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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 14 novembre  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1332 – Area 
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - D.G.R. del 15 novembre 2001 
n.6120 - Bando “Tetti Fotovoltaici” Art.14 - Scorrimento Graduatorie. 
 
PREMESSO che: 
-  con Delibarazione di G.R del 15 novembre 2001 n.6120 avente per oggetto “D.M. Ambiente del 16 

marzo 2001: Programma ‘Tetti Fotovoltaici’ - Sottoprogramma Regioni - Individuazione e definizione 
risorse. Approvazione ed emanazione bando”; 

- la Delibarazione su citata prevede la possibilità di effettuare scorrimenti delle graduatorie per gli 
ammesse e non finanziati per carenza di fondi a seguito delle rinvenienze derivanti da procedure di 
decadenza e revoca; 

- con Decreto Dirigenziale del 12 novembre 2003 n.1684 furono concessi i contributi spettanti ai 
nominativi riportati nelle tre graduatorie determinate dall’applicazione dei criteri previsti all’articolo 
8 del bando; 

-  alcuni di essi hanno formulato, con nota scritta, espressa rinuncia al contributo assegnato; 
 
ACCERTATA la intervenuta decadenza dal beneficio per inadempienza o espressa rinuncia dei soggetti 
beneficiari; 
 
RITENUTO di dover procedere alla revoca dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 13 del bando 
approvato con D.G.R. n.6120/01; 
 
VISTO l’articolo 14 del bando sopra citato col quale la G.R. si riserva di effettuare gli scorrimenti delle 
graduatorie; 
 
CONSIDERATO le finalità del D.M. Ambiente del 16 marzo 2001 riportate nella premessa della 
Deliberazione di G.R. n.6120/01 di approvazione del bando “Tetti Fotovoltaici”; 
 
VISTA la L.R. n.16/05 di Bilancio per l’esercizio finanziario 2005; 
 
PROPONE e la Giunta a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in narrativa che si hanno per riscrittti di: 
- dare mandato al Coordinatore dell’ A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo delegato di 

determinare le somme da revocare per le tre graduatorie approvate col Decreto Dirigenziale n.1684 del 
12 novembre 2003; 

- operare, con atto monocratico del Coordinatore dell’ A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” 
dell’A.G.C.12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo delegato, la revoca dei contributi, per 
intervenuta decadenza dal beneficio dei soggetti inadempienti o rinunciatari, procedendo allo 
scorrimento delle tre graduatorie fino alla concorrenza delle rinvenienze derivanti dalle somme 
revocate per ciascun gruppo; 

-  di trasmettere il presente provvedimento  
a)  al Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali - Fonti Energetiche” dell’A.G.C.12 

“Sviluppo Attività Settore Secondario” per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del Bando e 
dalla presente deliberazione; 

b)  al Settore 02 “Stampa eDocumentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 per 
la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

c)  al Web-Master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania. 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 


