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DECRETO DIRIGENZIALE N. 581 del 17 dicembre 2004 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE (S.I.R.C.A.) 
SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Approvazione bando di 
gara, moduli di istanza di partecipazione e per le offerte economiche per la realizzazione di 
un’Enoteca Regionale in Napoli in attuazione della DGR n. 2239 del 10/12/04 (con allegati). 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

In attuazione della DGR n. 2239 del 10/12/04, per quanto esposto in narrativa e che si intende 
integralmente riportato nel presente dispositivo: 

• di approvare il bando di gara, il Modulo Istanza di partecipazione e il Modulo per le offerte 
economiche per la realizzazione di un’Enoteca regionale in Napoli; 

• di disporre, in attuazione della DGR n. 2239 del 10/12/04, la pubblicazione del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e la pubblicazione del capitolato d’oneri, del disciplinare di 
gara, con i rispettivi allegati, del bando di gara e dei moduli sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, e sul sito www.regione.campania.it nella sezione “Agricoltura” della rubrica COMUNICATI, 
dandone avviso per estratto del bando sulla G.U.R.I. e su 2 quotidiani, uno a diffusione regionale e uno a 
diffusione nazionale;  

• di rinviare a successivi provvedimenti: 

- l’impegno dei fondi per le spese emergenti con atto dirigenziale del SeSIRCA, prima 
dell’approvazione del verbale di gara; 

- la liquidazione e il pagamento della spesa per le singole forniture con atti dirigenziali ai sensi della L 
R. 7/02, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del 
Settore SIRCA; 

• di inviare al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio al fine di 
provvedere a tutto quanto necessario per l’espletamento della gara, il Capitolato Speciale d’oneri, il 
Bando di Gara, il Modulo Istanza di partecipazione e il Modulo per le offerte economiche; 

Il presente provvedimento viene inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e al BURC per la relativa pubblicazione e all’Area 02 - Settore 01, Servizi 
04 - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali. 

 

17 dicembre 2004 

Bianco 
 


