
DECRETO DIRIGENZIALE N. 359 del 2 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA 
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO.) - Legge Regionale n. 24 del 
29 dicembre 2005 - Finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche. Piano d'Azione 
per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER - Manifestazione d'interesse per la implementa-
zione dei sistemi tecnologici di controllo del territorio. 

Premesso:

¶ che con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1482 del 27.07.07, l’Amministrazione 
ha inteso destinare ai Consorzi ASI fondi per la realizzazione di sistemi tecnologici di controllo del 
territorio, così come previsto dalla Linea di Azione 2 del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale;

¶ che i fondi destinati a tali realizzazioni sono quelli iscritti nel bilancio regionale, alla U.P.B. 1.82.277 
al cap. 2172, istituito ai sensi del co. 18 art. 1 L.R. 24/2005, per i Comuni fino a 5.000 abitanti da de-
stinare a finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche da utilizzare con i criteri della 
legge regionale n. 51/78, per € 1.500.000,00 nonché quelli iscritti alla UPB 2.83.243, per ulteriori € 
1.000.000, a valere sulle ulteriori dotazioni previste dalla Linea d’Azione 2 del Piano d’Azione per lo 
Sviluppo Economico Regionale; 

Ritenuto:

¶ che, al fine di impiegare i fondi di cui sopra, sia opportuno raccogliere manifestazioni d’interesse da 
parte dei Consorzi ASI presenti sul territorio regionale a realizzare sistemi tecnologici di controllo del 
territorio, acquisito il concerto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industria-
li – Fonti Energetiche; 

¶ di dovere, pertanto, approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse (allegato 1) e la relati-
va scheda di presentazione della candidatura (allegato 2) rivolta ai Consorzi Asi che intendano atti-
vare sistemi tecnologici di controllo del territorio con un’eventuale partecipazione finanziaria degli 
stessi Consorzi ASI, di concerto con il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività In-
dustriali – Fonti energetiche; 

¶ di dover applicare, a sensi della DGR n. 1482 del 27/07/2007, i seguenti criteri preferenziali attraver-
so i quali selezionare le candidature alla realizzazione dei sistemi di cui sopra: 

- maggior numero di Comuni facenti parte dell’Asi con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 
- partecipazione finanziaria del Consorzio alla realizzazione dell’intervento; 

Viste:

la L.R.  51/78; 
la L.R.  24/05; 
la L.R. 2/07; 
la deliberazione di G/R n. 160 del 10/02/2007; 
la deliberazione di  G/R n.1482 del 27/07/2007; 

Acquisito:

agli atti, con Prot. Nr. 2007.0690632 del 2.8.2007, il concerto richiesto ai sensi della DGR 1482/2007 del 
Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio stesso 
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DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse (allegato 1) e la relativa scheda di 
presentazione della candidatura (allegato 2) rivolta ai Consorzi Asi che intendano attivare sistemi 
tecnologici di controllo del territorio con un’eventuale partecipazione finanziaria degli stessi Con-
sorzi ASI, di concerto con il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – 
Fonti energetiche; 

2. di applicare, a sensi della DGR n. 1482 del 27/07/2007, i seguenti criteri preferenziali attraverso i 
quali selezionare le candidature alla realizzazione dei sistemi di cui sopra: 
- maggior numero di Comuni facenti parte dell’Asi con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 
- partecipazione finanziaria del Consorzio alla realizzazione dell’intervento; 

3. di riservare a successivo provvedimento l’assunzione di impegno di spesa dato atto che a tale i-
niziativa sono destinate le risorse di cui alla D.G.R. n° 1482 del 27.7.2007 U.P.B. 1.82.277 cap. 
2172 pari ad € 1.500.000,00 istituito ai sensi del co. 18 art. 1 L.R. della Campania, n. 24 del 
2005, per i Comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politiche di sostegno di 
attività economiche da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/78 nonché ulteriori € 
1.000.000 a valere, nell’ambito delle somme di cui alla UPB 2.83.243, sulle ulteriori dotazioni 
previste dalla Linea d’Azione 2 del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale; 

4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Sicurezza delle Città, all’Assessore 
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive ed al Settore Documentazione ed Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la  pubblicazione.  

                                                                                                                Massimo 
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