
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 del 20 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - D.D.  n. 21 del 19.03.07  “D.D. n. 50 
del 21 giugno 2005 Bando de Minimis  Misura 1.10  dei  Parchi Regionali  Settori Artigianato 
Commercio e Servizi -  riapertura termini” -  Proroga scadenza presentazione istanze. 

PREMESSO 

che con Decreto Dirigenziale n. 21 del 19.03.07 sono stati riaperti i termini del bando in “de Minimis”  
settori artigianato, commercio e servizi della Misura 1.10 dei  Parchi Regionali;  

che il Decreto suddetto stabilisce  che le istanze di agevolazione devono  pervenire, entro e non oltre il 
trentesimo  giorno successivo 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 perver-
ranno oltre il termine suindicato, anche se inviate a mezzo posta; 

che a seguito della pubblicazione sul BURC n. 16 del 26 marzo 2007 il termine ultimo per la presenta-
zione delle istanze è fissato al 26.04.07;    

CONSIDERATO

che alla data del  18.04.07 non risultano restituiti al Responsabile della Misura   n. 40  atti di adesione e 
obbligo debitamente  sottoscritti  per accettazione  da parte dei  destinatari finali delle agevolazioni indi-
viduati con la pubblicazione delle graduatorie di merito in esito ai precedenti bandi della Misura 1.10; 

che tale situazione  potrebbe comportare la realizzazione di ulteriori economie  da destinare 
all’incremento della dotazione finanziaria stabilita dal D.D. n. 21 del 19.03.07  di riapertura dei termini; 

che  stante l’imminente scadenza del bando,  a fronte della attuale  possibilità di  maggiore disponibilità  
di risorse,  appare opportuno prorogare   il  termine per la  presentazione delle istanze di agevolazione, 
al fine di consentire un’adeguata   partecipazione al  bando stesso;   

RITENUTO  

di dover  prorogare il  termine per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse 
della Misura 1.10;   

di dover stabilire pertanto che le istanze di agevolazione devono pervenire entro e non oltre il 20°  giorno  
successivo alla pubblicazione del presente Decreto   sul BURC; 

di dover confermare la modalità di presentazione delle istanze    stabilita con il  Decreto Dirigenziale n. 
21 del 19.03.07;  

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 21 del 19.03.07; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta  dal Settore Ecologia e dell’attestazione di conformità resa dal 
Dirigente del Settore medesimo, nonchè  Responsabile della Misura  
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DECRETA 

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

di   prorogare il  termine per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse della 
Misura 1.10;

di  stabilire pertanto che le istanze di agevolazione devono pervenire entro e non oltre il 20°  giorno  
successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul BURC;

di  confermare la modalità di presentazione delle istanze stabilita con il  Decreto Dirigenziale n. 21 del 
19.03.07;

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 Par-
co Regionali e al Settore Stampa e Documentazione  per la pubblicazione sul BURC. 

dott. Ettore Zucaro 


