
DECRETO DIRIGENZIALE N. 386 del 27 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
FORESTE, CACCIA E PESCA - P.S.R. CAMPANIA 2000-2006 MISURA H “Imboschimento delle superfici agri-
cole”. BANDO 2006 - Approvazione graduatoria unica regionale relativa alle istanze ammissibili a finanzia-
mento. (Con Allegato A)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• con Reg. (CE) N. 1257/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 maggio 1999 e successive modifi-
che ed integrazioni, ha definito il quadro comunitario per il sostegno allo sviluppo rurale;

• che il suddetto Regolamento Comunitario ha previsto, per le regioni dell’obiettivo 1, un Piano di Svilup-
po Rurale (PSR);

• che con Reg. (CE) n. 1750/1999 e successive modifiche ed integrazioni della commissione del 23 luglio
1999, sono state definite le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/ 1999;

• con deliberazione n.1566 del 10 marzo 2000 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2000-2006;

• con decisione C(2001) 1166 del 3 maggio 2001 la Commissione UE ha approvato il suddetto documento
di programmazione del PSR , che approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1887
del 10 maggio 2002 e pubblicato nel BURC numero speciale del 26 giugno 2002;

VISTA la Delibera di Giunta n. 163 del 15/02/2005 con la quale sono state approvate le procedure per il ri-
conoscimento dei benefici di cui alle misure D, E, F e H del PSR Campania ed è stato definito l’assetto organiz-
zativo e funzionale analogo a quello adottato per la gestione dei POR Campania 2000-2006 cofinanziati dal
FEOGA e SFOP coinvolgendo nell’attuazione del PSR le province territorialmente competenti;

VISTO il decreto dirigenziale n. 18 del 14 aprile2005, pubblicato sul B.U.R.C. Numero 23 del 27 aprile
2005, con il quale è stato approvato il bando di attuazione della misura H “Imboschimento delle superfici agri-
cole”;

PRESO ATTO che con successivo decreto dirigenziale n° 21 del 6 aprile 2006, pubblicato sul B.U.R.C. n°
19 del 24/04/2006, sono stati riaperti, per l’anno 2006, i termini per la presentazione delle domande di adesione
alla misura H “Imboschimento delle superfici agricole” del PSR Campania 2000/2006;

CONSIDERATO che in esecuzione alla DGR n. 163 del 15/02/2005, le province hanno svolto l’attività di
ricezione delle domande di adesione, protocollazione e loro trasferimento agli STAPF competenti per territo-
rio e che questi ultimi hanno svolto l’istruttoria delle domande di adesione pervenute ai fini dell’ammissibilità
redigendo sulla scorta della predetta istruttoria e dei punteggi attribuiti a ciascuna istanza, l’elenco delle ditte
beneficiarie ammissibili a finanziamento;

CONSIDERATO che le province, ricevuti gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento, hanno
provveduto ad approvare con proprio provvedimento l’elenco delle istanze ammissibili a finanziamento;

CONSIDERATO che, ai fini della predisposizione della graduatoria unica regionale, l’amministrazione
provinciale di:

• Avellino con nota n. 64107 del 06/09/2006 ha trasmesso la determina dirigenziale n. 5220 del 05/09/2006
con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento (n° 51 istanze);

• Benevento con nota n. 9163 del 06/09/2006 ha trasmesso la delibera della giunta provinciale n. 526 del
01/09/2006 con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento (n° 32 istan-
ze);

• Caserta con nota n. 26263 del 13/09/2006 ha trasmesso la determina dirigenziale n. 260/T del 11/09/2006
con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento (n° 33 istanze + 1 istanza
sospesa);

• Napoli con nota n. 5061 del 11 /09/2006 ha comunicato che relativamente al bando della misura H anno
2006 non risulta pervenuta alcuna domanda di adesione;
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• Salerno ha trasmesso la determina dirigenziale n. 1086 del 22/08/2006 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento (n° 40 istanze);

VISTO il Piano Finanziario Generale indicativo del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Regione Campa-
nia relativamente alle risorse finanziarie programmate per la misura H “Imboschimento di superfici agricole”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie per la misura H “Imboschimento di superfici agricole”sono
sufficienti a finanziare tutte le istanze ammesse con il presente provvedimento;

PRESO ATTO che alla liquidazione dei predetti aiuti, vi provvederà l’organismo pagatore a.g.e.a., con ri-
sorse a carico del bilancio dello stato e della Comunità Economica Europea;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 25 del 14 luglio 2005 del Coordinatore dell’Area, con il quale sono sta-
te approvate le modalità organizzative e funzionali inerenti la governance preposta all’attuazione delle misure
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, art. 4, comma 3;

DECRETA.

Perle motivazioni espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-É approvata la Graduatoria Unica Regionale delle ditte beneficiarie ammesse a finanziamento, per l’im-
porto del contributo indicato a fianco di ciascuna ditta e riportate nell’allegato A, facente parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

- sono ammesse al regime di aiuti e premi le domande di adesione relative all’anno 2006, di cui all’allegato a
del presente provvedimento;

- le Province competenti per territorio, ai sensi di quanto previsto dal Bando di attuazione della misura H,
provvederanno all’emanazione dei formali atti di autorizzazione e a, notificare a ciascuna ditta beneficiaria
l’ammissione al regime di aiuti e premi di cui alla Misura H “Imboschimento delle superfici agricole”;

Di inviare copia del presente Provvedimento per quanto di rispettiva competenza:

• all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

• all’Autorità Responsabile del PSR;

• al B.UR.C. per l’integrale pubblicazione;

• alla Segreteria di Giunta - Servizio 04.

27 settembre 2006
Grassi
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