
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 7 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Parchi Regionali: Matese, Taburno,
Monti Picentini, Partenio - Bando in “de Minimis” Misura 1.10, settori artigianato, commercio e servizi, con scaden-
ze 6 e 27 dicembre 2006 - Scorrimento graduatorie (Con Allegati).

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 10 del 19.02.07 sono state approvate e pubblicate le graduatorie del Bando
in “de Minimis” della Misura 1.10 - settori artigianato commercio e servizi dei Parchi Regionali: Matese, Tabur-
no, Monti Picentini, Partenio, Roccamonfina - Foce Garigliano e Fiume Sarno per le scadenze del 6 e 27 dicem-
bre 2006;

che per i Parchi Regionali Matese, Monti Picentini, Partenio e Taburno le risorse disponibili risultavano
non sufficienti ad assicurare il finanziamento di tutte le iniziative ritenute idonee;

che, tuttavia, complessivamente per i bandi della Misura 1.10 dei Parchi Regionali, si erano registrate eco-
nomie per un valore di euro 4.101.866,42;

ATTESO

che al fine di consentire il finanziamento di tutte le iniziative idonee riportate nelle graduatorie relative ai
bandi in “de Minimis” della Misura 1.10 - settori artiganato, commercio e servizi - per i Parchi Regionali Mate-
se, Monti Picentini, Partenio e Taburno, la Giunta Regionale con Delibera n. 308 del 02.03.07 ha autorizzato lo
scorrimento delle citate graduatorie, fino al loro esaurimento, mediante l’impiego di quota parte delle suddette
economie nella misura di:

euro 598.470,00 Parco Regionale Matese

euro 200.000,00 Parco Regionale Taburno

euro 734.490,00 Parco Regionale Monti Picentini

euro 122.090,00 Parco Regionale Partenio

per complessivi euro 1.655.050,00

RITENUTO

di dover procedere, a seguito dello scorrimeno delle graduatorie relative ai bandi della Misura 1.10 - settori
artiganato, commercio e servizi - per i Parchi Regionali: Matese, Monti Picentini, Partenio e Taburno al finan-
ziamento delle iniziative che si riportano in allegato;

di dover stabilire che l’onere di euro 1.655.050,00, graverà sul capitolo 2185/R 2005 alla UPB 22.79.214, giu-
sto impegno 7231/05, assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05 e pari a euro 34.976.867,42;

VISTI

il D.D. n. 10 del 19.02.07;

la D.G.R. n. 308 del 02.03.07;

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
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- di procedere, a seguito dello scorrimeno delle graduatorie relative ai bandi in “de Minimis” della Misura
1.10 - settori artiganato, commercio e servizi - per i Parchi Regionali: Matese, Monti Picentini, Partenio e Ta-
burno, al finanziamento delle iniziative che si riportano in allegato;

- di stabilire che l’onere di euro 1.655.050,00, graverà sul capitolo 2185/R 2005 alla UPB 22.79.214, giusto
impegno 7231/05, assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05 e pari a euro 34.976.867,42;

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, all’AGC 05 ed all’Autorità
di Gestione del POR Campania, al Responsabile della Misura 1.10 e al Settore Stampa Informazione e Docu-
mentazione per la sua pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania.

7 marzo 2007
dott. Ettore Zucaro
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