
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 21 del 19 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 - Bando
“de Minimis” Misura 1.10 del Parchi Regionali Settori Artigianato Commercio e Servizi - riapertura termini.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando relativo ai Progetti
Integrati dei Parchi Regionali - Settore Artigianato Commercio e Servizi ;

che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo ai
Progetti Integrati dei Parchi Regionali - Settore della Piccola Ricettività Turistica;

che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Campi Flegrei;

che con Decreto Dirigenziale n. 66 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando bubblico relativo al
settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 02.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Campi Flegrei;

che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06 e con Decreto Dirigenziale n. 60 del 16.11.06 sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle istanze a valere sulla misura 1.10 per i Parchi Regionali

Parco Regionale Matese

Parco Regionale Monti Picentini

Parco Regionale Partenio

Parco Regionale Taburno-Camposauro

Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano

Parco Regionale Fiume Sarno

Parco Regionale Campi Flegrei

Parco Regionale Monti Lattari

che a conclusione delle istruttorie sulle domande pervenute sono state pubblicate con i D.D. n. 70 del
29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06 e n. 10 del 19.02.07 tutte le graduatorie di merito;

RILEVATO

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

che successivamente la Giunta Regionale con Delibera n. 308 del 02.03.07 ha autorizzato lo scorrimento
delle graduatorie, dei Parchi Regionali: Matese, Taburno, Monti Picentini e Partenio, fino al loro esaurimento,
mediante l’impiego di quota parte delle economie realizzate per complessivi euro 1.655.050,00;

che al netto delle risorse impegnate per lo scorrimento delle graduatorie restano comunque economie per
la Misura 1.10 pari ad euro 2.446.816,42;
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che con proposta di deliberazione, in corso di esame da parte della Giunta Regionale, è stato previsto lo
scorrimento, fino ad esaurimento della graduatoria del bando della Misura 1.10 per i settori artigianato, com-
merio e servizi del Parco Regionale dei Campi Flegrei che assorbirebbe una somma pari ad euro 379.460,00;

che pertanto la disponibilità certa di economie per la Misura 1.10 è pari ad euro 2.067.356,42;

RITENUTO

di dover utilizzare la somma euro 2.067.356,42 per la riapertura del bando in “de minimis” settori artigiana-
to commercio e servizi approvato con D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 e pubblicato sul BURC n. 48 del 26 settem-
bre 2005;

di dover estendere la partecipazione al bando suddetto anche ai territori interessati dai Parchi Regionali
Campi Flegrei e Monti Lattari alle medesime condizioni in esso contenute;

di dover stabilire che la somma suddetta costituisce la dotazione finanziaria complessiva per tutti i Parchi
Regionali;

di dover stabilire che il periodo di riapertura dei bandi in argomento è fissato in giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione sul BURC;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05;

il Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06;

il Decreto Dirigenziale n. 60 del 16.11.06;

i D.D. n. 70 del del 29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06 e 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 dell’attestazione di conformità resa dal Diri-
gente del Settore medesimo, nonchè Responsabile della Misura

DECRETA

per i motivi esposti in narrativi che si intendono quì di seguito integralmente riportati e trascritti:

di riaprire il bando in de minimis della Misura 1.10 settori artigianato, commercio e servizi approvato con
D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 e pubblicato sul BURC n. 48 del 26 settembre 2005 con la dotazione finanziaria
unica complessiva di euro 2.067.356,42 per tutti i Parchi Regionali

di dover estendere la partecipazione al bando suddetto anche ai territori interessati dai Parchi Regionali
Campi Flegrei e Monti Lattari alle medesime condizioni in esso contenute, fermo restando tutte le altre condi-
zioni e le ulteriori precisazioni contenute nei D.D. n. 89 del 4.11.05, n. 90 del 7.11.05 pubblicati sul BURC n. 61
del 21 novembre 2005, e nella Determina Dirigenziale n. 37 del 07.10.05 pubblicata sul BURC n. 53 del 17 otto-
bre 2005,

di stabilire che il periodo di riapertura dei bandi in argomento è fissato in giorni 30 a partire dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

di stabilire che le istanze di agevolazione dovranno pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione sul BURC, al Protocollo del Settore Ecologia - IV piano stanza n. 19 - via A. De Gasperi
28 - Napoli. Per la consegna a mano si potrà provvedere dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giorno lavorativo,
non saranno in alcun caso accettate istanze che perverranno oltre il termine suindicato, anche se inviate a mezzo
posta;

di rinviare a successivi provvedimenti l’affidamento del Servizio di “Assistenza tecnica al Responsabile
della Misura 1.10 del POR Campania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle domande di agevolazio-
ne che perverranno a seguito della riapertura dei termini dei bandi di cui in premessa, nonchè l’impegno delle
risorse necessarie alla copertura delle spese;

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, ai Presidenti degli Enti Parco Regionali e al
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Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

19 marzo 2007
dott. Ettore Zucaro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 26  MARZO  2007


