
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 9 del 11 febbraio 2010  
– Progetti Integrati di filiera (PIF) - costituzione della Partnership di valutazione - 
 
 

IL COORDINATORE  
 
PREMESSO che 
 

− il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da 
attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; 

− la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”; 

− con Decisione C(2007) n. 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013; 

− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2008, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania del 30 gennaio 2008 (numero speciale), la Giunta Regionale 
ha preso atto della decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
(PSR Campania 2007-2013); 

− con Decreto Regionale Dirigenziale n. 29 del 27 dicembre 2007, il Coordinatore dell’AGC11, ha 
designato i responsabili di Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all’attuazione 
del PSR 2007-2013; 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 27 febbraio 2008 il Coordinatore 
pro-tempore dell’AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi - è stato delegato a svolgere la 
funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013; 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 27 febbraio 2008 il Coordinatore 
pro-tempore dell’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di 
interesse Regionale - è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di 
Gestione del POR Campania FESR 2007-2013; 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13 marzo 2008 il Coordinatore pro-
tempore dell’AGC 11 è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di 
Gestione del PSR 2007-2013; 

− con Deliberazione della Giunta Regionale  n. 1282 del 1 agosto 2008 la Giunta ha approvato la 
rimodulazione del piano finanziario del PSR Campania 2007/13 per anno, le  note di indirizzo per 
l'attuazione degli interventi (con allegato) ed ha, inoltre, rinviato a successive Deliberazioni della 
Giunta Regionale la definizione degli indirizzi, degli obiettivi, delle modalità da seguire e delle 
risorse disponibili per ciascuno dei progetti collettivi (PIRAP, PSL, PIF, PTS); 

− con Decreto Regionale Dirigenziale n. 60 del 30 dicembre 2008, il Coordinatore dell’AGC11 ha 
designato il Referente dei Progetto Integrati di Filiera; 

− con deliberazione n. 1131 del 19 giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida 
per l’attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e le linee guida per l’attuazione del Progetti 
Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP); 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 285 del 06 novembre 2009 è stata istituita 
la Cabina di regia prevista dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale del 19 giugno 
2009; 

− con Decreto Regionale Dirigenziale n. 71 del 30 settembre 2009, il Coordinatore dell’AGC11 ha 
approvato il bando di attuazione dei progetti integrati di filiera; 

− con Decreto Regionale Dirigenziale n. 74 del 05 ottobre 2009, il Coordinatore dell’AGC11 ha 
approvato alcune modifiche al bando di attuazione dei progetti integrati di filiera; 

− con Decreto Regionale Dirigenziale n. 05 del 27 gennaio 2010, il Coordinatore dell’AGC11 ha 
approvato la release 1.0 del manuale delle procedure dei progetti integrati di filiera; 

 
CONSIDERATO che 



− al paragrafo 13.2 del predetto bando è riportato che la valutazione dei progetti integrati di filiera 
sarà effettuata da una Partnership di Valutazione composta: 

 
∗ da un rappresentante dell’Autorità di Gestione del PSR; 
∗ da un rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR FESR 
∗ da un rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR FSE 
∗ dal Responsabile della progettazione integrata di filiera; 
∗ dai referenti delle misure/obiettivi attivate dal PIF. 
 

− nella seduta del giorno 08 febbraio 2010 e con riferimento alla composizione della Partnership di 
valutazione dei progetti integrati di filiera, la Cabina di regia ha determinato che: 

 
1. la presenza di due rappresentanti per Fondo anziché uno così come previsto dal bando è 

auspicabile in quanto più rispondente all’esigenza di rispettare il cronoprogramma delle atti-
vità indicato nello schema di attuazione dei PIF, di cui al paragrafo 7 del bando, secondo il 
quale la fase di valutazione e selezione dei progetti integrati di filiera deve concludersi nel 
termine di 30 giorni dalla presentazione degli stessi; 

2. viceversa, non appare opportuno far partecipare tutti i referenti di misura/obiettivi dal mo-
mento che i Partenariati di filiera non sono obbligati ad attivare tutte le misure del PSR ov-
vero gli obiettivi dei POR FESR e FSE. Pertanto, i referenti di misura/obiettivo saranno 
coinvolti solo laddove se ne ravvederà l’esigenza; 

3. il gruppo di valutazione saà presieduto dall’Autorità di Gestione del PSR e sarà composto, 
oltre che da un segretario, da uno o due funzionari in rappresentanza di ogni Autorità di 
Gestione componente la Cabina di Regia. 

 
PRESO ATTO che 
 

− con nota n. 0100545 del 04 febbraio 2010, l’AdG del POR Campania FSE 2007/2013 ha indicato 
il prof. Giuseppe D’Angelo e il Dr. Domenico Liotto quali nominativi per il costituendo gruppo di 
valutazione dei PIF; 

− con nota n. 0113297 del 09 febbraio 2010, l’AdG del POR Campania FESR 2007/2013 ha 
indicato l’Arch. Ottavio Costa quale nominativo per il costituendo gruppo di valutazione dei PIF; 

− con nota n. 0119966 del 10 febbraio 2010, il Dirigente del Settore Interventi per la Produzione 
Agricola ha indicato il Dr. Fabio Cristiano e il Dr. Ciro Palomba quali nominativi per il costituendo 
gruppo di valutazione dei PIF; 

 
CONSIDERATO che per la verbalizzazione di tutte le fasi caratterizzanti il processo di valutazione è neces-
sario individuare un funzionario incardinato nel Settore IPA, a cui saranno demandate le funzioni di se-
gretario.  
 
RITENUTO, quindi, di: 
 

− dover procedere alla costituzione della Partnership di valutazione secondo le indicazioni riportate 
nelle predette note a firma delle Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE e del 
Dirigente del Settore IPA; 

− nominare il Dr. Felicio Manzo, funzionario incardinato nel Settore IPA, quale segretario della 
Partnership di valutazione. 

 
VISTE: 
 

− La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
− La Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012; 
− La  Legge n. 11 del 04.07.1991;  



− La Legge 241/90 e ss. mm. ii.  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di costituire la Partnership di valutazione, prevista dal bando di attuazione dei Progetti Integrati di 

Filiera, composta da: 
 

− dal Dr. Antonio Irlando, nella qualità di Responsabile della progettazione integrata di filiera; 
− dal Dr. Fabio Cristiano e dal Dr. Ciro Palomba, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del 

PSR; 
− dall’Arch. Ottavio Costa, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione POR Campania FESR  
− dal prof. Giuseppe D’Angelo e dal Dr. Domenico Liotto, in rappresentanza dell’Autorità di 

Gestione del POR Campania FSE; 
− dal Dr. Felicio Manzo, con funzioni di segretario; 

 
2. la Partnership di valutazione, così come costituita, è presieduta dall’AdG del PSR. 

 
Il presente Decreto è inviato  al Settore BCA che ne curerà la trasmissione : 
 

� al Sig. Assessore per l’Agricoltura; 
� al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
� alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
� all’AdG del POR Campania FESR – AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in 

materia di interesse Regionale; 
� all’AdG del POR Campania FSE – AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi; 
� al Settore IPA - Interventi per la Produzione Agicola; 
� al Settore SIRCA per la pubblicazione sul Portale agricoltura; 
� al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC; 
� all’Area 02 - Settore 01 – Servizio 04 Registrazione e archiviazione atti monocratici.  
 

 
          Allocca 
  
  
 


