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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione n. 347 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 1/2000 - Art. 21 Rilascio 
autorizzazione Cat (Centri Assistenza Tecnica) al Centro Servizi Campania Scrl Napoli. 

 
omissis 

PREMESSO che la L.R. 112000 in attuazione del D.Lgs. 31/3/98 n. 114 disciplina all’articolo 21 la 
istituzione dei centri di assistenza tecnica; 

- che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica sono finanziate con la Legge 488/92 e con 
eventuali altri strumenti finanziari disponibili; 

- che con delibera di G.R. n. 2458 del 29/5/2001 e successiva integrazione n. 4643 del 5/10/2001 sono 
stati approvati criteri e requisiti per l’istituzione dei centri di assistenza tecnica nonché le modalità per la 
richiesta e il rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività previste nello statuto per 
l’accesso agli incentivi a favore dei medesimi; 

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione per l’istituzione del CAT inoltrata con nota n.10010 del 
15/7/02 e successiva integrazione del 6/9/02 al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 
dalla Società cooperativa a responsabilità limitata “CAT Centro Servizi Campania” con sede in Via 
Vespucci, n. 9 80142 Napoli; 

RILEVATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 3466 del 3/6/2000, al punto e), ha attribuito 
al Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento l’adozione di “tutti i provvedimenti di autorizzazione, 
concessione o in genere di rilascio di titoli abilitativi che comportino accertamenti e valutazioni, anche di 
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalle leggi statali o regionali o da atti generali 
di indirizzo della Giunta o del Consiglio Regionale”, nonché ha previsto al punto h) “la facoltà di delegare 
ai Dirigenti di Settori e Servizi tutta o parte delle attività ad essi attribuite” 

Che pertanto è opportuno modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 2458 del 29/5/2001 nel 
senso che i CAT saranno autorizzati con decreto dirigenziale secondo quanto stabilito dalla citata delibera 
di G.R. n. 3466/2000; 

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione del succitato CAT risponde ai requisiti di cui alle 
delibere di G.R. n. 2458/01 e 4643/01; 

RITENUTO di dover rilasciare l’autorizzazione per l’istituzione del CAT, ai sensi della normativa 
prevista, al “CAT Centro Servizi Campania Scrl” con sede in Via Vespucci, n. 9 80142 Napoli 

VISTO il D.LGS 114/98;  
VISTA la L.R. 1/2000;  
VISTA la L. 266/97;  
VISTA la L. 488/92; 
la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
• di modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 2458 del 29/5/2001 nel senso che i CAT 

saranno autorizzati con decreto dirigenziale secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3466 del 3/6/2000; 

• di stabilire che l’autorizzazione per l’istituzione del “CAT Centro Servizi Campania Scrl” con sede in 
Via Vespucci n. 9, 80142 Napoli, per l’esercizio delle attività previste dallo statuto, verrà rilasciata con 
decreto dirigenziale ai sensi di quanto stabilito nella presente deliberazione; 

• la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
• di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 

Commerciali, per quanto di competenza. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


