
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale 
Foreste - Salerno - Decreto dirigenziale n. 130 del 6 maggio 2010  – PSR della Campania 
2007 - 2013. Misura 122 "Accrescimento del valore e conomico delle foreste". Bimestre Mar-
zo - Aprile 2010. Approvazione dell'elenco definiti vo delle istanze non ricevibili. 
 

 
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, 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 II° bimestre marzo  – aprile  2010 sono pervenute n° 3 istanze; 
VISTA la relazione istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute nel bimestre marzo – aprile  
2010, a valere sulla misura 122 “ Accrescimento del valore economico delle foreste”, da cui risulta 
che le istanze non sono ricevibili; 
VERIFICATO che la ricevibilità delle istanze è stata effettuata dall’Unità di Gestione delle Doman-
de di Aiuto del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno secondo le di-
sposizioni impartite dai bandi di attuazione della misura e nel rispetto delle procedure relative alla 
Gestione delle domande di aiuto; 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco definitivo delle istanze non ricevibili; 
 

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

1) di approvare l’elenco definitivo delle istanze non ricevibili  per la misura  ed il bimestre sud-
detto, come di seguito riportata:  

 
 
 
 
 



 

                   
REGIONE CAMPANIA   

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE  FORESTE 
                                                                                 DI SALERNO 

REG. (CE) N.1698/05 - P. S. R.  2007/2013  
MISURA 122  “Accrescimento del valore economico del le foreste” 

Bando di attuazione pubblicato nel BURC Speciale de l 29 SETTEMBRE 2008 e successive mm. ed ii. 
Bimestre marzo / aprile  Anno 2010  

                                     ELENCO DEFINITIVO  DELLE ISTANZE NON RICEVIBILI 
    

ID doman-
da  

N° protocollo Data presen-
tazione 

Beneficiario CUAA Titolo progetto 

444313128 379249 30/04/2010 Az. Agrosilvo pastorale San Mar-
co di Liguori Raffaele 

LGRRFL89E08H703Q Accrescimento del valore economico delle foreste tipologia A 

540596838 379298 30/04/2010 Az. Agrosilvo pastorale San Mar-
co di Liguori Raffaele 

LGRRFL89E08H703Q Accrescimento del valore economico delle foreste tipologia C 

831283235 379272 30/04/2010 Az. Agrosilvo pastorale San Mar-
co di Liguori Raffaele 

LGRRFL89E08H703Q Accrescimento del valore economico delle foreste tipologia B 
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2) di dare pubblicità degli esiti attraverso l’affissione dell’elenco definitivo delle istanze non ricevibili  
all’Albo Pretorio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno accessi-
bile al pubblico e sul Portale dell’Agricoltura della Regione Campania; 

3) di inviare il presente Decreto all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Prima-
rio; 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 Re-
gione Campania sezione agricoltura ed all’Area 02-Settore 01-Servizio 04 “Registrazione atti 
monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
                                                                                                    
                                                                                           Dott. Francesco  Landi  

 

 
 

 


