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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 20 giugno  2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 490 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - POR Campania 2000-2006. Modifiche al terzo testo coordinato del 
complemento di programmazione approvato con DGR 1885/04. Errata corrige. Modifica responsabile 
della misura 1.7. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C (2000) 5118, dell’15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il 
testo revisionato del Programma Operativo regionale (2000-2006) della Campania; 

- che con DGR 1885, del 22 ottobre 2004, nelle more della decisione della Commissione UE di 
approvazione del nuovo testo del POR, è stato approvato il testo coordinato del Complemento di 
programmazione che recepisce le modifiche/integrazioni approvate dal Comitato di sorveglianza del 1 
ottobre 2004; 

- che con DGR n. 2367, del 22 dicembre 2004 sono state apportate ulteriori modifiche al su detto 
terzo testo coordinato del Complemento di programmazione; 

- che con DGR n. 2451 del 30 dicembre 2004 si è proceduto alla rettifica di errori materiali rilevati nel 
su richiamato testo del Complemento di Programmazione e sono state approvate modifiche alle misure: 
1.1, 1.2, 1.5, 1.7 e 1.8; 

- che con nota n. 75993 del 27/01/2005 si è chiusa la procedura scritta in relazione alle ulteriori 
modifiche al Complemento di Programmazione approvate con le su richiamate delibere n.2451/04 e 
2367/04; 

- che con DGR n. 427 del 30 marzo 2005 si è proceduto alla correzione di refusi ed imprecisioni del 
Complemento di Programmazione (nelle misure 1.3, 1.4, 1.7 1.8, 5.1, 6.3 e 6.5) nonché modifiche di 
merito ai capitoli 1D e 1E e alle misure 1.9, 1.10 e 4.6; 

RILEVATO 

- che per mero errore materiale non è stata allegata alla su richiamata Delibera 427/05 la modifica 
alla misura 1.3 del Complemento di Programmazione peraltro evidenziata nell’allegato B) alla stessa 
delibera; 

- che con nota n. 2005.0240704, del 18/03/05 il Responsabile dell’Asse 1 ha proposto di assegnare la 
responsabilità della misura 1.7 al dirigente del Servizio 03 “Bonifica Siti, Osservatorio rifiuti, Parchi e 
Riserve naturali Protezione e Natura” dell’AGC 05 “Ecologia Tutela ambiente”; 

RITENUTO - che nulla osta alla rettifica della misura 1.3 del Complemento di Programmazione e alla 
modifica della responsabilità della misura 1.7. 

VISTA  

- la nota n. 2005.0240704 del 18/03/05 del Responsabile dell’Asse I. 

propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di procedere alla rettifica della misura 1.3 inserendo il codice UE; 

- di assegnare la responsabilità della misura 1.7 al dirigente del Servizio 03 “ Bonifica Siti, 
Osservatorio rifiuti, Parchi e Riserve naturali-Protezione e Natura” dell’AGC 05 “ Ecologia Tutela 
ambiente”; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia per quanto 
di competenza; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto all’Autorità 
di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia” per la comunicazione alla segreteria del 
Comitato di Sorveglianza; al Coordinatore dell’AGC “ Affari generali e del personale”, al Coordinatore 
dell’AGC “Ecologia e tutela ambiente” per la notifica al nuovo responsabile di misura; al Settore Stampa, 
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per gli adempimenti di competenza. 

        
   Il Segretario Il Presidente 
              Brancati Bassolino 


