
DECRETO DIRIGENZIALE N. 137 del 31 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bandi Misura 1.10 Parchi Regionali  
-  Determinazioni. 

PREMESSO 

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 ; 
che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico  relativo 
ai Progetti Integrati dei Parchi Regionali - Settore della Piccola Ricettività Turistica; 
che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo 
al Settore Artigianato Commercio e Servizi  per il Parco dei Monti Lattari; 
che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato  il bando pubblico 
relativo al Settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Campi Flegrei; 
che con Decreto Dirigenziale  n. 66 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando bubblico relativo 
al settore Piccola Ricettività Turistica  per il Parco dei Monti Lattari; 
che con Decreto Dirigenziale  n. 67 del 02.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo 
al Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Campi Flegrei; 

ATTESO

che  con Decisione C(2006) 3424 la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla Chiusura degli 
interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali, che dovranno completarsi entro il 2008; 
che con DGR n. 748 del 11.05.07 la  G.R. ha regolamentato e adattato i limiti temporali di alcune fasi di 
attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000-2006, in recepimento delle indicazioni  
contenute nella Decisione della Commissione Europea sopracitata; 

CONSIDERATO  

che in relazione ai Decreti Dirigenziali riportati in premessa,  il D.D. n. 3  del 19.01.07 coerentemente 
con la tempistica soprariportata,  ha stabilito, tra l’altro,  al 31 marzo 2008  il termine perentorio per  la  
realizzazione delle iniziative;   
che il D.D. n. 78 del 28.12.06, tra l’altro,  ha precisato  che il numero di mesi previsti per la realizzazione 
dell’iniziativa è quello intercorrente tra la data di approvazione del decreto di concessione del contributo 
e quella di ultimazione dell’investimento;  

RILEVATO   

che successivamente con  i DD.DD. n. 57 del 27.10.06 e n. 60 del 16.11.06,  n. 21 del 19.03.07, n. 37 
del 20.04.07 e n. 74 del 04.06.07 sono stati riaperti i termini dei bandi di cui sopra; 
che  con D.D. n. 95 del 28.06.07,  pubblicato sul BURC n. 40   del 16.07.07,  è stata approvata   la  
graduatoria degli aventi diritto alla concessione dell’agevolazione degli aiuti previsti dalla  Misura 1.10,  
relativa alla riapertura dei bandi di cui ai D.D. n. 21 del 19.03.07, n. 37 del 20.04.07 e n. 74 del 04.06.07;
che tale provvedimento costituisce l’ultimo atto giuridicamente vincolante adottato per l’erogazione degli 
aiuti relativi alla Misura 1.10  e conclude il programma di agevolazioni previste dalla stessa Misura entro 
i termini stabiliti dalla Commissione Europea; 

CONSIDERATO altresì  

che  le sopraggiunte ripetute riaperture dei bandi della Misura 1.10 e le conseguenti  successive 
istruttorie hanno comportato uno slittamento differenziato  dell’avvio dei programmi di investimento con 
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conseguente  mancato rispetto dei cronogrammi per motivi non dipendenti dalla volontà dei destinatari 
delle agevolazioni; 
che appare opportuno, a parziale modifica del D.D. n. 78 del 28.12.06 stabilire  che il numero di mesi 
previsti per la realizzazione dell’iniziativa, sia quello intercorrente tra la data di pubblicazione della  
ultima graduatoria (16.07.07, BURC n. 40),  assunta quale data convenzionale di avvio,     e la data  
dell’ultimo titolo di spesa emesso, che  comunque non può essere successivo  al    31.03.08,   termine 
ultimo di realizzazione delle iniziative fissato con il D.D. n. 3 del  19.01.07 sopra richiamato,  fermo 
restando l’ammissibilità delle spese effettuate successivamente alla data di presentazione della prima 
istanza di agevolazione 

RILEVATO inoltre   

che alla data del 30 agosto 2007  non risultano  pervenuti  da parte di numerosi  sottoscrittori degli atti di 
adesione e obbligo, di cui alle scadenze: 31 ottobre, 30 novembre 2005; 31 gennaio, 28 febbraio , 6 
dicembre e 27 dicembre 2006, le relative  richieste di anticipazione e/o erogazione  di quote di contributi;  

RILEVATO infine 

che non risultano recapitati, benchè regolarmente spediti a mezzo raccomandata A.R. agli indirizzi  
indicati nei  plichi  di partecipazione, gli atti di adesione ed obbligo ai richiedenti  le agevolazioni di 
seguito riportati:  
Vetruccio Giuseppe -   Via Donato Vestuti , 13 Eboli  (Parco Picentini 2^ scadenza); Doma di Guetta 
Donatella - Via Annunziata 36 bis Castellammare di Stabia (Parco Fiume Sarno 3^ scadenza);  Di 
Benedetto Elisabetta  - Via Castello  81010 Letino CE   (Parco Matese  3^ scadenza);  
che a tutt’oggi  non risulta restituito,  entro il termine perentorio stabilito, comunicato  a mezzo 
raccomandata  A.R.  regolarmente recapitata,   l’atto di adesione e obbligo, trasmesso per la 
sottoscrizione,   al sig. Fulgieri Michele - Contrada Santa Croce, n. 22  -  82019 Sant’Agata dei Goti 
(BN);

VISTI

i Decreti Dirigenziali n. 50  e 51 del 21.06.05; 
i Decreti Dirigenziali n. 64, 65 e 66 del 1° agosto 2005 del 21.06.05; 
il D.D. n. 67 del 2 agosto 2005;
la Decisione C(2006) 3424; 
i  DD.DD. n. 57 del  27.10.06  e 60 del 16.11.06;  
il D.D. n. 78 del 21.12.06; 
il D.D. n. 3 del 19.01.07; 
i DD.DD.   nn. 70 del 29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06,  e n. 10 del 19.02.07; 
i DD.DD. n. 21 del 19.03.07, n. 37 del 20.04.07 e n. 74 del 04.06.07; 
la DGR n. 748 del 11.05.07; 
il D.D. n. 57 del 25.05.07; 
il D.D. n. 95 del 28.06.07;

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

DECRETA 

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

di stabilire a parziale modifica del D.D. n. 78 del 28.12.06   che il numero di mesi previsti per la 
realizzazione dell’iniziativa, sia quello intercorrente tra la data di pubblicazione della  ultima graduatoria 
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(16.07.07, BURC n. 40),  assunta quale data convenzionale di avvio,  e la data  dell’ultimo titolo di spesa 
emesso, che  comunque non può essere successivo  al    31.03.08,   termine ultimo di realizzazione 
delle iniziative fissato con il D.D. n. 3 del  19.01.07,  fermo restando l’ammissibilità delle spese effettuate 
successivamente alla data di presentazione della prima istanza di agevolazione;  

di procedere alla revoca del contributo concesso a valere sulle risorse della Misura 1.10 – (bando Parco  
Regionale del Taburno 2^ scadenza)  al sig.  Fulgieri Michele   Contrada Santa Croce, n. 22  -  82019 
Sant’Agata dei Goti (BN)-  in quanto a tutt’oggi  non risulta restituito,  entro il termine perentorio stabilito, 
comunicato  a mezzo raccomandata  A.R.  regolarmente recapitata,   l’atto di adesione e obbligo, 
trasmesso per la sottoscrizione, in analogia a quanto già disposto con il D.D. n. 57 del 25.05.07; 

di  impegnare i sottoscrittori degli atti di adesione e obbligo  relativi alle scadenze: 31 ottobre, 30 
novembre 2005; 31 gennaio, 28 febbraio , 6 e 27 dicembre 2006, (D.D. di approvazione delle 
graduatorie:  nn. 70 del 29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06,  e n. 10 del 19.02.07),  che non hanno ancora 
prodotto richiesta di anticipazione  e/o erogazione  di quote di contributo a comunicare espressamente la 
propria volontà a dar corso al programma di investimento proposto e,  in caso affermativo ad indicare in 
un puntuale cronogramma la previsione temporale delle richieste di quote di contributo in coerenza con il 
già citato termine ultimo di realizzazione dell’iniziativa fissato perentoriamente al 31.03.08; 

di stabilire che la comunicazione  deve essere  resa con le modalità previste dal DPR 445/00  e deve
pervenire al Settore Ecologia - Via De Gasperi 28 IV piano - 80133  Napoli, entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul BURC,  con l’avvertenza che la  mancata aquisizione nei 
termini stabiliti comporterà  la revoca del contributo concesso;

di stabilire che i  destinatari  degli atti di adesione ed obbligo non rintracciati devono, entro il termine 
perentorio  di  20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,  comunicare espressamente la 
propria volontà, resa con le modalità  del DPR 445/00,  di sottoscrivere i rispettivi  atti di adesione e 
obbligo per la concessione delle agevolazioni di cui  alla Misura 1.10. La mancata acquisizione della 
comunicazione nei termini stabiliti comporterà la revoca del contributo concesso;

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,   per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa e Documentazione  per la pubblicazione 
sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito web della Regione Campania. 

         dott. Ettore Zucaro 
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