
 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 28/05/2015

 
Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività

Produttive

 

U.O.D. 6 - UOD PMI, Start up e Made in Camp, acc a cred. Patrimon impr. Coop e

ass imp

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  BANDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

ANNO 2015  
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 
 

- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014, pubblicata sul BURC n. 57 del 7 agosto 2014, 
disciplina la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana; 

- l’art. 4 comma 2 della L.R. 15/2014 prevede che la Giunta Regionale, per favorire la capacità di 
pianificazione delle imprese artigiane, nei limiti delle risorse previste, promuove e favorisce, tra 
l’altro: 

- g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali; 
 

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 86 del 9 marzo 2015, pubblicata sul B.U.R.C.  
n.18 del 16 marzo 2015, ha approvato il disciplinare, che all’art. 14 regola le modalità di 
realizzazione delle agevolazioni per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed 
internazionali e destinato all’intervento risorse per euro 100.000,00; 
 

CONSIDERATO che 
- la succitata deliberazione del 9 marzo 2015 n. 86, demanda alla Direzione Generale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive di conformare all’allegato disciplinare gli atti 
consequenziali;  

 
RITENUTO di 

- dover approvare l’allegato Avviso Pubblico per il “Bando per contributi a sostegno delle imprese 
artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali. Anno 2015” 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
VISTI 

- la deliberazione n. 612 del 29/10/2011, che ha approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento 
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  
16/12/2011; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478/2012, così come modificata in 
ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 
12/2011, che ha approvato, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle 
competenze da svolgere; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 427/2013 che, ha tra l’altro, conferito 
l’incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dr. 
Francesco P. Iannuzzi; 

- la deliberazione n. 488/2013, con la quale la Giunta Regionale ha conferito, tra l’altro, l’incarico di 
Vicario del Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. al Dr. Fortunato Polizio; 

- la nota prot. n. 2015.0289916 del 27/04/2015 con la quale il Dr. Francesco P. Iannuzzi ha chiesto 
alla Direzione Risorse Umane  il collocamento in aspettativa dal 30/04/2015 al 31/05/2015; 

- il Decreto Dirigenziale n. 42  del 28/04/2015 della UOD 16 della DG 14 Risorse Umane, con il 
quale è stato disposto il collocamento in aspettativa del Dr. Francesco Paolo Iannuzzi dal 
30/04/2015 al 31/05/2015; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta su ordine di servizio del 5 marzo 2015 prot. 0153890 emesso 
dalla Direzione per lo Sviluppo e alle Attività Produttive, nonché dalla espressa dichiarazione di 
regolarità  

 
DECRETA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di: 
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1. approvare l’allegato Avviso Pubblico per il “Bando per contributi a sostegno delle imprese 
artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali. Anno 2015”  
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. approvare altresì la modulistica relativa al succitato Avviso costituita dagli allegati A),B) e C); 
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della 

Regione Campania; 
4. inviare il presente provvedimento: 

All’Assessore al Commercio, Artigianato, Indirizzo e coordinamento in materia di attività di ricerca 
ed estrazione di idrocarburi; 
Al Capo Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico; 
All’Ufficio “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
 
 

  Il Dirigente Generale Vicario  
        Dott. Fortunato Polizio 
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