
DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 del 31 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Conferenza di Servizio 
preordinata all'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto finalizzato alla " RISTRUT-
TURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE NEGOZI DELLA RINASCENTE UBICATA IN VIA DE 
PRETIS, NAPOLI". Nomina del funzionario Ing. Francesco Zippo quale responsabile unico del 
procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE 

DELLA ATTIVITA’ COMMERCIALI 

PREMESSO che: 

- la L.R. n° 16 del 22 dicembre 2004 “ Norme sul Governo del Territorio”al comma 3 dell’art. 12 
della L.R. 19/04 prevede che il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia o 
il Sindaco , in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi oggetto dell’Accordo di 
Programma promuova la conclusione , mediante la convocazione di una Conferenza di Servizi 
alla quale partecipano i soggetti di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 12;

- la Giunta Regionale con Delibera n° 635 del 21 aprile 2005 ha dettato  “ Ulteriori direttive discipli-
nanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio , ai sensi dell’art. 6 del-
la L.R. n° 16/2004;

-  l’art. 4 commi 3,4, 5 e 6 della L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005 ha confermato l’ordinamento re-
gionale al principio della separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo ed attività di 
gestione;

ATTESO CHE: 

- la Società “La Rinascente” S.P.A. con nota del 17 aprile 2007 ha richiesto al Presidente della 
Giunta Regionale di procedere alla promozione della stipula di un Accordo di Programma finaliz-
zato alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione e allestimento della nuova sede de “La 
Rinascente” in Via De Pretis a Napoli; 

- la Giunta Regionale, in ossequio a quanto richiamato nella summenzionata L.R. 24/05 e in riferi-
mento alla natura dell’atto negoziale, che nella fattispecie si configura come atto di discrezionalità 
politico-amministrativa, con Delibera n. 890 del 22/05/2007 concernente la summenzionata pro-
posta della Società “La Rinascente” ha, tra l’altro:

 dichiarato l’interesse pubblico della Regione Campania; 
 promosso la conclusione dell’Accordo di Programma volto alla realizzazione della nuova sede 

della “Rinascente” in Via De Pretis a Napoli; 
 delegato l’Assessore Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive alla convocazione della 

preordinata Conferenza dei Servizi ed alla stipula dell’Accordo di Programma di che trattasi non-
ché all’espletamento di tutte le attività di competenze per la definizione dell’Accordo di Program-
ma medesimo; 

 demandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 
l’espletamento di tutte le attività di carattere tecnico o tecnico-amministrativo di competenza per 
la definizione dell’Accordo di Programma de quo; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di: 
- dover attribuire la nomina di Responsabile Unico del Procedimento per la definizione del citato 

Accordo di Programma ad un funzionario di comprovata esperienza e professionalità del Settore 
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario incaricato dall’AGC 13 – Settore 03 – Servizio 01, 
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nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità del presente atto resa dal Dirigente del Settore Sviluppo 
e Promozione delle Attività Commerciali 

DECRETA 

- di nominare l’ing. Francesco ZIPPO, Funzionario dell’AGC 13 / Settore 03 / Servizio 01 Respon-
sabile Unico del Procedimento per la definizione del citato Accordo di Programma finalizzato alla 
realizzazione di un progetto di ristrutturazione e allestimento della nuova sede de “La Rinascen-
te” in Via De Pretis a Napoli; 

- di precisare che il procedimento di cui sopra sarà attuato con il supporto del Settore Monitoraggio 
e Controllo degli Accordi di Programma ; 

- di trasmettere il presente decreto all’Assessore Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, 
al Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma per opportuna conoscenza non-
ché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul BURC. 

                                                                                  Il Dirigente del Settore 

                                                                                dott. Luciano Califano  
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