
DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 del 19  maggio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E
SUPPORTO TURISTICO - Rettifica Dec. Dirig. n. 45 del 05/04/2006.

PREMESSO CHE:

* la Regione Campania, ai sensi della Legge n.135 del 29 marzo 2001- art. 5 comma 5 -, partecipa in parte-
nariato con altre Regioni alla realizzazione di progetti interregionali di sviluppo del turismo locale;

* per la realizzazione dei suddetti progetti la Regione Campania con Deliberazione n. 1463 del 23 luglio
2004 ha approvato, tra l’altro, la partecipazione al progetto “ Ospitalità nei Borghi”, nonchè il suo costo pari ad
euro 5.179.999,86, le schede delle azioni ed il crono-programma esecutivo;

* a seguito della concertazione tra Regione Province e Comuni aderenti all’iniziativa del progetto “Ospita-
lita’ nei Borghi” si è provveduto alla stipulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20 dicembre
2004;

* con il suddetto Accordo di Programma, tra l’altro, si è stabilito di assegnare, a ciascuno dei 42 Comuni
partecipanti al progetto di cui sopra, la somma di euro 123.333,33 I.V.A. compresa, da erogare in tre quote, le
prime due pari al 40% dell’importo assegnato e l’ultima pari al 20% dello stesso importo;

CONSIDERATO che:

* tutti i comuni hanno inviato le rispettive coordinate bancarie su cui far confluire gli accrediti dei finanzia-
menti approvati;

* con Decreto Dirigenziale n. 45 del 05 aprile 2006 è stata autorizzata la liquidazione dell’importo di euro
49.333,33 IVA inclusa, corrispondente alla prima erogazione pari, appunto, al 40 % dell’importo totale assegan-
to di euro 123.333,33 ad ogni Comune, mediante l’accredito con bonifico su conto corrente bancario;

* il suddetto Dec. Dirig. n. 45 del 05/04/06, regolarmente esecutivo ai sensi di legge, deve essere rettificato
per quanto attiene solo agli estremi bancari relativi ai Conti Correnti dei seguenti 3 Comuni: Comune di Calitri,
Comune di Frigento e Comune di Torella dei Lombardi, in quanto, con rispettive note tenute agli atti d’ufficio,
tali Amministrazioni hanno comunicato l’avvenuta variazione delle coordinate bancarie, rispetto a quelle pre-
cedentemente inviate per consentire l’effettuazione degli accrediti con bonifico;

RITENUTO necessaria la rettifica del citato Dec. Dirig. n. 45 del 05 aprile 2006, la quale deve intendersi ri-
ferita unicamente ai nuovi dati bancari pervenuti;

VISTO:

- la D.G.R.C. n° 3466/03;

- il Dec. Dirig. n. 45 del 05 aprile 2006;

- Il Decreto dirigenziale n. 64 del 21/02/06 con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 13 ha delegato il dirigen-
te del Settore 02 all’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di competenza del Settore, così
come indicato nell’allegato A della L.R. 04.07.1991 n°11;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che si intendono integralmente
riportate:

1. Di rettificare il Dec. Dirig. n. 45 del 05 aprile 2006, esclusivamente per la parte inerente alle coordinate
bancarie riferite ai seguenti 3 Comuni così come riportate:

* COMUNE DI CALITRI (AV) :

BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI POTENZA

ABI 05424 CAB 04927 C/C N° 99999999

* COMUNE DI FRIGENTO (AV) :
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BANCA DELLA CAMPANIA

ABI 05392 CAB 75870 C/C N° 000001268779

* COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (AV)

BANCA DELLA CAMPANIA filiale di S.ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

ABI 05392 CAB 75810 C/C N° 1268725

2. Di autorizzare il Settore Entrate e Spese di Bilancio a provvedere alla liquidazione ai suddetti Comuni
dell’importo previsto nel Dec. Dirig. n. 45 del 05 aprile 2006, con le stesse modalità, tenendo conto dell’avvenu-
ta variazione delle coordinate bancarie;

3. Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Settore Entrate e Spesa di Bilan-
cio, alla segreteria della Giunta, Servizio 04: “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali” e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania affinché, ciascuno per la sua competenza, ne curino la
registrazione, l’esecuzione e la pubblicazione, nonché, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo e
Beni Culturali.

19  maggio  2006
Gargano
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