
DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 10  gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Rettifica al D.D. 505 del
22/12/2006 recante ad oggetto: Concessione contributo ai sensi della Legge 266/97 - D.G.R. 3095 del 31/10/2003 e n.
2378 del 22/12/04. Approvazione Graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando B “Sostegno alle PMI com-
merciali e turistiche riunite in consorzi ed alle PMI commerciali e loro consorzi localizzate nei Centri Storici”. Deno-
minazione allegato.

PREMESSO

che con D.G.R. n. 3095 del 31/10/2003 sono stati approvati i Programmi Attuativi Regionali “Sostegno alle
PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi ed alle PMI commerciali e loro consorzi localizzate nei centri
storici” per l’utilizzo dei fondi 98 e “Sostegno alle Pmi e loro consorzi localizzate in ambiti diversi dai centri sto-
rici” per l’utilizzo dei fondi 2000/2001;

che tali Programmi sono stati approvati con decreto del 26/04/2004 della Direzione Generale per il Coordi-
namento degli Incentivi alle Imprese-Ufficio D1 del MAP;

che con D.G.R. n. 2378 del 22/12/04 è stata approvata la Procedura attuativa che consente l’utilizzo dei fon-
di 98 e 2000/2001 dei predetti Programmi Attuativi Regionali ;

Che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, in attuazione di detta
D.G.R. n. 2378/04, con Decreti Dirigenziali n° 24 del 26/1/2005 e n. 263 del 31/12/04 ha approvato il Bando rela-
tivo al Regime B “Sostegno alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi ed alle pmi commerciali e loro
consorzi localizzate nei centri storici” di cui all’azione 1 del Programma Attuativo Fondi 1998;

Che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, ha provveduto ad emanare
il Decreto Dirigenziale n° 505 del 22/12/2006 con cui ha approvato la graduatoria del Bando relativo al Regime
B “Sostegno alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi ed alle pmi commerciali e loro consorzi loca-
lizzate nei centri storici” di cui all’azione 1 del Programma Attuativo Fondi 1998;

Che a tale decreto sono allegate tre tabelle denominate allegato A, allegato B e allegato A;

Che nella parte motiva e dispositiva del decreto richiamato si citano tre allegati, allegato A allegato B e al-
legato C;

CONSIDERATO

CHE nell’allegato A sono indicate le richieste di concessione di contributi ammissibili nel numero di 473 ri-
chieste;

CHE nell’allegato B sono indicate le richieste di concessione di contributi non ammissibili nel numero di
217;

CHE nell’allegato C sono indicate le 122 imprese che risultano ammesse a contributo

CHE tale ultimo allegato, per mero errore materiale, è stato denominato allegato A;

Che si può procedere alla rettifica del sopra citato decreto nel senso di ridenominare l’allegato al D.D. 505
del 22/12/2006 che elenca i 122 soggetti ammessi a contributo dalla ditta “BAR ITALIA SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.” alla ditta “D’URSO FRANCESCO” come allegato C del D.D. 505 del 22/12/2006;

VISTI

- la D.G.R. n.1074 del 1/8/06 di conferimento dell’incarico al Dott. Luciano Califano di Dirigente del Setto-
re Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

- l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 di attribuzione ai dirigenti della competenza all’adozione degli atti
di gestione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo:
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DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

di ridenominare l’allegato al D.D. 505 del 22/12/2006 che elenca i 122 soggetti ammessi a contributo dalla
ditta “BAR ITALIA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.” alla ditta “D’URSO FRANCESCO” come allegato
C del D.D. 505 del 22/12/2006;

di trasmettere il presente provvedimento, Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti
Dirigenziali;

di comunicare l’adozione del presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5
del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane-Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Si-
stema delle Autonomie;

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.C.;

di inviare al web master per l’inserzione sul sito della Regione Campania.

10  gennaio 2007
Dr. Luciano Califano
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