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   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
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      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che 

 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;

 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;

 con DRD n.  207  del  05/07/2018  è  stato  approvato  il  bando  di  attuazione  della  tipologia  di
intervento 4.2.1 e relativi  allegati,  integrato  con DRD n.  401 del  10/10/2018 e DRD 455 del
04.12.2018, che ne ha prorogato i termini fino al 31 gennaio 2019;  

VISTA l’esigenza di accelerare l’attuazione del PSR Campania 2014-2020 e la necessità di rispettare i
target e gli step fissati per l’attuazione del programma rispetto ai quali sono di particolare rilevanza gli
obiettivi della tipologia d’intervento 4.2.1;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere nel senso indicato costituendo a livello centrale una
Commissione incaricata di svolgere le attività istruttorie della predetta tipologia di intervento;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione, per l’impegno e la complessità dell’attività da svolgere,
debba essere costituita da almeno due tecnici istruttori per ogni STP ed avvalersi del supporto di risorse
provenienti dall’Assistenza Tecnica;

RITENUTO inoltre che, per ragioni di funzionalità, la predetta Commissione sarà integrata dai dirigenti
degli STP territorialmente competenti per i progetti inclusi nell’ordine del giorno, e di affidare il ruolo di
coordinamento della Commissione al dirigente della UOD 02, dr.ssa Daniela Lombardo, e in caso di
assenza della suddetta dirigente l’attività di coordinamento sarà affidata al dirigente della UOD n 01, dr.
Claudio Ansanelli, o al dirigente della UOD 09, dr. Francesco Massaro, con il supporto del Responsabile
di Misura Centrale della tipologia 4.2.1, dr.ssa Erminia Vivo;

PRESO  ATTO  che  i  Dirigenti  degli  STP  hanno  individuato  i  funzionari  che  faranno  parte  della
costituenda Commissione come di seguito elencati:

 STP AV: dr.ssa Modestina Limone e dr. Luca Branca
 STP BN: dr.ssa Roberta Leuzzi e dr Oreste Iadanza 
 STP CE: dr. Antonio D’Angelo e dr. Giuseppe D’Alterio
 STP NA: dr. Pasquale Allocca e dr. Alessandro Ruggiano
 STP SA: dr.ssa Alessandra Gallevi e p.a. Luigi Carnevale

                                                         DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 

1. di istituire la Commissione Regionale per le istruttorie tecnico-amministrative di rito delle 
domande di sostegno a valere sulla tipologia d’intervento 4.2.1;
 

2. di nominare quali componenti della predetta Commissione i seguenti funzionari: 
 STP AV: dr.ssa Modestina Limone e dr. Luca Branca
 STP BN: dr.ssa Roberta Leuzzi e dr Oreste Iadanza 
 STP CE: dr. Antonio D’Angelo e dr. Giuseppe D’Alterio
 STP NA: dr. Pasquale Allocca e dr. Alessandro Ruggiano
 STP SA: dr.ssa Alessandra Gallevi e p.a. Luigi Carnevale



3. di integrare la Commissione con i dirigenti degli STP territorialmente competenti per i progetti
inclusi nell’ordine del giorno;

4. di affidare il ruolo di coordinamento della Commissione al dirigente della UOD 02, dr.ssa Daniela
Lombardo, e in caso di assenza della suddetta dirigente l’attività di coordinamento sarà affidata
al dirigente della UOD n 01, dr. Claudio Ansanelli, o al dirigente della UOD 09, dr. Francesco
Massaro, con il supporto del Responsabile di Misura Centrale della tipologia 4.2.1, dr.ssa Erminia
Vivo;

5. di demandare a successivi atti dispositivi dell’AdG le specifiche modalità di funzionamento della
commissione medesima;

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

7. 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;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
- Assessore Agricoltura;
- UOD della Direzione Generale 50 07: 50 07 01, 50 07 02, 50 07 06, 50 07 09, 50 07 10, 50 07

11, 50 07 12, 50 07 13, 50 07 14;
- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;

- alla pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito internet della Regione Campania ai sensi
della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro;

- all’Assessore  alle  Attività  Produttive  e  alla  Ricerca  Scientifica,  come  disposto  con  nota  del
Presidente della GRC Prot. 2019-7503/U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U

                                                                                              
                                                                                                                             DIASCO

http://www.agricoltura.regione.campania.it/

