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Oggetto: 

POR Campania FSE FESR 2014-2020 - Piano per l'emergenza socio-economica Covid-19 -

Avviso pubblico "Bonus professionisti/lavoratori autonomi" - Rettifica DD 121 di approvazione 
elenco n. 23.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con DD n. 121 del  05/06/2020 veniva approvato il  ventitreesimo elenco delle  domande correttamente

presentate;

PRESO ATTO 
a. che il  destinatario  identificativo  di  domanda n.  108228 ha  comunicato  che il  codice  IBAN indicato  in

domanda non risulta più attivo e ha trasmesso con PEC un diverso codice;

b. della necessità di procedere alla rettifica del DD n. 121 del 05/06/2020 per consentire l’indicazione del
codice IBAN in sostituzione del precedente;

RITENUTO
a. di dover procedere alla rettifica  del  DD n. 121 del  05/06/2020,  per la sola parte relativa al  codice ID

identificativo di domanda n. 108228 riferito a ***OMISSIS***, nata a ***OMI il  ***OMISSIS e residente in
***OMISSIS alla Via ***OMISSIS*** ***OM, - C.F. ***OMISSIS*** ** – associando il seguente codice IBAN:
***OMISSIS*** ***OMISSIS***  su cui versare il bonus in luogo di quello indicato;

b. di dover confermare per la parte non modificata dal presente provvedimento quanto stabilito dal DD n. 121
del 05/06/2020

VISTI
a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto oggetto di

istruttoria;
b. il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
c. la  LR n.  28 del  30 dicembre 2019 -  Bilancio  di  previsione finanziario  per  il  triennio 2020–2022 della

Regione Campania;
d. la DGR n. 694 del 30 dicembre 2019 – approvazione del documento tecnico di  accompagnamento al

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania; 
e. la DGR n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;
f. la DGR n. 199 del 21/04/2020 - Conferimento incarico dirigenziale di Direttore Generale della D.G. 01; per

le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell’istruttoria effettuata e della dichiarazione di regolarità del RUP, dirigente di staff della DG 500100

DECRETA

c. di dover procedere alla rettifica del DD n. 121 del 05/06/2020, per la sola parte relativa al codice ID alla
rettifica del DD n. 121 del 05/06/2020, per la sola parte relativa al codice ID identificativo di domanda n.
108228 riferito a  ***OMISSIS***, nata a  ***OMI il  ***OMISSIS e residente in Marcianise alla Via santa
Caterina  n.  8,  -  C.F.  ***OMISSIS***  ** –  associando  il  seguente  codice  IBAN:  ***OMISSIS***
***OMISSIS***  su cui versare il bonus in luogo di quello indicato;

1. di dover confermare per la parte non modificata dal presente provvedimento quanto stabilito dal DD n. 121
del 05/06/2020;

2. di autorizzare lo staff 501393 all’adozione dei provvedimenti necessari alla rettifica sopra indicata,
con l’emissione di un ordinativo di pagamento in favore di ***OMISSIS***, nata a  ***OMISSIS***
***OMI e residente in ***OMISSIS alla Via ***OMISSIS*** ***OM, - C.F. ***OMISSIS*** ** – associando il
seguente codice IBAN: ***OMISSIS*** ***OMISSIS***  su cui versare il bonus in luogo di quello indicato;

3. di  trasmettere  al  Gabinetto  del  Presidente  per  gli  adempimenti  conseguenziali  relativi  alla
registrazione, al Dirigente di Staff 50.01.91, alla DG 50.13.00, per gli adempimenti di rispettiva
competenza. 
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