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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6300 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. n. 27/94 e D.lgs.vo n. 32/98 - 
Destinazione della spesa di Euro 15.000 più iva sul capitolo 4302 dell’esercizio finanziario 2002 UPB 
2.69.159 per pubblicazione dati riferiti alla rete impianti di distribuzione carburanti. 

 

omissis 
Premesso che l’art. 3 comma 9 del D.Lgsvo 32/98 attribuisce alle Regioni il compito di effettuare 

annualmente il monitoraggio della rete distribuzione carburanti per verificare l’evoluzione del processo di 
ristrutturazione della stessa, sulla base dei dati forniti dagli Uffici Tecnici del Ministero della Finanza 
competenti per territorio; 

- Atteso che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali ha effettuato unitamente al 
suddetto monitoraggio, una raccolta dati riportante i parametri grafici e numerici relativi allo studio della 
razionalizzazione della rete carburanti; 

- Ritenuto di dovere dare ampia diffusione dei suddetti dati e del relativo studio agli Enti interessati 
ed agli operatori del Settore attraverso la pubblicazione di un opuscolo illustrativo che dimostri ed attesti 
l’evoluzione della rete carburanti campana secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale di 
comparto; 

- Considerato che per la suddetta pubblicazione prevista in n. 3.000 copie, e per le l’attività ad essa 
collegate, si rende necessario disporre di Euro 15.000 più I.V.A. da imputare sul capitolo 4302 
dell’esercizio finanziario 2002, UPB 2.69.159; 

- VISTA la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3/6/2000 avente per oggetto “Attribuzione di funzioni 
ai Dirigenti della G.R.” 

- VISTO il provvedimento di delega n.421 del 22/11/2002 del Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo 
Attività Settore Terziario con il quale è stato delegato il Sig. Luigi Letizia, dirigente del Servizio 03, ad 
espletare tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, relativi alle 
competenze del Servizio 03 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, nei limiti di 
quanto previsto dalla già menzionata deliberazione n. 3466 del 3/6/2000 fino al rientro in servizio del 
Dirigente del Settore, 

- VISTA la L.R. n. 16 del 26/7/2002 di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2002; 

- LETTO il D.Lgs.vo n. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

LETTA la L.R. 27/94; 

Propone e la Giunta in conformità 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di destinare, per i motivi descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati la 
somma di Euro 15.000,00 (quindicimila,00) più I.V.A., sull’U.P.B. 2.69.159 - capitolo 4302 dell’esercizio 
finanziario 2002 che presenta sufficiente disponibilità, per la spesa occorrente per la pubblicazione dei 
dati riferiti alla rete impianti distribuzione carburanti della Regione Campania; 

- di provvedere con successivo decreto dirigenziale al relativo impegno 

- di inviare copia del presente atto a:  

- Sig. Assessore al Commercio;  

- Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali; 

- Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 


