
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - Decreto diri-
genziale n. 71 del 8 aprile 2010  – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 122; nulla osta 
alla concessione degli aiuti spettanti alle Ditte i nserite nella proposta di graduatoria definitiva pe r 
il bimestre settembre - ottobre 2009 formulata dall o STAPF di Salerno con nota 0228394 del 
15.03.2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

� con DRD 32 del 5/8/2008 e s.m.i., pubblicato sul BURC numero speciale del 29/9/2008, sono 
state approvate le  Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli 
investimenti e sono stati adottati i bandi  delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 
133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 323, nonché del "Cluster" delle Misure 112-121; 

 
� con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per 

l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013; 
 
� con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e n. 25 del 30.04.2009 è stato approvato il manuale delle 

procedure – gestione delle domande di aiuto PSR 2007-2013, che, fra l’altro, prevede, sulla 
base delle verifiche delle disponibilità economiche occorrenti, l’emissione, da parte del Dirigente 
del Settore Centrale competente in materia, di esplicito “nulla osta” al finanziamento delle 
istanze di aiuto di volta in volta presentate; 

 
CONSIDERATO che il sistema informativo a supporto del PSR Campania 2007-2013 risulta al momento 
ancora indisponibile e, pertanto, si rende necessario procedere autonomamente ai riscontri richiesti; 
 
VISTA la proposta di graduatoria definitiva delle istanze di aiuto ammissibili al finanziamento  per il bi-
mestre di presentazione delle domande settembre-ottobre 2009,  formulata  per la Misura 122 “Accre-
scimento del valore economico delle foreste” dallo STAPF di Salerno con la nota n. 0228394 del 
15.03.2010; 
 
PRESO ATTO dell’espresso parere favorevole reso dal Referente regionale per l’attuazione della Misura 
122  sulla base delle verifiche effettuate sulla disponibilità  della dotazione finanziaria per l’attuazione 
degli interventi indicata nel Capitolo 7 della proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2007-2013 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5712 del 20.11.2007, e tenuto conto delle 
riserve previste circa  la possibilità di corrispondere gli aiuti spettanti al beneficiario riportato di seguito: 
 

 Beneficiario CUAA Punteggio Spesa ammessa 
(IVA esclusa) 

Contributo pubblico 
(60%) 

Comune di Sicignano 
degli Alburni 

00566190658 91,50 99.073,35 59.444,01 

 

RITENUTO che le procedure seguite risultano corrette e coerenti con le norme stabilite con il DRD 59 
del 30.12.2008 e DRD n. 25 del 30.04.2009 dal Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 

 
RITENUTO, pertanto, di poter esprimere il richiesto “nulla osta” alla concessione degli aiuti richiesti a 
favore del su menzionato beneficiario; 
 
VISTA la LR 24/05 art. 4, commi 2 e 6; 
 
 

DECRETA 
 



per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

- “nulla osta” a che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno, in qualità di Sogget-
to Attuatore della Misura 122 del PSR Campania 2007-2013, proceda  alla concessione degli aiuti spet-
tanti al beneficiario riportato nella proposta di graduatoria definitiva come formulata con la nota n. 
0228394 del 15.03.2010 per il bimestre di presentazione delle istanze settembre-ottobre 2009 ed indica-
to di seguito: 
 

 Beneficiario CUAA Punteggio Spesa ammessa 
(IVA esclusa) 

Contributo pubblico 
(60%) 

Comune di Sicignano 
degli Alburni 

00566190658 91,50 99.073,35 59.444,01 

 
- il presente provvedimento è inviato: 
� Al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Salerno in qualità di Soggetto attuatore 

della Misura 122, per quanto di propria competenza;  
� Al Responsabile Unico dei Rapporti Finanziari con AGEA (RUFA); 
� All’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti 

Dirigenziali. 
 
 
SA\sa 

        
            Lombardo       
  

 


