
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 del 17 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bandi Misura 1.10 Parchi Regionali -
D.D. n. 57 del 27.10.06 - Stralcio dall’elenco escluse dal cofinanziamento e ammissione a successiva attività
istruttoria della Impresa Garofano Simona Sessa Aurunca (CE).

IL DIRIGENTE

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 alle imprese escluse è stata inviata comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. contenente le motiva-
zioni dell’esclusione;

che la Ditta Garofano Simona Sessa Aurunca (CE), è stata esclusa per il seguente motivo:

• Non presente certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con indicazione che nei confronti dell’im-
presa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali e corredato dalla dicitura antimafia;

• Non presente visura camerale ordinaria in originale rilasciata dalla C.C.I.A.A. competente da cui risulti
tra l’altro il codice primario di classificazione economica ISTAT;

VISTA

la comunicazione del Soggetto Istruttore “Promart srl” avente ad oggetto: POR Campania 2000-2006 -
Misura 1.10 - Ditta “Garofano Simona” acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 0939684 del 14.11.06,
che cita tra l’altro: “Verificato che la Ditta non risulta iscritta ad alcuna C.C.I.A.A., si ritiene di modificare il
giudizio che ha determinato l’esclusione della ditta dalla successiva attività istruttoria ed ammetterla in quan-
to la difformità rilevata non sussiste;

RITENUTO

di poter far proprie le determinazioni di cui alla citata nota del Soggetto Istruttore ammettendo alla successiva
attività istruttoria la ditta Ditta Garofano Simona di Sessa Aurunca (CE), Parco Regionale Roccamonfina-Foce Ga-
rigliano (bando Piccola Ricettività Turistica) stralciando contestualmente la stessa dall’elenco delle imprese escluse
dal cofinanziamento pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06:

VISTI

il Decreto Dirigenziale n. 57 del 27 ottobre 2006;

la nota della Soc. PROMART srl acquisita in data 14.11.06 prot. n. 0939684 del Settore Ecologia;

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

DECRETA

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

di far proprie le determinazioni di cui alla citata nota del Soggetto Istruttore, ammettendo alla successiva
attività istruttoria la ditta Ditta Garofano Simona di Sessa Aurunca (CE), Parco Regionale Roccamonfina-Foce
Garigliano (bando Piccola Ricettività Turistica) stralciando, contestualmente la stessa, dall’elenco delle impre-
se escluse dal cofinanziamento pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06:

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.

17 novembre 2006
dott. Ettore Zucaro
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