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Decreto Dirigenziale n. 4 del 2 febbraio 2006 
 
Area Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo Attività Settore Primario  - POR Campania 2000- 2006 
“Anagrafe dei destinatari finali dei contributi previsti dalle Misure Cofinanziate dal FEOGA e dallo 
SFOP alla data del 31 12 2005” 
 
PREMESSO che il POR 2000-2006 rappresenta per il settore dell’agricoltura, delle foreste, dello sviluppo 
rurale e della pesca un poderoso strumento per favorire l’ammodernamento strutturale delle unità 
produttive e per la loro crescita economica in armonia con il mercato; 
 
CONSIDERATO che le misure del POR cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP hanno registrato una forte 
domanda di investimento alla quale l’Amministrazione ha dato risposta attraverso l’adozione alla data del 
31.12.2005, di formali provvedimenti di concessione a favore di n. 7366 progetti per una spesa ammessa di 
710,01 Meuro e un contributo pubblico pari a 567,68 Meuro;  
 
RILEVATA la necessità di dare un’ampia informativa in ordine ai destinatari che hanno avuto accesso alle 
agevolazioni recate dalle misure anzidette; 

 
VISTO il documento predisposto dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario 
“ANAGRAFE DEI DESTINATARI FINALI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE MISURE COFINANZIATE DAL FEOGA E 
DALLO SFOP ALLA DATA DEL 31.12.2005”;  
 
RITENUTO che il documento anzidetto soddisfi la necessità di divulgazione di cui sopra e costituisca un 
utile strumento per dare trasparenza all’azione amministrativa regionale; 

 
DECRETA 

 
1. è adottato il documento “ANAGRAFE DEI DESTINATARI FINALI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE MISURE 

COFINANZIATE DAL FEOGA E DALLO SFOP ALLA DATA DEL 31.12.2005” predisposto dall’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Settore Primario che allegato al presente decreto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

2. è disposto di trasmettere il presente decreto: 
 all’Assessore all’Agricoltura; 
 all’Autorità di Gestione – Giunta Regionale – Dipartimento per l’Economia; 
 all’Autorità di Pagamento – Settore Bilancio e Credito Agrario; 
 al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;  
 ai Settori dell’AGC 11; 
 al Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
 

Falessi 
 


