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DECRETO DIRIGENZIALE N. 80 del 12 aprile 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO 
E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - D.G.R. 27/12/2002 n. 6302 D.G.R. 12/03/2004 n. 
415. Ammissibilità e graduatoria dei progetti presentati in adesione alla riapertura del bando per la 
realizzazione di opere di potenziamento delle strutture e degli impianti dei mercati all’ingrosso. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto, 

di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento; 

di dichiarare ammissibili ai benefici finanziari di cui al “Bando per realizzazione di opere di potenziamento 
delle strutture e degli impianti dei mercati all’ingrosso” i progetti dei Mercati all’ingrosso sottoelencati 
per gli importi di cui alla sottostante tabella: 

 
Soggetto cofinanziamento importo  
 richiesto contributo 

M.O. di Maddaloni (CE) Euro 94.294,36 Euro 78.578,63 

M.O. S.Egidio a M.A. (SA) Euro 100.000,00 Euro 66.230,47 

M.O. di Giugliano in Campania (NA) Euro 99.911,79 Euro 99.911,79 
 

di concedere al: 

•  Mercato Ortofrutticolo di Maddaloni (CE) il contributo di Euro 78.578,63; 

•  Mercato Ortofrutticolo di S. Egidio al Monte Albino (SA) il contributo di Euro 66.230,47; 

•  Mercato Ortofrutticolo di Giugliano in Campania (NA) il contributo di Euro 99.911,79;  

per un importo complessivo di Euro 244.720,89;  

di disporre che l’erogazione del contributo avvenga secondo le modalità, i criteri e la procedura di cui al 
bando di gara approvato con D.D. n. 424 /AGC 13/Sett. 03 / Serv. 02 del 23 giugno 2003;  

di notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari per gli adempimenti di competenza; 

di trasmettere il presente provvedimento: 

•  al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali; 

•  al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali; 

•  al settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC; 

•  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. 

 

12 aprile 2005 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Luciano Califano 

 


