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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 6 ottobre 2005 
 
Decreto Dirigenziale n. 64 del 1 agosto 2005 
 
Area Generale di Coordinamento n. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - 
Bando per la concessione dei contributi previsti dal P.O.R. 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 
1- Risorse Naturali-Azione a-Misura 1.10. Parco Regionale Monti Lattari  Settore Artigianato, 
Commercio e Servizi. 
 
PREMESSO 
che la Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2000) 2347, dell’8 agosto 2000 e s.m.i., il 
Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006; 
che le procedure di attuazione del POR sono state fissate nel Complemento di Programmazione approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n. 647 e s.m.i; 
che lo stesso POR nella Tabella sintetica dei regimi di aiuto, prevede nell’ambito della misura 1.10 
“Sostegno allo Sviluppo di microimprenditorialità nei parchi regionali e nazionali” un regime regionale  di 
aiuti  in applicazione del Regolamento (CE) 70/01; 
che con Delibere di G.R.C. n. 719 del 20.02.03  e n. 3832 del 23.12.03 sono stati definiti i tetti indicativi 
delle risorse finanziarie destinate ai Progetti Integrati  dei Parchi Regionali; 
 
CONSIDERATO  
che  per il   Parco Regionale  dei Monti Lattari è stata stabilita una dotazione finanziaria, a valere sulla 
misura 1.10, di   € 4.133.660,00 di quota pubblica; 
che per il Parco  suddetto, non è stata attivata la procedura di Progettazione Integrata; 
che pur in assenza  di Progettazione integrata, sussistono i presupposti per l’avvio della procedura di 
emanazione di bandi pubblici per l’erogazione degli aiuti previsti dalla Misura 1.10 del POR Campania; 
che altresì l’ assenza   dell’ impegno delle risorse finanziarie  a disposizione dei parchi summenzionati può  
comportare  il loro disimpegno automatico; 
che  con Delibera di G.R. n. 1903 del 22 ottobre 2004 è stato  approvato un disciplinare degli aiuti alle 
piccole imprese, concessi in applicazione della misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 -Aiuti esentati 
dalla notificazione in conformità del Reg. CE n. 70/01.- 
che con verbale del 25.07.05 (prot.  0639212 del Settore Ecologia) il Presidente dell’Ente Parco,  i 
rappresentanti delle Comunità Montane territorialmente interessate e il rappresentante  della Provincia di 
Napoli hanno  proposto  alcune indicazioni  da recepire  nel bando;  
 
RITENUTO 
di poter recepire le indicazioni suggerite  contenute nel verbale suddetto; 
di poter procedere all’approvazione del Bando pubblico del Parco Regionale dei Monti Lattari   Settore 
Artigianato,  Commercio e Servizi   allegato al presente provvedimento, integrato  con i documenti di 
seguito riportati: 
- Allegato 1 definizione PMI; 
- Allegato 2 modulo domanda Misura 1.10 per il Settore Artigianato,  Commercio e Servizi; 
- Allegato 3 formulario Misura 1.10  per il Settore Artigianato,  Commercio e Servizi 
- Allegato 4 schema di referenze bancarie; 
- Allegato 5 schema di perizia giurata; 
- Allegato 6 dichiarazione del proprietario dell’immobile; 
 
VISTO 
La Delibera di G.R.C.  n. 3832 del 23.12.03; 
La Delibera di G.R.C. n. 1903 del 22.10.04; 
Il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania, prot n. 0640097 del 26.07.05; 
 
Alla stregua dell’istruttoria di coerenza con il POR Campania 2000-2006 e con la Misura 1.10 compiuta dal 
Responsabile della Misura 1.10, nonché Dirigente del Settore Ecologia, e della espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal medesimo; 
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DECRETA 
 
Per le motivazioni in narrativa che quì si intendono integralmente riportate 
di approvare il Bando pubblico del Parco Regionale dei Monti Lattari   Settore Artigianato,  Commercio e 
Servizi   allegato al presente provvedimento, integrato  con i documenti di seguito riportati: 

• Allegato 1 definizione PMI; 
• Allegato 2 modulo domanda Misura 1.10 per il Settore Artigianato,  Commercio e Servizi; 
• Allegato 3 formulario Misura 1.10  per il Settore Artigianato,  Commercio e Servizi 
• Allegato 4 schema di referenze bancarie; 
• Allegato 5 schema di perizia giurata; 
• Allegato 6 dichiarazione del proprietario dell’immobile; 

- di stabilire  che la data di Pubblicazione sul BURC costituisce il primo giorno utile per la presentazione 
delle istanze di agevolazione;  

- di rinviare a successivi provvedimenti le modalità di  gestione  delle attività  istruttorie, di  
valutazione, di erogazione dei finanziamenti e di  verifica  relative alle agevolazioni concesse ai Parchi 
Regionali; 

- di demandare a successivi atti monocratici del dirigente del settore Ecologia gli impegni conseguenti 
l’approvazione della graduatoria relativa al bando in argomento; 

- di pubblicare il bando, per estratto, su almeno tre quotidiani di interesse nazionale  e sulla Gazzetta 
Ufficiale; 

- di pubblicare il bando per intero sul BURC e sul sito web della Regione Campania; 
- di imputare la spesa per la pubblicazione sulle risorse stanziate per la Misura 7.1 del POR Campania; 
- di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile 

dell’Asse I,  al Responsabile del FESR,  all’A.G.C. 09, al Responsabile della Misura 7.1 del POR 
Campania,  al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito web della 
Regione Campania. 

 
 

dr. Ettore Zucaro 
 


