
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7  del 16 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - POR Campania
2000/2006 - Misura 4.18 “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”
- bimestre di attuazione - settembre/ottobre 2005 - approvazione graduatoria per i progetti presentati nel PIR
SALERNO 6 - AMBITO GELBISON CERVATI.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo

- di approvare la graduatoria per il PIR SALERNO 6 - AMBITO GELBISON CERVATI, delle istanze
ammissibili ai benefici previsti dal POR Campania - Misura 4.18 tipologia B, facente parte integrante del pre-
sente provvedimento (tabella 1 allegato C) per una spesa ammessa complessiva di euro 57.600,00 su cui incide
un contributo pubblico dell’ 80% pari a euro 46.080,00

- di rinviare l’impegno della somma complessiva di euro 46.080,00 quale contributo pubblico a favore
dell’istanza AIAB CAMPANIA - P. IVA/COD. FIS. 95023780638 sede legale Via Tasso 169 I, 80127 Napoli,
presentata in data 31.10.2005 prot. n. xx, e trasmessa con nota prot. 4384 del 14/11/2005 dal Partenariato Comu-
nità Montana Gelbison Cervati, pervenuta all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario in data 16/11/2005, ac-
quisita agli atti del Settore IPA con prot. n° 2005.094609 del 15/112005 e agli atti del Settore SIRCA con prot n°
2005.0939029 del 15/11/2005, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, sull’U.P.B. e ai capitoli.
corrispondenti all’U.P.B. 22.79.217 e capitolo 2204 e all’U.P.B 2.6.14 e capitolo 3254 previsti per l’esercizio fi-
nanziario 2005;

- di provvedere con successivi atti alla formale concessione, liquidazione e pagamento del contributo sulla
base dei criteri contenuti nel bando di attuazione della misura 4.18 di cui alla DRD n° 27/05;

- di inviare copia del presente decreto:

all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive,

al Settore Entrate e Spesa del Bilancio,

al Settore Bilancio e Credito Agrario,

all’Unità Operativa di monitoraggio istituita presso l’Autorità di Pagamento,

al BURC,

alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 - “Registrazione atti Monocratici” - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali.

16 gennaio 2006
Bianco
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