
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 del 4 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bando per la concessione dei contribu-
ti previsti dal P.O.R. 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 1- Risorse Naturali-Azione a-Misura 1.10. Parco
Regionale Campi Flegrei Settore piccola ricettività turistica. - 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 Regiona-
le Campi Flegrei Settore Artigianato, Commercio e Servizi. Integrazione criteri di valutazione e rettifica Punto
1.5 Aree Agevolabili.

PREMESSO

che con Decreti Dirigenziali n. 65 del 1° agosto 2005 e 67 del 2 agosto 2005 sono stati approvati rispettivamen-
te il bando per la concessione dei contributi previsti dal P.O.R. 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 1- Risor-
se Naturali-Azione a-Misura 1.10. Parco Regionale Campi Flegrei Settore piccola ricettività turistica;e il bando
per la concessione dei contributi previsti dal P.O.R. 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 1- Risorse Natura-
li-Azione a-Misura 1.10. Parco Regionale Campi Flegrei Settore Artigianato, Commercio e Servizi,

CONSIDERATO

che con nota n. 112 del 20.10.05 il Presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei ha proposto una modifica
ai bandi di cui in premessa, riguardanti sia la definizione delle priorità nel finanziamento degli interventi, sia la
localizzazione delle aree agevolabili del Comune di Napoli;

che con nota n. 0900552 del 02.11.05 del Responsabile della Misura 1.10 è stata proposta una soluzione che
permettesse di accogliere i suggerimenti dell’Ente Parco nel rispetto dei criteri ed indirizzi per la predisposizio-
ne dei Bandi della Misura 1.10 per i PI dei Parchi Regionali;

che con nota n. 117 del 02.11.05 il Presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei ha comunicato la propria
adesione alla suddetta proposta;

RITENUTO

di dover pertanto procedere alla modifica dei bandi relativi alla Misura 1.10 del Parco Regionale dei Campi
Flegrei nei termini di seguito riportati:

- di riservare il massimo del punteggio, previsto nel riferimento n.12 della griglia di valutazione, (10 punti),
esclusivamente alle iniziative coerenti con la vocazione dell’area, che verranno realizzate all’interno della peri-
metrazione del Parco.

- di considerare area agevolabile del Comune di Napoli esclusivamente le Circoscrizioni

n. 1 Bagnoli;

n. 2 Fuorigrotta;

n. 3 Soccavo;

n. 4 Pianura;

n. 5 limitatamente al quartiere di Posillipo;

- di aggiungere alla lettera D Impianti, macchinari e attrezzature del bando per il Settore Artigianato Com-
mercio e Servizi, dopo la parola registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto collettivi direttamente funzionali
alla qualificazione dell’offerta turistica che risultano ammissibili nell’ambito di progetti finalizzati alla fornitura
di servizi turistici;

- di modificare la pagina 1 del Formulario del Bando Settore piccola ricettività turistica indicando in massi-
mo 30 posti letto, come previsto nel bando, invece di 60 erroneamente riportati.
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VISTI

le nota n. 112 del 20.10.05 e n. 117 del 02.11.05 del Presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei;

la nota n. 0900552 del 02.11.05 del Responsabile della Misura 1.10;

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 regola-
rità resa dal medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni in narrativa che quì si intendono integralmente riportate

di modificare i bandi relativi alla Misura 1.10 del Parco Regionale deiCampi Flegrei nei termini di seguito
riportati:

- di riservare il massimo del punteggio, previsto nel riferimento n. 12 della griglia di valutazione, (10 punti),
esclusivamente alle iniziative coerenti con la vocazione dell’area, che verranno realizzate all’interno della peri-
metrazione del Parco.

- di considerare area agevolabile del Comune di Napoli esclusivamente le Circoscrizioni

n. 1 Bagnoli;

n. 2 Fuorigrotta;

n. 3 Soccavo.

n. 4 Pianura;

n. 5 limitatamente al quartiere di Posillipo;

- di aggiungere alla lettera D Impianti, macchinari e attrezzature del bando per il Settore Artigianato Com-
mercio e Servizi, dopo la parola registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto collettivi direttamente funzionali
alla qualificazione dell’offerta turistica che risultano ammissibili nell’ambito di progetti finalizzati alla fornitura
di servizi turistici;

- di modificare la pagina 1 del Formulario del Bando Settore piccola ricettività turistica indicando: massimo
30 posti letto, come previsto nel bando, invece di 60 erroneamente riportato;

di stabilire, che le domande di agevolazione per programmi di investimento da realizzarsi all’interno dei
confini del Parco dei Campi Flegrei dovranno essere corredate di idonea certificazione comprovante la localiz-
zazione all’interno della Perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei e/o delle aree agevolabili del Comune di
Napoli così come individuate dal presente Decreto;

di inviare il presente provvedimento 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.

4 novembre 2005
dr. Ettore Zucaro
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