
DECRETO DIRIGENZIALE N. 510 del 22 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Attuazione interventi delibera regionale
2249/02 - Deliberazione C.I.P.E. 8/8/96 di attuazione dell’art. 2 comma 42 della Legge 549/95 - Aiuti di stato
541/99 - Impegno oneri di collaudo - Cap. 4197 - Esercizio 2006. Codice SIOPE 2138.

PREMESSO

- che la deliberazione di Giunta Regionale n° 2249 del 07/06/2002 e successive modifiche ed integrazioni
prevede la possibilità, per le imprese del commercio e del turismo, di accedere ad un contributo ai sensi della
Deliberazione C.I.P.E. del 08/08/96 di attuazione dell’art. 2 comma 42 della legge 28/12/95 n° 549 - aiuto di Stato
n° 541/99;

- che la suddetta normativa ed il Programma Operativo approvato con decreto del MICA ( oggi Ministero
delle Politiche Agricole) del 17/06/96, nonchè il bando approvato con D.G.R. n. 4023 del 07.09.2001 prevedono
un’attività ispettiva di controllo a cura dei funzionari regionali e subordina l’erogazione del saldo finale del con-
tributo al collaudo tecnico - amministrativo delle opere e/o attrezzature;

CONSIDERATO

- che i collaudatori regionali di cui all’elenco allegato hanno espletato regolarmente i collaudi delle opere
realizzate e finanziate in attuazione delle delibere di G. R. n. 2249/02 e 504/03;

- che, in mancanza di una normativa di riferimento specifica sugli oneri di collaudo si prende a riferimento
la disciplina dettata dalla la L.R. n.21/83 modificata ed integrata dalle LL.RR. nn.24/90, 9/94 e 10/94 e dall’art..
35 della L. R. n. 10/01;

- che i predetti collaudi sono stati corredati dalle parcelle spettanti ai singoli collaudatori;

- che tali parcelle sono stata vistate, per congruità, dal Comitato Tecnico Regionale;

- che l’importo complessivo per gli oneri di collaudo risultante dalle sopracitate parcelle, riportato nel pro-
spetto riepilogativo allegato al presente atto, ammonta a complessivi euro 14.474,83;( quattordicimilaquattro-
centosettantaquattromila\83);

- che la delibera di G. R. n. 963 del 14/07/2006 di riparto delle risorse disponibili sul fondo unico per le atti-
vità produttive conferite alla Regione in materia di Commercio prevede, tra le finalità da conseguire, la verifica
dei programmi d’investimento di cui all’aiuto di stato n. 541/99 art. 2 comma 2, legge 549/95;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di euro 14.474,83 (comprensivi di quota IRAP,
CPDEL e ENPDEP) sul cap.4197 dell’esercizio finanziario 2006, riservando la liquidazione ai collaudatori indi-
cati nell’allegato prospetto riepilogativo e secondo la ripartizione riportata nel prospetto stesso con atto succes-
sivo;

VISTI

* le delibere di G. R.n. 2249/02 e 504/03;

* la L.R. n.21/83 modificata ed integrata dalle LL.RR. nn.24/90, 9/94 e 10/94 e dall’art.. 35 della L. R. n.
10/01;

* il Programma Operativo approvato con decreto del MICA ( oggi Ministero delle Politiche Agricole) del
17/06/96, nonchè il bando approvato con D.G.R. n. 4023 del 07.09.2001 prevedono un’attività ispettiva di con-
trollo a cura dei funzionari regionali;

* 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;
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commercia-
li, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

di impegnare la spesa di euro 14.474,83 (quattordicimilaquattrocentosettantaquattro\83) sul cap. 4197
dell’esercizio finanziario 2006 a favore dei collaudatori regionali indicati nel prospetto riepilogativo allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto;

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”.

22 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. L.Califano
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