
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Caserta - Decreto dirigenziale n. 2 del 15 febbraio 2010  – Reg. (CE) 1698/2005 e Reg. (CE) 
1257/99 (Mis. H) - Prosecuzione impegni - approvazi one elenco corresponsione premi per manca-
to reddito e manutenzione - Anno 2007. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

• il Regolamento (CE) n° 1257/1999 e ss. mm. e ii. de l Consiglio dell'Unione Europea  ha definito 
il quadro comunitario per il sostegno ad uno sviluppo rurale sostenibile ed ha inoltre previsto per 
le Regioni dell'obiettivo 1 un Piano di Sviluppo Rurale (PSR); 

• la Giunta Regionale della Campania ha approvato detto Piano con DGR n° 1566 del  
10/03/2000 per il periodo 2000/2006; 

• la Commissione UE con decisione C(2001) 1166 del 3 maggio 2001 ha ratificato il 
summenzionato PSR Campania, che si attua attraverso le misure di seguito indicate: 
� Misura D "Prepensionamento"; 
� Misura E "Sostegno alle zone svantaggiate"; 
� Misura F "Misure Agroambientali"; 
� Misura H "Imboschimento delle superfici agricole"; 

• la Giunta Regionale della Campania per l'anno 2002, con deliberazioni n° 1887 del 10/05/2002, 
ha approvato le disposizioni di attuazione della misura H - "Imboschimento delle superfici 
agricole" e nel contempo ha fissato il termine di presentazione delle domande di adesione, 
stabilito entro 40 giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa, avvenuta sul numero 
speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26/06/2002; 

• con decreto dell'Assessore all’Agricoltura n° 77 d el 19/02/2003, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03/03/20 03, sono stati riaperti i termini di 
presentazione delle domande di adesione alla Misura H - "Imboschimento delle superfici 
agricole" per l'anno 2003; 

• la Giunta Regionale della Campania per l'anno 2004 con deliberazioni n°  412 del 12/03/04 e n° 
580 del 16/04/04, ha approvato le procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alle misure 
D, E, F ed H, e in esecuzione delle suddette deliberazioni è stato pubblicato nel BURC n° 22 del 
3/05/04 il Bando di attuazione ed adesione alla misura H - ''Imboschimento di superfici agricole” 
per l’anno 2004, approvato con DRD n° 30 del 21 apr ile 2004; 

• il DM 22/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di modifica e 
integrazione del Decreto 20/03/2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate 
nell’ambito del Reg. (CE) n° 1782/03 del Consiglio del 29 settembre sulla PAC e del Reg. (CE) 
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), pubblicato sulla G.U. del 04/05/2009, 
recepito con DD n° 33 del 22/05/2009 dell’AGC 11 av ente per oggetto “Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013, presa d’atto e modalità di attuazione del predetto DM 22/01/2009.  

 
CONSIDERATO che: 

• con DRD n° 19 del 03/02/2004 è stata ridefinita l’o rganizzazione funzionale preposta  
all’attuazione dei sopra menzionati Programmi attuativi del PSR 2000/2006 e, con il medesimo 
DRD, sono stati individuati, tra l’altro, i compiti dei Responsabili di Misura; 

• con lo stesso DRD n° 19/04 è stato posto a carico d ei Settori Tecnico-Amministrativi                
Provinciali delle Foreste, tra l’altro, la predisposizione degli elenchi di liquidazione  delle ditte 
beneficiarie ammesse a finanziamento ai sensi del Reg. (CE) n° 1257/99; 

• con DRD del Settore Foreste, Caccia e Pesca n° 192 del 03/08/2007 e ss.mm. e ii. Sono state 
stabilite le nuove procedure, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di 
conferma degli impegni assunti ai sensi del Reg. (CE) 20180/92 e di richiesta di pagamento dei 
premi spettanti, da effettuarsi tramite portale SIAN; 



• con il Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale – Domande 2007-2008 (Reg. CE 1698/2005) 
–  Forestazione – sono state definite le operazioni di istruttoria e correttiva delle istanze a valere 
sul Reg. CEE n°  2080/92 e sul Reg. (CE) n° 1257/99 ; 

• con nota prot. n.° 1067998 del 22/12/2008, ad ogget to “PSR 2000/2006 e Reg. CEE n° 2080/92  
- Istruttoria e pagamento domande 2007”, il Settore Foreste, Caccia e Pesca ha comunicato le 
modalità di definizione, adozione e trasmissione delle proposte di liquidazione afferenti alle 
istanze di cui trattasi, in attuazione delle disposizioni AGEA; 

      
CONSIDERATO che risulta definita positivamente l’istruttoria per n° 2 domande a valere sul Reg. (CE) 
n° 1257/99 - Misura H, per le quali è stata verific ata la presenza e la correttezza delle check list  previ-
ste nell’iter amministrativo svolto tramite il Portale SIAN; 
 
CONSIDERATO che sulle predette domande è stata svolta, sempre tramite la procedura informatizzata  
predisposta da AGEA, la revisione da parte del funzionario all’uopo abilitato, a seguito della quale è sta-
ta generata la lista di n° 2 domande autorizzabili alla liquidazione – annualità 2007, raggruppamento Fo-
restazione, Misura H - del saldo del premio relativo alla prosecuzione degli impegni assunti;  
 
VISTA, pertanto, la sotto riportata lista del 02/02/2010, per n° 2 istanze di pagamento per un importo 
complessivo di € 2.897,50, generata, mediante l’apposita procedura informatizzata predisposta 
dall’AGEA, dai tecnici dello STAPF di Caserta abilitati all’accesso al Portale SIAN:  
 

N° 
Numero 
domanda 

Denominazione Beneficiario CUAA 
Importo de-
terminato 

1 74730140337 CAMERETTI MARIO CMRMRA66T24G991X € 780,00 

2 74730100265 IODICE SALVATORE ANDREA DCISVT40B12L379G € 2.117,50 

  TOTALE     € 2.897,50 

 
 
RITENUTO necessario approvare la sopra riportata lista delle n° 2 domande autorizzabili alla liquidazio-
ne da parte di AGEA relativamente all’annualità 2007 - raggruppamento Forestazione, Misura H - del 
saldo del premio relativo alla prosecuzione degli impegni assunti, per un importo complessivo pari a € 
2.897,50; 
 
VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, art. 4, commi 2 e 6; 
 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, titolare della P.O. “Attività vivai-
stiche  ed assegnazione materiale; Forestazione privata; Reg. Cee 2080/92 e PSR Misura H; PSR 2007-
2013 Misura 221” e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli 
effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal su richiamato funzionario, nella 
qualità di Responsabile del procedimento 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente trascritte, riportate e confer-
mate: 
 
- di approvare la lista delle n° 2 domande autorizzabili alla liquidazione da parte di AGEA, relativamente 
all’annualità 2007 - Raggruppamento Forestazione, Misura H – del saldo del premio relativo alla prose-
cuzione degli impegni assunti, per un importo complessivo pari a € 2.897,50, che comprende i beneficia-
ri di seguito riportati: 
 
 



 
 

N° 
Numero 
domanda 

Denominazione Beneficiario CUAA 
Importo de-
terminato 

1 74730140337 CAMERETTI MARIO CMRMRA66T24G991X € 780,00 

2 74730100265 IODICE SALVATORE ANDREA DCISVT40B12L379G € 2.117,50 

  TOTALE     € 2.897,50 

 

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

 
� di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al 

Settore Foreste, Caccia e Pesca, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa 
pubblicazione sul BURC, 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”. 

 
 

DELLA VALLE 
 

 


