
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 45 del 21 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Misura 1.10 - Valutazione delle do-
mande di agevolazione - Controllo dell’ammissibilità formale - Costituzione Struttura di raccordo tra l’Assesso-
rato all’Ambiente e il Soggetto incaricato dell’istruttoria.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 32 del 27.07.2006, come modificato dal D.D. n. 41 del 29 agosto 2006, è sta-
to approvato, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Campania e RTI “MPS Banca per l’Impresa
S.p.A. ” con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli per l’affidamento del Servizio di “Assistenza
tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle
domande di agevolazione pervenute per i bandi della Misura 1.10 nell’ambito dei Parchi Regionali - azione a);

che in data 30.08.06, nelle more delle stipula del relativo contratto, tra la Regione Campania e il RTI sopra-
citato, sono iniziate le operazioni di consegna dei plichi contenenti le istanze di agevolazione relative alla Misu-
ra 1.10 dei Parchi Regionali di cui ai bandi pubblicati sul BURC n. 48 del 26 settembre 2006 e sul BURC n. 51
del 6 ottobre 2006;

CONSIDERATO

che al capitolo 3 - Valutazione delle domande di agevolazione - di ciascun bando, al paragrafo 3.1 - Con-
trollo dell’ammissibilità formale - è previsto alla lettera a) che ....I plichi saranno aperti con cadenza periodica
ed il controllo della completezza della documentazione sarà effettuato alla presenza di funzionari dell’Ammini-
strazione Regionale .....;

che inoltre, è necessario prevedere adeguato raccordo tra l’Assessorato all’Ambiente e il Soggetto incari-
cato dell’istruttoria;

RITENUTO

per quanto sopra, di poter assicurare tali adempimenti mediante la costituzione di una struttura composta
da tre unità lavorative, almeno di categoria D, in servizio presso l’A.G.C. 05;

VISTO

- il Decreto Dirigenziale n. 32 del 27.07.2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 41 del 29.08.2006;

- la nota n. 0640319 del 25 .07.06 del Responsabile della Misura 7.1;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ecologia e dall’attestazione di conformità della stessa resa
dal Dirigente del Settore medesimo, nonchè Responsabile della Misura 1.10

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di

di costituire apposita struttura composta da tre unità, in servizio presso l’A.G.C. 05, con il compito di assi-
curare adeguato raccordo tra l’Assessorato all’Ambiente e il Soggetto incaricato dell’istruttoria ivi compresi gli
adempimenti relativi alla fase di valutazione delle domande di agevolazione, di cui alla lettera a) paragrafo 3.1
del capitolo 3 - Controllo dell’ammissibilità formale di ciascun bando dove è previsto che: ....I plichi saranno
aperti con cadenza periodica ed il controllo della completezza della documentazione sarà effettuato alla presen-
za di funzionari dell’Amministrazione Regionale .....;

di individuare nel Personale di seguito indicato i componenti la struttura di raccordo:

* Prof. Barone Santino
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* Rag. De Marco Salvatore

* Dott. Policastro Domenico

di prevedere per il personale incaricato la corresponsione di gettoni di presenza per le attività svolte, a va-
lere sui fondi della Misura 7.1, nel rispetto della comunicazione del Responsabile della stessa Misura (nota n.
0640319 del 25 .07.06);

-inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali,
all’A.G.C. Ecologia Tutela dell’Ambiente, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della Misura 1.10, al
Responsabile della Misura 7.1, per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa e Documentazione per
la pubblicazione sul BURC.

21 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
dott. Ettore Zucaro
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