
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 10 del 12 febbraio 
2010 – Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 - Team di supporto al Responsabile dell'Autori-
tà di Gestione -.  
 

IL COORDINATORE 
PREMESSO  
- che all’ Autorità di Gestione del  Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013) della Campania sono 
affidate rilevanti funzioni in materia di coordinamento con i Responsabili di Asse, di monitoraggio finan-
ziario, fisico e procedurale degli interventi, di raccordo con il Comitato di Sorveglianza  
- che all’Autorità di Gestione sono attribuite funzioni di organizzazione delle attività lavorative di formula-
zione e controllo dei piani di lavoro, di elaborazione di criteri ed indirizzi per la definizione dei bandi di 
misura e delle relative procedure di attuazione, di formulazione di proposte. 
 
RICORDATO che le funzioni della responsabilità dell’Autorità di Gestione sono attribuite al Coordinatore 
dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
RITENUTO che, in relazione all’entità ed alla complessità delle funzioni ad esso attribuite, il Responsabi-
le dell’Autorità di Gestione del programma debba potersi avvalere del supporto di un “team”, costituito da 
n. 3 unità, relativamente alle seguenti attività: 
� Gestione dell’agenda dell’Autorità di Gestione e ottimizzazione della stessa anche in relazione agli 

incontri istituzionali esterni all’Area 
� Diffusione delle informazioni ai Soggetti attuatori e all’Unità per il governo del Programma  
� Raccolta, riproduzione e archiviazione della documentazione utilizzata negli incontri di lavoro  
 
RITENUTO  di individuare il personale appresso indicato come costituente il “team” di cui sopra: 
 

– Sig.ra Maria CAIAZZO Area 11 Settore 04 matricola 20937 Categoria C1 
–   Sig.ra Antonietta CAPOZZI Area 11 Settore 04 Matricola 17604 Categoria B7 
– dr  Salvatore CORPORENTE Area 11 Settore 04 Matricola 10579 Categoria C5 

 
DECRETA 

 
1. Per le necessità connesse con l’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Gestione del  Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013) è costituito uno specifico “team” di supporto composto come 
indicato di seguito: 

d 
– Sig.ra Maria CAIAZZO Area 11 Settore 04 matricola 20937 Categoria C1 
– Sig.ra Antonietta CAPOZZI Area 11 Settore 04 Matricola 17604 Categoria B7 
– dr  Salvatore CORPORENTE Area 11 Settore 04 Matricola 10579 Categoria C5 

 
2. Di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto: 

– al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
– al sig. Assessore all’Agricoltura; 
– al BURC per la relativa pubblicazione; 
– all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013; 
– ai Responsabile di Asse 1, 2,3,4; 
– al Responsabile della Comunicazione; 
– al Resposnabile dell’Unità di  Miglioramento Organizzativo; 
– alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
– all’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore; 
– al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Set-

tore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”. 
 

                                                                    ALLOCCA 


