
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 546 del 29 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - D.D. N.37 del 15 giugno 2005 - Bando solare termico. integrazione risorse e impegno sul
capitolo 4213 dell’ulteriore risorsa regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con D.D. n.37/05 dell’ A.G.C. 12 è stato approvato ed emanato il bando “Solare Termico” cofinanziato al
50% col Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ;

- col citato decreto è stata operata la ripartizione alle Province campane della risorsa complessiva, statale e
regionale, di euro 1.977.688,78 liquidando ad esse la somma di euro 98.884,44 pari al 10% della risorsa regionale
di euro 988.844,39, quali oneri accessori per l’istruttoria;

- nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 07/09/05 di approvazione del Bilancio Gestionale
dell’esercizio 2005, tra le spese di investimenti per il programma Solare Termico, nella U.P.B. 2.66.147 è presen-
te il capitolo 4213 con una competenza di euro 1.478.956,07 quale risorsa regionale per l’attuazione del pro-
gramma;

- col D.D. n.37/05, a completamento della quota regionale, è stata impegnata la somma di euro 220.643,14
ad integrazione dell’impegno effettuato col D.D. n. 3402/AGC12/02 di euro 768.201,25 risorsa stanziata con de-
liberazione n.7096/01;

- sul capitolo 4213 risulta, pertanto, una competenza residua pari ad euro 1.258.312,93;

RITENUTO

- di poter utilizzare la residua risorsa di euro 1.258.312,93 del capitolo 4213 integrando di pari importo la
dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell’art. 1 del bando approvato col richiamato Decreto Dirigenziale n°
37 del 15/06/2005;

- di dover procedere, conseguentemente, all’impegno sul Cap.4213 - U.P.B 2.66.147 - della indicata residua
risorsa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 e sue modifiche e integrazioni, con la quale
sono state attribuite, ai sensi del D. Lgs n. 29 del 3/02/93 e successive modificazioni ed integrazioni, funzioni ai
Dirigenti Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento.;

VISTA la deliberazione di G.R. n.1422 del 26 ottobre 2005 con la quale è stato designato per l’A.G.C. 12
Sviluppo Attività Settore Secondario, nell’ordine, il Coordinatore e il Dirigente del Settore 01 Sviluppo e pro-
mozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

VISTO il D.D. n.133 del 16/12/2005 con il quale è stata conferita, ai sensi della citata D.G.R. n.3466/2000,
delega al Dirigente del Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione dell’Attività Industriali -
Fonti Energetiche” Sig. Vincenzo Guerriero;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato registrato per regolarità contabile dal Servizio Eco-
nomico Finanziario dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario al n. 12/01/02/150 in data 29/12/2005;

ALLA stregua dell’istruttoria compiuta dall’unità professionale “Contenimento Consumi Energetici. Svi-
luppo energie rinnovabili ed alternative” del Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle
Attività Industriali - Fonti Energetiche”;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si danno per ripetuti e riscritti di:
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- di utilizzare la residua risorsa di euro 1.258.312,93 del capitolo 4213 integrando di pari importo la dotazio-
ne finanziaria di cui al comma 2 dell’art. 1 del bando approvato col richiamato Decreto Dirigenziale n° 37 del
15/06/2005;

- di procedere, conseguentemente, all’impegno sul Cap.4213 - U.P.B 2.66.147 - della indicata residua risor-
sa;

- di rinviare a successivo atto il riparto alle Amministrazioni provinciali dell’ulteriore risorsa impegnata,
con gli stessi criteri adottati col D.D. n.37/05;

- di trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza:

* al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

* al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02;

* all’Assessore alle Attività Produttive ai sensi della circolare n.5 del 12/06/2000 dell’Assessore alle Risorse
Umane;

* Al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario;

- di trasmettere, infine, il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione e al Web-master per la di-
vulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

29 dicembre 2005
Guerriero
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