
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 144  del  18  luglio  2008

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Zone
Franche Urbane previste dallo art. 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come mo-
dificato dallo art. 1, commi 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Individuazione struttura re-
sponsabile.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1. è individuata quale Struttura responsabile per la conduzione delle attività istruttorie di competenza re-
gionale e quale ufficio incaricato per la ricezione delle proposte progettuali della amministrazioni comunali,
l’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” - Centro Direzionale is A/6 - Napoli -;

2. la Struttura responsabile, in raccordo con l’A.G.C. 08 “Finanze, Ragioneria e Tributi”, procederà a valu-
tare, come previsto al punto C.2. della circolare del MISE indicata in premessa:

a. la rispondenza delle proposte progettuali ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici di cui me-
desima circolare;

b. la corretta misurazione e quantificazione dell’Indice di disagio socioeconomico;

c. la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area;

d. l’opportunità e le modalità di co-finanziamento per ampliare l’impatto dell’intervento sulle realtà econo-
miche e sociali;

3. la Struttura responsabile, assicurando il raccordo di cui al punto 2, predisporrà la Relazione Tecnica Re-
gionale che individua le proposte di ZFU di interesse prioritario in tempi tali da consentirne l’approvazione en-
tro il 5 agosto 2008.

4. di trasmettere copia del presente decreto, per competenza, all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” e
all’A.G.C. 08 “Finanze, Ragioneria e Tributi”;

5. di inviare altresì copia all’A.G.C. “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” ed al Settore Stampa Docu-
mentazione ed Informazione per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania e sul BURC.

18  luglio  2008
Bassolino
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