unica regionale dei Progetti Integrati Rurali
presentati ai sensi del relativo bando di attuazione della Misura 4.24, pubblicato sul BURC n. 57 del 22/11/2004;

CONSIDERATO CHE:

1. l’AGC Settore Primario - Settore IPA ha riscontrato che, per mero errore materiale, nella predetta deliberazione n. 903/2005 è stato in-
dicato:

a. al quarto “ritenuto”, secondo trattino (pag. 4), “il Capitolo 3254" anziché ”il Capitolo 3524";

b. nel deliberato al secondo punto, secondo trattino, penultimo rigo (pag. 5), “il Capitolo 3254" anziché il ”Capitolo 3524";

c. nel deliberato al quarto punto, ultimo rigo (pag. 5), “il Cap. delle entrate 2006" anziché il Cap. delle entrate 5006";

2. l’AGC Settore Primario - Settore IPA ha accertato che la rettifica di cui al presente provvedimento non comporta modifiche agli impe-
gni finanziari assunti con la predetta deliberazione n. 903 del 14/07/2005,

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di rettificare la D.G.R. n. 903 del 14/07/2005, fermo restando quanto altro in essa contenuto, come segue:

1. al quarto “ritenuto”, secondo trattino (pag. 4), leggasi “Capitolo 3524" anziché ”Capitolo 3254";

2. nel deliberato al secondo punto, secondo trattino, penultimo rigo (pag. 5), leggasi “Capitolo 3524" anziché ”Capitolo 3254";

3. nel deliberato al quarto punto, ultimo rigo (pag. 5), leggasi “Capitolo delle entrate 5006" anziché ”Capitolo delle entrate 2006";

4. di inviare la presente deliberazione ad intervenuta esecutività:

- all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale;

- all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi;

- all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario;

- all’AGC Attività Produttive;

- ai Settori proponenti;

- al BURC, per l’integrale pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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