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Decreto Dirigenziale N. 479 del 27 settembre 2005 
 
P.S.R. Campania 2000-2006 – approvazione delle piste di controllo, ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento (ce) 438/2001 
 
PREMESSO CHE: 
- con DRD n. 97  del 29.12.2004 sono state approvate le piste di controllo relative alle misure D, E, F ed 

H  del PSR Campania 2000/2006; 
- con DGR n. 163 del 15.02.2005 "Piano di Sviluppo Rurale-Campania 2000/2006- Attuazione delle misure 

D, E, F ed H nell'anno 2005” è stato definito un nuovo assetto organizzativo e funzionale analogo a 
quello adottato per la gestione del POR Campania 2000-2006; 

- con DRD n. 25 del 22.07.2005 è stata ridefinita l’organizzazione funzionale preposta all'attuazione del 
PSR 2000/2006 e definiti i compiti dei Responsabili di misura, tra i quali rientrano la redazione e 
l’implementazione delle piste di controllo, in un contesto di stretto raccordo operativo tra 
Amministrazione Regionale e Province; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del DRD n. 25 del 22.07.05 le piste di controllo, elaborate dai Responsabili di 
misura di concerto con il Responsabile unico dei rapporti finanziari con AGEA, devono essere approvate 
dall’Autorità responsabile del PSR; 
 
TENUTO CONTO che le piste di controllo sono tese ad assicurare la coerenza e la conformità delle 
modalità operative del PSR Campania 2000/2006 a quanto disposto dai regolamenti comunitari;                
 
RITENUTO necessario approvare le piste di controllo delle misure D, E, F, H del PSR Campania 2000/2006, 
costituite dagli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, 
concernenti in particolare: 
-  elaborato riferito alla misura D – Prepensionamento (Allegato A), 
-  elaborato riferito alla misura E – Sostegno alle zone svantaggiate (Allegato B), 
-  elaborato riferito alla misura F – Misure Agroambientali (Allegato C), 
-  elaborato riferito alla misura H - Imboschimento delle superfici agricole (Allegato D) 
riviste in base al nuovo assetto organizzativo, per assicurare organicità ed uniformità all’azione regionale; 

 
VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000 concernente “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta 
Regionale”; 
 
VISTA la circolare dell’Assessore al Personale n. 5 del 12.06.2000; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
- di approvare le piste di controllo delle misure D, E, F ed H del PSR costituite dagli allegati al presente 

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti in particolare: 
• elaborato riferito alla misura D – Prepensionamento (Allegato A); 
• elaborato riferito alla misura E – Sostegno alle zone svantaggiate (Allegato B); 
• elaborato riferito alla misura F – Misure Agroambientali (Allegato C); 
• elaborato riferito alla misura H - Imboschimento delle superfici agricole (Allegato D); 

   
- di disporre che i Settori Tecnico Amministrativo Provinciali per l’Agricoltura- CePICA ed i Settori 

Tecnico Amministrativo Provinciali per le Foreste, in accordo con le Province, opereranno in 
osservanza delle disposizioni delle Piste di controllo di cui al presente provvedimento nello 
svolgimento delle attività tecnico-amministrative di propria competenza; 
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- di disporre che eventuali variazioni necessarie in corso d’opera sulla base di specifiche condizioni 
attuative delle singole misure, potranno essere effettuate dall’Autorità Responsabile del PSR; 

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. a valere come notifica a tutti gli effetti 
di legge; 

di inviare copia del presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura e Attività produttive, 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”. 
   
 Giuseppe Allocca Antonio Falessi 
 


