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 Visto il Quadro strategico Nazionale che attribuisce un ruolo centrale alla produzione e 

promozione di servizi collettivi ed essenziali per la qualità della vita dei cittadini e la 

convenienza delle imprese ad investire; 

 

Vista la Delibera CIPE n. 82 del 3/8/07 – Quadro Strategico Nazionale 2007/2013. Definizione 

delle Procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi 

di servizio; 

 

VISTA  la Delibera n 210 del 06/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano di Azione per il 

perseguimento degli Obiettivi di Servizio; 

 

CONSIDERATO che la DGR.210/09 stabilisce che  le funzioni di coordinamento, impulso e 

monitoraggio dell’attuazione del Piano sono assicurate dall’AGC 03 Piani e Programmi Settore 

01, anche costituendo apposito gruppo di coordinamento del Piano, che opererà in raccordo 

con il NVVIP ed in connessione con le complessive attività di coordinamento della 

Programmazione unitaria di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153/08; 

 

CONSIDERATO che il Piano approvato con la DGR.210/09 individua le AGC responsabili del 

perseguimento di ciascun obiettivo di servizio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 27 dell’11 gennaio 2008, che 

ha rinviato ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale l’organizzazione, ai sensi 

della delibera CIPE n. 166/07 – Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 

Programmazione del Fondo Aree sottoutilizzate, presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del 

Presidente, della struttura per il Coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013 

allo scopo di massimizzare la coerenza e l’efficacia del concorso al conseguimento degli 

obiettivi del QSN e dei diversi programmi della programmazione unitaria regionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 25 luglio 2008 che ha 

individuato l'Ufficio di Gabinetto del Presidente quale struttura di riferimento per il 

coordinamento della politica regionale unitaria 2007-2013; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Presidenziale n. 153/08 delega al Capo di Gabinetto la 

individuazione, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione da lui coordinati, le strutture 
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organizzative e le risorse umane di supporto per l’esercizio delle funzioni di coordinamento 

affidategli; 

VISTO il Decreto del Capo di Gabinetto n. 6/UDCP/2009, con cui si disciplina l’organizzazione 

della struttura di riferimento per il coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013, 

in particolare istituendo un Gruppo di Coordinamento Strategico che svolge funzioni di raccordo 

tra gli organismi di governo e le strutture di gestione, e funzioni di coordinamento assicurando 

unitarietà alla programmazione attraverso attività di indirizzo e monitoraggio; 

 

Vista la nota prot. 77728 del 29/1/09 del Coordinatore dell’AGC 03 che dispone che il dr. G. 

Cardillo collabori con il Responsabile della Programmazione Unitaria e con il Settore 01 per le 

attività relative alla integrazione dei programmi 2007/2013; 

 

RITENUTO, per la massima efficacia dell’attività di coordinamento del Piano d’azione Obiettivi 

di Servizio, di costituire un Gruppo di coordinamento del Piano, che integri le diverse strutture 

regionali coinvolte nell’attuazione del Piano e che garantisca il collegamento con la struttura di 

riferimento per la Programmazione Unitaria,  

 

DECRETA 

 

1. Di istituire un Gruppo di Coordinamento per l’attuazione del Piano d’Azione Obiettivi di 

servizio, come di seguito composto: 

• Il Dirigente dell’Agc.03 settore 01 con le funzioni di coordinamento, impulso e 

monitoraggio dell’attuazione del Piano; 

• il Dott. Gerardo Cardillo, dirigente del servizio 01 del settore 02 dell’AGC 03 con 

funzioni di supporto al Dirigente del Settore e quale referente per i rapporti con il 

Gruppo di Coordinamento Strategico per la Programmazione unitaria e con il 

Gruppo Tecnico Centrale; 

• la Dott.ssa Flora Savastano, dirigente del servizio 02 del settore 01 dell’AGC 03 

con funzioni di referente per le attività relative al monitoraggio del Piano 

d’Azione; 

• un referente dell'Autorità di Gestione del fondo FESR; 

• un referente dell'Autorità di gestione del fondo FSE; 

• un referente dell’Autorità di programmazione del fondo FAS; 
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2. di integrare, all’occorrenza per il conseguimento degli Obiettivi di Servizio, il Gruppo di 

cui al punto precedente, per competenza su ciascun obiettivo di servizio, con referenti 

delle AGC individuate nel Piano quali responsabili del perseguimento degli Obiettivi e in 

particolare con: 

• un referente dell’AGC5 

• un referente dell’AGC17 

• un referente dell’AGC18 

• un referente dell’AGC20 

• un referente dell’AGC21. 

 

3. Che il Gruppo garantisca il massimo raccordo con le complessive attività di coordinamento 

della Programmazione unitaria di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

153/08 e in particolare con il Gruppo di Coordinamento Strategico costituito con Decreto del 

Capo di Gabinetto n. 6/UDCP/2009;  

 

4. che il Gruppo di Coordinamento così composto e integrato possa costituire la Cabina di 

regia di cui al Piano d’azione per il conseguimento del target relativo al servizio ADI; 

 

5. che il Gruppo si rapporta con i referenti di altre AGC e di altre Istituzioni, strutture o 

organismi con riferimento ad altre policy e qualora la specificità delle tematiche trattate lo 

richieda. 

  

 6. che il Gruppo si raccorda con il Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici 

in relazione alla valutazione e al monitoraggio del Piano d’Azione;  

 

7. che il Gruppo svolge le seguenti funzioni:  

• cura l’istruttoria e propone al Dirigente del settore, responsabile del 

coordinamento, impulso e monitoraggio del Piano d’Azione, atti, strumenti e procedure utili 

all’attuazione del Piano e al perseguimento degli Obiettivi di Servizio, nonché 

all’implementazione dei sistemi premiali; 

• monitora e analizza l’avanzamento del Piano e il grado di conseguimento dei 

target in cui si articolano gli obiettivi di servizio; 

• elabora il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE); 

• propone aggiornamenti, integrazioni, revisioni e modifiche al Piano d’azione da 

sottoporre agli organi competenti; 
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• Definisce e propone procedure di integrazione con gli altri strumenti di 

programmazione.  

 

8. Di dare atto che la partecipazione ai lavori del Gruppo di Coordinamento è gratuita; 

 

9. Di inviare il presente decreto al Capo di Gabinetto, alle AGC 03, 09, 05, 17, 18, 20, 21 
 
 
 
                                                                        Il Dirigente del Settore Piani e Programmi 
 
                                                                                       Dott.ssa Marina Rinaldi 


