
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - Decreto diri-
genziale n. 13 del 8 febbraio 2010  – PSR CAMPANIA 2007 -2013 Misura 123 - Sottomisura 2 - Set-
tore Forestale Bimestre: novembre - dicembre 2009 a pprovazione elenco provvisorio delle istan-
ze non ammissibili a finanziamento. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che 

• con  decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007  la Commissione UE ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR 
Campania 2007 – 2013); 

• con  deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto di tale decisione; 
• con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008 il Coordinatore pro-

tempore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario è stato delegato 
a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013; 

• con  Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.8.2008 e ss.mm.ii., pubblicato sul B.U.R.C. 
numero speciale del 29.9.2008, sono state approvate le Disposizioni Generali relative 
all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative e sono stati adottati i 
bandi delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 
323, nonché del "cluster" delle Misure 112-121; 

• il punto 4 – Modello Organizzativo – delle suddette Disposizioni Generali stabilisce che in sede di 
avvio operativo del PSR Campania 2007/13 i soggetti Attuatori degli interventi previsti dai primi 
bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e decentrati dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo attività settore primario; 

 
CONSIDERATO che il Settore Foreste, Caccia e Pesca, in quanto competente per materia, è stato indi-
viduato quale soggetto attuatore per la misura 123 “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agri-
coli e forestali” limitatamente alla sottomisura 2 “Settore forestale”  del P.S.R. Campania 2007-2013; 
 
VISTI, in particolare, i  Decreti Regionali Dirigenziali: 

• n. 42 del 29 ottobre 2008 che approva il “manuale organizzativo – Programma di sviluppo rurale 
della Campania 2007/13” che definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento 
per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 

• n. 6 del 27.01.2009  n. 99 del 26.05.2009 con i quale è stata individuata presso il Settore 
Foreste, Caccia e Pesca, l’Unità di Gestione delle Domande di Aiuto per la suddetta sottomisura 
2 della misura 123 ed è stata istituita a tale scopo una commissione apposita per l'istruttoria e 
valutazione delle domande di aiuto; 

• il Decreto Regionale Dirigenziale n. 84 del 2.12.2009 a firma del Coordinatore dell’Area Generale 
di Coordinamento 11 recante “Approvazione della release 2.0 del manuale delle procedure – 
gestione delle domande di aiuto relativo alle misure ad investimenti materiali immateriali ed ai 
premi”; 

• il D.D.R. n. 4 del 15.01 2010 con oggetto “P.S.R. Campania 2007-2013 - Misure 123 
(Sottomisura 2), e 227:  Gestione delle Domande di Aiuto e di Pagamento– individuazione del  
personale per gli incarichi da ricoprire” 

 
PRESO ATTO che per la presentazione delle domande di aiuto relative al bimestre novembre-dicembre  
2009: 

• è stata presentata una sola domanda  di aiuto; 
• la commissione incaricata della ricevibilità, istruttoria e valutazione,dopo la verifica della 

ricevibilità formale e documentale, conclusasi positivamente, ha fornito un esito negativo della 
fase istruttoria al Responsabile dell'Unità di Gestione delle domande di aiuto, in seguito indicato 
solo come  R.U.D.A; 



• il R.U.D.A. ha elaborato la relazione sull’attività svolta dalla suddetta commissione e ha fornito al 
Dirigente di questo Settore la  proposta di elenco provvisorio delle istanze non ammissibili alla 
valutazione, riportato nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, che ha confermato  l' inammissibilità di detta domanda a causa dell'esito negativo 
della fase istruttoria, firmando detta relazione in data 3.02.2010; 

 
VERIFICATA, pertanto, da parte del Dirigente del Settore la corretta gestione della procedura da parte 
del R.U.D.A. relativamente alla suddetta attività svolta; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione  e pubblicazione del suddetto elenco provvisorio; 
 
VISTA la L.R. 24/05 art. 4, comma 6; 
 
per i motivi e le considerazioni espressi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti e riportati nel 
presente dispositivo 
 

DECRETA 
 
Art. 1. - Di approvare, per il bimestre novembre-dicembre 2009 – misura 123- sottomisura 2 “Settore fo-
restale”- del PSR Campania 2007-2013, l' elenco provvisorio delle istanze istanze non ammissibili alla 
valutazione,  riportato nell’allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  
Art. 2 - Di dare pubblicità al suddetto elenco provvisorio tramite affissione presso il Settore Fore-
ste,Caccia e Pesca, ubicato al diciassettesimo piano della sede della Regione Campania sita all’isola A6 
del Centro Direzionale di Napoli, e pubblicazione sul web all’indirizzo 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura. 
 
Art. 3 – Il presente decreto dirigenziale è inviato: 
• Al Signor Assessore all’Agricoltura ; 
• All’Autorità di Gestione del P.S.R. della Regione Campania; 
• Al Settore “Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura” per la 

pubblicazione sul sito della Regione Campania; 
• Al Settore “Attività di assistenza sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali” 
• Al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge 

 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge 

 
dott. ssa  Daniela Lombardo 
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Giunta Regionale della Campania
Settore Foreste Caccia e Pesca

PSR 2007-2013 CAMPANIA 
  

RELAZIONE ISTRUTTORIA

MISURA 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

AZIONE Settore forestale 

PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE Nr.

Protocollate 1

Non ricevibili 0

Non ammesse alla valutazione 1

Non ammesse al finanziamento 0

Ammesse al finanziamento 0

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data 
  

 _______________

Firma Responsabile UDA 
  

 Luigi Salzano 
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Giunta Regionale della Campania

Settore Foreste Caccia e Pesca 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Azione - Settore forestale 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON RICEVIBILI 

PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009

  
Firma Dirigente del Settore 
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Giunta Regionale della Campania

Settore Foreste Caccia e Pesca 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Azione - Settore forestale 

 GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO  

PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009

  
Firma Dirigente del Settore 
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Giunta Regionale della Campania

Settore Foreste Caccia e Pesca 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Azione - Settore forestale 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE 

PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009

ID Domanda N° Protocollo Data 
Presentazione Beneficiario CUAA Titolo Progetto Motivazioni

444596992 00001795 31/12/2009 CO.MA.SA. S.A.S. DI 
SALZANO G. & C. 00489880633

Realizzazione deposito stoccaggio 
biomasse a servizio di impianto 
produzione di energia elettrica

Da un esame complessivo della istanza risulta negativa la parte relativa 
alla "verifica e completezza della documentazione" e la "verifica e 
validazione del quadro economico" ai sensi del punto 6.2 relativo alla 
"Istruttoria della Istanza" del Manuale di procedure vigente  di gestione 
delle domande di aiuto

  
Firma Dirigente del Settore 
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Settore Foreste Caccia e Pesca 

PSR 2007-2013 CAMPANIA 

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Azione - Settore forestale 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO 

PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009

  
Firma Dirigente del Settore 

  
 


