
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 142 del 3 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E
SUPPORTO TURISTICO - Riapertura termini per la presentazione di richieste di contributi ai sensi del “Bando
per la presentazione di richieste di contributi in regime de minimis da parte dei gestori delle strutture alberghiere
della Città di Napoli finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza”

PREMESSO

- che, in esecuzione della delibera della G.R. n. 316/06, il Dirigente del Settore Interventi nel settore Alber-
ghiero con decreto n. 55 del 26/04/2006 ha approvato il “Bando per la presentazione di richieste di contributi in
regime de minimis da parte dei gestori delle strutture alberghiere della Città di Napoli finalizzati al migliora-
mento delle condizioni di sicurezza;

- che, in conformità con quanto stabilito dalla G.R., detti contributi, sono stati individuati

a) nell’acquisto e installazione di sistemi di videosorveglianza (secur shop) permanentemente collegati con
le forze dell’ordine e nel rispetto della legge 675/96;

b) nell’utilizzazione di servizi di sorveglianza, attraverso istituto di vigilanza, il cui personale è dotato di si-
stemi di comunicazione multifrequenze, il cui impiego è convenuto con le forze dell’ordine;

- che per l’iniziativa di che trattasi sono stati impegnati euro 100.000,00 con decreto del Dirigente
dell’A.G.C. 16 n. 669 del 29/12/2005 sul cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 (cod. SIOPE 2323);

- che con decreto dirigenziale n. 55 del 26/04/2006, pubblicato sul B.U.R.C n. 21 dell’08/05/2006, è stato ap-
provato il Bando di gara;

- che entro i termini di presentazione assegnati dal Bando sono pervenute al Settore n. 16 istanze, tutte re-
lative a richieste di contributi di cui alla lettera a);

- che con decreto n. 131 del26/07/2006 è stata approvato l’elenco delle 14 imprese ammesse ai contributi
previsti dal citato bando, per un importo complessivo pari ad euro 57.135,50;

ritenuto

- opportuno, al fine di dare la possibilità ad altre imprese di utilizzare il sistema di videosorveglianza “secur
shop”, teso al miglioramento delle condizioni di sicurezza, come previsto dal protocollo d’intesa sperimentale
“Turismo e Sicurezza sottoscritto dall Regione Campania, Prefettura di Napoli e Provincia di Napoli, di dover
riaprire i termini per la presentazione delle richieste di contributi, e fissare l’ulteriore scadenza per dette istanze
al 30° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento;

- di dover ammettere ai contributi, previsti dal bando in parola, le imprese che provvederanno a produrre
istanza nei termini suddetti e fino all’esaurimento dei fondi risultati disponili e non utilizzati per le richieste già
ammesse, che sono pari ad euro 42.864,45;

visto

- la deliberazione di G.R. n.3466 del 03/06/2000 nonché la circolare n. 05/00 dell’Assessore al Personale;

- l’art. 4 della L.R. 24/05;

- il Decreto dirigenziale 64/2006, con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 13, in conformità della delibera
3466/00, delega il Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turi-
stico all’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di competenza del Settore, così come indicate
nell’allegato A della L.R. 11/91.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 02 del Settore Industria Alberghiera , non-
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chè dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo;

DECRETA

per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di riaprire i termini per la presentazione delle richieste di contributi di cui al Bando in oggetto e fissare
l’ulteriore scadenza per dette istanze al 30° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimen-
to;

2. di ammettere ai contributi, previsti dal bando in parola, le imprese che provvederanno a produrre istanza
nei termini suddetti e fino all’esaurimento dei fondi risultati disponili e non utilizzati per le richieste già ammes-
se, per un importo complessivo pari ad euro 42.864,45;

3. di fare riserva di prelevare detto importo dalla somma rimanente dagli euro 100.000,00 impegnati sul
cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 (cod. SIOPE 2323) e finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa prevista dal Bando
stesso;

4. di inviare il presente atto all’Assessore al Turismo, per conoscenza e , per quanto di rispettiva competen-
za, al Settore Entrate e Spese di Bilancio al Servizio Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali, al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

3 agosto 2006
Gargano
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