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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) con  Decisione n.  C  (2015) 8315  del 20  novembre  2015,  la  Commissione Europea  ha  approvato  il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI
2014IT06RDRP019) – ver 1.3;

b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della
Commissione Europea;

c) da  ultimo,  con  Decisione  C (2021)  8415  del  16/11/2021,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;

d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;

e) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della  Giunta  regionale
della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la
quale, tra l’altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR;

f) con DGR n. 600  del 22/12/2020, è  stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione Generale
Politiche Agricole;

g) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;

h) con DRD n. 239 del 30/05/2022 sono state approvate le Disposizioni generali per l’attuazione delle Misure
non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0);

i) con DRD 346 del 07/09/2022 sono stati  approvati il "Modello organizzativo per la progettazione e per
l'attuazione delle Misure" e il "Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno e delle
Domande di Pagamento. Misure non connesse alla superficie e/o agli animali"; 

PRESO ATTO che le Disposizioni Generali, a tutela del fondo FEASR ed al fine di correggere eventuali errori
“di  sistema”,  prevedono  una  attività  di  revisione  su  un  campione  del  5%  delle  Domande  di  Sostegno
pervenute, da svolgersi all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa e della valutazione e prima di procedere
alla formazione della graduatoria;

VISTO il Manuale delle Procedure richiamato in premessa, che attribuisce tale attività alla Unità di Revisione il
cui personale fa riferimento allo Staff 92; 

RITENUTO pertanto  necessario,  con  riferimento  ai  bandi  del  PSR  Campania  2014-2022  pubblicati
successivamente all’adozione delle Disposizioni Generali 4.0, procedere in tal senso designando i componenti
della Unità di Revisione nelle persone di Aniello Mainolfi, Salvatore Autiero e Susy Agliata, per verificare che
l’istruttoria sia stata svota secondo gli  elementi di controllo (EC) dei VCM relativi  alle singole Tipologie di
Intervento,  con l’intervento  del  RdA e del  Responsabile  di  Misura  competenti,  nonché l’ausilio  eventuale
dell’istruttore che ha svolto l’attività valutativa;
VISTI: 
- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di designare quali componenti della Unità di Revisione le persone di:

- Aniello Mainolfi

- Salvatore Autiero

- Susy Agliata



2. che la Commissione è presieduta dal Dirigente pro- tempore dello STAFF 500792
3. che la commissione di revisione si avvale altresì del RdA e del Responsabile di Misura competenti nonché

dell’ausilio eventuale dell’istruttore che ha svolto l’attività valutativa; 
4. di notificare copia del presente provvedimento ai componenti dell’Unità di Revisione interessati;
5. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della

Regione, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;
6. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:

a) all’Assessore all’Agricoltura;
b) agli uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale 50.07
c) allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania

PASSARI

   


