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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con decreto dirigenziale regionale n.19 del 20 maggio 2016 sono state approvate le disposizioni

attuative della Misura 19 e adottati i bandi per l’ammissione al Sostegno Preparatorio e per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale”;

 con decreti dirigenziali regionali n.81 28.10.2016, n.74 del 29.03.2017 e n.207 del 26.09.2017
sono state selezionati n.15 GAL e Strategie di Sviluppo Locale contenenti le misure del PSR che
i GAL intendono attivare; 

 con DRD n.92 del 30.03.2018 sono state approvate le procedure per l’attuazione della tipologia
d’intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”; 
                         

CONSIDERATO che:
- il decreto dirigenziale regionale n.19 del 20 maggio 2016 al punto 3.3, lettera b “Azioni a bando”

delle  disposizioni  attuative  della  misura  19  prevede  che  i  bandi  proposti  dai  GAL,  per  la
realizzazione delle misure del PSR previste per la tipologia d’intervento 19.2.1, siano verificati da
una Commissione all’uopo nominata dall’AdG;

- la verifica dei bandi deve riguardare il rispetto di quanto prescritto dalle normative comunitarie,
nazionali e regionali in merito ai tempi, alle modalità di pubblicizzazione, alla enunciazione dei
requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione e quanto altro fosse opportuno in relazione allo
specifico bando;

- la conclusione dei lavori della Commissione per la verifica di conformità dei bandi dei GAL in
attuazione  della  tipologia  d’intervento  19.2.1  “Strategie  di  Sviluppo  Locale”  è  stabilità  per  il
30.06.2022;

RILEVATO che la suddetta Commissione per l’impegno e la complessità dell’attività da svolgere deve
essere rappresentativa degli uffici regionali interessati per materia;

PRESO ATTO  che il  DRD n.92 del  30.03.2018 ad oggetto  “PSR Campania 2014-2020.  Misura 19.
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - LEADER. Procedure per l’attuazione della tipologia d’intervento
19.2.1 Strategie di Sviluppo Locale (Allegato)” ha stabilito che la Commissione Validazione bandi deve
essere costituita dai seguenti membri:

- Responsabili centrali della misura 19;
- Responsabili provinciali della misura 19 competenti per territorio; 

RITENUTO  che i  componenti  della  Commissione per la  verifica  di  conformità  dei  bandi  dei  GAL in
attuazione della tipologia d’intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” che stanti le caratteristiche
dei bandi, le specifiche competenze tecniche-professionali ed i curricula agli atti  dell’Ufficio, possono
essere così individuati:

- Componente: dott. Falco Giuseppe - Funzionario Responsabile Centrale della misura
19. TI 19.2.1 e 19.4.1 -  DG07-UOD01;

- Componente: dott. Martino Ignazio - Funzionario Responsabile Centrale della misura
19. TI 19.1.1 e 19.3.1 - DG07-UOD01;

- Componente:  dott.  Petretta  Angelo  -  Funzionario  Responsabile  Provinciale  della
misura 19 DG07-UOD10;

- Componente: dott. Rescignano Donato - Funzionario Responsabile Provinciale della
misura 19 DG07-UOD11;

- Componente: dott.  Marconi Francesco - Funzionario Responsabile Provinciale della
misura 19 DG07-UOD12;

- Componente:  dott.  Solimene Maurizio  -  Funzionario Responsabile  Provinciale della
misura 19 DG07-UOD13;

- Componente: dott.ssa Lavorgna Rosanna - Funzionario Responsabile Provinciale della
misura 19 DG07-UOD14;

                                                            



PRESO ATTO che:
a. con  regolamento  regionale  n.12  del  15.11.2011  in  osservanza  dei  criteri  generali  dell’art.1,

comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge, anche, le funzioni di Autorità di Gestione FEASR;

b. con DGR n. 427 del  27/09/2013 e successivo DPGR n.211 del  31.10.2013 è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al Dott. Filippo
Diasco;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 
1. di nominare i componenti della  Commissione per la verifica di conformità dei bandi dei GAL in

attuazione  della  tipologia  d’intervento  19.2.1  “Strategie  di  Sviluppo  Locale”,  che  stanti  le
caratteristiche dei bandi, le specifiche competenze tecniche-professionali ed i curricula agli atti
dell’Ufficio, possono essere così individuati:
- Componente: dott. Falco Giuseppe - Funzionario Responsabile Centrale della misura

19. TI 19.2.1 e 19.4.1 -  DG07-UOD01;
- Componente: dott. Martino Ignazio - Funzionario Responsabile Centrale della misura

19. TI 19.1.1 e 19.3.1 - DG07-UOD01;
- Componente:  dott.  Petretta  Angelo  -  Funzionario  Responsabile  Provinciale  della

misura 19 DG07-UOD10;
- Componente: dott. Rescignano Donato - Funzionario Responsabile Provinciale della

misura 19 DG07-UOD11;
- Componente: dott.  Marconi Francesco - Funzionario Responsabile Provinciale della

misura 19 DG07-UOD12;
- Componente:  dott.  Solimene Maurizio  -  Funzionario Responsabile  Provinciale della

misura 19 DG07-UOD13;
- Componente: dott.ssa Lavorgna Rosanna - Funzionario Responsabile Provinciale della

misura 19 DG07-UOD14;
2. di prevedere la conclusione dei lavori della Commissione per la verifica di conformità dei bandi

dei GAL in attuazione della tipologia d’intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” entro  il
termine del 30.06.2022;

3. di stabilire che la Commissione per la verifica di conformità dei bandi dei GAL in attuazione della
tipologia d’intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”, a conclusione dei lavori, rimetta le
risultanze al Dirigente della UOD 01 per gli adempimenti conseguenti;

4. di  assolvere gli  obblighi  di  pubblicazione nella "Casa di  Vetro",  ai  sensi  della L.R.  n. 23 del
28.7.2017;

5. di incaricare lo Staff Funzioni di  Supporto Tecnico Amministrativo (50 07 92) alla notifica del
presente decreto a ciascun componente della Commissione;

6. di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (50 07 06) Tutela della Qualità, Tracciabilità dei
prodotti  agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo di dare opportuna informazione del
presente  decreto  sul  sito  web  della  Regione  Campania,  all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it;

7. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
9.1 Assessore Agricoltura;
9.2. Assessore ai Fondi Europei;
9.3 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
9.4 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;
9.5 UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP;

                                                                                              
                                                                                          DIASCO
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