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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315  final del 20.11.2015 ha

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020; 
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso

atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della
Commissione Europea;

- con  il  Regolamento  n.  12  del  15  dicembre  2011  “Ordinamento  Amministrativo  della  Giunta
Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (52-06) la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;

- con  DGR n.  427  del  27/09/2013 e  conseguente  Decreto  Presidente  della  Giunta  Regionale
(DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al  Dott.  Filippo Diasco l’incarico di  Direttore
Generale  per  le  politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali;  confermato  con  DGR  n.  236  del
26/04/2017 e conseguente DPGR n. 70 del 2/05/2017;

- la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 1284  final del 26.02.2018 ha
approvato il  Programma di  Sviluppo Rurale della  Regione Campania (PSR) 2014-2020 -CCI
2014IT06RDRP019- ver. 4.1;

- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.138 del 13/03/2018, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 4.1  da parte
della Commissione Europea, con Decisione n. C (2018) 1284 final del 26.02.2018

CONSIDERATO che:
a. con DRD n. 339 del 29/12/2017, pubblicato sul BURC n. 1 del 02/01/2018, è stato:

-  approvato  e  pubblicato  il  Bando Azione 2  della  Sottomisura  16.1  con  relativi  allegati,
riguardante interventi che si rivolgono esclusivamente ai settori relativi ai prodotti agricoli e
agroalimentari elencati nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea
(cfr. art 42 del TFUE);

- fissata dotazione finanziaria complessiva del bando in euro 10.250.000,00, ripartita per
singola focus area, come indicato al paragrafo 3 del Bando stesso;

- fissato il termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN il giorno
5 aprile 2018;

b. con DRD n. 91 del 28/03/2018, fra gli  altri,  è stato prorogato al  24/04/2018 il  termine di
scadenza del bando in questione;

c.  con  DRD  n.  110  del  24/04/2018,  il  bando  in  questione  è  stato,  a  causa  di  gravi
malfunzionamenti  del  Portale  SIAN  nei  giorni  immediatamente  precedenti  la  scadenza,
ulteriormente prorogato alle ore 16.00 del 30 aprile 2018.

CONSIDERATO che:
a. il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze in adesione al Bando di attuazione della

tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 2 è scaduto;
b. il citato Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 2, prevede al punto 10. che:

- la selezione dei progetti  sia effettuata da una apposita Commissione di Valutazione istituita con
Decreto Dirigenziale dell’Autorità di Gestione, e composta da tre esperti in materia amministrativa,
di metodologia della ricerca e della divulgazione, di cui uno con funzioni di presidente, ed assistita
da un funzionario del Soggetto Attuatore con funzioni di segretario;

- la ricevibilità/ammissibilità alla valutazione sarà svolta da un gruppo/team di funzionari interni al
Soggetto Attuatore;

c. tra il personale della UOD 50 07 06 vi sono dipendenti con conoscenze specifiche tali da garantire
nelle su citate Commissione di Valutazione e Gruppo di Verifica della Ricevibilità Ammissibilità a
Valutazione la presenza di professionalità e competenze adeguate, come risulta dai curriculum vitae
pubblicati sul sito istituzionale;



d. al fine della composizione della Commissione di Valutazione, prevista al citato punto 10 del Bando, è
opportuno  individuare  almeno  un  componente  con  grande  esperienza  in  materia  di  “ricerca  e
sperimentazione  agraria,  ambiente,  biodiversità”,  gestione  fondi  strutturali,  politiche  strutturali  e
sviluppo rurale; 

TENUTO CONTO che, 
- con nota prot. num. 0276667 del 02.05.2018 del Soggetto Attuatore è stato individuato il Team per

l’Istruttoria della Ricevibilità e Ammissibilità a Valutazione delle Istanze di sostegno pervenute,
composto  dal  personale  interno  allo  stesso  già  incaricato  con  DRD  236  del  10.10.2017  della
valutazione delle istanze pervenute  a valere sul Bando 16.1 Azione 1 (DRD n.9 del 13.06.2017), e  dal
dott. Leopoldo PUNZO;

- si ritiene di poter individuare quale componente della Commissione di Valutazione il dott Giuseppe
SERINO, nato a San Nazzaro Calvi (BN) il 17.07.1949, già Direttore Generale – Capo Dipartimento,
Ispettorato centrale tutela della  qualità,  e della  repressione frodi dei prodotti  agro-alimentari,  a del
Mipaaf con competenza per gli affari relativi alle materie “ricerca e sperimentazione agraria, ambiente,
biodiversità”, fondi strutturali,  politiche strutturali e sviluppo rurale; come risulta dal curriculum vitae
acquisito agli atti di ufficio della UOD 50.07.06

RITENUTO pertanto necessario, per dare esecuzione Bando di attuazione della tipologia d’intervento
16.1.1, AZIONE 2, procedere alla:
- istituzione e nomina di una apposita Commissione di Valutazione delle Istanze pervenute, composta

da tre esperti in materia amministrativa, di metodologia della ricerca e della divulgazione, di cui uno
con  funzioni  di  presidente,  ed  assistita  da  un  funzionario  del  Soggetto  Attuatore  con  funzioni  di
segretario;

- Confermare la nomina del Team per l’istruttoria della Ricevibilità e Ammissibilità a Valutazione delle
Istanze di sostegno pervenute.

DECRETA

per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte -in adesione al
Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.1.1, AZIONE 2, di cui al Decreto Dirigenziale n. 331
del 29/12/2017 e s.m.i.- di:

- istituire e nominare la Commissione di Valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute 
- confermare la nomina del Team di Verifica della Ricevibilità/Ammissibilità  a Valutazione delle

istanze pervenute;
 
1. nominare la  Commissione di  Valutazione di  cui  al  precedente  punto,  costituita  dai  soggetti  di

seguito elencati:
- dott. Giuseppe SERINO, con funzioni di Presidente; 
- dott. Ferdinando GANDOLFI – matr.n. 18452, componente, e referente per l’istruttoria su SIAN e

SISMAR; 
- dott.ssa Maria DE VIVO – matr. n. 18702, componente;
- dott. Giuseppe SCOGNAMIGLIO – matr.n. 18726, con funzioni di segretario;

2.  confermare la nomina del  Team di  Verifica della  Ricevibilità/Ammissibilità  a Valutazione delle
Domande di  Sostegno,  composto  dal  personale  inquadrato  nelle  categorie  C e  D della  UOD
50.07.06, di seguito elencato:
- dott Giorgio Maria FRANCO – matr. n. 09939, componente
- dott. Antonio ANSANELLI – matr.n. 18702, componente;
- dott. Antonino DI GENNARO – matr.n. 18709 - componente;
- dott. Leopoldo PUNZO – matr. n. 18112 , componente;

3. trasmettere il presente decreto a:
- Assessore Agricoltura;



- Assessore ai Fondi Europei;
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Direttore Generale 50-07;
- al Dirigente dell’UOD 50-07-01:
- al Responsabile di Misura 16.1:
- al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione;
- al UDCP - 400303 per l’archiviazione.
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