
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 41 del 29 giugno 2009

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste - Salerno - Decreto dirigenziale n. 48 del 9 giugno 2009 –  PSR della Campania 2007-2013 Mi-
sura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi".  I° Bimestre 2009 gen-
naio - febbraio. Approvazione graduatoria delle istanze non ammesse a valutazione. 

 
 

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 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n° 24, il cui  comma 2 attribuisce alla competenza dei di-
rigenti l’adozione di atti di gestione precedentemente attribuiti agli organi di governo regionali, ed il cui 
comma 3 definisce quale competenza dei dirigenti di Settore l’adozione di atti amministrativi e di diritto 
privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione 
Campania; 
 
CONSIDERATO che per il I° bimestre gennaio – febbraio  2009 sono pervenute 19 ( diciannove) istan-
ze; 
 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel I° bimestre gennaio – febbraio  
2009, a valere sulla misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” da cui ri-
sulta che n° 13 (tredici)  istanze non sono state 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 Salerno secondo le di-
sposizioni 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 la graduatoria delle domande non  ammesse a valutazione; 
 

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

1) di approvare la graduatoria delle istanze non ammesse a valutazione per la misura ed il bimestre 
suddetti, come di seguito riportata:  

 
 
 
 



Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 41 del 29 giugno 2009

 
 

                  
REGIONE CAMPANIA 

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE 
DI SALERNO 

 
PSR CAMPANIA 2007/2013 

Bando di attuazione della misura 226  “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” 
Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania n° Speciale  del 29 settembre 2008 

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
BIMESTRE  GENNAIO – FEBBRAIO 2009 

 
N N° domanda di 

aiuto 
Beneficiario N° e data pro-

tocollo 
CUAA Azione Motivazioni 

1 894363138 Comune di Salvitelle 178807 del 
02.03.09 

83002740658 E Carenza documentale: 
1) Comune non dotato di PAF; 
2) Il progetto esecutivo non esplicita 

l’approvazione  ai       
       sensi dell’art. 93, comma 5 del d.lgs 
12.04.06 n° 163  
       s.m.i.; ) 
3)    Assenza Catasto Comunale Incendi;         

2 762301954 Comune di Salvitelle 178941 del 
02.03.09 

83002740658 E Carenza documentale: 
1) Comune non dotato di PAF; 

         2)     Assenza Catasto Comunale Incendi;         
3 507721532 Comune di Salvitelle 178873 del 

02.03.09 
83002740658 E Carenza documentale: 

1) Comune non dotato di PAF; 
2) Assenza Catasto Comunale Incendi;         
3) Riferimenti catastali incerti e contraddit-

tori; 
4) Assenza elaborato con specifica specie 

da mettere a dimora e relativo sesto e 
schema di impianto; 

5) Documentazione catastale incompleta; 
6) Assenza particellare di esproprio  o atti 

equipollenti; 
7) Eventuale autorizzazione allo svincolo 

idrogeologico ( la carenza di documen-
tazione catastale non consente la verifica 
del vincolo d’ufficio); 

4 70644115 Comune di Salvitelle 178924 del 
02.03.09 

83002740658 E Carenza documentale: 
1) Comune non dotato di PAF; 
2) Il progetto esecutivo non esplicita 

l’approvazione  ai       
       sensi dell’art. 93, comma 5 del d.lgs 
12.04.06 n° 163  

              s.m.i.; 
        3)  Assenza Catasto Comunale Incendi;   

5 933740727 Comune di Felitto 179025 del 
02.03.09 

82002890653 E Carenza documentale: 
1) Assenza delibera di approvazione del 

progetto; 
2) Assenza certificazione presenza catasto 

incendi;  
3) Assenza dichiarazione che l’area non è 

stata soggetta ad altri finanziamenti; 
4) Assenza copia pareri autorizzativi; 
5) Assenza superficie minima boscata; 
6) L’intervento prevede l’eliminazione del-

la vegetazione;       
6 585140185 Comune di Felitto 178985 del 

02.03.09 
82002890653 E Carenza documentale: 

1) Assenza delibera di approvazione del 
progetto; 

2) Assenza certificazione presenza catasto 
incendi;  

3) Assenza dichiarazione che l’area non è 
stata soggetta ad altri finanziamenti; 

4) Assenza copia pareri autorizzativi; 
5) Assenza superficie minima boscata;     
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7 185485312 Comune di Felitto 179007 del 
02.03.09 

82002890653 E Carenza documentale: 
1) Assenza delibera di approvazione del 

progetto; 
2) Assenza certificazione presenza catasto 

incendi;  
3) Assenza dichiarazione che l’area non è 

stata soggetta ad altri finanziamenti; 
4) Assenza copia pareri autorizzativi; 
5) Assenza superficie minima boscata 

8 295346199 Comune di Felitto 179014 del 
02.03.09 

82002890653 E Carenza documentale: 
1) Assenza delibera di approvazione del 

progetto; 
2) Assenza certificazione presenza catasto 

incendi;  
3) Assenza dichiarazione che l’area non è 

stata soggetta ad altri finanziamenti; 
4) Assenza copia pareri autorizzativi; 
5) Assenza superficie minima boscata; 
6) L’intervento prevede l’eliminazione del-

la vegetazione;       
9 170612875 Comune di Felitto 26809 del 

13.01.09 
82002890653 E Carenza documentale: 

1) Assenza certificazione presenza catasto 
incendi;  

2) Assenza dichiarazione che l’area non è 
stata soggetta ad altri finanziamenti; 

3) Assenza decreto autorizzazione Genio 
Civile; 

4) Assenza superficie minima boscata; 
10 370501741 Comune di Contursi 

Terme 
179037 del 
02.03.09 

82001930658 E  Il progetto non conforme alla finalità della misura; 

11 253414776 Comune di Monte San 
Giacomo 

179838 del 
02/03/09 

83002030654 E Carenza documentale: 
1) Assenza Catasto Comunale Incendi;         
2) Assenza elaborato con specifica specie 

da mettere a dimora e relativo sesto e 
schema di impianto; 

3) Documentazione catastale incompleta; 
4) Assenza particellare di esproprio  o atti 

equipollenti; 
5) Assenza autorizzazione allo svincolo; 
6) Assenza documentazione fotografica re-

ferenziata; 
7) Assenza cronoprogramma; 
8) Assenza disciplinare tecnico prestazio-

nale; 
12 410638433 Comune di Omignano 145959 del 

19.02.09 
03515940652 E Carenza documentale: 

1) Comune non dotato di PAF; 
2) Assenza Catasto Comunale Incendi;         
3) Documentazione catastale incompleta; 
4) Assenza particellare di esproprio  o atti 

equipollenti; 
5) Eventuale autorizzazione allo svincolo 

idrogeologico ( la carenza di documen-
tazione catastale non consente la verifica 
del vincolo d’ufficio); 

13 179881230 Comune di Cetara 164673 del 
25.02.09 

00575760657 E Comune non dotato di PAF; 
 

 
2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione della graduatoria delle istanze non ammesse a valu-
tazione all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno 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 pub-
blicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania sezio-
ne agricoltura ed all’Area 02-Settore 01-Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti 
dirigenziali”. 

 
 

Dott. Francesco Landi  
 


