
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale 
Foreste - Salerno - Decreto dirigenziale n. 80 del 20 agosto 2009 –  PSR della Campania 2007-
2013. Misura 227 "Interventi non produttivi". III° bimestre 2009 maggio - giugno. Approvazione 
graduatoria provvisoria 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 
dirigenti 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 III° bimestre maggio - giugno  2009 sono pervenute 6 ( sei ) istanze; 
 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel III° bimestre maggio – giu-
gno  2009, a valere sulla misura 227 “Interventi non produttivi” da cui risulta che n° 6  ( sei )  istanze 
non sono state ammesse a valutazione; 

VERIFICATO che l’istruttoria delle istanze è stata effettuata dall’Unità di Gestione delle Domande di 
Aiuto del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno 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 la graduatoria delle domande non  ammesse a valutazione; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel pre-
sente dispositivo: 
 

1) di approvare la graduatoria delle istanze non ammesse a valutazione per la misura ed il bime-
stre suddetti, come di seguito riportata:  
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                                                                                                                                               REGIONE CAMPANIA 
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE 

DI SALERNO 

PSR CAMPANIA 2007/2013 
Bando di attuazione della misura 227  “Investimenti non produttivi” 

 

Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania n° Speciale  del 29 settembre 2008 

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
                    BIMESTRE  MAGGIO - GIUGNO 2009 
 

N
° 

N° domanda 
di aiuto 

Beneficiario N° e data 
protocol-

lo 

CUAA A-
zione 

Motivazioni 

1 176225663 Comune di 
Trentinara  

574943 
del 
29.06.200
9 

810017306
54 

B  
Carenza documentale: 

1) Assenza copia conforme del documento di riconoscimento 
2) Assenza certificato di destinazione urbanistica; 

Carenze progettuali: 
a) Insufficiente descrizione dello stato attuale dei luoghi e del sentiero da 

recuperare; 
         

2 308156363 Comune di 
Rutino  

577534 
del 
29.06.200
9 

005479106
53 

B 1) Dopo verifica da sopralluogo è emerso che l’intervento non è ricondu-
cibile alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di foreste e bo-
schi pubblici; ovvero garantire una migliore fruizione turistico -
ricreativa delle risorse forestali; lo stesso non presenta alcun collega-
mento con aree di sosta preesistenti e già funzionanti. 

         
3 604601293 Comune di 

Rutino  
577583 
del 
29.06.200
9 

005479106
53 

B  
Carenze progettuali: 

a) Non risulta evidenziato il collegamento con aree attrezzate preesistenti 
e/o aree di sosta e/o superfici forestali o a fisionomia boschiva o arbu-
stiva appartenenti al demanio pubblico comunale, per le quali si vuole 
perseguire l’obiettivo della misura 227, ovvero garantirne e migliorarne 
la fruibilità turistico ricreativa; 

b) Non risultano evidenziate le necessarie opere di regimazione delle ac-
que  
meteoriche e manca l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico da 
parte dell’ente delegato, ritenuta, comunque necessaria la dove si vanno 
a realizzare interventi di scavo, estirpazione di apparati radicali di pian-
te esistenti, opere murarie e di contenimento delle scarpate; 

c) Non si evince la necessaria garanzia per la sicurezza e funzionalità dei 
servizi essenziali anche per i visitatori e/o operatori disabili; 

d) Insufficiente descrizione dello stato attuale dei luoghi  ( relativamente 
al sentiero da recuperare: larghezza attuale, pendenza, tratti esistenti e 
tratti da realizzare ex-novo) e della  vegetazione arborea  ed arbustiva a 
fisionomia forestale esistente, nonché delle  specie da utilizzare negli 
interventi di ingegneria naturalistica; 

e) Dal computo metrico si evince che l’applicazione delle tecniche di in-
gegneria naturalistica ovvero di metodi a basso impatto ambientale ri-
sultano essere state applicate in scala molto ridotta e gli interventi cata-
logati come tipologia K nella relazione tecnica illustrativa ( cartelloni-
stica, punti panoramici, ecc.) sono altrettanto poco o niente rappresenta-
ti. 
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4 624949270 Comune di 
Sant’Angel
o  a Fasa-
nella 

581226 
del 
30.06.200
9 

005536006
51 

B        1)    Al ripristino del sentiero non è stato associato un altro intervento; 

5 619099275 Comune di 
Sant’Angel
o  a Fasa-
nella 

581206 
del 
30.06.200
9 

005536006
51 

B        1)    Alla tipologia J  non è stato associato un altro intervento; 

6 594042409 Comune di 
Serramez-
zana 

577627 
del 
29.06.200
9 

010222706
54 

B Carenza documentale: 
1) Assenza copia conforme atto deliberativo di incarico al rappresentante 

legale a presentare la domanda di finanziamento ed a sottoscrivere  gli 
impegni;  

2) In luogo della generica e semplice dichiarazione di congruità presenta-
ta, occorre, cosi come previsto dal bando, allegare la verifica oggettiva 
di congruità dell’analisi dei prezzi (per le categorie di opere non previ-
ste dal prezzario della Regione Campania, e/o dei lavori pubblici) da 
parte del RUP che specifichi la percentuale complessiva sull’importo 
dei lavori, che non potrà, comunque essere superiore al 10%; 

3) Il certificato di destinazione urbanistica allegato è relativo solamente 
alla particella catastale n° 42 del foglio di mappa n° 6, che. Tra l’altro, 
è diversa da quella dichiarata nel formulario di presentazione della do-
manda; 

4) Assenza dichiarazione che il progetto è esecutivo e cantierabile ai sensi 
dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs n° 163 del 12/04/06; 

Carenze progettuali: 
a) Non si evince il collegamento con aree attrezzate preesistenti e/o aree di 

sosta e/o   
       superfici forestali o a fisionomia boschiva o arbustiva appartenenti al 
demanio          
       pubblico comunale, per le quali si vuole perseguire l’obiettivo della mi-
sura 227,          
       ovvero garantirne e migliorarne la fruibilità turistico ricreativa; 
b) Non risultano evidenziate  le necessarie opere di regimazione delle ac-

que meteoriche e manca l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico da 
parte dell’ente delegato, ritenuta, comunque necessaria la dove si vanno 
a realizzare interventi di scavo, estirpazione di apparati radicali di pian-
te esistenti, opere murarie e di contenimento delle scarpate; 
 

c) Non si evince la necessaria garanzia per la sicurezza e funzionalità dei 
servizi essenziali anche per i visitatori e/o operatori disabili; 

d) Assenza di dati catastali ( elenco delle particelle interessate anche solo 
in parte) e toponomastica identificativa del tratto di sentiero da recupe-
rare definito solamente come stralcio funzionale n° 1; 

e) Insufficiente descrizione dello stato attuale dei luoghi (relativamente 
del sentiero da recuperare: larghezza attuale, pendenza, tratti esistenti, 
tratti da realizzare ex-novo) e della  vegetazione arborea  ed arbustiva 
esistente e specie da utilizzare negli interventi di ingegneria naturalisti-
ca; 

f) Non risultano rispettate a pieno le prescrizioni dettate dalla Soprainten-
denza per i B.A. e P. ( prot. 8841 del 30.03.2009) relativamente ai muri 
da realizzare ex-novo. 

 
                 

 
                 

                                                                                                                                               
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 decre-
ti dirigenziali”. 

 
Dott. Francesco  LANDI  
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