
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Atti-
vità di Supporto Turistico - Decreto dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2010  –  POR Campania FESR 
2007-2013. Ob. Op. 1.11 "Destinazione Campania" - A ttivita' A) Contratto di Programma Regionale 
(PASER) art. 2 L.R. 12/2007. Conferenza di Servizi di cui all'art. 22 del Disciplinare approvato con 
DGR n. 417 del 7.3.2008. Unita' Istruttrice di cui all'art. 4 dei "Criteri per la costituzione e il fu nzio-
namento della Conferenza dei Servizi" (DGR 1441/200 8). Proroga lavori Unita' Istruttrice e nomina 
nuovo componente.  
 
 
PREMESSO 
 

• che con l’articolo 2 della Legge Regionale n.12 del 28/11/2007, recante “Incentivi alle Imprese 
per l’attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”, è stato istituito il re-
gime di aiuto denominato “ Contratto di Programma Regionale; 

 
• che con Regolamento n. 4 del 28/11/2007 il Presidente della Giunta Regionale  ha provveduto ad 

emanare il “Regolamento di Attuazione del Contratto di Programma Regionale”, approvato dal 
Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30/10/2007; 

 
• che con Deliberazione n. 417 del 07/03/2008 la Giunta Regionale ha provveduto, in ottemperan-

za al disposto dell’articolo 1 comma 3 del sopracitato Regolamento,  ad approvare il Disciplinare 
inerente il “ Contratto  di  Programma Regionale”; 

 
• che con la medesima Deliberazione n. 417/2008 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigen-

te del Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” di provvedere all’adozione 
degli atti necessari all’attivazione del predetto strumento agevolativo; 

 
• che la predetta Legge Regionale n.12/2007, in particolare all’art.10  prevede che lo strumento 

agevolativo de quo sia finanziato con le somme iscritte nell’U.P.B. 2.66.143 – “ Spese per inve-
stimenti nei Settori Produttivi dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio e dell’Agricoltura”; 
 

• che con D.G.R. n.514 del 21/03/2008 si è provveduto a stanziare,con riferimento all’aiuto in paro-
la, la somma complessiva di € 455.000.000,00 ripartita tra le varie linee di azione del programma 
di sviluppo regionale; 
 

• che  negli allegati alla medesima D.G.R. n.514/2008 è stato programmato per il Contratto di Pro-
gramma Regionale l’importo di € 55.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013, 
obiettivo specifico 1.d Sistema Turistico, Obiettivo Operativo 1.11 Destinazione Campania attività 
A); 
 

• che con D.G.R. 1371 del 28/08/2008 è stato approvato il documento  “linee di indirizzo per  
l’attuazione delle attività afferenti agli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11, 1.12 dell’Obiettivo Specifico 1d 
dell’Asse 1. - P.O.R. Campania 2007-2013 e contestualmente si è preso atto del cofinanziamento 
del Contratto di Programma Regionale per l’importo di € 55.000.000,00 a valere sulle risorse del 
POR FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.11 Destinazione Campania attività A); 

 
• che con la medesima D.G.R. n.514/2008 è stata, altresì, istituita una Struttura di Coordinamento 

composta dai Coordinatori delle Aree interessate, dalle Autorità di gestione del F.E.S.R. e F.S.E. 
e dai Dirigenti di Settore competenti, finalizzata a definire ed acquisire gli elementi presupposti 
all’emanazione dei decreti attuativi; 

 
• che con D.D. n.217 del 17/04/2008 il Dirigente del Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Inse-

diamenti Produttivi” ha, in definitiva, provveduto all’approvazione dell’Avviso e della modulistica 



inerenti il Contratto di Programma Regionale, nonché alla fissazione della data di avvio della pro-
cedura; 

 
• che il Disciplinare approvato con la citata D.G.R. n. 417/2008, all’articolo 22, prevede che la valu-

tazione delle istanze inerenti il Contratto di Programma Regionale avvenga sotto il coordinamen-
to dell’A.G.C. 12, “attraverso il coinvolgimento dei settori regionali di competenza rispetto alla ti-
pologia di interventi che si richiede di agevolare, in apposita Conferenza di Servizi”; 

 
• che con D.G.R. n. 1441 del 11/09/2008 sono stati approvati i “Criteri per la costituzione ed il fun-

zionamento della Conferenza di Servizi” di cui all’articolo 22 del Disciplinare approvato con la ci-
tata D.G.R. n. 417/2008”; 

 
• che i predetti “Criteri per la costituzione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi” preve-

dono: 
- che i compiti della Conferenza di Servizi siano quelli connessi alla valutazione della validità e 
della fattibilità dei piani di intervento, da effettuarsi in base ai Criteri di cui all’art. 23 del Disciplina-
re approvato con la citata D.G.R. 417/2008; 
- che la Conferenza di Servizi sia costituita con Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 12 e sia co-
stituita da n. 5 componenti di cui n. 1 dirigente esperto designato dal Coordinatore dell’A.G.C. 13; 
- che, al fine di garantire il corretto funzionamento della Conferenza, con il medesimo decreto, il 
Coordinatore dell’A.G.C. 12 provvede altresì alla nomina di n. 5 componenti supplenti di cui n. 1 
dirigente esperto designato dal Coordinatore dell’A.G.C. 13; 
- che, ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione cui è preposta, la Conferenza di Servizi 
si avvale di specifiche Unità Istruttrici, una per ciascuna delle materie interessate dal processo di 
programmazione negoziata, coordinate dai singoli componenti della Conferenza stessa; 
- che ciascuna Unità Istruttrice è composta da personale interno all’Area di riferimento nonché, 
laddove necessario, da esperti esterni, ed è coordinata dal dirigente esperto designato per cia-
scuna Area di competenza, nominata con atto del Coordinatore dell’Area coinvolta; 
- che ciascuna delle Aree coinvolte nel processo di valutazione provvede alla individuazione delle 
risorse necessarie ai fini della copertura dei costi afferenti alla relativa Unità Istruttrice; 

 
 
CONSIDERATO 

• che con note prot. n. 0608159 del 11/07/2008 e n. 0882428 del 23/10/2008 si è provveduto a 
comunicare al Coordinatore dell’A.G.C. 12 i nominativi dell’arch. Mario Grassia, dirigente del Set-
tore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche”, e dell’arch. Carmine Bisceglia, funzionario  del 
medesimo Settore, designati rispettivamente quali componente effettivo e componente supplente 
della Conferenza di Servizi; 

• che il Coordinatore dell’A.G.C. 12 con D.D. n. 6 del 23/02/2009 ha costituito la citata Conferenza 
di Servizi di cui all’articolo 22 del Disciplinare inerente il regime di aiuto denominato “Contratto di 
Programma Regionale” approvato con la D.G.R. n. 417/2008, nominando, per l’Area Generale di 
Coordinamento n. 13 “Turismo e Beni Culturali”, quali componente effettivo e componente sup-
plente della medesima Conferenza, l’arch. Mario Grassia, dirigente del Settore “Strutture Ricetti-
ve e Infrastrutture Turistiche”, e l’arch. Carmine Bisceglia, funzionario  del medesimo Settore; 

• che col D.D. n. 7 del 13/03/2009 il Coordinatore dell’A.G.C. 13 ha preso atto della citata nomina, 
provvedendo altresì a delegare al componente effettivo, arch. Mario Grassia, dirigente del Setto-
re “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche”, il compito di nominare i componenti dell’Unità 
Istruttrice di cui all’art. 4 dei “Criteri per la costituzione e il funzionamento della Conferenza dei 
Servizi di cui all’art. 22 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 417/2008”, approvati con D.G.R. 
n. 1441 del 11/09/2008; 

 
CONSIDERATO , ALTRESÍ, CHE: 



• con decreto dirigenziale n. 125 del 7.05.2009 si è provveduto alla costituzione della citata Unità 
Istruttrice, dispondendo, tra l’altro, la conclusione dei lavori al mese di dicembre 2009, salvo pro-
roghe da disporsi con apposito provvedimento motivato 

• con decreto dirigenziale n. 374 del 16.07.2009 si è provveduto ad una sostituzione – che 
s’intende ora revocata nella parte relativa alla sostituzione del sig. Vincenzo Sorrentino (per spe-
cifiche esigenze lavorative connesse al carico di lavoro presso il Settore nel periodo da luglio a 
novembre) -  e nomina di tre nuovi componenti nella medesima Unità Istruttrice 

• a seguito dell’espletamento di tutte le attività summenzionate relative al carico di lavoro per il Sig. 
Vincenzo Sorrentino nel periodo da luglio a novembre 2009, è ora opportuno provvedere alla 
nomina del predetto dipendente in seno al citato organismo,  
 

RITENUTO 
• in considerazione della complessa attività procedimentale cui è tenuta l’Unità Istruttrice, che è 

necessario disporre una proroga dei lavori della medesima fino al mese di giugno 2010 
 

•  di procedere all’integrazione della citata Unità Istruttrice con la nomina del sig. Vincenzo Sorren-
tino, 

 
RITENUTO, ALTRESÍ: 

• di confermare, per la restante parte, quanto già previsto dai citati decreti 125/09 e 374/09, rispet-
tivamente di costituzione e di integrazione dell’Unità Istruttrice; 

 
VISTI 

• la L.R. n. 12/2007; 
• il Regolamento n. 4 della L.R. 12/2007; 
• la D.G.R.  n. 1921 del 9/11/2007 di adozione del PO FESR 2007/2013; 
• la D.G.R. n. 514/2008; 
• la D.G.R. n.417/2008; 
• la D.G.R. n. 1441 del 11/9/2008; 
• il D.D. n. 217 del 17/04/2008; 
• il D.D. 319 del 03/10/2008; 
• il parere dell’Ufficio del Gabinetto del Presidente, prot. 6058/UDCP/GAB/GAB, del 26/11/2008; in 

qualità di struttura di coordinamento della Politica Regionale Unitaria 2007/2013, individuata con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 25/07/2008,  

• la Legge Regionale della Campania n. 11 del 4 luglio 1991 “Ordinamento amministrativo della 
Giunta Regionale”; 

• il Decr. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
• la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della regione Campania”; 
• la Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1; 
• la Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 2; 
• la Deliberazione G.R. 23 febbraio 2009, n. 261, con la quale è stato approvato il Bilancio gestio-

nale 2009; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 31.12.2008 con la quale è stato, tra l’altro, 

conferito all’arch. Mario Grassia l’incarico di dirigente del Settore 02 dell’AGC 13; 
• il D.D. n.3 del 2/02/2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 13 (“Delega di funzioni al dirigente del  Set-

tore 02”); 
• il D.D. n. 6 del 23/02/2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 12; 
• il D.D. n. 7 del 13/03/2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 13; 

 

 ALLA STREGUA  dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. 
Campania F.E.S.R. 2007/2013 e dell’attestazione di regolarità amministrativa e contabile della stes-
sa  resa dal Dirigente medesimo 



 
DECRETA  

 
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 

1) di disporre la proroga dei lavori dell’Unità Istruttrice fino al mese di giugno 2010, salvo ulteriori 
proroghe da disporsi, eventualmente, con apposito provvedimento motivato; 

 
2) di integrare i decreti dirigenziali n. 125 del 7.5.2009 di costituzione dell’Unità Istruttrice e n. 374 

del 16.07.2009 di integrazione del medesimo organismo, con la nomina per la medesima Unità 
del sottoindicato dipendente incardinato nel Settore 02 dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”: 

- Sig. Vincenzo SORRENTINO categ. C  dip. del Settore 02 dell’A.G.C. 13 
 

3) di confermare, per il resto, tutto quanto già previsto con i DD 125/09 di costituzione dell’Unità I-
struttrice e n. 374 del 16.07.2009 di integrazione del medesimo organismo, fatta eccezione, rela-
tivamente al DD 374/2009, per la parte concernente la sostituzione del sig. Vincenzo Sorrentino, 
che deve intendersi revocata con il presente decreto 

 
4)  di disporre la notifica del presente decreto al componente della predetta Commissione; 

5)  di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti consequenziali: 

- all’A.G.C.  02 - Settore 01 - Servizio 04; 
-alle A.G.C. 13, 12, 06, 17 e 09; 
-al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 del P.O. Campania F.E.S.R. 2007/2013; 
-al Settore Stampa e Documentazione e B.U.R.C.; 
nonché, per opportuna conoscenza: 
-all’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive. 
 
 

                                                                                                           GRASSIA 
 
 
 
 


