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IL DIRIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

 con Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR
per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;

 con  Deliberazione  n.  600  del  02/10/2018  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della
modifica del PSR – ver. 6.1;

 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; 

 con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;

 con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014/2020

VISTI

 Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE)
1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del
medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

 il  Regolamento Delegato (UE) N.  807/2014 della Commissione del  11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte  del  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad
operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;

 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

DATO ATTO che

 con DRD n. 22 del 06/02/2017 è stato approvato il modello organizzativo dei Soggetti attuatori del PSR
2014/2020 e sono state adottate le procedure per la gestione delle domande di sostegno per le misure
connesse e non connesse alla superficie e/o agli animali;

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 47 del 03/08/2017 è stata approvata la versione 2.0 del
Manuale delle procedure per la gestione delle domande di  sostegno per le misure non connesse alla
superficie e/o agli animali; 

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 231 del 05/10/2017 è stata approvata la versione 1.0 del
Manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento per le misure non connesse alla
superficie e/o agli animali;

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 106 del 20/04/2018 è stata approvata la versione 3.0 del
Manuale delle procedure per la gestione delle domande di  sostegno per le misure non connesse alla
superficie e/o agli animali;

RILEVATO che con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 20 del 23/06/2017 è stata, tra l’altro assegnata la
responsabilità delle misure / sottomisure / tipologie d’intervento / azioni ai funzionari incardinati nelle UOD centrali
della Direzione Generale competenti per materia; 



CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il quadro delle designazioni dei Responsabili di Misura alla
luce di sopravvenute esigenze organizzative ed operative della Direzione Generale;

PRESO ATTO delle proposte di nomina/conferma dei Responsabili di Misura effettuate dai Dirigenti delle UOD 50
07 01, 50 07 02, 50 07 03, 50 07 04 e 50 07 06;

RITENUTO necessario, alla luce delle variazioni intervenute, provvedere a modificare l’elenco dei Responsabili di
Misura del PSR Campania 2014/2020 approvato con DRD n. 20 del 23/06/2017; 
 

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare l’elenco aggiornato dei Responsabili di Misura del PSR Campania 2014/2020 che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato ai Dirigenti delle UOD 50 07 01, 50 07 02, 50 07 03, 50 07 04 e 50 07 06 di notificare il
presente provvedimento ai Responsabili di Misura indicati in elenco; 

3. di incaricare la UOD 50.07.06  della divulgazione dei contenuti del documento anche attraverso il sito web
della Regione;

4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet
istituzionale  della  Giunta  Regionale  della  Campania  nella  sottosezione  Regione  Casa  di  Vetro  della
sezione Opengov, ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed
integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

5. di trasmettere il presente decreto:

o al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

o al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

o alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

o alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

o ad AGEA - Organismo Pagatore;

o al BURC per la pubblicazione.

                                                                          Diasco

   



Misura / Tipologia d'intervento / Azione UOD di riferimento
Responsabile della                                            

Misura / Tipologia / Azione

1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Massimiliano Stellato

1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Ferdinando Gandolfi

1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio
50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Massimiliano Stellato

2.1.1 Servizi di consulenza aziendale
50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Ferdinando Gandolfi

2.3.1 Formazione dei consulenti
50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Ferdinando Gandolfi

3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Salvatore Cuoci

3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Sabato Esposito

4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole
50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Michele Mancuso

4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle 

aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori 

qualificati 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Michele Mancuso

4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni 

gassose negli allevamenti zootecnici,  dei gas serra e 

ammoniaca 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Francesca Filotico

4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle 

aziende agricole

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Francesca Filotico

4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 

prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Erminia Vivo

4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture 

accessorie a supporto delle attività di esbosco
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Dora Renzuto

4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari 50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Giuseppe Castaldi

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna
50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Amedeo D'Antonio

4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 

infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Amedeo D'Antonio

5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da 

erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed 

extraziendale - Azione a) riduzione dei danni da avversità 

atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in 

ambito aziendale

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Giovanni Padovano

5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da 

erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed 

extraziendale - azione b)  riqualificazione ambientale di 

fossi o canali consortili

50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Giuseppe Castaldi

5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
 Ciro Palomba

6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori 

che per la prima volta si insediano come capo azienda 

agricola. 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Filippo Mazzarella

6.2.1. Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra 

agricole in zone rurali
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Angela Imperato

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Grazia Paruolo

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle 

aree rurali 
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Angela Imperato

7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani 

di tutela e di gestione dei siti Natura 2000
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Katja Aversano

7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità 

comunale nelle aree rurali  per migliorare il valore 

paesaggistico

50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Dora Renzuto

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti 

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Giuseppe Castaldi



Misura / Tipologia d'intervento / Azione UOD di riferimento
Responsabile della                                            

Misura / Tipologia / Azione

7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra 

ottica
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Giuseppe Irace

7.4.1 Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, 

l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Giuseppe Irace

7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Katja Aversano

7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Dora Renzuto

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Luigi Salzano

8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Girolamo Rovelli

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Matilde Mazzaccara

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Michele Magliocca

8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e 

trasformazione, movimentazione e commercializzazione 

dei prodotti  forestali

50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Salvatore Apuzzo

9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori nei settori agricoli e forestale

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Sabato Esposito

10.1.1 Produzione integrata
50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Antonella De Marinis

10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della 

sostanza organica

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Antonella De Marinis

10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad 

investimenti non produttivi 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Antonella De Marinis

10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà 

vegetali autoctone minacciate di erosione genetica

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Antonella De Marinis

10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili  delle razze 

animali autoctone minacciate di abbandono

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Antonella De Marinis

10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a 

tutela della biodiversità - Risorse genetiche vegetali

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Assunta Di Mauro

10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a 

tutela della biodiversità - Risorse genetiche animali

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Antonio Ansanelli

11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di 

agricoltura biologica

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Vincenzo Carfora

11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di 

agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) 

n. 834/2007.

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Vincenzo Carfora

13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane
50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
 Maria Pia Di Martino

13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a 

vincoli naturali

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
 Maria Pia Di Martino

13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli 

specifici 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
 Maria Pia Di Martino

14.1.1 Benessere degli animali 

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Vincenzo De Lucia

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni 

in materia di clima
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Luigi Salzano

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione 

delle risorse genetiche forestali
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Salvatore Apuzzo

16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura 

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Emiddio de Franciscis

16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo 

rurale 

50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Grazia Paruolo



Misura / Tipologia d'intervento / Azione UOD di riferimento
Responsabile della                                            

Misura / Tipologia / Azione

16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, 

sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Salvatore Rignani

16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 

pratiche ambientali in corso 

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
M.Rosaria Ingenito

16.6.1 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse per la produzione di energia

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
M.Rosaria Ingenito

16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non 

partecipativo
50 07 03 – Infrastrutture rurali ed Aree interne Dora Renzuto

16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale 

o strumenti equivalenti
50 07 04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia Marcello Murino

16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, cooperazione con 

soggetti pubblici/ privati

50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Lucia Coletta

19.1.1 Sostegno preparatorio

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Ignazio Martino

19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure 

del PSR

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Giuseppe Falco

19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Ignazio Martino

19.4.1  Sostegno per costi di gestione e animazione

50 07 01 – Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 

Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 

Agricola Comune

Giuseppe Falco

Misura 20 Assistenza Tecnica
50 07 06 – Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
Giuseppe Pesapane

Progetto integrato giovani
50 07 02 – Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore 

agro-alimentare
Filippo Mazzarella
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