
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Fore-
ste – Caserta - Decreto dirigenziale n. 111 del 30 dicembre 2009  –  Reg. CE 1698/08 - PSR Cam-
pania 2007/13 - Misura 225, approvazione graduatori a provvisoria istanze relative all'anno 2009.  
 
 

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;    
- il Regolamento (CE) n° 1975/2006 della Commissione  del 15 dicembre 2006   

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 1205 del marzo 2008; 
VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007-2013 della Regione 
Campania; 
CONSIDERATO che per l’anno 2009 sono  pervenute n° 7  istanze d i aiuto/pagamento, a valere sulla 
Misura 225 del PSR Campania 2007-2013; 
VISTI i verbali di ricevibilità e di istruttoria delle istanze pervenute nell’anno 2009 a valere sulla misura 
225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali”, da cui risulta che n° 2 istanze sono state istruite c on 
valutazione positiva e pertanto risultano ammissibili al pagamento dei benefici previsti; 
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 Caserta secondo le 
disposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla 
Gestione delle domande di aiuto/pagamento; 
RITENUTO, pertanto, di potere e dovere approvare la graduatoria provvisoria delle n. 2 istanze 
ammissibili a finanziamento; 
VISTO il  DRD del 20 dell’ 8/04/2009 avente ad oggetto “ Nomina Unità di Gestione delle domande di 
aiuto del PSR Campania 2007/2013; 
VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n° 24, articolo 4; 
 

DECRETA 
 

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

1) di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento per la misura e 
l’anno suddetti, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione della graduatoria provvisoria delle istanze 
ammissibili a finanziamento all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
delle Foreste di Caserta 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 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”. 

 
                                                                                                 DELLA VALLE 
 
 
  
 



 

 
REGIONE CAMPANIA  

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE  FORESTE 
DI CASERTA 

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R.  2007/2013 
MISURA 225 “Pagamenti per interventi silvoambiental i ” 

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale de l 29 APRILE  2008 
Annualità  2009  

GRADUATORIA PROVVISSORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL 
PAGAMENTO 

 
 

 
N° 

 
N° 

Domanda 

N° 
protocollo e 

data 

Beneficiario Tipologia 
beneficiario 

CUAA Tipologia 
progetto 

Punt
eggio 

Superficie 
ammissibi

le ha 

Premio 
annuo € 

1 94730050971 551560 del 
23/06/2009 
 

Brunetti 
Enrico 

Persona Fisica 
 

BRNNRC43R14I113C 

 

Azione A 
Interv.A1 
  

43 53.29.00 
 

     
6.394,80                   

2 94730142208 650047 del 
7/07/2009 
 

Brunetti 
Enrico 

PersonaFisica BRNNRC43R14I113C Azione B 
Interv.B1 

43 42.16.00      
3.372,80 


