
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Piano Forestale Generale  - Decreto di-
rigenziale n. 42 del 1 settembre 2009 –  POR CAMPANIA 2000-2006 Fondo Sfop. Misura 4.22. Ret-
tifica DD.RR.DD. nn. 79/08, 81/08 ed 86/08. 
 
 
 
PREMESSO 
 

 che con DRD n. 79 dell’11/4/2008 sono stati disposti l’impegno e l’accreditamento, a favore della 
Provincia di Salerno, di € 1.000.000,05 sull’UPB 22.79.217 cap. 3884, per il finanziamento del 
progetto presentato dalla ditta CO.RE.M.I. SUD srl, nell’ambito della graduatoria delle istanze in 
overbooking misura 4.22 bimestre marzo aprile 2005, per una spesa ammessa pari ad € 
1.428.571,50 ed un  contributo pubblico pari ad  € 1.000.000,05; 

 che con DRD n. 81 dell’11/4/2008 sono stati disposti l’impegno e l’accreditamento, a favore della 
Provincia di Napoli, di € 424.009,26 sull’UPB 22.79.217 cap. 3884  autorizzando, nel contempo, 
l’utilizzo di complessivi € 914.090,34 di economie emerse a seguito di chiusura o revoca dei pro-
getti in corso, giacenti presso la Provincia, per il finanziamento del progetto presentato dalla dit-
ta Vincenzo Padre di Cirillo Francesca snc, nell’ambito della graduatoria delle istanze in 
overbooking misura 4.22 bimestre marzo aprile 2005, per una spesa ammessa pari ad € 
2.230.166,00 ed un  contributo pubblico pari ad  € 1.338.099,60; 

 che con DRD n. 85  del 14/4/2008 sono stati disposti l’impegno e l’accreditamento,  a favore del-
la Provincia di Salerno, di € 670.277,49 sull’UPB 22.79.217 cap. 3884, per il finanziamento del 
progetto presentato dalla ditta Di Lucia srl nell’ambito della graduatoria delle istanze in 
overbooking misura 4.22 bimestre gennaio febbraio 2005, per una spesa ammessa pari ad € 
2.002.499,67 ed un contributo pubblico pari ad € 1.201.499,80; 

 che, a completamento del finanziamento del citato progetto della Provincia di Salerno, con DRD 
n. 86  del 15/4/2008  è stato assunto l’impegno di € 154.156,30 sull’UPB 22.79.217 cap. 3885, 
autorizzando, nel contempo, l’utilizzo delle economie emerse a seguito di chiusura o revoca dei 
progetti in corso,  quantificate in € 377.066,01, giacenti presso la Provincia;  

 che, pertanto gli importi imputati sui cap. 3884 e 3885, con i citati decreti, sono i seguenti: 
 

decreto di im-
pegno Provincia  cap. di bilancio 

3885 cap. di bilancio 
3884 

79 
dell’11/4/2008 

Salerno 
COREMISUD  

1.000.000,05 

81 del-
l'11/4/2008 

Napoli 
Vincenzo Pa-
dre di Cirillo F.

914.090,34 
424.009,26 

85 del 
14/4/2008 

Salerno 
Di Lucia   

670.277,49 
86 del 

15/4/2008 
Salerno 
Di Lucia 531.222,31 

  
totale 1.445.312,65 2.094.286,80 

 
 

PRESO ATTO che 
 relativamente al progetto presentato dalla ditta Di Lucia srl, di cui ai decreti di impegno ed ac-

creditamento n. 85 del 14/4/2008 e n. 86 del 15/4/2008, per un importo finanziato pari ad € 
1.201.499,80, la Provincia di Salerno ha disposto con decreto n. 1/2009 la sospensione delle 
operazioni di collaudo delle opere realizzate, a seguito di sequestro del fascicolo da parte del 
Comando Compagnia di Agropoli della Guardia di Finanza, su ordine della Procura della Re-
pubblica di Salerno; 
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 relativamente al progetto presentato dalla ditta COREMI SUD srl, di cui al DRD 79/08, per un 
importo finanziato pari ad € 1.000.000,05, la Provincia di Salerno ha disposto, a seguito di ri-
nuncia del beneficiario, la revoca dei benefici assentiti, con DDP n. 2/2009; 

 
TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare la massima efficienza finanziaria del programma operati-
vo regionale e, segnatamente per la misura 4.22 in relazione alla certificazione di spesa, realizzando 
una diversa imputazione della spesa emergente dai contributi riconosciuti; 
 
RITENUTO, pertanto,  opportuno, ai  fini della certificazione della spesa di rettificare i DD.RR.DD. nn. 
79/08, 81/08 ed 86/08 secondo le seguenti indicazioni: 
 
 

decreto di im-
pegno provincia  cap. di bilancio 

3885 cap. di bilancio 
3884 

79 
dell’11/4/2008 

Salerno 
COREMISUD 107.213,05 

892.787,00 

81 del-
l'11/4/2008 

Napoli 
Vincenzo Pa-
dre di Cirillo F.

1.338.099,60
 

85 del 
14/4/2008 

Salerno 
Di Lucia   

670.277,49 
86 del 

15/4/2008 
Salerno 
Di Lucia  

         531.222,31 
totale 1.445.312,65 2.094.286,80 

 
CONSIDERATO che alla luce di tali  modifiche l’attribuzione ai diversi capitoli assicura il mantenimento 
del finanziamento per i contributi assentiti e non modifica l’ammontare delle risorse impegnate sulle rin-
venienze nè la corretta gestione delle risorse dello SFOP   
 
TENUTO CONTO che tale operazione non comporta  nessuna variazione negli importi complessivi im-
pegnati sui cap. 3884 e 3885, ma solo una variazione dell’ammontare delle diverse tipologie di risorse a 
favore delle Province di Napoli e Salerno, ai soli fini della certificazione della spesa Sfop; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Salerno deve restituire un importo pari ad € 1.000.000,05, di cui al 
DRD di impegno ed accredito n. 79/08, di cui € 107.213,05 dovranno essere imputati dalla Ragioneria 
regionale al capitolo di entrata  connesso al cap. 3885 mentre € 892.787,00 dovranno essere imputati al 
capitolo di entrata connesso al cap. 3884; 
 
VISTA la Legge Regionale 7/2002 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Pesca del Settore Piano Forestale Generale 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono  integralmente trascritte e riportate: 
 

– di rettificare, ai soli fini della certificazione della spesa Sfop, gli impegni assunti con DD.RR.DD. 
n. 79/08, 81/08 e 86/08,  nel seguente modo: 
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decreto di im-

pegno 
Provincia 

 
cap. di bilancio 

3885 
cap. di 

bilancio 3884 
79 

dell’11/4/2008 
Salerno 

COREMISUD 107.213,05 
892.787,00 

81 del-
l'11/4/2008 

Napoli 
Vincenzo Pa-
dre di Cirillo F.

1.338.099,60
 

85 del 
14/4/2008 

Salerno 
Di Lucia   

670.277,49 
86 del 

15/4/2008 
Salerno 
Di Lucia  

          531.222,31 
totale 1.445.312,65 2.094.286,80 

 
 

– di richiedere alla Provincia di Salerno la restituzione dell’importo complessivo di €  1.000.000,05, 
di cui al DRD di impegno ed accreditamento n. 79/08, a seguito di revoca del contributo ammes-
so a finanziamento con DDP 1/2008; 

 
– di incaricare il Settore delle Entrate e della Spesa a provvedere ad imputare quota parte 

dell’importo che verrà restituito dalla Provincia di Salerno a valere sul DRD 79/2008, pari ad € 
107.213,05 sul capitolo di entrata connesso al cap. 3885; 

 
–  di incaricare il Settore delle Entrate e della Spesa a provvedere ad imputare la restante parte 

dell’importo che verrà restituito dalla Provincia di Salerno a valere sul DRD 79/2008, pari ad i € 
892.787,00 sul capitolo di entrata connesso al cap. 3884; 

 
     – di inviare  il  presente decreto, per quanto di rispettiva competenza: 

 all’Assessorato all’Agricoltura 
 al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa  
 Al Settore BCA 
 All’Amministrazione Provinciale di Salerno 
 All’Amministrazione provinciale di Napoli 
 All’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse re-

gionale 
 all’Autorità di Pagamento Unità di Monitoraggio  
 al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione. 

 
 

      Daniela Lombardo 
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