
DECRETO DIRIGENZIALE N. 351 del 30 giugno 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI,
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI PAESISTICI-AMBIENTALI E
CULTURALI - PIT Itinerario Culturale ‘Direttrice Monti Trebulani- Matese’ - Bando per la concessione dei
contributi previsti dal Programma Operativo Regionale 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 2 - Risorse
Culturali - Misura 2.2 - ‘SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI IMPRESE DELLA FILIERA DEI BENI
CULTURALI’ . Graduatoria delle iniziative valutate ammissibili ed idonee pervenute al 31 gennaio 2005 ed
elenco delle domande non ammesse.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1) di approvare, ai sensi del Bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 305 del 23 febbraio 2004, la graduatoria
delle iniziative valutate ammissibili ed idonee pervenute al 31 gennaio 2005, relativa al regime di aiuti della mi-
sura 2.2 del POR Campania per il PIT “ Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese ”, che, allegata
al presente atto sub lett. E, ne forma parte integrante;

2) di stabilire che le iniziative afferenti alla graduatoria di cui al punto 1) saranno finanziate solo dopo lo
scorrimento di tutta la graduatoria del trimestre ottobre - dicembre 2004, relativa alle iniziative non ancora fi-
nanziate per mancanza di fondi;

3) di stabilire che si procederà allo scorrimento della graduatoria nei seguenti casi:

a) revoca del contributo per rinuncia, ritardi e/o inadempienze da parte dei destinatari;

b) disponibilità di risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Regionale

4) di prendere atto dell’elenco delle domande istruite con esito negativo, con indicazione delle cause di
esclusione, pervenute al 31 gennaio 2005 relativo al regime di aiuti della misura 2.2 del POR Campania per il
PIT “ Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani-Matese”, che allegato al presente atto sub lett. C, ne for-
ma parte integrante;

5) di prendere atto dell’elenco delle domande non ammesse per mancanza di requisiti formali, con indica-
zione delle cause di esclusione, pervenute al 31 gennaio 2005 relativo al regime di aiuti della misura 2.2 del POR
Campania per il PIT “ Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese”, che allegato al presente atto
sub lett. D, ne forma parte integrante;

6) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza al Settore Attività di Assisten-
za alle sedute di Giunta-Comitati Dipartimentali, al Responsabile dell’Asse II, al Responsabile della Misura
2.2, al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, al Responsabile del FESR, al Settore Stampa,
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comuni-
cazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione: www.regione.campania.it ed all’Assessore ai Beni
Culturali per opportuna conoscenza.

30 giugno 2005
Pizzorno
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