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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2/263 del 6 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI 
PRODUZIONE AGRICOLA - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.14 “Incentivazione di attività 
turistiche ed artigianali”. Tipologia d’intervento a.3 “Realizzazione di itinerari per la valorizzazione 
di siti ecologici, di risorse storiche, paesaggistiche, agrituristiche e dei prodotti tipici locali”. 
Iniziative ammesse a finanziamento ed iniziative da archiviare relativamente alle istanze presentate 
nel bimestre di operatività (maggio - giugno) 2003. (Con allegati). 

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
Per le motivazioni richiamate in premessa che di seguito si intendono trascritte ed approvate: 
1. di approvare la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento riportate nell’allegato C, 

formante parte integrante del presente Decreto Regionale Dirigenziale, riguardante le iniziative 
presentate nel bimestre di operatività: maggio - giugno 2003 per la misura 4.14 - tipologia A3 a titolarità 
regionale. 

2. di approvare la graduatoria delle istanze non ammesse a valutazione, per le motivazioni a fianco di 
ciascuna riportate nell’allegato A, che forma parte integrante del presente Decreto Regionale 
Dirigenziale. 

3. d’impegnare, la somma di euro 371.777,43 per il finanziamento delle istanze ammesse ed incluse 
nell’allegato C, (graduatoria del bimestre: maggio-giugno 2003), che è parte integrante del presente 
Decreto Regionale Dirigenziale, sulla UBP 22.79.217 ed al Cap. 3861 del bilancio dell’esercizio finanziario 
2003 di cui: 

• E. 278.833,07 per la quota FEOGA (75%); 
• E. 65.061,05 per la quota STATO (17,50%); 
• E. 27.883,31 per la quota REGIONE (7,50%); 
4. Il presente Decreto Dirigenziale è inviato: 
• all’Assessore all’Agricoltura; 
• alla Coordinatrice P.O.R. - Dirigente di Staff della Presidenza; 
•  al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per le registrazioni di competenza; 
• al Settore Bilancio e Credito Agrario per gli adempimenti di competenza; 
• al Responsabile della Misura 4.14; 
• al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in agricoltura per la pubblicazione 

a mezzo stampa; 
• Unità operativa preposta al monitoraggio istituita presso l’Autorità di pagamento; 
• al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 
6 agosto 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Giuseppe Allocca 

 


