
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 43 del 6 luglio 2009

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1113 del 19 giugno 2009 –  Acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2009, 
ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002 - Recupero di somme non certificate - 
POR Campania 2000/2006 Linea FESR Misura 1.10. 
 
 
PREMESSO 

CHE che il Consiglio Regionale ha approvato con  Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge fi-
nanziaria 2009); 
CHE che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 il bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 
CHE che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23/02/2009 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002; 
CHE con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 
CHE la Giunta Regionale con delibera n° 5247/2001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 
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. n. 719 del 20.02.03  e n. 3832 del 23.12.03 sono stati definiti i tetti indica-
tivi delle risorse finanziarie destinate ai Progetti Integrati  dei Parchi Regionali; 
CHE con Delibere di  G.R. n. 628 del 30.04.04, n. 550 del 07.04.04, n. 573 del 07.04.04, n. 858 del 
23.06.04, n. 1790 del 30.09.04 e 1791 del 30.09.04, sono stati approvati rispettivamente i  PI dei 
Parchi Regionali: Taburno-Camposauro, Matese, Roccamonfina-Foce Garigliano, Partenio, Monti Pi-
centini  e  Fiume Sarno;  
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  Delibera di G.R.  n. 180 del 15 febbraio 2005 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per 
la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali; 

 
RILEVATO 

CHE con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato  il bando relativo ai 
Progetti Integrati dei Parchi Regionali - Settore Artigianato Commercio e Servizi  per la Misura 1.10 
del POR Campania 2000-2006. 
CHE con Decreti Dirigenziali n. 51 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato  il bando per la con-
cessione dei contributi previsti dal POR Campania 2000- 2006 -Misura 1.10-  nell’ambito del Settore 
Piccola Ricettività Turistica dei Parchi Regionali. 
CHE con Decreto Dirigenziale n.101 del 16/12/2005 veniva impegnata la somma di €. 34.976.867,42 
(impegno n. 7231) a valere sui fondi POR Campania 2000/2006 Misura 1.10, Capitilo 2185 UPB 
22.79.214 esercizio finanziario 2005  per far fronte all’erogazione  delle agevolazioni  di cui ai sud-
detti bandi; 
CHE le ditte di seguito elencate hanno presentato domanda di agevolazione per i bandi di cui sopra: 
• "SASSO NOEMI” con sede legale in via Don Pasquale Panella, 3- 81011 Alife (CE); 
• “IANNUCCILLO FILOMENA” con sede legale in via Roma - 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE); 
• “IANNUCCILLI VINCENZO MICHELE”con sede legale via C.Caninio,61-81017 Raviscanina 

(CE); 
• “FERRARO ANTONIO” con sede legale in via S.Antonio Abate,47- Pietravairano (CE); 
• “VASSALLO CARMELA” via Terravecchia, 19 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA); 
• “ IANNOTTA PIERA” via Vincenzo Caso, 43 - 81016 Piedimonte Matese (CE) 
CHE con Decreto Dirigenziale n. 70  del 29.11.06 sono state  approvate  le graduatorie relative ai 
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bandi della Misura 1.10; 
CHE la ditta "SASSO NOEMI” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Piccola Ricettività Turi-
stica relativa al Parco Regionale del Matese (istanza n.9) con un assegnazione di contributo di impor-
to pari ad € 103.330,00 per il programma di investimento proposto e con successivo Decreto Dirigen-
ziale n. 265 del 22/11/2007 è stata liquidata alla ditta "SASSO NOEMI” l’importo  di  euro 30.999,00 
per anticipazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'importo  del contributo concesso; 
CHE la ditta " IANNUCCILLO FILOMENA” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Piccola Ri-
cettività Turistica relativa al Parco Regionale del Matese  con un assegnazione di contributo di impor-
to pari ad € 86.560,00 per il programma di investimento proposto e con successivo Decreto Dirigen-
ziale n. 111 del 05/07/2007 è stata liquidata alla ditta " IANNUCCILLO FILOMENA” l’importo  di  euro 
25.817,00 per anticipazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'importo  del contributo con-
cesso; 
CHE la ditta " IANNUCCILLI VINCENZO MICHELE” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Ar-
tigianato Commercio e Servizi relativa al Parco Regionale del Matese con un assegnazione di contri-
buto di importo pari ad € 58.620,00 per il programma di investimento proposto e con successivo De-
creto Dirigenziale n. 124 del 23/07/2007 è stata liquidata alla ditta " IANNUCCILLI VINCENZO MI-
CHELE” l’importo  di  euro 17.586,00 per anticipazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'im-
porto  del contributo concesso; 
CHE la ditta " FERRARO ANTONIO” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Piccola Ricettività 
Turistica relativa al Parco Regionale del Matese con un assegnazione di contributo di importo pari ad 
€ 78.940,00 per il programma di investimento proposto e con successivo Decreto Dirigenziale n. 185 
del 04/10/2007 è stata liquidata alla ditta " FERRARO ANTONIO” l’importo  di  euro 23.682,00 per 
anticipazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'importo  del contributo concesso; 
CHE la ditta "VASSALLO CARMELA” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Piccola Ricettività 
Turistica relativa al Parco Regionale dei Monti Picentini con un assegnazione di contributo di importo 
pari ad € 154.550,00 per il programma di investimento proposto e con successivo Decreto Dirigenzia-
le n. 69 del 01/06/2007 è stata liquidata alla ditta VASSALLO CARMELA  l’importo  di  euro 
46.365,00 per anticipazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'importo  del contributo con-
cesso; 
CHE la ditta "IANNOTTA PIERA” risulta  inserita  nella  graduatoria  del Bando Piccola Ricettività Tu-
ristica relativa al Parco Regionale del Matese  con un assegnazione di contributo di importo pari ad € 
102.530,00 per il programma di investimento proposto e con successivo Decreto Dirigenziale n. 112 
del 05/07/2007 è stata liquidata alla ditta IANNOTTA PIERA  l’importo  di  euro 30.615,00 per antici-
pazione  prima quota di contributo pari al 30% dell'importo  del contributo concesso; 
 

PRESO ATTO 
CHE con nota prot. 865019 del 17/10/2008 la ditta "SASSO NOEMI”, ha comunicato di voler rinuncia-
re alle agevolazioni ; 
CHE con successiva  richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6586 
del 16/10/2008 e n. 59 del 09/01/2009  il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha regi-
strato il versamento della ditta "SASSO NOEMI” per l’importo di €. 31.738,73 comprensivo di €. 
739,73 per interessi legali maturati dal 27/12/07 al 14/10/08 sul conto di Tesoreria Regione Campa-
nia n. 40/5;  

      CHE con nota prot. 0636154 del 21/07/2008 la ditta "IANNUCCILLO FILOMENA”, ha comunicato di  
      voler rinunciare alle agevolazioni; 

CHE con successiva richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 5 del 
02/01/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa  ha registrato il versamento della dit-
ta "IANNUCCILLO FILOMENA” per l’importo di €. 26.768,34 comprensivo di €. 951,34 per interessi 
legali maturati dal 23/10/07 al 16/12/08 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 40/5;  
CHE con nota prot. 0378115 del 05/05/08 la ditta " IANNUCCILLI VINCENZO MICHELE”, ha comu-
nicato di voler rinunciare alle agevolazioni; 
CHE con successiva  richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 108 
del 15/01/2009  il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento della 
ditta "IANNUCCILLI VINCENZO MICHELE” per l’importo di €. 18.234,03 comprensivo di €. 648,03 
per interessi legali maturati dal 23/10/07 al 16/12/08 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
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40/5;  
CHE con nota prot. 039659 del 15.01/08 la ditta “FERRARO ANTONIO”, ha comunicato di voler ri-
nunciare alle agevolazioni; 
CHE con successiva richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 121 
del 15/01/09  il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento della 
ditta " FERRARO ANTONIO per l’importo di €. 24.475,18 comprensivo di €. 793,18 per interessi lega-
li maturati dal 23/10/07 al 16/12/08 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 40/5”;  
CHE con nota prot. 0683600 del 05/08/2008 la ditta " VASSALLO CARMELA”, ha comunicato di vo-
ler rinunciare alle agevolazioni; 
CHE con  successiva richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 1179 
del 27/02/2009 e n. 2382 del 20/04/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa  ha re-
gistrato il versamento della ditta VASSALLO CARMELA per l’importo complessivo di €. 28.455,35 sul 
conto di Tesoreria Regione Campania n. 40/5 quale parziale restituzione della somma richiesta; 
CHE con nota prot. 0505639 del 12/06/2008 la ditta " IANNOTTA PIERA”, ha comunicato di voler ri-
nunciare alle agevolazioni; 
CHE con successiva  richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 965 
del 23/02/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento della 
ditta IANNOTTA PIERA per l’importo di €. 30.615,00 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5 quale parziale restituzione; 
CHE è stata attivata la procedura di riscossione per la restante quota da introitare relative alle ditte 
VASSALLO CARMELA e IANNOTTA PIERA; 
CHE con Decreti Dirigenziale nn. 530 e 531 entrambi del 01/08/08 e n.5 del 05/02/2009 si è disposto 
la revoca dei contributi di cui sopra; 

 
CONSIDERATO 

- che, da verifiche effettuate dal referente contabile del Settore 01 Ecologia dell’A.G.C. 05, gli im-
porti di cui sopra non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario; 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autoriz-
zata ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con 
contestuale iscrizione delle relative spese quando questi siano tassativamente regolate dalla le-
gislazione vigente; 

 
RITENUTO 

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa le somme  non cer-
tificate-Linea FESR Misura 1.10 del POR Campania 2000/2006 di €. 160.286,63 
(centosessantamiladuecentottantasei/63) comprensivo degli interessi maturati di €. 3.132,28 (tre-
milacentotrentadue/28) nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata “entrate extratributarie” 
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

- che l’importo versato di €. 3.132,28 (tremilacentotrentadue/28), relativo agli interessi maturati, sa-
rà successivamente riscosso sul capitolo delle entrate n. 2600 della predetta U.P.B. 11.81.80;   

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma le som-
me non certificate-Linea FESR Misura 1.10 del POR Campania 2000/2006 di €. 157.154,35 
(centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/35) nella  U.P.B. della spesa 22.79.214 denomi-
nata “Asse I - Risorse Naturali”  nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

 
VISTA 
• la L.R. n. 7/2002; 
• la L.R. n. 01/2009; 
• La L.R. n. 02/2009; 
• la delibera di G.R. 261/2009 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
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DELIBERA 
 
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 
• di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e di 

cassa la  somma di €. 157.154,35 (centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/35) nella UPB  
della entrata 11.81.80 (Entrate Tributarie) e la somma di € 157.154,35 
(centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/35) nella UPB della spesa 22.79.214 (Asse 1- Risor-
se Naturali) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

• di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2009: 
 

• nello stato di previsione della entrata, € 78.577,18 
(settanottomilacinquecentosettantasette/18)  al cap. 2810  (UPB 11.81.80), di nuova istituzio-
ne avente la seguente denominazione “ Restituzione di somme non utilizzate dai beneficiari 
per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese non certificate-Linea FESR Misura 1.10 
Quota Cee”; (Classificazione economica -362-); 

• nello stato di previsione della entrata, € 55.004,02 (cinquantacinquemilaquatto/02)  al cap. 
2812  (UPB 11.81.80), di nuova istituzione avente la seguente denominazione “ Restituzione 
di somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese non 
certificate-Linea FESR Misura 1.10 Quota Stato”; (Classificazione economica -362-); 

• nello stato di previsione della entrata, € 23.573,15 (ventitremilacinquecentosettantatre/15)  al 
cap. 2814  (UPB 11.81.80), di nuova istituzione avente la seguente denominazione “ Restitu-
zione di somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spe-
se non certificate-Linea FESR Misura 1.10 Quota Regione”; (Classificazione economica -
362); 

• nello stato di previsione della spesa  € 157.154,35 
(centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/35)   al correlato cap. 2185 (UPB 22.79.214), 
avente la seguente denominazione: “finanziamento degli interventi dell’Asse prioritario 1^ Ri-
sorse Naturali del Por Campania linea FESR  2000/2006 ; 

 
• di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 01 (Ecologia) la responsabilità gestionale dell’ ulteriore stanzia-

mento di €157.154,35 (centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/35) del capitolo di spesa 2185 
corrispondente alla sorta capitale della somma recuperata; 

• di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 01 (Ecologia) la responsabilità gestionale dei  capitoli di entrata 
n.2810,  n. 2812 e n. 2814 corrispondenti al Recupero quota capitale su spese non certificate;  

• di incaricare il Settore CRED di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere ef-
fettiva ed operante l’attribuzione di cui sopra; 

• di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, 09 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di 
interesse regionale e 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, ai Set-
tore CRED, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 
8, della L.R. n. 7/2002. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


