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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6302 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 13/75 - Realizzazione opere di 
potenziamento delle strutture e degli impianti dei mercati all’ingrosso. 

 

omissis 
PREMESSO, 

CHE, con deliberazione consiliare n. 300/76 del 29/11/78 LA Regione Campania ha inteso disciplinare 
le diverse tipologie dei mercati all’ingrosso distinguendoli per settori merceologici; 

VISTE  

- la L.R. 13/75 concernente la disciplina dei mercati all’ingrosso; 

- la legge 59/97 recante la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli EE.LL. per la riforma delle P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

- il D. Lgs. 112/98 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli EE.LL. in attuazione del capo 1° della L. n. 59/92; 

- il D. Lgs. N. 96/99 interventi istitutivi del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 
Regioni ed EE.LL. ai sensi dell’art.4 comma 5 della L. 59/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO 

 - che l’art. 13 della L.R. 13/75, prevede l’istituzione di un fondo per la concessione di contributi per 
la realizzazione di opere per il potenziamento e completamento degli impianti, per l’acquisto di 
attrezzature necessarie agli impianti stessi, nonché per l’acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno, al 
fine del miglioramento e della razionalizzazione del commercio all’ingrosso; 

RITENUTO 

Che la Regione Campania debba intervenire in materia al fine di incentivare le attività dei Mercati 
all’ingrosso, con l’impegno di risorse finanziarie da assegnare alle strutture che più si dimostrano 
dinamiche e capaci di perseguire livelli di efficienza ed efficacia, 

che tale iniziativa possa essere realizzata con l’utilizzo di risorse appostate sulla U.P.B. 2.69.161 cap. 
4300 con la predisposizione di un bando che preveda interventi per un importo massimo di contributi di 
Euro 100.00,00=-, 

VISTE 

la L.R. 13/75; 

- la L. 59/97; 

- il D.Lgs. 112/98; 

- il D.Lgs. 96/99 

la deliberazione Consiliare n. 300/96 del 29/11/78; 

propone, e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 

di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali di predisporre un Bando 
che preveda interventi in materia di realizzazione di opere per il potenziamento e il completamento degli 
impianti, per l’acquisto di attrezzature, nonché per l’acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno per un 
importo massimo di contributi di Euro =100.000,00= per ciascuna struttura destinataria, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione del presente atto sul BURC; 

di stabilire in Euro =672.913,80= la dotazione finanziaria di tale Bando, da imputare sulla U.P.B. 
2.69.161 cap. 4300 del Bilancio Gestionale 2002; 

di dare atto che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali provvederà 
ad impegnare con proprio decreto dirigenziale la somma di Euro = 672.913,80 nel cap. 4300 del Bilancio 
Gestionale 2002; 
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di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione al Settore 
Sviluppo e Promozione delle Attività commerciali ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
 


