
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche 
ed Irrigazione - Decreto dirigenziale n. 28 del 9 febbraio 2010  – Attuazione del Programma di Svi-
luppo Rurale della Campania 2007-2013. Asse 4  Appr occio Leader. Nomina commissione  per la 
valutazione dei Piani di Sviluppo Locale.  
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che: 
 
- con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha approvato la 

proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine 
del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006; 

 
- con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, la Giunta Regionale, ha preso atto di tale Decisione; 

 
- il PSR della Campania 2007-2013, in applicazione dell’articolo 62 del Regolamento n. 1698/2005, ha 

previsto l’Asse 4 - Approccio Leader; 
 
- con DRD n. 1025 del 28.05.2009 la Giunta Regionale, sentita la Commissione Europea, ha approva-

to le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 per l’attuazione 
dell’Asse 4, nelle quali si prevede di selezionare i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) prima di procede-
re alla selezione dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.);  

 
PRESO ATTO che a conclusione dell’iter amministrativo per la selezione dei GAL risultano utilmente 
collocati in graduatoria n. 13 G.A.L.; 
 
VISTO il DRD n. 13 del 25/01/2010 ad oggetto: Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2007-2013. Asse 4. Approccio Leader. Bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale 
(P.S.L.); 
 
CONSIDERATO che : 
- la valutazione dei P.S.L. sarà operata sulla base dei criteri di selezione individuati al punto 15 del 

bando; 
- la commissione, così come previsto dal bando e successive modifiche, è composta da 5 Dirigenti 

dell’Area 11 nonché da un funzionario del Settore ITABI in qualità di segretario; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, di dover nominare la commissione per la selezione 
dei P.S.L; 
 
RITENUTO che la commissione possa essere così composta: 
- dr. Carmine Cecere - Dirigente STAPAL di Caserta; 
- dr.ssa Flora Della Valle- Dirigente STAPF di Caserta;  
- dr. Francesco Del Vecchio - Dirigente Stapa-CePICA di Napoli; 
- dr. Francesco Massaro - Dirigente STAPA-CePICA di Benevento; 
- dr. Alfonso Tartaglia - Dirigente STAPA-CePICA di Avellino; 
- dr. Antonio Carotenuto - Funzionario del Settore ITABI in qualità di segretario; 

 
PRESO ATTO che con decreto n. 66 del 13.03.2008, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la 
funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
(PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2 e 6 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Territorio, Bonifica ed Irrigazione 

 



DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è nominata la com-
missione di valutazione dei PSL, composta da: 
 

- dr. Carmine Cecere - Dirigente STAPAL di Caserta; 
- dr.ssa Flora Della Valle- Dirigente STAPF di Caserta; 
- dr. Francesco Del Vecchio – Dirigente Stapa-CePICA di Napoli; 
- dr. Francesco Massaro - Dirigente STAPA-CePICA di Benevento; 
- dr. Alfonso Tartaglia - Dirigente STAPA-CePICA di Avellino; 
- dr. Antonio Carotenuto - Funzionario del Settore ITABI in qualità di segretario; 

 
- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto a: 

 
- Assessore all’Agricoltura; 
- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Settori ITABI, BCA, STAPA-CePICA di AV-BN-CE-NA,STAPF e STAPAL di CE ; 
- ai componenti la commissione di valutazione dei P.S.L; 
- Settore SIRCA anche per l’inserimento nel sito web della Regione Campania; 
- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali; 
- Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
                                                                                                                        ALLOCCA 
 
 


