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La presente deliberazione viene affiss~", ft~·, ., all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.1 -:b àjJl\ tE'ò. 2.0U2 

Oggetto:" P.O;R: 2000-2006. approvazione graduatoria ed elenchi del IlIo bimestre 
2001 misura 4.14. 

L'anno duemiladue il giorno 1 del mese di FEBBR AIO 
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l. On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2. Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3. Dott. Michele RAZZANO - Assessore ASSENTE 

4. P. A. Mario BORRELLI 
~ 

- A.ssessore ASSENTE 

5. Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore fRESENTE 

6. Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore ERESENTE 

7. Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore ERESENTE 

8. Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9. Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretari9,. Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE .\J../J.~-Lu 
LA GIUNTA 

__ ,Preso visione della proposta del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale istruita dal dr. 
Pasqualè'DiGiambattista,:e il dr. Giuseppe Porcaro qui di seguito trascritta. 

Premesso che: 

la Regione Campania con la pubblicazione sul BURC numero speciale del 
04.06. O 1 delle "Disposizioni Generali e Bandi di Attuazione delle Misure 
Cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP relativamente al triennio 2000 - 2002" 
ha messo in atto il P.O.R. Campania 2000 - 2006; 

- per l'istruttoria tecnico amministrativa è previsto l'utilizzo delle strutture 
periferiche regionali dello ST AP a e dello ST APF per redigere la graduatoria 
ed i relativi elenchi per la misura in epigrafe; 
le procedure prevedono, inoltre, che le Province approvino: 
a) la graduatoria delle domande;;jamniissibili:.a"Jinanziamento con i relativi 
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b) l'elenco delle domande ammes's'e'~valu~àZione con esito negati~~; 
c) l'elenco delle domande non ammesse a valutazione. 

Vista la proposta di graduatoria e degli elenchi trasmessi dalla ST AP A con nota n. 

1132 del 30/01/2002 

Visto gli esiti delle verifiche effettuati dai Responsabili del Procedimento del 

competente Ufficio provinciale. 

Preso atto della situazione riepilogativa in seguito riassunta: 

istanze pervenute 

Istanze non ammesse a valutazione 

Istanze ammesse a valutazione con esito negativo 

Istanze ammissibili p-

Istanze proposte a finanziamento 

euro 

Spesa complessivamente ammessa 208.035,03 

Contributo pubblico richiesto 104.017,52 

Esprime parere favorevole circa la regoìarità tecnica della proposta, 

Lì -------------------
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Lire 

402.811.988 

201.406.003 

I 

Il Dirigente del Settore 
Programmazione e S~l o Territoriale 

(Arch.Elisabe' a ~lo 

Esprime parere favorevo le circa la rego larità contabile della proposta. 

Lì --------------------
Il Dirigente del Settore 

FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO 
( Dott. Sergio Muollo) 

t../ 



LA GIUNTA 

Su relazione delVAssesstne ... ? .~.t.sS. J.~ .. E .N'.T.t ............ . 
A voti unanimi 

DELIBERA 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Di prendere atto e per quanto di propria competenza approvare la graduatoria e gli 
elenchi relativi alla Misura 4.14 come proposti dallo S T'AI> A di Benevento. 
Di chiedere~ per il finanziamento delle richieste ammissibili la somma di € 104.017,52 

(f201.406.003 ). 

Di pubblicare la graduatoria e gli elenchi approvati, per sette giorni consecutivi 
all'Albo Pretori o della Provincia. 
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IL PRESIDENTE 
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N. 2 L Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presehte deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267. 
BENEVENTO ________________ _ 
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La su~tesa d.elibe~azione è .stata ~ffissa all' Albo Pretorio in data . ~I§' 1 L { dJ "'- ... ~<Z>ntestualmente 
comunIcata ai CapIgruppo ai senSI dell'art. 125 del T.U. - D. 19s.vo 18.8.f<m0,n.267.~ 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 
18.8.2000, n.267 . 

lì 
j_9 FEB, 2002 

------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~l . - '\..-•. 

ti- IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F. to Dott. 'Gialle/audIO lJ'tNNELLA) 

Si certifica che lapresenl«1eliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs.vo 
18.8.2000,n.267 il giorno ~ F E B. 2002 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267). 

D Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267). 

D E' stata revocata con atto n° del ------

J 9 FEB. 2002 
Benevento lì,, ________ _ 

ILSEGRET 

Copia per 

iO, 

," ~ETTORE SA'\[' ~4t ~.~ §SFc(}/ { r~ 
SETTORE . &i ~ prot. n. r\ 
SETTORE I • ~ • .... prot. n. . 2 O F E B. 2002 . 

Il,. ~ 

Revisori dei Conti 

~ucleo di Valutazione 
~ A I .1 - ~ prOJ. :l"1T.-"-Z-{.._i'---__ 



• 

.~ 

-, \l~··\ .. ira Cain~a11ia . 
~',". r 

J. . &jL 

.~~um . 
. >;;:ié~o 

.JK;;-tf.' ' ... ~ J f] I ~;; tProt.tL • • ..':.:!...: 2-:-. . . . ................. ; ........ . 

" 

;·Sero.: Sez.: 

CJ?jf. :J{ota n ...... ............ .. diC ........... .'" ................. . 

OMetto P.b.R. Campania-2000-2006· 
Trasmissione Graduatoria 
Mis. 4.20- 1.3- 4.13 - 4.14 

~ 
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fo!K. CZcoO( Zi}ifflf.· · .,""""<mli(,r.i",,'r,. 

Lt G6/30; DA.DZ .. '·' 

All'Amministrazione Provincial~ 

di BENEVENTO 

E, p. c. AH' Area Generale di Coordinamento 
Sviluppo Attività Settore Primario 
Centro Direzionale-Isola AJ6 

NAPOLI 

Si trasmettono 'per gli adempimenti di competenza, le graduatorie 
relative alle misure j.ndicate in oggetto. 
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P.O.R CAMPANIA 2000-2006 - Misure cofinanziate dal FEOGA' e dallo SFOP 

Bimestre di operativitL: . NOVEMBRE-DICEMBRE . Settore ·f·.A.P.A. BENEVENTO· 

Misura 4.14 Incentiv~zione di atlivitL turistiche e' artigianali 

. Graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento - PROPOSTA 

38007 I 12/31/2001 I LA GARDENIA S.A.S. DI· CVLDRT69M48G631T RISANAMENTO DI .UN. . 80,00 . 146.146,00 •• / 
CAVALLUZZO DOROTEA & FABBRICATO DA ADIBITO AD 
,-. AffiVITA' TURISTICHE ED ARTI~I 

2 I 37555 I 12/28/2001 GAGLIARDI ANTONIO GGLNTN47R13C284R RISANAMENTO DI UN 77,32 256.'666,00 
FABBRICATO RURALE DA ADIBIRE 
AD AffiVITA' TURISTICHE ED ART 
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