Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

Dr. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

DECRETO N°

DEL

DIPART.

DIR. GEN./
DIR. STAFF DIP.

UOD/STAFF
DIR. GEN.

SEZIONE

47

13/09/2016

52

6

0

-

Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020-Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo di tipo
Partecipativo-LEADER". Gruppo di lavoro sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atti di notorieta' ai sensi degli artt. 46 e 47 del 28.12.2000 n. 445/200 e s.m.i. e
annullamento del DRD n. 42 del 01/09/2016.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

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;
• con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020;
• con DRD n.15 del 04.05.2016 sono stati approvati i criteri di selezione presentati al Comitato di
Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020, nelle sedute del 16 e 17 marzo 2016;
• con DRD n.19 del 20.05.2016 sono state approvate le disposizioni attuative della Misura 19
“Sviluppo locale di tipo Partecipativo” - LEADER 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;
• con DRD n.37 del 28.07.2016 e con DRD n.43 del 07.09.2016 è stato nominato il Comitato di
Selezione per l’ammissibilità del supporto preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione
locale e delle Strategie di Sviluppo Locale;
• con DRD n.38 del 28.07.2016 sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni generali ai bandi di
attuazione;
VISTO che:
a) al punto 13 del bando per l’ammissione al Sostegno Preparatorio fra la documentazione da
presentare sono previste dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 e s.m.i.;
b) al punto 10 del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di
Sviluppo Locale fra la documentazione da presentare sono previste dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che:
con DRD n.42 del 01.09.2016 è stata istituita una Commissione Controlli ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i.;
RILEVATO che per le attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e
degli atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 e s.m.i. Inerenti la
Misura 19 “Sviluppo locale di tipo Partecipativo” – LEADER, è opportuno istituire un Gruppo di Lavoro
Controlli anziché una Commissione Controlli come disposto con il suddetto DRD n.42 del 01.09.2016
RITENUTO sulla base di quanto esposto:
a) di istituire per la predetta Misura 19 “Sviluppo locale di tipo Partecipativo” - LEADER il Gruppo di
Lavoro Controlli ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445/2000 e s.m.i.;
b) di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro Controlli il personale interno alla Direzione
Generale, inquadrato nelle categorie B, C e D, di seguito elencato:
- Argentino Vincenzo...Funz. PO...Cat. D6..........Matr. 21009.........DG06UOD01
- Amorese Sergio......................... .Cat. C5..........Matr. 20871.........DG06UOD01
- Di Palma Fiore............................ Cat. B7..........Matr. 20859.........DG06UOD01
- Monticelli Giuseppe.................... Cat. C5..........Matr. 5929...........DG06UOD03
c) di demandare al dirigente della UOD 01 il coordinamento del Gruppo di Lavoro Controlli, nonché
la trasmissione delle risultanze alla UOD 06 ed al Comitato di Selezione per gli adempimenti
conseguenti;
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, è stata istituita la 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, e che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1. di istituire per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti di
notorietà inerenti la Misura 19 “Sviluppo locale di tipo Partecipativo” – LEADER, il Gruppo di
Lavoro Controlli ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445/2000 e s.m.i.,
2. di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro Controlli il personale interno alla Direzione
Generale, inquadrato nelle categorie B, C e D, di seguito elencato:
- Argentino Vincenzo...Funz. PO...Cat. D6..........Matr. 21009.........DG06UOD01
- Amorese Sergio.......................... Cat. C5..........Matr. 20871.........DG06UOD01
- Di Palma Fiore.......................... ..Cat. B7..........Matr. 20859.........DG06UOD01
- Monticelli Giuseppe.................. ..Cat. C5..........Matr. 5929.........DG06UOD03
3. di demandare al Dirigente della UOD 01 il coordinamento del Gruppo di Lavoro Controlli nonché
la trasmissione delle risultanze alla UOD 06 ed al Comitato di Selezione per gli adempimenti
conseguenti;
4. di annullare il DRD n.42 del 01.09.2016;
5. di notificare per il tramite della UOD 01 il presente atto a ciascun componente del Gruppo di
Lavoro Controlli;
6. 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;
7. 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;
- UDCP 400101- Ufficio STAFF del Capo di Gabinetto;
− UDCP- 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP;
− UDCP – 400305 - BURC
DIASCO

