
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Benevento - Decreto dirigenziale n. 27 del 19 aprile 2010  – PSR  Campania 2007-2013. Misu-
ra 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi -.  I° bimestre 2010 gennaio-
febbraio. Approvazione  elenco provvisorio istanze non ammissibili a valutazione. 

 
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;      

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 I° bimestre  2010 gennaio-febbraio  sono pervenute 3 (tre) istanze; 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre gennaio -  febbraio 
2010, a valere sulla misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e intervent i preventivi” , da 
cui risulta che  n° 3 (tre ) istanze non sono  stat e  ammesse a valutazione; 
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 l'elenco  provvisorio  delle istanze non  ammissibili a valuta-
zione; 
 

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

1) di approvare l'elenco provvisorio delle istanze non ammesse a valutazione per la misura ed il 
bimestre suddetto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:  

 
 
 
 



 

 

                  

 

                   
                           REGIONE CAMPANIA  

                                             SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE  FORESTE 
  DI BENEVENTO 

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R.  2007/2013  
MISURA 226 “ Ricostituzione del potenziale forestale e intervent i preventivi ” 

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale de l 29 SETTEMBRE 2008 e successive mm.ii. 
I° Bimestre Gennaio / Febbraio Anno 2010 ELENCO   I STANZE  NON   AMMESSE A VALUTAZIONE   

 

N° Doman-
da 

N° protoco l-
lo istanza 

Data protocollo 
istanza Beneficiario CUAA 

 
Azione 

 
Titolo 

 
Motivazione  

 

618561578 174893 26/02/10 Comune di Foianoo 
Valfortore  

OO689010627  Azione 
e 

Sistemazione idrauli-
co forestale del ver-
sante Renaglia 

Difformità tra il formulario e la delibera in merito all'affidamento della  
direzione lavori. 
Nel formulario la dichiarazione sostitutiva non è completa (mancano  punti  
5 e 11 pag.10). 
I pareri risalgono a oltre un anno mentre mancano il Parere idraulico e della 
 sopraintendenza. Nell'elaborato 3 manca il parametro portate in funzione  
del tempo di ritorno considerato e la verifica di stabilità delle opere.  
Nell'elaborato 4 è stata riscontrata incongruenza tra la  pag. 2 e la pag. 14  
circa le  fasi di studio. Non è chiaro se l'intervento riguarda un  versante o un  
alveo o entrambi in quanto si riscontrano  contraddizioni sulle opere da  
realizzare. 
Il quadro economico include l'importo IVA. Dall'elaborato 5 non  si evince  
la superficie demaniale boscata o forestale. 
Gli elaborati 8A-8B-8C-8D risultano  non  conformi. 
Il computo metrico non tiene conto del paragrafo 9 punti 1-2-3 pag.11  
del bando. Il piano di sicurezza prevede situazioni non compatibili  
con le opere da realizzare.  L'elaborato 3 non è conforme. Manca dichiarazione  
sostitutiva del legale rappresentante. 

 

  



 

 

 
   
                     

N° Domanda N° protocol-
lo istanza 

Data proto-
collo istanza Beneficiario CUAA 

 
Azione 

 
Titolo 

 
Motivazione  

 
921519371 181968 01/03/10 Comune di Cautano OO145030623 Azione 

e 
Lavori di sistema-

zione idraulico fore-
stale del Torrente 
Ceraso  e del Tor-

rente Ienga  

Nel formulario manca l'indicazione della superficie d'intervento ed i 
riferimenti  catastali. Mancano profili di moto. Manca copia conforme 
dell'estratto catastale e visura dell'area boscata o forestale demaniale . 
A pagina 9 del formulario è barrato erroneamente il punto 15 mentre 
non risulta barrato il punto 5 ed il punto 11 di pagina 10. Non risulta 
accluso il parere idraulico mentre il parere della sopraintendenza si 
riferisce al solo torrente  Ienga .Per quanto riguarda il demanio foresta-
le o boscato, non  si evince la superficie dell'area. Non è acclusa la 
carta del bacino idrografico. Per la redazione del computo metrico non 
si è tenuto conto delle indicazioni di pagina 11 del bando. Manca data 
di redazione sugli elaborati. E' stata riscontrata difformità dei parametri 
geotecnici tra l'elaborato VI e l'elaborato VIII  

 

999905799 174939 26/02/10 Comune di San Marco 
dei Cavoti  

OO127190627 Azione 
e 

Lavori di sistema-
zione idraulico fore-

stale dell'area co-
munale Monte San 

Marco  

L'istanza risulta carente e/o insufficiente della documentazione tecnico-
amministrativa prescritta dal bando di misura. 
In particolare: 
 

� manca dichiarazione sostitutiva, conforme al DPR 
445/2000, con tutte le informazioni inerenti   al progetto 
(come da modello di autocertificazione allegata al bando); 

2) progetto esecutivo non corredato dalle autorizzazioni, pareri 
e nulla osta necessari (manca autorizzazione paesaggistica 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

3) mancano profili e sezioni significative del versante da 
consolidare (ex -ante ed ex -post) 

4) I prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori 
risultano non conformi alle modalità e disposizioni dettate 
dal bando sul prezzario di riferimento, e inoltre i lavori da 
realizzare, tra l'altro non  dettagliatamente identificabili per 
tipologie e dimensioni (vedi particolari Tav. 8C e 
8D),appaiono discordanti con il relativo computo metrico e 
stima 

 

   



 

 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione dell'elenco provvisorio delle istanze non 
ammesse a valutazione  all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle 
Foreste di Benevento 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 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  

 
 

 
 
 

 
 


