
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 60 del 16 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bandi Misura 1.10 Parco Regionale
Monti Picentini - Riapertura termini per il bando Artigianato Commercio e Servizi.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 27 ottobre 2006 sono stati riaperti i termini per la presentazione del-
le istanze di agevolazione a valere sulle risorse della Misura 1.10 del POR Campania 2000 - 2006 relativa ai Par-
chi Regionali per i quali si sono realizzate economie di spesa;

che con lo stesso Decreto è stato pubblicato l’elenco delle imprese escluse dalla concessione del contributo
richiesto a valere sulla Misura 1.10 per le scadenze del 31 ottobre e 30 novembre 2005 e per il 31 gennaio e 28
febbraio 2006 anche per consentire loro l’eventuale ripresentazione delle istanze di agevolazione;

che per il Parco Regionale dei Monti Picentini era stato stabilito, in conformità alle indicazioni del Presi-
dente dell’Ente Parco, comunicate con nota n. 608 del 10 ottobre 2006 di destinare la dotazione minima residua
disponibile esclusivamente al bando per la Piccola Ricettività Turistica;

PRESO ATTO

della successiva richiesta del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, con la quale si chie-
de di riaprire il bando riguardante l’Artigianato Commercio e Servizi della Misura 1.10 destinando ad esso al-
meno il 30% delle risorse disponibili;

RILEVATO

che effettivamente la attuale riallocazione non consente la ripresentazione delle domande di agevolazione
alle imprese escluse che avevano concorso per il bando relativo all’Artigianato Commercio e Servizi;

RITENUTO

di poter accogliere la richiesta del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini formulata con
nota n. 758 del 15.11.2006;

di dover riaprire i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione per la Misura 1.10 anche per il
bando riferito all’Artigianato Commercio e Servizi con una dotazione finanziaria non inferiore al 30% di quella
minima disponibile;

di dover stabilire che il periodo di riapertura del bando relativo al Settore Artigianato Commercio e Servizi
è fissato in giorni 30 a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

di dover stabilire che le istanze di agevolazione dovranno pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC, al Protocollo del Settore Ecologia - IV piano stanza n. 19 - via A. De
Gasperi 28 - Napoli. Per la consegna a mano si potrà provvedere dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giorno la-
vorativo, non saranno in alcun caso accettate istanze che perverranno oltre il termine suindicato, anche se invia-
te a mezzo posta;

VISTA

il Decreto Dirigenziale n. 57 del 27 ottobre 2006;

la nota n. 758 del 15.11.06 del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ecologia e dell’attestazione di conformità resa dal Diri-
gente del Settore medesimo, nonchè Responsabile della Misura
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DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono quì di seguito integralmente riportati e trascritti:

di accogliere la richiesta del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini formulata con nota
n. 758 del 15.11.2006;

di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione per la Misura 1.10 per il bando riferi-
to all’Artigianato Commercio e Servizi con una dotazione finanziaria non inferiore al 30% di quella minima re-
sidua;

di stabilire che il periodo di riapertura del bando relativo al Settore Artigianato Commercio e Servizi del
Parco Regionale dei Monti Picentini è fissato in giorni 30 a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania;

di stabilire che le istanze di agevolazione dovranno pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione sul BURC, al Protocollo del Settore Ecologia - IV piano stanza n. 19 - via A. De Gasperi
28 - Napoli. Per la consegna a mano si potrà provvedere dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giorno lavorativo,
non saranno in alcun caso accettate istanze che perverranno oltre il termine suindicato, anche se inviate a mezzo
posta;

di 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.

16 novembre 2006
dott. Ettore Zucaro
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