
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Caserta - Decreto dirigenziale n. 15 del 17 marzo 2010  – Reg. (CE) 1698/08 - PSR Campania 
2007-2013 - Misura 226, approvazione elenchi provvi sori delle domande non ammissibili alla valu-
tazione relativi ai bimestri Set-Ott 2009 e 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 i bimestri  settembre-ottobre 2009 e novembre-dicembre 2009  sono pervenu-
te, rispettivamente,  n° 1 e n° 10 istanze ; 
 
VISTA le relazioni istruttorie e di valutazione delle istanze pervenute nei bimestri settembre-ottobre 2009 
e novembre-dicembre 2009  , a valere sulla misura 226 “ Ricostituzione del potenziale forestale ed inter-
venti preventivi”, da cui risulta che n° 11 istanza   sono  state istruite 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 gli elenchi provvisori delle domande non ammissibili alla valu-
tazione che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il  DRD n° 20 del 8/04/2009 avente ad oggetto “ Nom ina Unità di Gestione delle domande di aiu-
to 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 gli elenchi provvisori delle domande non ammissibili alla valutazione per la misura 
ed i bimestri suddetti, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione degli elenchi provvisori 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 
 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

Azione - Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparacchiature di comunicazione  
ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE 

 PERIODO 02/09/2009 - 02/11/2009 
 
 
ID Domanda N° Protocollo Data 

Presentazione 
Beneficiario CUAA Titolo Progetto Motivazioni 

 
639732245 

 
958785 

 
02/11/2009 

 
COMUNITA' 

MONTANA DEL 
MATESE 

 
91001800613 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

CARTOGRAFICO DI 
TUTELA DELLE AREE 

BOSCHIVE E DI 
PREVENZIONE DEGLI 

INCENDI 

 
L'Ente richiedente risulta debitore di somme nei 
confronti dell'Amministrazione finanziatrice alla 
data di presentazione dell'istanza di aiuto come si 
evince dalla nota n.°1059836 del 07/12/2009 del 
Settore Bilancio e Credito Agrario acquisita in 
data 21/12/2009.  

 
 
 
 
 
 
Firma Dirigente del Settore  
          Flora Della Valle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta 
PSR 2007-2013 CAMPANIA  

226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Azione - Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a richio instabilità idrogeologica e/o erosione 

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

 
 

Domanda  
N° Protocollo 

 
Data Presentazione 

 
Beneficiario 

 
CUAA 

 
Titolo Progetto 

 
Motivazioni 

396791413  
1128536 

 
31/12/2009 

 
MUNICIPIO DELLA 

CITTA' DI ALIFE 

 
82000320612 

 
RINATURALIZAZIONE 

DEL TORRENTE 
TORANO..... 

L'intervento non riguarda lavori di 
sistemazione idraulico-forestale in bacini 
imbriferi collegati al demanio forestale o 
che includono il demanio forestale 
stesso.; il progetto non è esecutivo, non 
si evince il recepimento delle prescrizioni 
dettate dai parametri allegati al 
progetto;alcuni pareri sono preventivi e 
non definitivi. 

 
 
 
               

Firma Dirigente del Settore  
          Flora Della Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta 

 PSR 2007-2013 CAMPANIA  
226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

 Azione - Realizzazione di infrastrutture protettive, acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta incendi 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 

 
681010580 

 
1125622 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA DEL 
MATESE 

 
91001800613 

 
ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE E MEZZI 
INNOVATIVI PER IL 
POTENZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE 

L'Ente richiedente risulta debitore di somme nei confronti 
dell'Amministrazione finanziatrice come si evince dalla nota 
n.°1059836 del Settore Bilancio e Credito Agrario a cquisita 
in data 21/12/2009; Alla data di presentazione dell'istanza il 
debito risulta ancora esistente come emerso dalla 
conferenza di servizio svolta c/o il Settore Foreste Napoli in 
data 23/02/2010 rif.nota n.°0152202 del 19/02/2010 

 
782830837 

 
1126527 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
MAGGIORE 

 
80011910611 

 
FORNITURA PER 
POTENZIAMENTO E 
COMPLETAMENTO DI 
ATTREZZATURE 
INNOVATIVE PER LA 
PREVENZIONE E LA LOTT 

La relazione illustrativa è carente nei seguenti punti: -nella 
descrizione degli obiettivi perseguiti; -non si evincono quali 
saranno i benefici attesi e le ricadute esterne ex-post; - non 
sono dettagliati gli elementi innovativi specifici forestali nè i 
criteri di scelta in relazione anche all'uso esclusivo nelle 
attività AIB previste , per entrambi, non si fa riferimento alle 
prestazioni ambientali e alla riduzione dell'impatto 
ambientale; Assenza del contratto di smaltimento; 
L'indagine di mercato non è supportata da preventivi 
confrontabili, manca la motivazione del prezzo di riferimento 
da porre a base d'asta; La valutazione tecnica, relativa alle 
caratteristiche e ai parametri tecnici delle forniture ,non 
specifica chiaramente la natura forestale degli acquisti , in 
relazione alle quantità, la stessa,non contiene un' analisi del 
fabbisogno, rispetto alle esigenze funzionali e tecnico 
economiche confrontabile con le forniture oggetto di 
finanziamento. 

 
866502459 

 
1126539 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
MAGGIORE 

 
80011910611 

 
FORNITURA PER 
POTENZIAMENTO E 
COMPLETAMENTO DI 
ATTREZZATURE 
INNOVATIVE PER LA 
PREVENZIONE E LA 
LOTT 

La relazione illustrativa è carente nei seguenti punti: -nella 
descrizione degli obiettivi perseguiti; -non si evincono quali 
saranno i benefici attesi e le ricadute esterne ex-post; - non 
sono dettagliati gli elementi innovativi specifici forestali ne i 
criteri di scelta in relazione anche all'uso esclusivo nelle 
attività AIB previsto , per entrambi, non si fa riferimento alle 
prestazioni ambientali e alla riduzione dell'impatto 
ambientale; Assenza del contratto di smaltimento; 
L'indagine di mercato non è supportata da preventivi 
confrontabili, manca la motivazione del prezzo di riferimento 
da porre a base d'asta; La valutazione tecnica, relativa alle 
caratteristiche e ai parametri tecnici delle forniture non 
specifica chiaramente la natura forestale degli acquisti , in 
relazione alle quantità, la stessa,non contiene analisi del 
fabbisogno rispetto alle esigenze funzionali e tecnico 
economiche confrontabili con le forniture oggetto di 
finanziamento. 



 
909187236 

 
1125645 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA DEL 
MATESE 

 
91001800613 

 
ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE E 
MEZZI INNOVATIVI PER 
IL POTENZIAMENTO 
DEGLI INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E LA 
LOTTA AGLI INCENDI 
BOSCHIVI 

L'Ente richiedente risulta debitore di somme nei confronti 
dell'Amministrazione finanziatrice come si evince dalla nota 
n.°1059836 del Settore Bilancio e Credito Agrario a cquisita in 
data 21/12/2009; Alla data di presentazione dell'istanza il 
debito risulta ancora esistente come emerso dalla conferenza 
di servizio svolta c/o il Settore Foreste Napoli in data 
23/02/2010 rif.nota n.°0152202 del 19/02/2010 

 
363830611 

 
1126502 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
MAGGIORE 

 
80011910611 

 
FORNITURA PER 
POTENZIAMENTO E 
COMPLETAMENTO DI 
ATTREZZATURE 
INNOVATIVE PER LA 
PREVENZIONE E LA 
LOTTA 

La relazione illustrativa è carente nei seguenti punti: - nella 
descrizione degli obbiettivi perseguiti; - nelle descrizione dei 
benefici attesi e le ricadute esterne ex-post; - nel dettaglio 
degli elementi innovativi e altresì l'incidenza degli stessi 
sulla riduzione dell'impatto ambientale; Assenza del 
cronoprogramma e del contratto smaltimento rifiuti; 
L'indagine di mercato non è supportata da listini 
confrontabili di almeno tre imprese concorrenti, manca la 
motivazione del prezzo di riferimento da porre a base d'asta; 
La valutazione Tecnica è incompleta,dell'autoveicolo 4x4 
per trasporto persone, non sono elencate le caratteristiche 
tecniche, la funzionalità forestale dell'autoveicolo non è 
chiarita.  

 
365698812 

 
1127434 

 
31/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
S.CROCE 

 
83001970611 

 
Acquisto di attrezzature e 
mezzi per l'antincendio 
boschivo 

La relazione illustrativa è carente nella descrizione degli 
obbiettivi perseguiti, non si evincono quali saranno i benefici 
attesi e le ricadute esterne ex-post, non si fa riferimento alle 
prestazioni ambientali e alla riduzione dell'impatto 
ambientale. Assenza del contratto di smaltimento. 
L'indagine di mercato non è supportata da listini 
confrontabili di almeno tre imprese concorrenti.  
 
 
 
 
Firma Dirigente del Settore  
          Flora Della Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta  
PSR 2007-2013 CAMPANIA 

 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
Azione - Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparacchiature di comunicazione  

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 

 
381749227 

 
1126492 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
MAGGIORE 

 
80011910611 

 
PIATTAFORMA 
CARTOGRAFICA DI 
NATURA 
INVENTARIALE PER 
LA TUTELA DELLE 
AREE BOSCHIVE E 
DI PREVENZIONE D 

La relazione illustrativa non dimostra la compatibilità delle 
forniture cartografiche richieste a finanziamento con il Piano 
Antincendio Regionale Vigente in relazione al ruolo che lo 
stesso Piano attribuisce agli Enti Delegati; Inoltre, non sono 
illustrate le azioni future da intraprendere per la gestione e 
manutenzione delle forniture oggetto di finanziamento e 
tanto meno sono individuate le risorse tecniche-finanziarie 
nonchè umane responsabili; l'indagine di mercato 
incompleta, manca la motivazione del prezzo di riferimento 
da porre a base d'asta. 

 
832974243 

 
1125667 

 
30/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA DEL 
MATESE 

 
91001800613 

 
SISTEMA GIS, 
COPERTURA GPS E 
VIDEOSORVEGLIAN
ZA PER LA TUTELA 
E LA PREVENZIONE 
DEGLI INCENDI 
BOSCHIVI 

L'Ente richiedente risulta debitore di somme nei confronti 
dell'Amministrazione finanziatrice come si evince dalla nota 
n.°1059836 del Settore Bilancio e Credito Agrario a cquisita 
in data 21/12/2009; Alla data di presentazione dell'istanza il 
debito risulta ancora esistente come emerso dalla 
conferenza di servizio svolta c/o il Settore Foreste Napoli in 
data 23/02/2010 rif.nota n.°0152202 del 19/02/2010 

 
997560198 

 
1127417 

 
31/12/2009 

 
COMUNITA' 
MONTANA MONTE 
S. CROCE 

 
83001970611 

 
Acquisto di un 
sistema radiomobile 
integrato  

La relazione non illustra pienamente come le attrezzature 
proposte si integrino con il sistema radio AIB già in uso e 
compatibili con il ruolo che l'ente svolge all'interno del Piano 
AIB (sistema avvistamento incendi) e con la dotazione 
organica . L'indagine di mercato non è supportata da listini 
confrontabili di almeno tre imprese concorrenti ne risulta 
acquisita dichiarazione rup di impossibilità di individuare 
ditte concorrenti. Alcune attrezzature non rientrano tra 
quelle previste dall'azione (attrezzature fisse) Non sono 
descritti i siti per l'istallazione dei ponti radio.  

 
 
 
Firma Dirigente del Settore  
          Flora Della Valle 
 
 
 


