
DECRETO DIRIGENZIALE N. 545 del 24 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Rettifica D.D.R. n. 539
del 23.11.2005 “Bando per l’assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in appli-
cazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1573 del 18.11.2005". Sostituzione allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1573 del 18.11.2005 ad oggetto: Regime delle
quote latte - criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla ri-
serva regionale in applicazione della legge n.119/200 (con allegato);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 539 del 23.11.2005 ad oggetto Bando per l’assegnazione dei quantitativi
di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1573
del 18.11.2005;

CONSIDERATO che i tre allegati uniti al citato decreto quali parte integrante e sostanziale, per mero errore
materiale, non sono conformi a quelli formalmente predisposti in via definitiva dal Servizio 04;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla necessaria sostituzione degli allegati al D.D.R. n. 539/2005
con quelli di cui al presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regio-
nale”;

VISTA la circolare dell’Assessore al Personale n. 5 del 12.06.2000 nella quale viene specificato in particola-
re che rientrano nella competenza dei Coordinatori delle Aree o dei Dirigenti delegati, ai sensi del punto g) del-
la Deliberazione 3466/00, i provvedimenti di cui agli artt. 68 e 72 della L.R. 20/78;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 57 del 07.02.2001 con il quale i Dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo
Attività Settore Primario sono delegati all’emanazione degli atti attribuiti al Coordinatore dell’Area con la pre-
detta delibera 3466 e rientranti nell’ambito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11/91;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende riportato:

* gli allegati al presente provvedimento sostituiscono quelli di cui al D.D.R. n. 539/2005, fermo restando
ogni disposizione del suddetto decreto.

* Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore per l’Agricoltura, al Servizio proponente per gli adempi-
menti di competenza, ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Alimentazione, al SeSIRCA per la pubblica-
zione della documentazione allegata sul sito ufficiale della Regione Campania
www.sito.regione.campania.it/agricoltura, al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti
Dirigenziali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

Napoli, 24 novembre 2005
dr Giuseppe Allocca

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 93
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