
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste - Salerno - Decreto dirigenziale n. 52 del 11 febbraio 2010  – PSR della Campania 2000-2006 
Misura H. Approvazione elenco di pagamento per pros ecuzione impegni assunti. Annualita' 2008. 
 

IL DIRIGENTE                
 
PREMESSO CHE:  
 

- il Reg. (CE) n° 1257/99 del 17 maggio 1999 e succe ssive modifiche ed integrazioni ha definito il 
quadro comunitario per il sostegno ad uno sviluppo rurale sostenibile; 

- il suddetto regolamento comunitario prevedeva, per le Regioni dell’Obiettivo 1, la predisposizione 
di un Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per gli interventi riconducibili al FEOGA garanzia; 

- con DGR n° 1566 del 10 marzo 2000 la Giunta Region ale ha approvato il Piano di Sviluppo Rura-
le (PSR) della Regione Campania per il periodo 2000-2006; 

- con Decisione C(2001) 1166  del 3 maggio 2001 la Commissione europea ha approvato il docu-
mento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 
2000/2006; 

- con DGR n° 1887 del 10 maggio 2002  la Giunta Regi onale ha preso atto del PSR approvato dal-
la Commissione Europea con la suddetta decisione 1166/2001; 

- il suddetto PSR  comprende la gestione delle istanze in corso a valere sulla misura H “ Imbo-
schimento delle superfici agricole” la cui gestione è di competenza di questo Settore; 

- con DRD del  Settore Foreste Caccia e Pesca  n° 192  del 03/08/2008 e ss. mm. e ii. sono state 
definite le nuove procedure, modalità ed i termini per la presentazione delle domande di confer-
ma degli impegni assunti ai sensi della Misura H del PSR della Campania 2000-2006 e di richie-
sta di pagamento dei premi spettanti, da effettuarsi tramite portale SIAN; 

- con il Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale – Domande 2008 (Reg. CE 1698/2005) – Fore-
stazione sono state definite le operazioni di istruttoria e correttiva delle istanza; 

- con nota prot. n° 1067998 del 22/12/2008, ad oggett o “PSR 200/2006 e Reg. CEE n° 2080/92 – 
Istruttoria e pagamento domande 2008”  il Settore Foreste, Caccia e Pesca ha comunicato le 
modalità di definizione, adozione e trasmissione delle proposte di liquidazione afferenti alle istan-
ze di cui trattasi, in attuazione delle disposizioni AGEA; 

 
CONSIDERATO che risulta definita positivamente l’istruttoria per n° 5 domande a valere sulla Misura H 
del PSR della Campania 2000-2006, per le quali è stata verificata la presenza e la correttezza delle 
check list  previste nell’iter amministrativo svolto tramite il portale SIAN; 
 
CONSIDERATO  che sulle predette domande di pagamento è stata svolta, sempre tramite il portale 
SIAN, la revisione da parte dei funzionari all’uopo abilitati, a seguito della quale è stata generata la lista 
delle n° 5  domande autorizzabili alla liquidazione – annualità 2008- Raggruppamento Forestazione – 
Misura H- del premio relativo  alla prosecuzione degli impegni assunti per le ditte di seguito riportate: 
 

Elenco istanze liquidabili generato il 11 febbraio 2010  tramite le funzioni predisposte dal portale SIAN 
Numero Domanda Denominazione CUAA Importo determina to 

84730051459 GATTO LUIGI GTTLGU63B01D527R 240,75 
84730014184 GRECO MARIA GRCMRA66D66H485N 358,14 
84730120213 NIGRO FRANCESCO NGRFNC70S14H703B 4.537,56 
84730029513 RUBERTO CARMELA RBRCML66R51D011J 225,72 
84730029083 VALITUTTO VITO VLTVTI62S09G292X 780,14 

Totale fornitura  6.142,31 
 
VISTA  la lista per n° 5  istanze di pagamento  per un importo complessivo di  € 6.142,31, generata me-
diante l’apposita procedura informatizzata predisposta dall’AGEA, dai tecnici istruttori dello STAPF di 
Salerno abilitati all’accesso al Portale SIAN; 
 



RITENUTO necessario approvare la summenzionata lista delle n° 5  domande autorizzabili alla liquida-
zione, relativamente all’annualità 2008 Raggruppamento Forestazione – Misura H- del pagamento del 
premio relativo  alla prosecuzione degli impegni assunti, per un importo complessivo pari ad €  
6.142,31; 
 
VISTA  la Legge Regionale 29/dicembre/2005, n° 24 art. 4;  
 
alla stregua delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di 
legge  

DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
- di approvare la lista delle n° 5  domande autorizzabili alla liquidazione relativamente all’annualità 

2008 – Raggruppamento Forestazione – Misura H – del pagamento del premio relativo alla prose-
cuzione degli impegni assunti, per un importo complessivo pari ad € 6.142,31 per le ditte di seguito 
riportate: 

 
Elenco istanze liquidabili generato il 11 febbraio 2010  tramite le funzioni predisposte dal portale SIAN 

Numero Domanda Denominazione CUAA Importo determina to 
84730051459 GATTO LUIGI GTTLGU63B01D527R 240,75 
84730014184 GRECO MARIA GRCMRA66D66H485N 358,14 
84730120213 NIGRO FRANCESCO NGRFNC70S14H703B 4.537,56 
84730029513 RUBERTO CARMELA RBRCML66R51D011J 225,72 
84730029083 VALITUTTO VITO VLTVTI62S09G292X 780,14 

Totale fornitura  6.142,31 
 
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC a valere come notifica a tutti gli effetti di 

legge; 
- di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura, 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”. 

 
                                         Francesco Landi  

 


