
DECRETO DIRIGENZIALE N. 125 del 26 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MER-
CATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - DRD n. 91 del 03/05/2007 di approvazione della 
graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento degli interventi a favore dell'impiego di fonti 
energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, di cui al bando emanato con 
DRD n. 349 del 13 giugno 2006 - Rettifica dell'importo ammesso per la Ditta Vinciguerra Michelina 
(C.F. VCNMHL51R42H764I). 

Il Dirigente del Settore 

PREMESSO che : 

 con DGR n. 283 del 4 marzo 2006 sono state definite le procedure degli interventi a favore 
dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura; 

 con DRD n. 349 del 13 giugno 2006 – modificato ed integrato dal DRD n. 552 del 18/10/06 - è 
stato emanato il bando per l’attuazione degli interventi; 

 con Decreto Dirigenziale n. 91 del 03/05/2007, integrato dal D.R.D. n. 105 del 22/05/2007, si 
è provveduto ad approvare la graduatoria regionale delle domande risultate ammesse al fi-
nanziamento, di cui all’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento, e 
contestualmente ad impegnare la somma per la copertura finanziaria dei contributi ammessi; 

 la Ditta Vinciguerra Michelina (c.f. VNCMHL51R42H741I) è presente nella graduatoria delle 
domande ammesse di cui all’Allegato 1 del DRD n. 91/2007, con il contributo di € 58.287,07, 
pari al 50% della spesa ammessa al finanziamento di € 116.574,13;   

VISTO:
 il Decreto Dirigenziale del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale e Ce.P.I.C.A. di Bene-

vento n. 255 del 7 giugno 2007, che ha rettificato l’importo della spesa e del contributo am-
missibile al finanziamento degli interventi di cui al bando approvato con il citato DRD n. 
349/2006 per la Ditta Vinciguerra Michelina (c.f. VNCMHL51R42H741I), rideterminandone gli 
importi rispettivamente in € 112.788,35 ed in € 56.394,17; 

CONSIDERATO che: 
 è opportuno rettificare la graduatoria regionale dei beneficiari nella parte che riguarda la spe-

sa ammissibile ed il contributo concedibile per la Ditta Vinciguerra Michelina negli importi de-
terminati con il citato DRD n. 255/2007, fermi restando il punteggio ed il posto in graduatoria; 

 la rettifica degli importi non comporta aggravio della spesa complessiva ammessa, né del 
contributo complessivo regionale, che a seguito della rettifica risulta di  €  1.416.703,27, a 
fronte della maggiore somma impegnata di € 1.418.596,17 per il finanziamento degli interven-
ti ammessi; 

 è necessario disimpegnare la somma di € 1.892,90, derivante dalla differenza nella somma 
necessaria al finanziamento complessivo degli interventi a seguito della rettifica dell’importo 
per la Ditta di cui trattasi, sull’impegno n. 1799 del capitolo 3174 dell’U.P.B. 2.77.193 (codice 
di bilancio 2.03.02) denominato “Aiuti per la diffusione e l’utilizzo delle fonti energetiche rinno-
vabili nel settore agricolo e agrindustriale (art. 1 commi 3 e 4 D.lgs 30/4/98 n. 173)”, 
dell’esercizio finanziario 2007;   

VISTI
 l’art. 4, comma 3 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria 2006) che attribuisce ai di-

rigenti di settore la competenza per l’adozione degli atti di gestione; 
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 la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007, ad oggetto:” Bilancio di Previsione della Regio-
ne Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 – 2009”; 

 la Deliberazione della G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007, ad oggetto: "Approvazione bilancio 
gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 

DECRETA 

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, 

 di disporre la rettifica del Decreto Dirigenziale n.  91 del 03/05/2007,  nella parte dell’Allegato 
1, “GRADUATORIA REGIONALE DELLE DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO”, 
come di seguito: 

- per la Ditta Vinciguerra Michelina (c.f. VNCMHL51R42H741I) la spesa ammessa ed il 
contributo ammesso sono rettificati negli importi rispettivamente di € 112.788,35 e di € 
56.394,17, fermi restando il punteggio ed il posto in graduatoria; pertanto, il totale com-
plessivo della spesa ammessa e del contributo ammesso risultano rispettivamente pari a 
€ 3.102.777,38 ed a € 1.416.703,27. 

 di disimpegnare la somma di € 1.892,90 sull’impegno n. 1799 del capitolo 3174 dell’U.P.B. 
2.77.193 (codice di bilancio 2.03.02) dell’esercizio finanziario 2007, assunto con il medesimo 
DRD n. 91/2007 integrato dal DRD n. 105/2007; 

 di confermare quanto altro contenuto nel Decreto Dirigenziale n. 91 del 03/05/2007, come in-
tegrato dal DRD n. 105/2007; 

 di inviare il presente decreto: 

all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 
ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA; 
al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;  
al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
all’AGC 02, Settore 01, Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti 

Dirigenziali; 
al B.U.R.C. per la pubblicazione d’urgenza a valere quale notifica a tutti gli effetti di legge. 

        dr Antonio Irlando 
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