
 

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Benevento - Decreto dirigenziale n. 12 del 11 febbraio 2010  – PSR Campania 2007-2013. Mi-
sura 227 "Interventi non produttivi" V° bimestre 20 09 settembre–ottobre. Approvazione graduato-
ria provvisoria delle istanze ammissibili a finanzi amento. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI :      -     il Regolamento (CE) n° 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; 

                       -     il Regolamento (CE) n° 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005; 
                       -     il Regolamento (CE) n° 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;      

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 1205 del marzo 2008; 
VISTO l’art. 1 del D.D. n. 46 del 24.06.2009 del Coordinatore dell'A.G.C. 11; 
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione 
Campania; 
CONSIDERATO che per il V° bimestre 2009 settembre  -  ottobre   sono pervenute 2 (due)  istanze; 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre settembre-ottobre 
2009, a valere sulla misura 227 “ Interventi non produttivi”, da cui risulta che 1 (una) istanza è stata  i-
struita con valutazione positiva; 
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 
Gestione delle domande di aiuto; 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finan-
ziamento; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo: 
 
   1)di approvare la graduatoria provvisoria  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  e ss.mm.ii 
Bimestre Settembre / Ottobre  Anno 2009   

GRADUATORIA PROVVISORIA  DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 
   
                     

 
   

N° Domanda N° protocollo 
istanza 

Data protocollo 
istanza Beneficiario CUAA 

Azione 
 

Posizione Bene-
ficiario 

Pun-
teggio 

Importo progetto 
IVA inclusa € 

Spesa ammessa 
IVA esclusa (€) 

Percentuale di 
cofinanziamento 

Contributo pub-
blico (€) 

806419023 952963 02/11/09 Comune di Morco-
ne 

80004600
625 

 B I° 50,5 750.000,00637.348,48 100% 637.348,48 

            

        637.348,48  637.348,48 

  



 

 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione della graduatoria  provvisoria delle istanze ammissi-
bili al finanziamento all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Be-
nevento accessibile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania; 
3) di inviare il presente Decreto all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario; al 
Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pub-
blicazione 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”. 

 
                                                       
                                                                                                        Dott. Giuseppe Angelone  

  
 

 
 

 


