
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 308 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Misura
1.10 POR Campania 2000/2006 - Parchi Regionali - Autorizzazione scorrimento graduatorie idonei mediante
impiego di quota parte delle economie realizzate sui bandi della Misura.

PREMESSO

che con D.G.R. n. 1646 del 24.04.02, sono state assegnate, tra l’altro, le risorse finanziarie relative alla Mi-
sura 1.10 per i Parchi Regionali e Nazionali;

che con D.G.R. n. 719 del 20.02.03 sono stati ripartiti gli stanziamenti relativi alla medesima misura per i
Parchi Regionali dotati di Progettazione Integrata;

che con D.G.R. n. 3832 del 23.12.03 è stata individuata la dotazione finanziaria per la Misura 1.10 per i Par-
chi Regionali Monti Lattari e Campi Flegrei;

che per le risorse suddette, pari complessivamente ad euro 34.976.867,42, sono stati emanati i relativi bandi
per la concessione delle agevolazioni previste dalla Misura;

che a conclusione delle istruttorie sulle domande pervenute sono state pubblicate con 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 tutte le graduatorie di merito;

RILEVATO

che a fronte della suddetta dotazione risultano impegnate, a seguito della individuazione dei destinatari fi-
nali delle agevolazioni, risorse pari a euro 30.875.000,00 di cui euro 25.053.780,00 relative ai Parchi Regionali
dotati di Progettazione Integrata ed euro 5.821.220,00 per i Parchi Monti Lattari e Campi Flegrei;

che, pertanto, si è in presenza di economie per un valore complessivo di euro 4.101.866,42 di cui euro
551.778,00 relative ai Parchi Monti Lattari e Campi Flegrei;

ATTESO

che per i Parchi Matese, Partenio, Taburno e Picentini le risorse stanziate con bando in de Minimis (reg.
69/01) non sono risultate sufficienti ad assicurare il finanziamento delle imprese risultate idonee e presenti nelle
rispettive graduatorie;

CONSIDERATO

che la disponibilità delle predette economie, consentirebbe lo scorrimento di tutte le graduatorie dei bandi
in “de Minimis” fino al loro esaurimento mediante l’utilizzo di risorse finanziarie pari ad euro 1.655.050,00 così
ripartite:

Parco Regionale Matese euro 598.470,00;

Parco Regionale Taburno euro 200.000,00;

Parco Regionale Monti Picentini euro 734.490,00;

Parco Regionale Partenio euro 122.090,00;

RITENUTO

di poter autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi in de minimis per i Parchi Regionali: Mate-
se, Taburno, Monti Picentini e Partenio utilizzando quota parte delle economie realizzate, 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

VISTE

la D.G.R. n. 1646 del 24.04.02;
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la D.G.R. n. 719 del 20.02.03;

la D.G.R. n. 3832 del 23.12.03;

il D.D. n. 70 del 29.11.06;

il D.D. n. 84 del 28.12.06;

il D.D. n. 85 del 28.12.06;

il D.D. n. 10 del 19.02.07;

propone, e la Giunta a voto unanime in conformità

DELIBERA

le premesse si intendono quì integralmente riportate

- di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi in de minimis per i Parchi Regionali: Matese, Ta-
burno, Monti Picentini e Partenio utilizzando quota parte delle economie realizzate, 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

- 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.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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