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DECRETO DIRIGENZIALE N. 56 del 10 marzo 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO 
E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - Bandi Regimi B e C di cui ai D.D. n. 24 e n. 25 del 
26/01/05: Estensione delle aree di intervento 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  

che con D.D. n. 263 del 31/12/04 è stato approvato il bando: Regime B: “Sostegno alle PMI 
commerciali, anche in forme consortili o associative di vie o di strada o aderenti a strutture operative 
dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale e alle strutture consortili, 
localizzate nei centri storici” con allegati. 

che con D.D. n. 262 del 31/12/04 è stato approvato il bando: Regime C: “Sostegno alle PMI 
commerciali, anche in forme consortili o associative di vie o di strada o aderenti a strutture operative 
dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale e alle strutture consortili, 
localizzate in ambiti diversi dai centri storici” con allegati. 

che con D.D. n. 24 del 26/01/05 è stato approvato il decreto di rettifica e precisazione del decreto n. 
263 del 31/12/04 relativo al bando: Regime B: “Sostegno alle PMI commerciali, anche in forme consortili o 
associative di vie o di strada o aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con 
propria insegna commerciale e alle strutture consortili, localizzate nei centri storici” con allegati. 

che con D.D. n. 25 del 26/01/05 è stato approvato il decreto di rettifica e precisazione del decreto n. 
262 del 31/12/04 relativo al bando del bando: Regime C: “Sostegno alle PMI commerciali, anche in forme 
consortili o associative di vie o di strada o aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico 
operanti con propria insegna commerciale e alle strutture consortili, localizzate in ambiti diversi dai 
centri storici” con allegati. 

CONSIDERATO 

Che i destinatari dei contributi dei bandi dei regimi B e C sopra individuati risultano essere le imprese 
localizzate nei comuni dotati del SIAD esecutivo; 

che nelle more della pubblicazione dei predetti bandi si è concluso il procedimento amministrativo 
per la concessione del visto di conformità ai SIAD dei seguenti comuni: 

-San Martino Sannita (BN), Pesco Sannita (BN), Calitri (AV), Colliano (SA);  

che, altresì, nel periodo di validità dei predetti bandi potrebbero concludersi ulteriori procedimenti 
amministrativi per la concessione del visto di conformità ai SIAD considerato che sono all’attenzione della 
G.R. le proposte di delibera di concessione di detto visto di conformità per i seguenti comuni:  

- Presenzano (CE), Lusciano (CE), Santa Maria Capua Vetere (CE), Torre Annunziata(NA), Serino (AV), 
Caselle in Pittari (SA); 

RITENUTO 

che i comuni che hanno ottenuto il visto di conformità il SIAD nelle more della pubblicazione dei 
predetti bandi possano essere inclusi tra quelli beneficiari dell’intervento già identificati con D.D. n. 24 e 
n. 25 del 26/1/2005; 

che possano, altresì, essere inclusi tra quelli beneficiari dell’intervento già identificati con D.D. n. 24 
e n. 25 del 26/1/2005 anche i comuni che avranno ottenuto il visto di conformità al SIAD nel periodo di 
validità dei predetti bandi; 

che, tuttavia, i comuni già identificati con D.D. n. 73 del 26/5/2004 hanno concluso l’iter per 
l’eventuale individuazione di un’area ristretta del centro storico (CSR) e/o di un’area ristretta diversa dal 
centro storico (A.U.R.), nonché delle sottoclassificazioni dei codici di attività ammissibili rispetto a quelli 
previsti dal bando; 

che, comunque, ai comuni per i quali si è appena concluso il procedimento amministrativo per la 
concessione del visto di conformità ai SIAD ed a quelli per i quali eventualmente si concluderà detto 
procedimento nel periodo di validità bei predetti bandi, non può essere concessa la possibilità di 
individuare un’area ristretta del centro storico (C.S.R.) e/o di un’area ristretta diversa dal centro storico 
(A.U.R.), nè una sottoclassificazione dei codici di Attività ammissibili tra quelli previsti dal Bando, attesa 
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la necessità di non determinare ulteriori ritardi nella procedura di individuazione dei beneficiari finali dei 
contributi, peraltro in analogia a quanto già previsto per i comuni ricompresi negli elenchi aggiuntivi di cui 
ai decreti nn. 262 e 263 del 31/12/2004 rettificati e precisati dai decreti n. 24 e n. 25 del 26/1/2005; 

che si debba precisare che la scadenza dei bandi di cui ai regimi B e C pubblicati sul BURC n. 12 del 
16/02/05 resta confermata al 60° giorno dalla data di pubblicazione degli stessi; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 

DECRETA 

di includere i comuni di San Martino Sannita (BN), Pesco Sannita (BN), Calitri (AV), Colliano (SA), che 
hanno ottenuto il visto di conformità al SIAD nelle more della pubblicazione dei predetti bandi tra quelli 
beneficiari dell’intervento già identificati con D.D. n. 24 e n. 25 del 26/1/2005; 

di includere, altresì, i comuni di Presenzano (CE), Lusciano (CE), Santa Maria Capua Vetere (CE), 
Torre Annunziata (NA) Serino (AV), Caselle in Pittari (SA) tra quelli beneficiari dell’intervento già 
identificati con D.D. n. 24 e n. 25 del 26/1/2005 se, per gli stessi, si concluderà il procedimento 
amministrativo per la concessione del visto di conformità al SIAD nel periodo di validità dei predetti bandi; 

di non concedere a detti comuni, per i motivi espressi in narrativa, la possibilità di individuare 
un’area ristretta del centro storico (C.S.R.) e/o di un’area ristretta diversa dal centro storico (A.U.R.), nè 
una sottoclassificazione dei codici di Attività ammissibili tra quelli previsti dal Bando, attesa la necessità 
di non determinare ulteriori ritardi nella procedura di individuazione dei beneficiari finali dei contributi, 
peraltro in analogia a quanto già previsto per i comuni ricompresi negli elenchi aggiuntivi di cui ai decreti 
nn. 262 e 263 del 31/12/2004 rettificati e precisati dai decreti n. 24 e n. 25 del 26/1/2005; 

di precisare, pertanto, che per detti comuni il territorio di riferimento è l’area del Centro Storico per 
il regime B, l’intera area urbana esterna al centro storico per il regime C, nonché tutte le attività i cui 
codici sono elencati nei predetti Bandi;  

di confermare che la scadenza dei bandi di cui ai predetti regimi B e C, pubblicati sul BURC n. 12 del 
16/02/05 resta confermata al 60° giorno dalla data di pubblicazione degli stessi; 

di inviare al BURC per la pubblicazione; 

di trasmettere il presente provvedimento, al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 
Decreti Dirigenziali; 

di comunicare l’adozione del presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della 
circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane-Riforma dell’Amministrazione Regionale e 
Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 

10 marzo 2005 

Dr. Luciano Califano 
 


