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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che: 
 

a) il Regolamento (CE) n. 1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il Fondo 
Europeo per la Pesca (FEAMP); 

b) il Regolamento (CE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la 
Pesca e gli Affari Marittimi (FEAMP); 

c) con Decisione della Commissione europea C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato 
approvato il Programma operativo inerente l’intervento comunitario del Fondo europeo per la 
pesca e gli Affari Marittimi in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;  

d) il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 del Reg (CE) n. 1313/2013 del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, individua le Regioni quali Organismi intermedi deputati 
all'attuazione di alcune misure; 

e) la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEAMP ai 
sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1313/2013, come da convenzione stipulata 
in data 13.12.2016;  

f) l’Accordo Multiregionale, stipulato in data 09 giugno 2016 tra il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e le Regioni, 
inerente l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca e gli 
Affari Marittimi nell’ambito del Programma operativo 2014-2020, annovera tra le funzioni delegate 
la priorità relativa all'assistenza tecnica; 

g) la delibera di Giunta Regionale n.54 del 07.02.2017 con la quale sono state approvate le “Linee 
Guida del PO FEAMP Campania”, indica la necessità di attivare tra le diverse azioni quella 
relativa all'assistenza tecnica all'Amministrazione Regionale mediante figure professionali 
specialistiche;    

h) con D.D. 113 del 22.03.2017 è stato approvato il piano di attività di assistenza tecnica elaborato 
in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 12.5 delle citate Linee guida 161, che individua i 
fabbisogni di assistenza tecnica per le diverse attività necessarie per il programma PO FEAMP 
Campania; 

i) con il medesimo decreto dirigenziale n. 113 del 22.03.2017 è stato adottato l'Avviso pubblico per 
la selezione di n.10 figure specialistiche per attività di assistenza tecnica per l’attuazione del 
F.E.A.M.P. 2014-2020; 

j) con Decreto n.116 del 17/05/2017 e successivo decreto n. 2 del 5.6.2015 è stata istituita la 
Commissione per la selezione e valutazione delle domande presentate in adesione all'avviso 
pubblico per la selezione di nr. 10 esperti; 

 
 
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione ha trasmesso con nota n. 0634268 del 27.09.2017 
gli esiti della valutazione per le conseguenti determinazioni al D.G. Politiche agricole alimentari e 
forestali; 
 
PRESO ATTO che l’avviso pubblico n. 113 del 22 marzo 2017 all’art. 6 dispone che “al termine della 
valutazione dei curricula, la Commissione redige, per ogni profilo professionale richiesto la rispettiva 
graduatoria di merito. Le rispettive graduatorie saranno pubblicate sul sito della Regione Campania- PO 
FEAMP 201-2020. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge”. 
 
 
VISTI 

1. l’art. 66 dello Statuto Regionale, approvato con L.R. n. 6 del 28/05/2009, che, tra l'altro, 
attribuisce ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi; 

2. la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di adozione del Regolamento n. 12 
“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”, e ss.mm.ii.; 



 

 

 
 

3. il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante l‘Ordinamento amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania e ss.mm.ii.; 

4. la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla 
Delibera della Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016, di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro 
funzioni; 

5. la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 02/05/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali; 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo 
 
 

1. di approvare la graduatoria di merito di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, relativa al profilo professionale F1 - Esperto middle in 
attività di assistenza tecnica per la comunicazione, istituzionale ed integrata, informazione e 
animazione territoriale in materia di politiche regionali e di fondi comunitari, e di monitoraggio di 
attività di comunicazione, con esperienza superiore a 5 anni in materia di programmi cofinanziati 
con fondi comunitari, trasmessa con nota n. 0634268 del 27.09.2017; 

 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del FEAMP all’indirizzo web: 

www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/feamp.html, quale notifica agli interessati  

3. di stabilire che la presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di 
legge ai sensi dell’art.6 dell’Avviso pubblico n.113 del 22.03.2017;  

4. di trasmettere il presente provvedimento: 

7.1 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 
della Programmazione Unitaria Regionale; 

7.2 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC, ai fini della 
pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. . 33/2013, artt. 26 e 27; 

7.3 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio II Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali; 
 

  

 DIASCO 
 
 
 

 
 
 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/feamp.html


Allegato A) 
 
 
Profilo F1: Esperto middle in attività di assistenza tecnica pe r la comunicazione, 
istituzionale ed integrata, informazione e animazio ne territoriale in materia di 
politiche regionali e di fondi comunitari, e di mon itoraggio di attività di 
comunicazione, con esperienza superiore a 5 anni in  materia di programmi 
cofinanziati con fondi comunitari.  
 
NON AMMESSI  

N Cognome e nome  Motivazione  

1 GUERRERA ETTORE Assenza requisiti ammissibilità previsti 
dall’art. 3 dell’Avviso 

 
 

AMMESSI  
nr. Candidato Punteggio totale 

1 MAISTO CARMELA 40 

2 D'AGOSTINO UGO 29,13 

3 FILONI ALESSANDRA V G 26,84 

4 COPPOLA MARGHERITA 22,63 

5 ESPOSITO GIANFRANCO 20,76 

6 PICCOLO FRANCESCA 19,84 

7 CIMADOMO BRUNELLA 19,46 

8 MARTUCCI  MICHELE 9,59 
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