
DECRETO DIRIGENZIALE N. 386 del 29 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Leg-
ge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002: approvazione graduatoria dei progetti di intervento territo-
riale ammessi a finanziamento e di quelli esclusi (Allegato). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 
- il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002 ad 

oggetto“Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclama-
te”, successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell’8 aprile 
2002;

- il Presidente della Giunta Regionale ha emanato, in attuazione della predetta Legge, il regolamento 
n° 4 del 14 ottobre 2006 ad oggetto “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 
2002, n. 4”;  

CONSIDERATO che:

1. la Giunta Regionale, in attuazione del Regolamento n°4/2006, con propria deliberazione n°296 
del 02.03.07, pubblicata sul BURC n°16 del 26 marzo 2007, ha:  
approvato l’elenco delle emergenze fitosanitarie conclamate individuate e delle aree del territorio 
interessate;
stabilito che la percentuale di contributo a carico dell’amministrazione erogabile ai beneficiari è 
pari al 70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile;

 stabilito di aprire i termini delle presentazione delle istanze di intervento territoriale, da parte dei 
soggetti che possono accedere ai contributi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n° 4, 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Campania; 

 incaricato il Settore 01 dell’A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario di provvedere a tutti gli 
atti consequenziali previsti dalla Legge in oggetto e dal relativo regolamento n°4/2006; 

2. con il Decreto Regionale Dirigenziale n°29 del 08.03.07, è stato approvato il documento nel quale 
sono specificate le categorie dei beneficiari, le tipologie di intervento e di spese ammissibili, le 
modalità di presentazione delle istanze nonché l’elenco dei comuni della Campania in cui è nota, 
al Servizio Fitosanitario Regionale, la presenza del “Punteruolo rosso della palma” alla data del 
02.03.07;

CONSIDERATO altresì che presso il Settore S.I.R.C.A. dopo la pubblicazione della D.G.R. n° 296 del 
02.03.07, nelle modalità previste dal Regolamento di attuazione n°04/06, sono pervenuti diversi Progetti 
di Intervento Territoriale ai sensi della Legge n°04/02 e nello specifico: 

 Istanza del Comune di Pontecagnano Faiano, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0467896 del 24/05/2007; 

 Istanza del Comune di Salerno, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0467911 del 
24/05/2007; 

 Istanza del Comune di Bacoli, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0472104 del 
25/05/2007; 

 Istanza della Comunità Montana Penisola Amalfitana, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0472157 del 25.05.07;  

 Istanza dell’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007. 471942 del 25/05/07; 

 Istanza del Consorzio Ischia Isola, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0472803 del 
25.05.07;
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 Istanza dell’Associazione Agricoltori per l’Ambiente, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0472832 del 25.05.07; 

 Istanza del Comune di Ischia, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0476779 del 
28.05.07;

 Istanza del Comune di Casamicciola Terme, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0476798 del 28.05.07; 

CONSIDERATO che con con D.R.D. n° 157 del 04/06/2007 è stata istituita una commissione tecnica in-
terna al Settore S.I.R.C.A. composta da figure aventi le diverse competenze professionali per svolgere 
con rapidità, efficienza amministrativa e solidità tecnica, l’istruttoria delle istanze presentate al fine di 
giungere all’approvazione dei progetti meritevoli di finanziamento, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Rego-
lamento di attuazione n°4 del 14.10.06; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione riportate e adeguatamente motivate nei 10 verbali, 
acquisite atti del Settore S.I.R.C.A., che a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta sulle 
predette istanze, ha provveduto a stilare un elenco finale delle istanze pervenute, distinto in tre sezioni: 
1) graduatoria delle istanze ammissibili ai benefici previsti dalla Legge Regionale n° 4 del 28 marzo 
2002; 2) elenco delle istanze escluse dai benefici della Legge Regionale n° 4 del 28 marzo 2002 con le 
relative motivazioni; 3) elenco delle istanze che verranno effettivamente finanziate ai sensi della Legge 
Regionale n° 4 del 28 marzo 2002 e del relativo regolamento di attuazione n°4/2006; 

RITENUTO pertanto, di poter approvare il documento allegato al presente provvedimento (All.1), di cui 
forma parte integrante e sostanziale, che riporta: 

1) la graduatoria delle istanze ammissibili ai benefici previsti dalla Legge Regionale n° 4 del 28 
marzo 2002 “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie 
conclamate” , in attuazione della DGR n° 296 del 02.03.07;  

2) l’elenco delle istanze escluse dai benefici della Legge Regionale n° 4 del 28 marzo 2002 con le 
relative motivazioni. 

3) )l’elenco delle istanze che verranno effettivamente finanziate ai sensi della Legge Regionale n° 4 
del 28 marzo 2002 e del relativo regolamento di attuazione per una spesa ammessa complessiva 
di € 840.271,21, per il primo anno di attività, su cui incide un contributo pubblico dell’70% pari a  
€ 572.316,01; 

VISTA la L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005, art. 4 commi 2 e 6; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03  

DECRETA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e so-
stanziale che riporta: 

1. la graduatoria delle istanze ammissibili ai benefici previsti dalla Legge Regionale n° 4 del 28 
marzo 2002 “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie 
conclamate” , in attuazione della DGR n° 296 del 02.03.07;  

2. l’elenco delle istanze escluse dai benefici della Legge Regionale n° 4 del 28 marzo 2002 con 
le relative motivazioni. 

3. l’elenco delle istanze che verranno effettivamente finanziate ai sensi della Legge Regionale 
n° 4 del 28 marzo 2002 e del relativo regolamento di attuazione per una spesa ammessa 
complessiva di € 840.271,21, per il primo anno di attività, su cui incide un contributo pubblico 
del 70% pari ad € 572.316,01; 
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 di provvedere con successivi atti alla formale concessione, impegno dei fondi liquidazione e pa-
gamento dei contributi ai soggetti che hanno presentato istanze e ricadenti nella sezione 3 
dell’allegato documento, sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento n°4/2006 di attuazione 
della Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002; 

 di inviare copia del presente decreto all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, per 
opportuna conoscenza, al Settore Stampa, per la pubblicazione sul B.U.R.C., alla Segreteria di 
Giunta – Servizio 04 – “Registrazione atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per 
compiti consequenziali. 

                                               Bianco 
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  All.1 
SEZIONE 1 

GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°
4 DEL 28 MARZO 2002 “INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE 

EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE” , IN ATTUAZIONE DELLA DGR N° 296 DEL 02.03.07.

Progetto di intervento territoriale triennale presentato dal Comune di Pontecagnano Faiano: 
(Sa) per far fronte alla “Grave compromissione del patrimonio ornamentale dei giardini 
pubblici e privati causati dal punteruolo rosso della palma, Rhyncophorus ferrugineus Olivier” 
nel territorio del proprio comune:  punteggio di valutazione 16.
Progetto di intervento territoriale triennale presentato dal Comune di Salerno per far fronte alla 
“Grave compromissione del patrimonio ornamentale dei giardini pubblici e privati causati dal 
punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus Olivier” nel territorio del proprio 
comune:  punteggio di valutazione 16 . 
Progetto di intervento territoriale triennale presentato dall’Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei per far fronte alla “Grave compromissione del patrimonio ornamentale dei giardini 
pubblici e privati causati dal punteruolo rosso della palma, Rhyncophorus ferrugineus Olivier” 
nel territorio del comune di Pozzuoli (Na) e di Monte di Procida (Na): punteggio di 
valutazione 16.
Progetto di intervento territoriale triennale presentato dalla Comunità Montana “Penisola 
Amalfitana” per far fronte alla “Riduzione della produttività degli agrumeti della penisola 
amalfitana-sorrentina a causa della diffusione del fungo Phoma tracheiphila, agente del mal 
secco degli agrum” nel territorio di propria competenza:  punteggio di valutazione 16.
Progetto di intervento territoriale triennale presentato dalla Associazione Agricoltori per 
l’Ambiente” per far fronte alla “Riduzione della produttività degli agrumeti della penisola 
amalfitana-sorrentina a causa della diffusione del fungo Phoma tracheiphila, agente del mal 
secco degli agrum” nel territorio coincidente con quello della C.M. Penisola amalfitana: 
punteggio di valutazione 14.

SEZIONE 2 

ELENCO DELLE ISTANZE ESCLUSE DAI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE N° 4 DEL 28 MARZO 

2002 CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.

Istanza del Consorzio Ischia Isola, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0472803 del 
25.05.07, esclusa in quanto completamente sprovvista della documentazione prevista dalla legge e 
dal regolamento in oggetto; 
Istanza del Comune di Ischia, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0476779 del 
28.05.07; esclusa in quanto pervenuta oltre i termini previsti dal regolamento di attuazione 
n°4/2006;
Istanza del Comune di Casamicciola Terme, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0476798 del 28.05.07; esclusa in quanto pervenuta oltre i termini previsti dal regolamento di 
attuazione n°4/2006 
Istanza dell’Associazione Agricoltori per l’Ambiente, acquisita agli atti del Settore con protocollo 
2007.0472832 del 25.05.07, esclusa in quanto secondo il comma 2 art.3 del regolamento di 
attuazione: “nell’ambito delle risorse economiche disponibili può essere finanziato un solo 
Progetto di intervento per ciascun ambito territoriale facente parte delle diverse aree del territorio 
regionale che sono state dichiarate interessate all’emergenza stessa.”; 
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Istanza del Comune di Bacoli, acquisita agli atti del Settore con protocollo 2007.0472104 del 
25/05/2007, esclusa in quanto il Progetto di intervento territoriale non è stato corredato dalla 
documentazione prevista dalla legge e dal regolamento in oggetto ai fini della valutazione della 
validità tecnica del progetto stesso; 

SEZIONE 3 

ELENCO DELLE ISTANZE CHE VERRANNO EFFETTIVAMENTE FINANZIATE AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N° 4 DEL 28 MARZO 2002 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

Proponente Fabbisogno  
finanziario

preventivato totale 

Fabbisogno
finanziario

preventivato per il 
primo anno di 

attività

Fabbisogno
finanziario

ammissibile per il 
primo anno 

Importo 
finanziato a 
carico della 

Regione
(70%)

Comune di 
Pontecagnano
Faiano

428.229,76 148.417,72 142.392,20 99.674,54 

Comune di Salerno 967.913,44 326.716,72 308.391,20 200.000,00*

Ente Parco 
Regionale Campi 
Flegrei

810.926,97 268.595,17 267.097,17 186.968,02 

Comunità Montana 
“Penisola
Amalfitana” 

856.396,52 290.649,74 122.390,64 85.673,45 

totale  840.271,21 572.316,01 

*l’importo è stato ridotto a € 200.000,00 in quanto le disposizioni attuative di cui al Decreto 
Regionale Dirigenziale n°29 del 08.03.07, fissano in tale importo il massimale di contributo annuo per 
progetto a carico della Regione. 
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