
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Benevento - Decreto dirigenziale n. 6 del 01 febbraio 2010  – PSR della Campania 2007-2013. 
Misura 227 "Interventi non produttivi" I° bimestre 2009 gennaio - febbraio.  Approvazione gradua-
toria definitiva  delle istanze ammissibili a finan ziamento.  
 

IL DIRIGENTE                
 

VISTI :       –    il Regolamento (CE) n° 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; 
– il Regolamento (CE) n° 1698/2005 del Consiglio de l 20 settembre 2005; 
– il Regolamento (CE) n° 1974/2006 della Commission e del 15 dicembre 2006;     

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 1205 del marzo 2008; 
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione 
Campania; 
CONSIDERATO che per il I° bimestre 2009 gennaio -  febbraio sono pervenute al Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento 1 (una)  istanza  a valere sulla misura 227 “ Inter-
venti non produttivi; 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute da cui risulta che n° 1  (una) istan-
za è  stata istruita con valutazione positiva nel rispetto dai bandi di attuazione della misura e delle pro-
cedure relative alla Gestione delle domande di aiuto; 
VERIFICATO che l’istruttoria e la valutazione delle istanze è stata effettuata dall’Unità di Gestione delle 
Domande di Aiuto del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento secondo le 
disposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla Ge-
stione delle domande di aiuto; 
VISTO il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria inviata al Referente di misura 
in data  09.10.09; 
VISTA  la nota prot. 33205 del 15.01.2010 del Settore Foreste, Caccia e Pesca  nella quale viene e-
spresso il Nulla-Osta alla approvazione della graduatoria definitiva stante la disponibilità finanziaria ; 
CONSIDERATO  che sono ancora in itinere i previsti controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certi-
ficazione e di atto di notorietà; 
RITENUTO  opportuno, per velocizzare l’iter procedurale di finanziamento delle istanze, procedere alla 
approvazione della graduatoria definitiva provinciale delle istanze ammesse ai benefici della Misura 227  
relativa al  I° bimestre  gennaio-febbraio 2009 secondo lo schema allegato, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale della presente proposta, fatta salva la successiva esclusione per quei beneficiari at-
tualmente oggetto di controllo amministrativo qualora gli stessi dovessero dare esito positivo; 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanzia-
mento; 
VISTO l'art. 1 del D.D. n° 46 del 24.06.09 del Coordinat ore dell' AGC 11; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo: 
 
1) di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento per la misura ed il 

bimestre suddetto,  come di seguito riportata:  

 
 



 

 

 

               

 

                   
                 REGIONE CAMPANIA   

                     SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE  FORESTE 
■  DI BENEVENTO 

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R.  2007/2013  
MISURA 227 “INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI” 

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale de l 29 SETTEMBRE 2008 
Bimestre Gennaio / Febbraio Anno 2009   

GRADUATORIA DEFINITIVA   DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 
   
                     

 
   

N° Domanda N° protocollo 
istanza 

Data protocollo 
istanza Beneficiario CUAA 

Azione 
 

Posizione 
Beneficiario 

Punteg-
gio 

Importo pro-
getto IVA in-

clusa € 

Spesa ammessa 
IVA esclusa (€) 

Percentuale di 
cofinanziamento 

Contributo pubblico 
(€) 

425033034 180077 02/03/09 Comune di      
Castelpagano 

80001770629  B I° 54,5 750.000,00 637.348,48 100% 637.348,48 

            

        637.348,48  637.348,48 

  



 

 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione della graduatoria definitiva  delle istanze am-
missibili al finanziamento all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle 
Foreste di Benevento accessibile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campa-
nia; 

3) di inviare il presente Decreto all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Prima-
rio; 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 Re-
gione Campania sezione agricoltura ed all’Area 02-Settore 01-Servizio 04 “Registrazione atti 
monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
                                                                    Dott. Giuseppe Angelone   

 

 
 
 

 
 


