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DECRETO DIRIGENZIALE N. 257 del 1 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE (S.I.R.C.A.) 
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Nomina componenti 
nucleo di valutazione per la selezione di organismi specializzati partecipanti all’avviso pubblico di cui 
al Drd n. 203/05 - Misura 4.16 POR Campania 2000-2006 Annualità 2004. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 

• In attuazione dell’Avviso di cui al DRD 203105 pubblicato sul BURC n. 26 del 16 maggio 2005, con il 
quale sono state dettate le modalità e i termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria; 

• di nominare ed istituire la Commissione di Valutazione, relativamente all’esame preliminare della 
sussistenza dei “Requisiti di accesso alla valutazione” e alla “Valutazione e punteggi dei dossier di 
candidatura” anche al fine di rispettare i tempi, le procedure e le modalità di valutazione, 
particolarmente in riferimento alla scadenza di presentazione delle candidature fissata al 16.06.2005, e di 
completare le procedure di competenza in tempo utile per consentire l’avvio dell’Azione nel più breve 
tempo possibile; 

• di individuare i componenti della Commissione di Valutazione per l’esame preliminare della 
sussistenza dei “Requisiti di accesso alla valutazione” e per “Valutazione e punteggi dei dossier di 
candidatura” tra i dipendenti della Giunta Regionale ed esperti esterni di comprovata e documentata 
esperienza di procedure di valutazione, nelle persone di: 

1. BIANCO MICHELE in qualità di Presidente 

2. MAZZEO GIUSEPPE ROSARIO 

3. INSOGNA AMERICO 

4. GANDOLFI FERDINANDO 

5. STELLATO MASSIMILIANO 

• di precisare che la suddetta Commissione di Valutazione effettuerà le procedure di verifica sulla 
base, dei requisiti formali di ammissione, dei requisiti di accesso alla valutazione, dei criteri ed dei 
punteggi di valutazione dei dossier di candidatura, pubblicati e riportati nell’Avviso Pubblico, nel 
capitolato d’oneri e relativi allegati di cui al DRD 203/05, pubblicati sul BURC n. 26 - Serie ordinaria - del 
16 maggio 2005. Le attività di verifica e valutazione saranno verbalizzate con apposite schede redatte a 
cura della Commissione di Valutazione; 

• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore all’Agricoltura, al Settore 
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Servizio 04 “Registrazione Atti 
Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività di assistenza alle sedute di Giunta, 
Comitati Dipartimentali” ai sensi della Circolare n. 5 del 12 Luglio 2000; 

• di inviare copia del presente atto all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali Settore 
Direttive CEE in materia PIM FEOGA FSE - Attività di supporto alla Autorità di Gestione del POR Campania 
ed al Dipartimento dell’Economia, all’Autorità di Pagamento, al Responsabile della misura 4.16, al 
Servizio Comunicazione Integrata per la immissione sul sito www.regione.campania.it. 

1 giugno 2005 

Bianco 
 


