
DECRETI DIRIGENZIALI AG.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 196  del 15 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - P.O.R. Campania
2000-2006 - Misura 5.2 “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei programmi di
recupero e sviluppo urbano” - Azione a) Aiuti alle piccole imprese nei progetti integrati delle Città Capoluogo.
Progetto Integrato “Città di Avellino”. Progetto P01 “Investire per riproporsi”. Ammissione al finanziamento,
approvazione disciplinare ed apposizione visto conformità bando.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di ammettere a cofinanziamento il progetto denominato “Investire per riproporsi”, del P.I. “Città di
Avellino”, per euro 4.424.005,00 (quattromilioniquattrocentoventiquattromilacinque/00) a valere sulle risorse
della Misura 5.2, azione a) del POR Campania 2000-2006, dando atto che all’impegno definitivo delle somme si
provvederà allorché sarà disposta la reiscrizione alla competenza 2006 delle economie realizzate sul cap. 2209
dell’UPB 22.79.217;

2) di stabilire a carico del Beneficiario Finale Comune di Avellino, l’osservanza degli obblighi riportati nel
disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, che diventa ob-
bligatorio in ogni sua parte dopo la sottoscrizione di ogni foglio da parte del Rappresentante legale del BF me-
desimo;

3) di rilasciare il visto di conformità al bando di aiuti trasmesso dal Comune di Avellino con nota di prot.n.
13072 del 13/3/2006, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale,
che potrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a cura ed onere del Comune stesso
dopo l’approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale;

4) di trasmettere copia del presente decreto:

- al Presidente della Giunta Regionale,

- all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive,

- al Responsabile del FESR;

- al Responsabile dell’Asse V del POR Campania;

- al Responsabile Regionale del PI “Città di Avellino”,

- al Comune di Avellino, nella qualità di Beneficiario finale;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale BURC.

15 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Responsabile della Misura 5.2

Dott. Luciano Califano
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