
DECRETO DIRIGENZIALE N. 508 del 22 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 34/81 - Concessione contributi per favori-
re la razionalizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell’associazionismo economico tra medi e piccoli operatori
commerciali - Ripartizione fondi ai comuni L.R. 34/81 - Art.16 l.r. 15/97 - Impegno di euro #1.000.000,00# - Esercizio
Finanziario 2006 U.P.B. 2.69.164 Cap. 4308.

PREMESSO

Che la L. R. 34/81 disciplina la concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distri-
butivo e lo sviluppo e l’associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali delegando ai Co-
muni le relative funzioni amministrative, anche ai fini della erogazione del contributo;

che la Giunta Regionale, ripartisce annualmente i fondi disponibili ai Comuni, ai sensi degli art. 4 e 5 della
L. R. 34/81 e dell’art. 18 della L. R. 54/80;

che con la deliberazione di G. R. n° 9058 del 04/11/81 sono stati approvati i criteri di ripartizione dei fondi
della Legge di cui trattasi e le modalità, nonché i termini di presentazione delle domande;

che con deliberazione di G.R. n° 2942 del 15/07/88, è stata modificata e integrata la deliberazione di G. R.
n° 9058 del 4/11/81;

PRESO ATTO

Che con deliberazione di G. R. n° 10045 del 31/12/98 sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei con-
tributi ai sensi dell’art. 16 della L. R. 15/97 che ha integrato e modificato la L. R. 34/81;

CONSIDERATO

Che sono pervenute da parte dei Comuni della Regione Campania n. 190 domande di imprese commerciali
tese ad ottenere il beneficio del contributo di cui all’art. 2 della L. R. 34/81 e art. 16 della L. R. 15/97;

Che di tali domande 176 possono essere accolte mentre 14 sono state respinte per problemi istruttori comu-
nicati ai Comuni interessati;

che le suddette domande sono state tutte acquisite con il parere dei Comuni interessati, ai sensi dell’art. 3
della L. R. 34/81;

che sulla U.P.B. 2.69.164 cap. 4308 - esercizio finanziario 2006 - stato della spesa - è disponibile la somma di
euro 1.000.000,00;

RITENUTO di dover impegnare la predetta somma

VISTA

- la L. R. 34/81;

- la deliberazione di G. R. n° 10045 del 31/12/98;

- la L.R. n. 25 del 29/12/2005 “ Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008";

- la D.G.R. n° 1074 del 01/08/2006 di conferimento dell’incarico al Dr Luciano Califano di Dirigente del
Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”;

- l’art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;

- la D.G.R. n° 31 del 18/01/2006 di approvazione del bilancio gestionale 2006;

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:

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
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di impegnare l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 sull’ U.P.B. 2.69.164 cap. 4308 del bilancio di pre-
visione della spesa esercizio finanziario 2006 al fine dell’erogazione del contributo agli aventi diritto da ripartire
secondo i criteri della D.G.R. n° 9058 del 04/11/81 come modificata dalla D.G.R. n° 2942 del 15/07/88 e dalla
D.G.R. n° 10045 del 31/12/98;

di riservarsi di provvedere alla liquidazione e al pagamento di detti contributi, secondo i citati criteri della
D.G.R. n° 9058 del 04/11/81 come modificata dalla D.G.R. n° 2942 del 15/07/88 e dalla D.G.R. n° 10045 del
31/12/98, con successivo decreto dirigenziale, agli aventi diritto;

di trasmettere, per gli ulteriori adempimenti competenza, il presente provvedimento:

1. al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

2. all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000
dell’Assessore alle Risorse Umane-Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle
Autonomie;

di inviare al Servizio “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali”;

di precisare che la pubblicazione sul B.U.R.C. assume valore di notifica per tutti i soggetti interessati, ai
sensi della L. 241/90.

22 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano
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