
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 4 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Modifica Decreto Dirigenziale n. 84 del
28.12.06.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 84 del 28.12.06 sono state approvate le graduatorie delle pratiche ammesse
a valere sulla Misura 1.10 dei Parchi Regionali Monti Lattari e Campi Flegrei;

che per il Parco Regionale dei Campi Flegrei, a seguito di adeguata compensazione tra le dotazioni finan-
ziarie, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria del bando relativo all’Artigianato Commercio e Servizi;

RILEVATO

che tale scorrimento consente la concessione delle agevolazioni anche alla società “Dolce Momento srl”, in
precedenza non inserita utilmente nella graduatoria di cui al precitato D.D. 84 del 28.12.06;

RITENUTO

di dover provvedere allo scorrimento della graduatoria del bando relativo al settore Artigianato Commer-
cio e Servizi, approvata con D.D. n. D.D. 84 del 28.12.06 del Parco Regionale dei Campi Flegrei, che di seguito
si riporta:

di poter stabilire inoltre che l’onere complessivo è di euro 2.860.940,00 e non di euro 2.892.548,75 come er-
roneamente indicato nel D.D. n. 84 del 28.12.06, che graverà sul capitolo 2185/Rb2005 alla UPB 22.79.214, giu-
sto impegno 7231/05 assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 84 del 28.12.06;

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 le motivazioni in premessa che quì si intendono integralmente riportate

di stabilire che la graduatoria del bando relativo al settore Artigianato Commercio e Servizi, del Parco Re-
gionale dei Campi Flegrei approvata con D.D. n. 84 del 28.12.06, a seguito di scorrimento è la seguente:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.10 DEL 12  FEBBRAIO 2007



di stabilire inoltre che l’onere complessivo relativo alle graduatorie dei Parchi Regionali Monti Lattari e
Campi Flegrei ammonta a euro 2.860.940,00 e non a euro 2.892.548,75 come indicato precedentemente nel D.D.
n. 84 del 28.12.06, e graverà sul capitolo 2185/Rb2005 alla UPB 22.79.214, giusto impegno 7231/05 assunto con
D.D. n. 101 del 16.12.05;

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.

4 gennaio 2007
dott. Ettore Zucaro
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