
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale 
Foreste - Salerno - Decreto dirigenziale n. 103 del 8 aprile 2010  – PSR della Campania 2007-
2013. Misura 227 "Interventi non produttivi" VI° bi mestre 2009 novembre - dicembre. Appro-
vazione graduatoria provvisoria delle istanze ammis sibili a finanziamento. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI :        -     il Regolamento (CE) n° 1290/2005 de l 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, i l 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 amministra-
tivi 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 Re-
gione Campania; 
CONSIDERATO che per il VI° bimestre 2009 novembre - dicembre so no pervenute 8 (otto)  istan-
ze; 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre novembre - di-
cembre 2009, a valere sulla misura 227 “ Interventi non produttivi”, da cui risulta che 6 (sei) istanze 
sono state istruite con valutazione positiva; 
VISTO l’esito degli accertamenti in loco ed i relativi verbali di sopralluogo; 
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 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 provvisoria delle istanze ammissibili a fi-
nanziamento; 
 

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 ammissibili al finanziamento,  per la misura  ed il bi-

mestre suddetto, come di seguito riportata:  
 
 
 
 



 
 

                   
REGIONE CAMPANIA   

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE  FORESTE 
                                                                                 DI SALERNO 

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R.  2007/2013  
MISURA 227 “INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI” 

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale de l 29 SETTEMBRE 2008 e successive mm. ed ii. 
VI° Bimestre Anno 2009   Novembre/ Dicembre  

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 
   
                     

 
   

N° Do-
manda 

N° protocollo 
istanza 

Data protocollo 
istanza Beneficiario CUAA Titolo Progetto Punteggio 

Spesa am-
messa (€) 

Contributo pub-
blico (€) 

247537687 1096522 15/12/2009 Comune di Sant’Angelo a 
Fasanella 

00553600651 Sistemazione sentiero storico turisti-
co/ristrutturazione e adeguamento funziona-
le del Casone Ausineto 

97,00 624.747,16 624.747,16 

183557528 1121240 29/12/2009 Comune di Celle di Bulgheria 84001600653 Monte Bulgheria: Il sentiero dell’altipiano 
restauro di un percorso ecomuseale ….. 

86,50 608.305,12 608.305,12 

618905823 1124491 30/12/2009 Comune di Campora  84000970651 Miglioramento ambientale e fruitivo 
dell’area boschiva Monte Monaco – Torren-
te Torno 

85,50 581.969,90 581.969,90 

110441111 1128180 31/12/2009 Consorzio di Bonifica Integrale 
Vallo di Diano 

83002270656 Lavori di riqualificazione dell’area umida le 
Cicogne sul Fiume Tanagro 

75,50 645.000,00 645.000,00 

533829378 985291 13/12/2009 Comune di Laviano  00540190659 Ripristino e messa in sicurezza del Sentiero 
n° 207 “Campo Piano - Costa Castagno-
Franzino” 

72,00 628.146,71 628.146,71 

367718973 1003093 19/12/2009 Comune di Casaletto Spartano 84001470651 Ripristino del sentiero “Capello-Tufara” ed 
adeguamento struttura per accoglienza 

64,50 672.075,02 672.075,02 

       3.760.243,91 3.760.243,91



  Pagina 3 di 3 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione della graduatoria provvisoria delle istanze ammis-
sibili al finanziamento all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste 
di Salerno accessibile 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 relati-
va pubblicazione sul BURC, al Settore SIRCA per la pubblicazione sul sito web della Regione Cam-
pania sezione agricoltura ed all’Area 02-Settore 01-Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - ar-
chiviazione decreti dirigenziali”. 
 
                                                                                          Dott. Francesco  Landi  

 
 

 
 


