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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che con DRD n. 37 del 28.07.2016 e ss.mm.ii. è stato nominato il Comitato di Selezione 
per l’ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 
Strategie di Sviluppo Locale (SSL), così come di seguito indicato: 

- Presidente: Massaro Francesco - Dirigente DG07; 
- Componente: Branca Luca - Funzionario DG07-UOD10; 
- Componente: Coduti Carlo - Funzionario DG07-UOD11; 
- Componente: D’Alterio Giuseppe - Funzionario DG07-UOD12; 
- Componente: Iaccarino Orlando -  Funzionario DG07-UOD13; 
- Componente: Angrisani Franco - Funzionario DG07-UOD14; 

 
CONSIDERATO che: 

a) spettava al Comitato di Selezione, come disposto dal punto 3, dell’art.33, del Reg. UE n. 
1303/13, selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

b) il Comitato di Selezione, in risposta alle istanze presentate, riguardo i bandi per l’ammissibilità al 
sostegno preparatorio e per la selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), ha 
effettuato la valutazione e proposto le relative graduatorie, approvate dall’AdG;  

c) sono pervenute a questa AdG richieste di sostituzioni dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, dei Coordinatori e dei Responsabili Amministrativi Finanziari (RAF) dei GAL; 

d) le sostituzioni richieste dai GAL potrebbero determinare il non rispetto dei criteri di ammissibilità, 
previsti dal Bando di selezione dei GAL e delle SSL, quali ad esempio la modifica del punteggio 
minimo; 

 
PRESO ATTO che il Comitato di Selezione deve ultimare la selezione delle domande riguardanti la 
tipologia 19.1 “Sostegno Preparatorio”; 
 
RITENUTO che: 

a) si rende necessario procedere, nel corso dell’attuazione delle SSL, alla verifica della permanenza 
dei requisiti di ammissibilità dei GAL e delle SSLL a seguito delle richieste presentate da alcuni 
GAL di sostituzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Coordinatori e dei 
Responsabili Amministrativi Finanziari (RAF); 

b) è opportuno incaricare di tali attività un apposito Comitato di verifica, individuando i suoi 
componenti in coloro che hanno già fatto parte del Comitato di Selezione, in modo tale da 
usufruire dell’esperienza e della professionalità nella disciplina dei GAL da loro già acquisita 
durante la fase di selezione; 

c) la data prevista per la chiusura delle attività dei GAL è il 31.12.2022, ai sensi del punto 1.1, ultimo 
trattino, del documento “Disposizioni per l’attuazione della misura 19” approvato con DRD n.19 
del 20.05.2016 e s.m.i.;  
                                                           

DATO 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, è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge, anche, le funzioni di Autorità di Gestione del PSR 
Campania 2014-2020; 

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 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al dott. Filippo 
Diasco; 
 

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

1. di costituire, a seguito delle richieste presentate da alcuni GAL di sostituzioni dei membri del 
Consiglio di Amministrazione, dei Coordinatori e dei Responsabili Amministrativi Finanziari 



 

 

 
 

(RAF), il Comitato di verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità dei GAL e delle 
SSLL, nonché per la verifica delle attività riguardanti la tipologia 19.1 “Sostegno Preparatorio”; 

2. di nominare i seguenti componenti del predetto Comitato di verifica: 
• Presidente: Massaro Francesco - Dirigente DG07; 
• Componente: Branca Luca - Funzionario DG07-UOD10; 
• Componente: Coduti Carlo - Funzionario DG07-UOD11; 
• Componente: D’Alterio Giuseppe - Funzionario DG07-UOD12; 
• Componente: Iaccarino Orlando -  Funzionario DG07-UOD13; 
• Componente: Angrisani Franco - Funzionario DG07-UOD14; 
3. di dare atto che il termine previsto per la chiusura delle attività dei GAL è il 31.12.2022, ai sensi 

del punto 1.1, ultimo trattino, del documento “Disposizioni per l’attuazione della misura 19” 
approvato con DRD n.19 del 20.05.2016 e s.m.i; 

4. di incaricare lo STAFF (50-07-92) per la notifica del presente decreto a ciascun componente del 
Comitato di verifica; 

5. di incaricare la Unità Operativa Dirigenziale (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; 

6. di inviare per quanto di competenza, copia del presente decreto, a: 
• 5.1 Assessore Agricoltura; 
• 5.2 Assessore ai Fondi Europei; 
• 5.3 UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali; 
• 5.4 UDCP 400101 - Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto; 
• 5.5 UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP; 
• 5.6 UDCP 400305 - BURC; 

                                                                                   
                                                                                              DIASCO 
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