
DECRETO DIRIGENZIALE N. 467 del 31 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE,
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 4.12 “Inter-
venti per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale - Impegno e li-
quidazione della somma di euro 421.487,08 a favore dell’Amministrazione Provinciale di salerno per il
finanziamento delle iniziative ammesse ai benefici - Graduatoria riesame bimestre (settembre / ottobre 2005)
PIR ” Costiera Amalfitana Monti Lattari" ( SA 1 ) - Con allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

* la Commissione U.E. ha approvato gli adempimenti, le modifiche e le integrazioni alle misure del P.O.R.
Campania 2000/2006 con la Decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004;

* la Giunta regionale con deliberazione n° 846/2005 ha approvato la proposta di Complemento di Program-
ma POR attraverso il quale sono stati definiti gli aspetti organizzativi dell’attuazione degli interventi;

* Il Comitato di Sorveglianza del 22/06/2005 ha approvato il Complemento di Programma;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n° 27 del 03.08.2005 ad oggetto “POR Campania 2000 - 2006 -
Interventi cofinanziati dal FEOGA - Disposizioni generali e bandi di misura per l’attuazione dei Progetti Inte-
grati Rurali (PIR)”;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n° 32 del 26/09/2005 ad oggetto “Correzioni e modifiche agli atti
pubblicati nel BURC n° 42 del 26/08/2005, Volumi I, II, e III A, concernenti Disposizioni generali e bandi delle
misure del POR Campania 2000 - 2006 FEOGA da attuare nel territorio regionale e nelle aree delimitate ai fini
della realizzazione dei progetti integrati rurali (PIR) di cui alla misura 4.24";

VISTA la nota 713817 del 31.08.05 a firma del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario
con la quale vengono emanate puntuali disposizioni in materia di istruttoria e finanziamento delle istanze pre-
sentate per l’attuazione dei PIR;

CONSIDERATO che la suddetta nota prevede che la spesa pubblica per l’attuazione di ciascun PIR non
possa superare l’importo fissato, per ciascuna misura, nel piano finanziario del progetto integrato rurale mede-
simo;

CONSIDERATO che con la nota 958429 del 21/11/2005 il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Set-
tore Primario ha reso noto il piano finanziario per ciascun PIR per l’attuazione della misura 4.12 del POR Cam-
pania 2000 - 2006;

RILEVATO che per l’attuazione del progetto “Costiera Amalfitana Monti Lattari” ( SA 1 ) il piano finan-
ziario prevede una spesa pubblica non superiore alla somma di euro 825.000,00;

CONSIDERATO che per il PIR “ Costiera Amalfitana Monti Lattari” (SA1) sono state già trasferite ri-
sorse finanziarie di euro 337.748,19, D.D.R. n. 270 del 12/04/2006 e che risulta ancora disponibile la somma di
euro 487.251,81;

CONSIDERATO che la Provincia di Salerno con delibera di Giunta Provinciale n° 370 del 30/06/06 ha ap-
provato la graduatoria delle istanze riesaminate con esito positivo per il bimestre di operatività settembre / otto-
bre 2005 per l’attuazione del PIR (SA 1) “Costiera Amalfitana Monti Lattari”, che prevede il numero di 2
beneficiari e una spesa ammessa di euro 648.441,66 cui corrisponde un contributo pubblico di euro 421.487,08;

CONSIDERATO che le “Disposizioni generali” per l’attuazione dei bandi delle misure sopracitati preve-
dono che i settori competenti per materia provvedano, con propri atti, all’assegnazione a favore delle Province
delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

ACCERTATO che la somma indicata nel piano finanziario del PIR in questione consente di concedere i
benefici previsti per il totale delle iniziative approvate di cui 2 iniziative private per una spesa pari ad euro
648.441,66 cui corrisponde un contributo pari ad euro 421.487,08, ai sensi della D.G.R. 903 del 14/07/2005;

RITENUTO necessario provvedere pertanto all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento a favore della
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Provincia di Salerno della somma di euro 421.487,08 (di cui 324.207,86 quota FEOGA, 68.070,16 quota Stato e
29.209,06 quota Regione), sulla U.P.B. 22.79.217 (Asse IV - Sistemi locali di sviluppo) ed al capitolo 3861 (fi-
nanziamento degli interventi previsti dall’asse prioritario IV “Sistemi locali del POR Campania linea
FEOGA”) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 della Regione Campania che presenta suf-
ficiente disponibilità;

VISTA la legge regionale 7 del 30/04/2002;

VISTA la L.R. n. 25 del 29/12/2005, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale 2006/2008;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 18.01.2006, di approvazione del bilancio gestionale 2006;

VISTO l’art. 4 della L.R. 24/2005, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania, legge finanziaria 2006";

VISTA la D.G.R. n. 2075 del 29/12/2005: Applicazione nuovo sistema di codificazione denominato SIOPE
(Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e
4 dell’art. 28 della legge 289/2002;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi Produzione Agricola

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati:

1. di assumere sul capitolo 3861 della U.P.B. 22.79.217 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006 della Regione Campania l’impegno (codice bilancio 2/02/03) della somma di euro 421.487,08 (di cui
324.207,86 quota FEOGA, 68.070,16 quota Stato e 29.209,06 quota Regione) a favore della Provincia di Salerno
per il finanziamento delle n° 2 iniziative private, inserite nella graduatoria dei progetti riesaminati con esito po-
sitivo ai benefici per il bimestre di operatività settembre / ottobre 2005, approvata dalla medesima Provincia con
delibera di Giunta provinciale n° 370 del 30/06/2006 per l’attuazione del progetto integrato rurale denominato
“Costiera Amalfitana Monti Lattari” (SA 1);

2. Il Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio è incaricato di provvedere alla liquidazione ed al paga-
mento della somma di euro 421.487,08, in favore della Provincia di Salerno, mediante versamento sul c/c banca-
rio n° 206207 codice ABI 5392 codice CAB 15200 intestato al Servizio Tesoreria della Provincia di Salerno,
presso la Banca della Campania, dandone contestuale comunicazione al Settore Interventi Produzione Agrico-
la, traendo la spesa sul capitolo 3861 del Bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanzia-
rio 2006, giusto impegno assunto con il presente provvedimento (codice gestionale 2232)

3. La Provincia di Salerno adotterà i formali provvedimenti di concessione per i beneficiari inseriti nella
graduatoria per i progetti riesaminati con esito positivo ai benefici, approvata con delibera di Giunta Provincia-
le n° 370 del 30/06/06, indicando contestualmente al contributo riconosciuto, gli importi rispettivamente a carico
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Campania, così come riportati nel prospetto allegato,
parte integrante del presente atto.

4. Copia dei provvedimenti di concessione dovranno essere trasmessi al Responsabile della Misura 4.12;

5. Il presente decreto è inviato a:

* Assessore per l’Agricoltura e Attività Produttive;

* Amministrazione Provinciale di Salerno, per gli adempimenti conseguenti;

* Responsabile Fondi FEOGA e SFOP;

* Responsabile della Misura POR 4.12;

* Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

* Settore Bilancio e Credito Agrario in ordine agli adempimenti di propria competenza avrà cura di regi-
strare gli impegni di spesa;

* Soggetto capofila Comune di Cetara;

* Ufficio di Piano - Controllo di II livello;
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* Servizio 04 - Registrazione atti monocratici per l’archiviazione dei decreti dirigenziali;

* BURC per la relativa pubblicazione.

31 agosto 2006

Il Dirigente del Settore
Dr Antonio Irlando
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