
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 31 del 19 aprile 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - POR Campania 2000/2006-Misu-
ra 1.10- Bando A.C.S. Parco Reg.le del Partenio-liquidazione dell’ importo euro 30.000,00 per anticipazione pri-
ma quota di contributo pari al 30% dell’importo del contributo concesso, in favore della ditta “Colucci Teresa”.

PREMESSO

che la Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2000) 2347, dell’8 agosto 2000 e s.m.i., il Pro-
gramma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006;

che le procedure di attuazione del POR sono state fissate nel Complemento di Programmazione approvato
con deliberazione di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n. 647 e s.m.i;

che lo stesso POR nella Tabella sintetica dei regimi di aiuto, prevede nell’ambito della misura 1.10 “Soste-
gno allo Sviluppo di microimprenditorialità nei parchi regionali e nazionali” un regime regionale di aiuti in ap-
plicazione del Regolamento (CE) 70/01;

che con Delibere di G.R.C. n. 719 del 20.02.03 e n. 3832 del 23.12.03 sono stati definiti i tetti indicativi delle
risorse finanziarie destinate ai Progetti Integrati dei Parchi Regionali;

che con Delibere di G.R.C. n. 628 del 30.04.04, n. 550 del 07.04.04, n. 573 del 07.04.04, n. 858 del 23.06.04, n.
1790 del 30.09.04 e 1791 del 30.09.04, sono stati approvati rispettivamente i PI dei Parchi Regionali: Tabur-
no-Camposauro, Matese, Roccamonfina-Foce Garigliano, Partenio, Monti Picentini e Fiume Sarno;

che con Delibera di G.R. n. 1903 del 22 ottobre 2004 è stato approvato un disciplinare degli aiuti alle picco-
le imprese, concessi in applicazione della misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 -Aiuti esentati dalla notifi-
cazione in conformità del Reg. CE n. 70/01.-

che con Delibera di G.R. n. 180 del 15 febbraio 2005 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la predi-
sposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali.

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 per la Misura 1.10 del POR Campania
2000-2006.

che il suddetto bando prevedeva le scadenze di seguito riportate: 31 ottobre, 30 novembre 2005; 31 gennaio
e 28 febbraio 2006;

DATO ATTO

che la Ditta individuale Colucci Teresa con sede legale in Baiano (AV) via Bocciero ha presentato doman-
da di agevolazione per il bando settori Artigianato, Commercio e Servizi riferito al Parco Regionale del Parte-
nio (istanza n. 5)

che con D.D. n. 70 del 29.11.06 pubblicato sul BURC n. 50 del 06.11.06 sono state approvate le graduatoria
relative ai bandi della Misura 1.10 per le scadenze sopraccitate;

che la Ditta Individuale Colucci Teresa risulta inserita nella graduatoria del Bando Artigianato Commer-
cio e Servizi relativa al Parco Regionale del Partenio;

che con nota di questo Settore è stata data comunicazione dell’assegnazione di un contributo di importo
pari ad euro 100.000,00 per il programma di investimento proposto e richiesta contestualmente la sottoscrizione
dell’atto di adesione e obbligo alla Ditta Colucci Teresa;

che la citata Ditta Individuale ha provveduto a restituire regolarmente sottoscritto l’atto di adesione ed obbligo ;

che in data 29/03/07 prot.n. 292852 la Sig. Colucci Teresa, titolare della Impresa Individuale ha presentata
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richiesta di erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione allegando:

- fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;

- polizza assicurativa n. 96 46039549 emessa dalla UNIPOL - Agenzia di Baiano via Lippiello,33 Baiano, in
favore della Regione Campania, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta di importo pari
all’anticipazione stessa e con durata non inferire a 24 mesi;

- copia autentica del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, di data non anteriore a mesi 6;

RITENUTO

di dover autorizzare la liquidazione dell’importo euro 30.000,00 quale prima quota di contributo a titolo di
anticipazione pari al 30% dell’importo del contributo concesso di euro 100.000,00, a favore della Ditta Indivi-
duale Colucci Teresa C.F. CLCTRS82D59A509Y, per il programma di investimento proposto a valere sulle ri-
sorse della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 Parco Regionale del Partenio bando settori Artigianato
Commercio e Servizi;

di far gravare il relativo onere sul capitolo di spesa n. 2185/R 2005 dell’UPB 22.79.214 del bilancio di previsio-
ne 2007, giusto impegno n.7231 assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05 - Codice SIOPE 2323-

di autorizzare, altresì, il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ad emettere apposito
titolo di spesa dell’importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) da accreditare sul C/C n. 100000001348 intestato a
“Colucci Teresa ” acceso presso la Banca Sanpaolo Banco di Napoli Agenzia n.1760 di Baiano (AV), coordina-
te bancarie ABI 01010 -CAB 75680;

VISTI

L.R. n.2/2007;

il Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05;

il Decreto Dirigenziale n. 70 del 29.11.06;

la conferma relativa alla emissione della polizza fidejussoria UNIPOL n. 96 46039549 espressa dall’Agen-
zia di Baiano ;

Alla stregua dell’istruttoria di coerenza con il POR Campania 2000-2006 e con la Misura 1.10 compiuta dal
Responsabile della Misura 1.10, nonché Dirigente del Settore Ecologia, e della espressa dichiarazione di regola-
rità resa dal medesimo,acquisita il visto di copertura finanziaria del referente contabile dell’A.G.C. 05;

DECRETA

Per le motivazioni in narrativa che quì si intendono integralmente riportate

di dover autorizzare la liquidazione dell’importo euro 30.000,00 quale prima quota di contributo a titolo di
anticipazione pari al 30% dell’importo del contributo concesso di euro 100.000,00, a favore della Ditta Indivi-
duale Colucci Teresa C.F. CLCTRS82D59A509Y, per il programma di investimento proposto a valere sulle ri-
sorse della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 Parco Regionale del Partenio bando settori Artigianato
Commercio e Servizi;

di far gravare il relativo onere sul capitolo di spesa n. 2185/R 2005 dell’UPB 22.79.214 del bilancio di previ-
sione 2007, giusto impegno n.7231 assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05 - Codice SIOPE 2323-

di autorizzare, altresì, il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ad emettere apposito
titolo di spesa dell’importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) da accreditare sul C/C n. 100000001348 intestato a
“Colucci Teresa ” acceso presso la Banca Sanpaolo Banco di Napoli Agenzia n.1760 di Baiano (AV), coordina-
te bancarie ABI 01010 -CAB 75680;

di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Gestione Amministrativa del-
le Entrate e della Spesa per gli adempimenti di competenza ed al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, nonchè alla Ditta “Colucci Teresa ”via
Bocciero- Baiano (AV).

19 aprile 2007
Dott. Ettore Zucaro
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