
Data, 29/07/2016 - 08:59 Pagina 1 di 1

Frontespizio Allegato : CAEC702CE6E1733A5884F1193080E81A7363CD94
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28/07/2016 52 6 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°
37

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : FDA8E885BF452962072B4A4FDE8259F4218D421A

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale di Tipo
Partecipativo - LEADER  "Nomina Comitato di Selezione per l'ammissibilita' del Supporto preparatorio e per
la Selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale.



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
• con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha  approvato 

il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente 
ai  Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.  (UE) n. 1305/2013; 

• 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; 

• il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha 
previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo; 

• con Reg.(UE)1303/13 è stato stabilito che le Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo 
sono selezionate da un Comitato istituito a tale scopo dall’Autorità di Gestione (AdG); 

• il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta del 
14 dicembre 2015 e successiva procedura scritta del 26 febbraio 2016 ha emesso parere, su tutti 
i criteri di selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/13; 

• con DRD n.15 del 04.05.2016 è stato approvato il documento “Criteri di selezione delle 
operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di intervento del 
programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13;  

 
VISTO il decreto dirigenziale regionale n.19 del 20 maggio 2016 con il quale 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”;  
 
CONSIDERATO che: 

a) l’ammissione al Sostegno Preparatorio sarà operata sulla base dei criteri di selezione individuati 
al punto 11 del relativo bando; 

b) la selezione dei Gruppi di Azione locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale sarà operata 
sulla base dei criteri di selezione individuati al punto 9 del relativo bando;  

 
RILEVATO che il Comitato di selezione, così come previsto dalla scheda di misura 19 e dai bandi, deve 
essere rappresentativo degli uffici regionali interessati per materia; 
 
PRESO ATTO che i Dirigenti delle UOD interessati per materia, con proprie note, hanno comunicato i 
nominativi dei funzionari da designare nel Comitato di Selezione;   
 
RITENUTO che i componenti del Comitato di Selezione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le 
caratteristiche dei bandi, le specifiche competenze tecniche-professionali ed i curricula agli atti 
dell’Ufficio, possono essere così individuati: 

- Componente: dr.ssa Paladino Eliana – Funzionario DG06-UOD02; 
- Componente: dr.ssa De Martino Tiziana – Funzionario DG06-UOD02; 
- Componente: dr.ssa Paruolo Grazia – Funzionario DG06-UOD05; 
- Componente: dr Salzano Luigi – Funzionario DG06-UOD07; 
- Componente: dr Malferà Giuseppe – Funzionario DG06-UOD09; 
- Segretario: dr De Leo Ciro  – Funzionario DG06-UOD06; 
                                                             

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 di istituzione della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge 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 del “Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali - Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al Dr Filippo Diasco; 

 



 

 

 
 

 
DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  
1. di nominare i componenti del Comitato di Selezione, tutti interni alla Regione Campania, che 

stanti le caratteristiche dei bandi, le specifiche competenze tecniche-professionali ed i curricula 
agli atti dell’Ufficio, possono essere così individuati: 
- Componente: dr.ssa Paladino Eliana – Funzionario DG06-UOD02; 
- Componente: dr.ssa De Martino Tiziana – Funzionario DG06-UOD02; 
- Componente: dr.ssa Paruolo Grazia – Funzionario DG06-UOD05; 
- Componente: dr Salzano Luigi – Funzionario DG06-UOD07; 
- Componente: dr Malferà Giuseppe – Funzionario DG06-UOD09; 
- Segretario: dr De Leo Ciro  – Funzionario DG06-UOD06; 

2. di prevedere la conclusione dei lavori del Comitato di Selezione entro il termine fissato dalla 
norma regolamentare; 

3. di stabilire che il Comitato di Selezione, a conclusione dei lavori, rimetta le risultanze al 
Responsabile della UOD06 per gli adempimenti conseguenti; 

4. di dare atto che per la suddetta attività non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione in 
quanto trattasi di personale interno (L.R. n. 5/2013 – art. 1 – comma 5);  

5. di dare atto che trattasi di atto non soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs.vo n. 33/2013; 

6. di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 1623 del 20.09.2007 i dati relativi ai nominativi dei 
componenti del Comitato di Selezione saranno trasmessi all’Anagrafe delle Prestazioni presso la 
Direzione Generale 14 – Gestione delle Risorse Umane – UOD 01 “AAGG Affari giuridico legali – 
Gestione Risorse Umane e Strumentali”; 

7. di notificare il presente decreto a ciascun componente del Comitato di Selezione; 
8. di dare incarico alla Unità Operativa Dirigenziale (09) 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; 

9. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a: 
- Assessore Agricoltura; 
- Assessore ai Fondi Europei; 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 
- AGEA, Organismo Pagatore; 
- UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- Ufficio XIII “Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC” per la relativa pubblicazione; 
- UDCP-Segreteria di Giunta Ufficio III-Affari generali-Archiviazione decreti dirigenziali; 

                                                                                   
                                                                                              DIASCO 
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