
DECRETO DIRIGENZIALE N. 127 del 29 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 - Ripartizione della somma di EURO 1.416.703,27, 
sui fondi impegnati con DRD n. 91 del 3 maggio 2007 per il finanziamento degli interventi am-
messi, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 283 del 4 marzo 2006. 

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 DRD n. 91 del 3 maggio 2007, integrato dal DRD n. 105 del 22 maggio 2007 e dal DRD 
n. 125 del 26 giugno 2007, è stata approvata la graduatoria regionale delle Ditte ammesse 
redatta sulla base degli elenchi  predisposti dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agri-
coltura e Ce.P.I.C.A. di Avellino, Benevento e Salerno e sono state impegnate le risorse per il 
finanziamento degli interventi ammessi sull’UPB 2.77.193 - capitolo 3174 dell’esercizio finan-
ziario anno 2007; 

VISTI:
 la D.G.R. n. 685 del 24 aprile 2007 con la quale è stata iscritta alla competenza del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, la somma 
di € 1.990.941,22 ed è stata stanziata la cassa di € 1.290.941,22 sul citato capitolo 3174; 

 il DRD n. 91/07 del Settore I.P.A. che ha stabilito di demandare ad atti successivi, verificata la 
disponibilità di cassa, l’assegnazione delle somme impegnate a favore dei  Dirigenti degli 
S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A di Avellino, Benevento e Salerno, per il finanziamento degli interventi 
ammessi; 

CONSIDERATO che: 
 i contributi complessivi ammessi per i beneficiari della graduatoria approvata con il citato 

DRD n. 91/2007, integrato dal DRD n. 105/2007 e dal DRD n. 125/2007, risultano  ripartiti 
come indicato nella seguente tabella: 

Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Agricoltura e 
Ce.P.I.C.A.

Importo complessivo dei contributi ammessi 
per i beneficiari della graduatoria approvata 
con DRD 91/07, integrata dal DRD 

Avellino € 130.790,07
Benevento € 659.353,87
Salerno € 626.559,33

TOTALE € 1.416.703,27

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; 
 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”; 
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 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 ripartire la somma di € 1.416.703,27 per il finanziamento degli interventi ammessi di cui alla 
graduatoria approvata con DRD n. 91/2007, integrato dal DRD n. 105/2007 e dal DRD n. 
125/2007, sui fondi impegnati con il medesimo Decreto n. 91/2007, secondo la tabella di se-
guito indicata:  

Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Agricoltura e 
Ce.P.I.C.A.

Importo complessivo dei contributi ammessi 
per i beneficiari della graduatoria approvata 
con DRD 91/07, integrata dal DRD 

Avellino € 130.790,07
Benevento € 659.353,87
Salerno € 626.559,33

TOTALE € 1.416.703,27

 di incaricare, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale n. 7 del 30 Aprile 2002, il Settore Ge-
stione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di provvedere all'emissione di ordini di ac-
creditamento su richiesta dei Dirigenti degli S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A di Avellino, Benevento e 
Salerno, in qualità di delegati alla spesa, a valere 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 e dal DRD n.125/2007; 

 di autorizzare i Dirigenti degli S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A di Avellino, Benevento e Salerno compe-
tenti a finanziare le istanze ammesse, nel rispetto di tutte le prescrizioni, i termini e le condi-
zioni previste dal Bando approvato con DRD n. 349 del 13 giugno 2006; 

 di inviare il presente decreto: 

all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 
ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA di Avellino,  Benevento e 

Salerno;
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. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge. 

        dr Antonio Irlando 
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