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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 n. 264 del 
06/11/2020.

  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. 264 del 06/11/2020 veniva approvato il quarantaquattresimo elenco di domande, correttamente

presentate a valere sull’Avviso pubblico a sportello “Bonus a professionisti/lavoratori autonomi”, approvato
con Decreto dirigenziale n. 54 del 15/04/2020;

b. il  citato  DD  n.  264  del  06/11/2020  è  stato  pubblicato  sul  sito  www.regione.campania.it e
www.fse.regione.campania.it con valore di notifica per gli interessati;

RILEVATO CHE 
a. per mero errore materiale, nel corpo del decreto n. 264 del 06/11/2020 si è fatto riferimento ad un numero

di domande ammesse a finanziamento pari a n. 44 in luogo di n. 77;

b. di  conseguenza si  è fatto riferimento ad una cifra da liquidare pari  a € 44.000,00 in  luogo della cifra
corretta di € 77.000,00;

c. gli allegati al n. 264 del 06/11/2020 sono stati correttamente elaborati;

RITENUTO
a. di dover procedere alla rettifica del DD n. 264 del 06/11/2020, stabilendo che nel corpo del testo ogni

riferimento  indicato  al  numero  di  44  candidati  debba  leggersi  come  a  numero  77  candidati  e  che  il
riferimento alla cifra di € 44.000,00 debba intendersi a quella corretta di € 77.000,00;

b. di dover confermare il DD n. 264 del 06/11/2020 per la parte non modificata dal presente provvedimento;
c. di  dover  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 conoscenza; 
d. di dover pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato dei soggetti beneficiari che, al fine di tutelare

la privacy, riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della
domanda,  sul  sito  istituzionale  www.regione.campania.it e  www.fse.regione.campania.it con  valore  di
notifica agli interessati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso.

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

1. di procedere alla rettifica del DD n. 264 del 06/11/2020, stabilendo che nel corpo del testo ogni riferimento
indicato al numero di 44 candidati debba leggersi come a numero 77 candidati e che il riferimento alla
cifra di € 44.000,00 debba intendersi a quella corretta di € 77.000,00;

2. di confermare il DD n. 264 del 06/11/2020 per la parte non modificata dal presente provvedimento;
3. di  dover  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 conoscenza; 
4. di  pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato dei soggetti beneficiari che, al fine di tutelare la

privacy, riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della
domanda,  sul  sito  istituzionale  www.regione.campania.it e  www.fse.regione.campania.it con  valore  di
notifica agli interessati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso.
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