
DECRETO DIRIGENZIALE N. 509 del 22 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 49/80 Provvidenze alle associazioni di
categoria delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi; Impegno U.P.B. 2.69. 164 CAP. 4314 -
Esercizio Finanziario 2006 - Euro # 1.750.000,00# a favore delle associazioni regionali e provinciali di categoria. Co-
dice SIOPE 2323.

PREMESSO

Che con legge regionale n° 49 del 29/05/80 sono state previste provvidenze a favore delle associazioni di ca-
tegoria delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche e dei loro Istituti di Patronati;

che con la deliberazione di G.R. n° 6681 del 16/12/00 sono stati fissati i criteri per l’erogazione delle provvi-
denze alle Associazioni di categoria P.M.I. commerciali e dei loro Istituti di Patronato;

CONSIDERATO

che il Bilancio di Previsione della Spesa per l’anno 2006 - U.P.B. 2.69.164 cap. 4314 - risulta stanziata, per le
finalità di cui alla cennata L. R. 49/80, la somma complessiva di euro 1.750.000,00;

Che per i Patronati nel Bilancio di Previsione della Spesa 2005 non risultano stanziati fondi;

CONSIDERATO

Altresì, che i fondi da assegnare alle Associazioni di Categoria sono attribuiti, ai sensi dell’art. 3 della L.R.
49/80, per il 20% alle Associazioni Regionali e per l’80% alle Associazioni Provinciali, secondo le modalità pre-
viste dalla delibera di G.R. n° 3117 del 2/6/99;

che i soggetti sotto elencati hanno presentato, nei termini, domanda corredata da dichiarazione sull’attività
svolta per l’anno 2006:

- CONFCOMMERCIO CAMPANIA

- CONFESERCENTI CAMPANIA

- CONFCOMMERCIO NAPOLI

- CONFCOMMERCIO SALERNO

- CONFCOMMERCIO AVELLINO

- CONFCOMMERCIO CASERTA

- CONFCOMMERCIO BENEVENTO

- CONFESERCENTI NAPOLI

- CONFESERCENTI SALERNO

- CONFESERCENTI AVELLINO

- CONFESERCENTI CASERTA

- CONFESERCENTI BENEVENTO

- UNIMPRESA UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE

- CLACS CISL - Federazione del lavoro autonomo del commercio e dei servizi

- URAC CAMPANIA

- ASCAR

che, pertanto, alle Associazioni Regionali vanno assegnati euro 350.000,00 da ripartire tra le Associazioni
richiedenti secondo i criteri della D.G.R. 6680/00

che, pertanto, alle Associazioni provinciali vanno assegnati euro 1.400.000,00 da ripartire tra le Associazio-
ni richiedenti secondo i criteri della D.G.R. 6680/00
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ATTESO

la mancata disponibilità dei dati della Direzione Campania INPS, relativa agli associati che versano i con-
tributi associativi alle organizzazioni provinciali della Confcommercio e Confesercenti, dati necessari alla ripar-
tizione dei fondi tra le Associazioni che ne hanno fatto richiesta;

RITENUTO

SI debba provvedere ad impegnare l’importo necessario per la successiva liquidazione e pagamento del
contributo relativo alla annualità 2006 alle Associazioni di categoria che ne hanno diritto;

VISTA:

* la L.R. 49/80;

* la D.G. R. n° 6681 del 16/12/00;

* 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;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di impegnare la somma di euro 350.000,00 disponibile sulla U.P.B. 2.69.164 cap. 4314 - del bilancio di previ-
sione della spesa esercizio finanziario 2006, a favore delle Associazioni Regionali di categoria:

- CONFCOMMERCIO CAMPANIA, Unione Regionale del Commercio e del Turismo e dei Servizi della
Campania Pzza. S. D’Acquisto n° 32 Napoli

- CONFESERCENTI CAMPANIA Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e
dei Servizi Confesercenti Campania;

- CLACS CISL - Federazione del lavoro autonomo del commercio e dei servizi, via Medina 5, Napoli;

- URAC CAMPANIA, via Duomo 290, Napoli;

- ASCAR, via Regina Margherita 1, Trecase (NA);

di impegnare la somma di euro 1.400.000,00 disponibile sulla U.P.B. 2.69.164 cap. 4314 - del bilancio di pre-
visione della spesa esercizio finanziario 2006, a favore delle Associazioni Provinciali di categoria:

- CONFCOMMERCIO NAPOLI

- CONFCOMMERCIO SALERNO

- CONFCOMMERCIO AVELLINO

- CONFCOMMERCIO CASERTA

- CONFCOMMERCIO BENEVENTO

- CONFESERCENTI NAPOLI

- CONFESERCENTI SALERNO

- CONFESERCENTI AVELLINO

- CONFESERCENTI CASERTA

- CONFESERCENTI BENEVENTO

- UNIMPRESA UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE

di riservarsi di liquidare e pagare, con successivi atti, la somma totale di euro 1.750.000,00, ripartita secondo
i criteri previsti dalla L.R. 49/80 e dalla D.G.R. n° 6681 del 16/12/00 ai sopraelencati soggetti;
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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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