
DECRETO DIRIGENZIALE N. 267 del 29 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - DGR 27 12 02 n 6302
DGR 12 03 04 N 415 DD 80 AGC 13 SETT 03 SERV 02. Proroga per l’ultimazione della realizzazione delle
opere di potenziamento delle strutture e degli impianti del mercato all’ingrosso di Giugliano in Campania.

PREMESSO

* che la Giunta Regionale , nella seduta del 27 dicembre 2002, ha approvato la Deliberazione n° 6302 aven-
te ad oggetto “ L.R. 13\75 - Realizzazione di opere di potenziamento delle strutture e degli impianti dei mercati
all’ingrosso ”;

* Che con la D.G.R. n. 415 del 12 marzo 2004 è stato , tra l’altro, deliberato la riapertura dei termini del suc-
citato bando , per la restante disponibilità finanziaria di euro 408.935,13

* che, entro i termini previsti dalla delibera di G.R. n. 415 del 12\3\04, sono pervenute le domande di contri-
buto dei seguenti mercati all’ingrosso : 1) Mercato Ortofrutticolo Giugliano in Campania ; 2) Mercato Ortofrut-
ticolo di S.Egidio del Monte Albino ; 3) Mercato Ortofrutticolo di Maddaloni ;

ATTESO

* che il Comune di Giugliano in Campania, nella sua veste di Ente Gestore del mercato all’ingrosso, con nota
del 10 .04.2006, pervenuta il 20.04.2006 e protocollata col n° 2006.0358325, ha richiesto una proroga di mesi 6 (sei)
per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, motivando la richiesta con la nota n° 3211 ( prot.
2006.0439818) nella quale si rappresenta che “....l’organo esecutivo dell’Ente, dopo diversi mesi di mancato funzio-
namento per le dimissioni di molti suoi componenti è stato ricostruito solo in data 11.05.2006...”;

RITENUTO

* di dover concedere all’Ente Gestore del mercato orto-frutticolo all’ingrosso del comune di Giugliano in
Campania una proroga del termine ultimo per la realizzazione delle opere ammesse a contributo;

CONSIDERATO

* che, data l’entità delle opere, il periodo di proroga pare sufficiente per l’ultimazione dei lavori ;

VISTE

* La L.R.. 13\75

* La D.G.R. n. 6302 del 27.12.2002

* la D.G.R. n° 1031 del 2/7/2004 di conferimento dell’incarico al Dr Luciano Califano di Dirigente del Set-
tore “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”;

* l’art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Di-
rigente del Servizio medesimo;

DECRETA

di concedere al Mercato Ortofrutticolo di Giugliano in Campania (NA) una proroga di mesi 6 (sei) per l’ulti-
mazione delle opere di potenziamento delle strutture e degli impianti ammessi al contributo ;

di trasmettere il presente provvedimento :

* al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

* al settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;
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* all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12.6.200 dell’Assessore alle Risorse
Umane- Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie.

29 maggio 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Luciano Califano
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