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Decreto Dirigenziale n. 224 del 6 ottobre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Concessione contributo ai sensi della l.266/97- D.G.R. n. 
3095 del 31/10/203 e n. 2378 del 22/12/04. Approvazione graduatoria dei progetti presentati a valere 
sul bando regime a “Sostegno alle PMI Commerciali e Turistiche riunite in Consorzi” . Rettifica D.D. n. 
208 del 22/09/05. 
 
PREMESSO  
Che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, in attuazione dei Decreti 
Dirigenziali n.  250 del 31/12/04 e n. 22 del 25/01/05 di approvazione del il Bando Regime A “Sostegno 
alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi”  di cui all’azione 1 del Programma  Attuativo  Fondi 
1998 ha approvato con D.D. n. 208 del 22/09/2005 la graduatoria dei Progetti ammessi al contributo; 
 
CONSIDERATO  
che al  costituendo Consorzio del Gusto – azienda capofila D.I. Leoncino Antonio - nella graduatoria 
approvata con il citato decreto dirigenziale 208/2005 è stato attribuito, per mero errore materiale, un 
punteggio di punti “82” anziché l’esatto punteggio di punti “80” come risultante dalla scheda di 
valutazione allegata sub A9 e riportato sui riepiloghi allegati sub A10 e A11 al più volte citato D.D. 
208/2005; 
 
RITENUTO 
Di dover provvedere all’attribuzione del corretto punteggio di punti “80” determinato dall’applicazione 
della procedura automatica di valutazione al costituendo Consorzio del Gusto –azienda capofila D.I. 
Leoncino Antonio-  
 
VISTI  
i  Decreti Dirigenziali n.  250 del 31/12/04, n. 22 del 25/01/05 e n. 208 del 22/09/2005; 
 
RICHIAMATA  
la D.G.R. n. 3466 dello 03/06/2000 di attribuzione di funzioni ai Dirigenti regionali e la relativa Circolare 
esplicativa n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione 
Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 

 
VISTO 
il decreto dirigenziale di delega n. 300 del 04/07/2005 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 13 – Sviluppo 
Attività Settore Terziario;  
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 esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

 
- di rettificare il D.D. n. 208 del 22/09/2005 attribuendo al costituendo Consorzio del Gusto –azienda 

capofila D.I. Leoncino Antonio- il corretto punteggio di punti 80 come risultante dall’applicazione della 
procedura automatica di valutazione; 

- di confermare la posizione in graduatoria del medesimo costituendo consorzio così come riportata nel 
D.D. n. 208 del 22/09/2005  

- di confermare, altresì, tutto quant’altro previsto in detto D.D. n. 208 del 22/09/2005 ; 
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti ammessi e non ammessi; 
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- di trasmettere il presente provvedimento, 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; 

- di disporre  la pubblicazione integrale del presente atto  sul B.U.R.C.; 
- di inviare al web master per l’inserzione sul sito della Regione Campania.   

 
 

Dr. LUCIANO CALIFANO 
 
 
 
 
 


