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DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 del 14 aprile 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - L. 266/97. Regimi di aiuto al commercio. Proroga 
termini di presentazione delle domande di contributi a valere sui bandi dei regimi B-C. 
 
PREMESSO 
 
Che con D.D.  n. 263 del 31/12/04 e successivo D.D. n. 24 del 26/01/05 di rettifiche e precisazioni  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” a  valere sulle risorse  L. 
266/97; 
Con D.D.   n. 262 del 31/12/04 e successivo D.D. n. 25 del 26/01/05 di rettifiche e precisazioni  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” a  valere 
sulle risorse L. 266/97; 
Che detti bandi prevedono che le  domande di cofinanziamento complete di tutta la documentazione 
prescritta, debbano essere inoltrate nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi 
sul BURC; 
 
CONSIDERATO 
 
che i precitati bandi sono stati pubblicati sul BURC n. 12 del 16/02/05; 
 
che il termine ultimo di presentazione delle domande risulta, così fissato al 17/04/05; 

 
ATTESO 
 
che numerosi Comuni hanno incontrato notevoli difficoltà nel rilasciare la certificazione di localizzazione 
richiesta, a pena di inammissibilità, dai bandi B e C, sia pure le amministrazioni comunali siano state  
informate  con congruo anticipo sulle procedure di loro specifica competenza; 
 
che tali difficoltà sono state evidenziate anche attraverso specifiche istanze  pervenute direttamente 
dalle associazioni di categoria più rappresentative; 
   
che, altresì, da parte di alcuni comuni inclusi “sub conditione” con D.D. n. 56 del 10/03/205  tra quelli 
beneficiari degli interventi di cui ai Regimi B e C è stato richiesto il differimento dei termini di scadenza 
dei bandi medesimi al fine di consentire una più approfondita analisi delle attività progettuali da parte 
delle imprese destinatarie, che hanno manifestato tale esigenza anche attraverso le Associazioni di 
categoria;  
 
RITENUTO  
 
Di dover aderire alle istanze pervenute al fine di non determinare sperequazioni e disparità di trattamento 
tra tutti i soggetti interessati in ragione dei diversi gradi di efficienza delle amministrazioni comunali, 
permettendo la più ampia partecipazione ai bandi da parte dei soggetti destinatari; 
 
che la proroga possa essere stabilita in 60 giorni dalla data ultima prevista dai bandi per la presentazione 
delle domande; 
 
che appare opportuno, in virtù della proroga prevista con il presente atto, modificare il termine di 90 
giorni per la selezione dei progetti, previsto dal punto  “6 - ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E GRADUATORIE” 
dei bandi B e C, attesa la coincidenza di tale periodo con quello delle ferie estive;  
 
RICHIAMATA 
 
la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 di attribuzione di funzioni ai Dirigenti regionali e la relativa Circolare 
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esplicativa n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione Regionale 
e Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 

  
 VISTI 
 
 i D.D. n. 263/04 e n. 24/05, n. 262/04 e n. 25/05; 
   
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo: 

 
DECRETA 

 
per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto 
 
di concedere il differimento di 60 giorni dei termini di scadenza dei bandi di cui ai regimi di sostegno al 
commercio B – C approvati con i D.D. . n. 263/04 e n. 24/05, n. 262/04 e n. 25/05; 
 
di  stabilire, pertanto, che le domande a valere sui predetti regimi dovranno essere spedite con le 
modalità previste dai relativi bandi approvati con i citati Decreti dirigenziali, entro e non oltre il 
16/06/05; 
  
di  stabilire, altresì, per quanto attiene le attività di istruttoria e valutazione di competenza regionale, in 
120 giorni successivi al 16/06/2005, nuova data di scadenza dei bandi, il termine entro il quale saranno 
selezionati i progetti presentati;  
 
di trasmettere,  il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza: 
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC; 
- all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore alle 

Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 
 

di inviare al web master per la inserzione sul sito della Regione Campania.   
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Luciano CALIFANO 


