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DECRETO DIRIGENZIALE N. 625 del 21 novembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - ANAGRAFE AL 31/10/06 DEI BENEFICIARI 
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA MISURA D - "PREPENSIONAMENTO", DALLA MISURA E - 
"SOSTEGNO ALLE ZONE SVANTAGGIATE E A ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI" E 
DALLA MISURA F - "MISURE AGROAMBIENTALI", DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 
2000-2006 PER LA CAMPAGNA 2005 

PREMESSO che il Piano di sviluppo Rurale (PSR) della Campania per il periodo 2000-2006 
rappresenta, con il POR, uno dei cardini attorno a cui ruota la programmazione degli interventi a 
sostegno del settore agricolo e delle aree rurali in ritardo di sviluppo, in particolare per ciò che riguarda 
lo sviluppo dell’attività agricola in maniera compatibile con la protezione dell’ambiente e il mantenimento 
dell’agricoltura nelle zone svantaggiate; 

CONSIDERATO che le domande liquidate per la campagna 2005, al 31 ottobre 2006, per le Misure D, E 
ed F del PSR, cofinanziate dal FEOGA Garanzia, hanno interessato n. 9873 beneficiari, per una spesa 
finanziata pari a  26,587 Meuro; 

VISTO  il documento predisposto dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore 
Primario “Anagrafe al 31/10/06 dei beneficiari dei contributi previsti dalla Misura D – 
“Prepensionamento”, dalla Misura E – “Sostegno alle zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli 
ambientali” e dalla Misura F – “Misure agroambientali”, del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 
per la campagna 2005” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

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 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

- di adottare il documento “Anagrafe al 31/10/06 dei beneficiari dei contributi previsti dalla Misura D – 
“Prepensionamento”, dalla Misura E – “Sostegno alle zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli 
ambientali” e dalla Misura F – “Misure agroambientali”, del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-
2006 per la campagna 2005”, predisposto dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività 
Settore Primario, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostan-
ziale;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. a valere come notifica a tutti gli effetti 
di legge; 

- il Settore Bilancio e Credito Agrario è incaricato della notifica del presente decreto ai soggetti inte-
ressati;
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- di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al 
Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC, ai Settori 
dell’AGC 11, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania/sezione 
agricoltura ed all’Area 02 – Settore 01-  Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione 
decreti dirigenziali”. 

- Antonio Irlando - - Antonio Falessi - 


