
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Benevento - Decreto dirigenziale n. 13 del 11 febbraio 2010  – PSR della Campania 2007-
2013. Misura 227 "Interventi non produttivi". V° bi mestre 2009 settembre - ottobre. Approvazione
elenco  provvisorio delle istanze non ammesse a val utazione.

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’articolo 1  del D.D. n. 46 del 24 giugno 2009 del Coordinatore dell' AGC 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 settembre-ottobre  2009 sono  pervenute 2 (due ) istanze;
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel V° bimestre settembre -ottobre
2009, a valere sulla misura 227 “Interventi non produttivi” da cui risulta che n° 1 (una)  istanza non  è sta-
ta  ammessa a valutazione;

VERIFICATO che l’istruttoria delle istanze è stata effettuata dall’Unità di Gestione delle Domande di Aiu-
to del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento secondo le disposizioni im-
partite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla Gestione delle do-
mande di aiuto;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare  l'elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a valutazio-
ne;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente
dispositivo:

�� di approvare l'elenco provvisorio  delle istanze  non ammesse a valutazione per la misura ed il
bimestre suddetto, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE
                    BIMESTRE  SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

N° domanda di
aiuto

Beneficiario N° data e Protocollo CUAA Azione Titolo Motivazione 

398293170 Comune di Casalduni 939996 del 02.11.2009 OO119310621 B Ripristino del sentiero
Santa Lucia Ariella Co-

ste con creazione di piaz-
zole di sosta e cartelloni-

stica

La proposta non è coerente
con le finalità della misura 227
del PSR Campania in quanto il
sentiero da ripristinare non
ricade, se non in minima parte,
all'interno delle particelle
acquisite dal Comune 

 



2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione dell'elenco delle istanze non ammesse a valutazio-
ne all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento acces-
sibile 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 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”.

                                                                                      Dott. Giuseppe Angelone 


