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DECRETO DIRIGENZIALE N. 402 del 30 ottobre 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002: concessione contributo a favore del Comune di Pontecagnano (SA) per la realizzazione di un progetto d'intervento territoriale per le emergenze fitosanitarie (allegati).
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 conclamate”, 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”;
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 , tra l’altro, 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 Ufficiale della Regione Campania;
con D.R.D. n° 157 del 04/06/2007 è stata istituita una commissione tecnica interna al Settore
S.I.R.C.A. che ha provveduto a svolgere l’istruttoria tecnico-amministrativa sulle istanze presentate
al fine di giungere all’approvazione dei progetti meritevoli di finanziamento, ai sensi degli articoli 5 e
6 del Regolamento di attuazione n°4 del 14.10.06;
con DRD n°386 del 29.10.07 è stato approvato, tra l’altro, 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, tra quelle che avevano presentato istanza per accedere ai benefici della legge de
quo, 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,
CONSIDERATO che nell’elenco riportato del succitato DRD n°386 del 29.10.07 vi è il 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, Rhynchophorus ferrugineus Olivier” nel territorio del proprio comune
con i seguenti parametri finanziari.
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%)

428.229,76

148.417,72

142.392,20

99.674,54

RITENUTO, pertanto di poter:
x concedere al Comune di Pontecagnano Faiano (Sa) il contributo di € 99.674,54 per la realizzazione
del primo anno di attività del progetto triennale di intervento territoriale;
x approvare il prospetto finanziario riepilogativo del primo anno di attività (all.1), allegato al presente
provvedimento, di cui forma parte sostanziale ed integrante, in cui sono riportate per ciascuna delle
tre tipologie di misure d’intervento previste, le singole voci di spesa ed i relativi importi massimi rendicontabili;
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x approvare il documento (all.2), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte sostanziale ed
integrante, che riporta le prescrizioni attuative per il progetto d’intervento triennale del Comune di
Pontecagnano Faiano (Sa);
x impegnare la somma di € 99.674,54 sulla UPB n° 2.6.18 e sul capitolo 3202 dello stato di previsione
della spesa dell’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità;
x rimandare l’approvazione dei prospetti finanziari delle successive annualità programmate a successivi
provvedimenti;
x rimandare a successivo provvedimento la liquidazione del 40 % del contributo spettante per il primo
anno, come previsto dal Regolamento attuativo n°4/06, previa richiesta scritta da parte del soggetto
beneficiario inoltrata al Se.S.I.R.C.A. in cui è indicata la data di inizio degli interventi previsti
nell’annualità e le coordinate bancarie di un conto sul quale effettuare le movimentazioni finanziarie
legate all’attuazione.
VISTI gli art.32 e 34 della L.R. n° 7/2002;
VISTE le LL.RR. nn. 1 e 2 del 19.01.07;
VISTA la DGR n° 2075 del 29.12.05;
VISTA la DGR n° 160 del 10.02.07;
VISTA la DGR n°1233 del 13.07.07;
VISTA la L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005, art. 4 commi 2 e 6;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Se.S.I.R.C.A. Servizio 03
DECRETA
Per i motivi e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel
presente dispositivo”,
x di concedere al Comune di Pontecagnano Faiano (Sa) il contributo di € 99.674,54 per la realizzazione
del primo anno di attività del progetto triennale di intervento territoriale;
x di approvare il prospetto finanziario riepilogativo del primo anno di attività (all.1), allegato al presente
provvedimento, di cui forma parte sostanziale ed integrante, in cui sono riportate per ciascuna delle
tre tipologie di misure d’intervento previste, le singole voci di spesa ed i relativi importi massimi rendicontabili;
x approvare il documento (all.2), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte sostanziale ed
integrante, che riporta le prescrizioni attuative per il progetto d’intervento triennale del Comune di
Pontecagnano Faiano (Sa);
x di obbligare il Comune di Pontecagnano Faiano (Sa) al rispetto di quanto indicato nel Progetto
d’intervento territoriale, secondo il prospetto finanziario e le prescrizioni attuative, riportati negli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte sostanziale ed integrante;
x di autorizzare il Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), nel corso dell’attuazione degli interventi previsti, la variazione compensativa tra le voci di spesa non superiore al 20%, fermo restando l’importo
annuo del progetto;
x di impegnare a favore della Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), P.IVA 00223940651 la somma di
€ 99.674,54 imputandola sull’UPB 2.6.18e sul capitolo 3202 (Co.Bi. 2.02.03) del bilancio di previsione
2007 che presenta sufficiente disponibilità;
x di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione del 40% del contributo spettante per il primo
anno, previa richiesta scritta da parte del soggetto beneficiario inoltrata al Se.S.I.R.C.A. in cui è indicata la data di inizio degli interventi previsti nell’annualità e le coordinate bancarie di un conto sul quale effettuare le movimentazioni finanziarie legate all’attuazione del progetto;
x rimandare l’approvazione dei prospetti finanziari delle successive annualità programmate a successivi
provvedimenti;
x di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa
del Bilancio per quanto di competenza ai sensi della LR 11/91;
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x 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.URC, alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 – “Registrazione atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per compiti consequenziali.
Bianco

11

Settore

1

Dr. Pesapane Giuseppe

Dr. Bianco Michele

Dr. Allocca Giuseppe

OGGETTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 MARZO 2002: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE
DI PONTECAGNANO (SA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO D'INTERVENTO TERRITORIALE
PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE (ALLEGATI)

A.G.C.

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DIRIGENTE SETTORE

COORDINATORE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

ALLEGATO BENEFICIARI

Giunta Regionale della Campania
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COMUNE DI
PONTECAGNANO
FAIANO (SA)

Nominativo

Da definire

,00

,00

RITENUTA

Il Responsabile

2007

3202

Esercizio e Capitolo di Spesa

99.674,54

TOTALI

LORDO
99.674,54

Comune
PONTECAGNANO
FAIANO (SA)

Modalità di Pagamento

Indirizzo
VIA M. A. ALFANI, 50

C.F./ P.Iva

00223940651

Nominativo

COMUNE DI
PONTECAGNANO
FAIANO (SA)

Giunta Regionale della Campania
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11

Settore

1

Dr. Pesapane Giuseppe

Dr. Bianco Michele

Dr. Allocca Giuseppe

OGGETTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 MARZO 2002: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE
DI PONTECAGNANO (SA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO D'INTERVENTO TERRITORIALE
PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE (ALLEGATI)

A.G.C.

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DIRIGENTE SETTORE

COORDINATORE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

ALLEGATO DATI CONTABILI

Giunta Regionale della Campania
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3202

2007

-

-

Impegno di Riferimento
Esercizio
Capitolo

Capitolo

Esercizio

-

Numero

2

Ambito

6

F.Obiettivo

99.674,54

99.674,54

TOTALE

IMPORTO

18

UPB

Giunta Regionale della Campania

Il Responsabile

RITENUTA

,00

,00
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90.000,00
90.000,00

C) Misure combinate prevenzione e compensazione
C1 Estirpazione e distruzione
C2
C3
C4

Totale (A+B+C+D)

148.417,72

34.417,72
14.088,00
7.413,00
480,00
1.030,20
216,00
573,52
1.617,00
9.000,00

B) Misure di prevenzione
B1 Censimento
B2 Personale
B3.1 Materiale
B3.2
B3.3
B3.4
B4 Prodotti x difesa
B5 Noleggio automezzi

D) Spese generali e progettazione

24.000,00
12.000,00
12.000,00

Importo previsto

A) Misure di assistenza tecnica
A1 Divulgazione
A2 Consulenti

Emergenza: Punteruolo
Area territoriale: Comune Pontecagnano
Soggetto proponente: Comune Pontecagnano
durata: tre anni

PROSPETTO FINANZIARIO 1° ANNO

142.392,20
Importo totale
finanziabile

90.000,00
90.000,00

32.392,20
14.088,00
6.177,00
480,00
1.030,20
0,00
0,00
1.617,00
9.000,00

99.674,54

99.674,54

0,00

63.000,00
63.000,00

22.674,54
9.861,60
4.323,90
336,00
721,14
0,00
0,00
1.131,90
6.300,00

Importo ammissibile Importo finanziabile 70%
20.000,00
14.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00

All.1
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All.2

PRESCRIZIONI ATTUATIVE
1. Per la concessione di quote di finanziamento intermedie o per la concessione del saldo a
conclusione di ogni anno di attività, deve essere presentata la seguente documentazione:
- richiesta di liquidazione firmata dal legale rappresentante o figura equivalente;
- dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle seguenti voci:
x importo ammesso a preventivo per voce di spesa;
x importo a rendiconto per voce di spesa;
x elenco dei costi sostenuti per ogni voce di spesa;
x elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto, evidenziando la tipologia, i
dati amministrativi (n° e data di emissione) e numero del bonifico bancario e/o
dell’assegno circolare non trasferibile;
x giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati, relativi ad ogni importo
indicato nel prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, che verranno restituiti previa
visione e annullo attestante la concessione del contributo;
x per le spese connesse all’impiego di attrezzature di proprietà del Comune e per
l’impiego del personale proprio (lavoro straordinario): prospetto analitico con le ore di
impiego per singola macchina e singolo lavoratore, costo unitario come da prospetto
previsionale approvato, periodo di impiego (indicando la settimana di impiego). Il
lavoro straordinario sopra specificato dovrà essere debitamente autorizzato dal dirigente
della struttura organizzativa preposta alla realizzazione del progetto.
- l’erogazione di un acconto successivo, come previsto dall’art.6 del Regolamento di
attuazione n°4/06, è subordinato alla dimostrazione di avvenuta realizzazione di “lavori”
pari almeno al 50% dell’acconto già erogato.
2. Nel corso dell’attuazione degli interventi previsti, l’eventuale variazione compensativa
tra le voci di spesa non superiore al 20%, fermo restando l’importo annuo del progetto,
dovrà essere comunicata al Se.S.I.R.C.A. prima della richiesta di liquidazione. Variazioni
superiori al 20%, debitamente motivate, dovranno invece essere preventivamente
autorizzate dal Se.S.I.R.C.A..
3. Si obbliga il Comune di Pontecagnano a collaborare con le autorità competenti in materia
di controllo. La data di effettuazione dei controlli sarà comunicata, anche solo
telefonicamente, almeno con due giorni di anticipo.
4. L'Amministrazione Regionale fa espressa riserva del potere di sospensione
dell'erogazione del contributo, al verificarsi di condizioni che compromettano il
conseguimento degli obiettivi o ne pregiudichino parzialmente gli effetti, per fatti o atti
imputabili al Comune; nello specifico il contributo concesso potrà essere revocato
qualora non si realizzino le attività previste o in sede di controllo vengano riscontrate
situazioni gravemente difformi dal programma approvato o vengano accertate gravi
inadempienze rispetto agli impegni assunti.
5. Si obbliga il Comune di Pontecagnano a far si che tutte le operazioni connesse alle
operazioni di abbattimento e distruzione delle palme avvenga nel rispetto della normativa
ambientale vigente.
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All.2

6. Nell’ambito delle misure di compensazione il Comune deve richiedere l’impegno ai
soggetti privati a non impiantare altre specie della famiglia aracacee (palme ) fino a che
non venga dichiarata conclusa l’emergenza fitosanitaria dalla Giunta Regionale; tale
impegno va riportato nel modello di domanda specificato nel progetto sotto forma di
autocertificazione.
7. Spese ridotte nel prospetto finanziario:
a) le spese del personale sono state ridotte in quanto il costo orario medio per lo
straordinario è stato computato ad € 13,30.
b) le spese indicate nelle misure di assistenza tecnica sono state ridotte al massimale
di € 20.000,00 come riportato nelle disposizioni di cui al Decreto Regionale
Dirigenziale n°29 del 08.03.07;
c) le spese per l’impianto di adduzione (cisterna e motopompa) delle miscele
insetticide non sono state computate come ammissibili a contributo in quanto
dalla descrizione trattasi di opere ammortizzabili a durata pluriennale che non
sono previste dalle “Disposizioni applicative per l’attuazione degli interventi
previsti dalla L.R. 4/02”.

