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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 25 luglio  2005 
 
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - P.I.T. VESUVIO - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.10 - 
Progetto P01 - Bando pubblico per la erogazione degli incentivi per “Potenziamento del sistema dei 
servizi turistici ed ambientali” - Rettifica al bando pubblicato sul  B.U.R.C. n. 32 del 27 giugno 2005 e 
fissazione del nuovo termine di presentazione delle istanze. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Rende noto che al bando in oggetto vengono apportate le seguenti rettifiche: 
 
1. All’Art. 4 - Soggetti beneficiari, (pag.280 del BURC n. 32 del 27/06/2005) al primo rigo la frase 

“Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente bando le P.M.I.”, viene sostituita con la frase 
“Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente bando le piccole imprese” ; 

2. All’art. 8 - Strumenti ed intensità dell’aiuto,(pag.283 del BURC n.32 del 27/06/2005)  secondo 
capoverso, la frase “Alle Piccole e Medie Imprese ammesse al finanziamento”, viene sostituita con 
la frase “Alle Piccole Imprese ammesse al finanziamento”; 

3. All’art. 11 - Documentazione richiesta(pag.284 del BURC n.32 del 27/06/2005) lettera b) secondo 
punto, la frase “il possesso dei requisiti di PMI”, viene sostituita con la frase “il possesso dei 
requisiti di piccola impresa”; 

4. Nell’Allegato A - Domanda di ammissione alle agevolazioni (pag.288 BURC n.32 del 27/06/2005), 
al punto 1 – TIPO D’IMPRESA, al secondo rigo  la frase “nuova impresa (per nuova impresa si intende 
quella costituita e iscritta al Registro delle Imprese nel corso del 2004)”, viene sostituita con la 
frase “nuova impresa (per nuova impresa si intende quella costituita e iscritta al Registro delle 
Imprese nel corso del 2005)”; 

5.  Nell’Allegato A - Domanda di ammissione alle agevolazioni (pag.301 BURC n. 32 del 27/06/2005), 
al titolo DICHIARA INOLTRE (Campi essenziali) al secondo punto, la frase “che l’impresa è già 
iscritta al Registro delle Imprese”, viene sostituita con la frase “che l’impresa è già iscritta al 
Registro delle Imprese; a meno che non si tratti di impresa individuale non ancora operante, per 
la quale è possibile presentare richiesta anche in assenza dell’iscrizione al registro delle 
imprese, purché la stessa impresa sia già titolare di partita IVA (per questi ultimi soggetti detta 
iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall’impresa, in 
caso di finanziamento dell’iniziativa, attraverso lo specifico certificato, entro e non oltre la 
trasmissione della documentazione finale di spesa)”. 

 
Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno 15 settembre 2005 per la concomitanza con 
il periodo estivo feriale allo scopo di consentire la massima partecipazione alle imprese concorrenti. 
                     
 
  

Il Direttore Generale 
Ing. Carlo Bifulco 

 


