
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Caserta - Decreto dirigenziale n. 14 del 17 marzo 2010  – Reg. (CE) 1698/08 - PSR Campania 
2007-2013 - Misura 227, approvazione elenco provvis orio delle domande non ammissibili alla va-
lutazione relativo al bimestre Nov-Dic 2009. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI :        -     il Regolamento (CE) n° 1290/2005 de l 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;    
- il Regolamento (CE) n° 1975/2006 della Commissione  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 bimestre novembre-dicembre 2009  è pervenuta  n° 1 istanza ; 
 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre novembre-dicembre 
2009  , a valere sulla misura 227 “Investimenti non produttivi”, da cui risulta che n° 1 istanza è sta ta i-
struita con valutazione negativa; 
 
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 Caserta secondo le 
disposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla Ge-
stione delle domande di aiuto; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco provvisorio delle domande non ammissibili alla valuta-
zione  che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il  DRD n° 20 del 8/04/2009 avente ad oggetto “ Nom ina Unità di Gestione delle domande di aiuto 
del PSR Campania 2007/2013; 
 
VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n° 24 articolo 4 ; 
 

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

1) di approvare l’elenco provvisorio delle domande non ammissibili alla valutazione  per la misura 
ed il bimestre suddetto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanzia-
le; 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione dell’ elenco provvisorio delle domande non 
ammissibili alla valutazione all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle 
Foreste di Caserta 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 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 Regio-
ne Campania sezione agricoltura ed all’Area 02-Settore 01-Servizio 04 “Registrazione atti mono-
cratici - archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
                                                                              
                                                                                                              Della Valle 



 
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta  

PSR 2007-2013 CAMPANIA  
227 - Investimenti non produttivi 

ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE 
 PERIODO 03/11/2009 - 31/12/2009 

 
ID Domanda N° Protocollo Data Presentazione Benefic iario CUAA Titolo Progetto Motivazioni 

 
966636095 

 
1127185 

 
31/12/2009 

 
COMUNE DI GIOIA 

SANNITICA 

 
82001450616 

 
RIPRISTINO DEL SENTIERO 

SOTTO AL CASTELLO E 
PIAZZOLA ANTICA FONTANA 

DELLA VALLE 

- I nuovi prezzi superano il 10% dell'importo dei lavori 
e nel quadro economico non sono previste forniture a 
giustificazione del superamento di tale soglia; - le 
scelte progettuali adottate e il sito di intervento non 
sono coerenti del tutto con le finalità della misura; - 
l'intervento interessa un tracciato riportato in catasto 
come strada vicinale, che serve solo in parte una 
zona boscata demaniale, in altre parti , il tracciato, 
attraversa terreni agricoli privati ove assume in realtà 
la consistenza e l'utilizzo di una vera e propria strada 
rurale. -la ristrutturazione della fontana, con 
riqualificazione dell'area antistante, non è coerente 
con l'obiettivo della misura ne sembrano congruenti 
le soluzioni progettuali adottate; - la scelta dei 
materiali non è funzionale e congruente agli obiettivi 
della misura stessa. - alcuni dei pareri acquisiti sono 
in data superiore ai 12 mesi rispetto alla data di 
approvazione del progetto.  

 
 
 

Firma Dirigente del Settore  
Flora Della Valle 


