
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 939 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - D.G.R. n. 890 del 30.06.06 - Integrazione
al Programma di Attività dell’ERSAC Per Il 2006 - Rettifica (Con Allegato).

PREMESSO che:

- con la nota prot. n. 1711 del 22.06.2006 l’ERSAC ha chiesto la modifica ed integrazione al Programma di
attività approvato con le DGR 422/06 e successive, per la partecipazione alla manifestazione promozionale
“Germogli”, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 IVA compresa, allegandone la relativa scheda pro-
grammatica;

- con atto deliberativo n. 890 del 30.06.06 ad oggetto: “Integrazione al Programma di attività dell’ERSAC
per il 2006 (D.G.R. n. 422/2006 e successive) e modifica della D.G.R. n. 282/2006 - Programma degli interventi
in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura (con allegato)”, la Giunta Re-
gionale della Campania ha approvato la modifica ed integrazione proposta dall’ERSAC, per complessivi euro
450.000,00 IVA compresa, al Programma di attività per il 2006;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, in sede di procedura di informatizzazione del provvedi-
mento suddetto, è stato allegato alla DGR n. 890/06 un file informatico errato relativo alla precedente scheda
programmatica che la deliberazione n. 890/06 ha inteso appunto modificare ed integrare;

PRESO ATTO che la scheda corretta va intesa quella allegata alla nota ERSAC su menzionata n. 1711 del
22.06.06 e per la quale è stata svolta l’istruttoria tecnico-finanziaria da parte del Settore SIRCA per una spesa
complessiva di euro 450.000,00 compreso IVA;

RITENUTO pertanto:

- di dover rettificare la precedente deliberazione n. 890/06 che, per mero e palese errore materiale verifica-
tosi in sede di procedura di informatizzazione dell’atto, ha riportato un errato allegato;

- di dover approvare la nuova scheda corretta, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, fermo rimanendo i contenuti e il dispositivo della deliberazione 890/06;

- di poter confermare quanto altro contenuto nella suddetta deliberazione n. 890/06;

Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare la scheda programmatica dell’ERSAC relativa alla partecipazione alla manifestazione “Ger-
mogli”, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, rettificando nel con-
tempo la precedente deliberazione n. 890 del 30.06.06 che, per mero e palese errore materiale verificatosi in
sede di procedura di informatizzazione dell’atto, ha riportato un errato allegato;

- di confermare quanto altro contenuto nella suddetta deliberazione n. 890/06, relativa alla modifica ed in-
tegrazione del “Documento di programmazione dell’ERSAC degli eventi a supporto del sistema agroalimenta-
re campano per il 2006" e alla modifica del ”Programma degli interventi regionali del SeSIRCA in materia di
sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006";

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione di rettifica alla III Commissione consiliare perma-
nente per l’acquisizione del previsto parere;

- di inviare il presente provvedimento ai Settori SIRCA e Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, all’ERSAC e al Settore BURC per quanto di com-
petenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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