
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AUTORITA’ DI GESTIONE POIN – AUTORITA’ DI 
RIFERIMENTO PAIN “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” 2007/2013 - Decreto di-
rigenziale n. 4 del 10 dicembre 2009 –  POIN "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 2007/2013" - 
organizzazione dell’Autorita' di Gestione del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, naturali e turismo 
2007/2013" 

     
 
PREMESSO: 
 che il Consiglio Europeo, con decisione 2006/702/CE in data 6/10/2006, ha adottato gli orientamenti 

strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono un contesto indicativo per i Paesi 
beneficiari, per l’elaborazione dei Quadri strategici nazionali ed i Programmi operativi per il periodo 
2007/2013; 

 che, con delibera CIPE 147/2006 del 22/12/2006, è stato approvato il Quadro strategico nazionale 
2007/2013, recante il riferimento strategico e programmatico, nonché il riparto delle risorse della 
programmazione unitaria, con riguardo ai Programmi operativi nazionali, ai Programmi operativi 
regionali, ai Programmi operativi interregionali, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (CE ) 
1083/2006; 

 che la Commissione Europea ha adottato il 13/07/2007, con decisione nr. C 3329/2007, il suddetto 
QSN e, tra i programmi citati, figura il Programma Operativo Interregionale (FESR) “Attrattori 
culturali, naturali e turismo 2007/2013”; 

 che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota  nr. 0016895 del 19/07/2007, ha designato, 
quale Autorità di Gestione del P.O.In (FESR) “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007/2013”, la 
Regione Campania; 

  che la Commissione Europea, con nota nr. 007938 del 14/08/2008, ha comunicato la conclusione, 
con esito positivo,della consultazione dei servizi della citata Commissione del P.O.In. (FESR)  
“Attrattori culturali, naturali e turismo 2007/2013” CCI nr. 2007IT161PO001 , l’inizio della procedura di 
adozione del programma che ha portato successivamente all'approvazione dello stesso in data 
6/10/2008; 

 che la Giunta Regionale, con delibera nr. 1335 del 31/07/2009, ha dato mandato al Presidente della 
G.R. di individuare l’Autorità di Gestione del P.O.In (FESR) “Attrattori culturali, naturali e turismo 
2007/2013” nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della G.R., con il supporto 
operativo e gestionale dell’A.G.C.03; 

 che, con D.P.G.R.C. nr. 207 del 4/08/2009, è stata individuata nella persona del Sig. Fabrizio 
Manduca, attuale Vice Capo di Gabinetto, l'Autorità di Gestione del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, 
naturali e turismo 2007/2013", con il supporto operativo e gestionale dell'AG.C. 03; 

 che il predetto Programma, in aderenza all'art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006, prevede la 
istituzione di articolati sistemi di gestione e di controllo; 

 che tali sistemi, ai sensi dell'art. 58  del suddetto Regolamento , prevedono: 
- la definizione delle funzioni degli Organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione 

delle funzioni all'interno di ciascun organismo; 
- l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi ed all'interno degli 

stessi; 
- che il paragrafo 5.3.5 del Programma prevede l'obbligo,in capo all'Autorità di Gestione del P.O.In 

di trasmettere alla Commissione Europea,entro dodici mesi dall'approvazione dello stesso , la 
descrizione dei propri sistemi di gestione e controllo,comprendente in particolare l'organizzazione 
e le procedure relative alle Autorità di Gestione,di Certificazione e di Audit; 

 che l'Autorità di Gestione del P.O.In, nel mese di settembre 2009, ha avviato l'iter per la definizione 
del Sistema di gestione e controllo del Programma in questione  ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 
(CE) nr. 1083/2006; 

 che la relazione contenente la descrizione del suddetto Sistema di gestione e controllo è stata 
preliminarmente condivisa con le Amministrazioni Nazionali competenti e trasmessa, in prima bozza, 
alla Commissione Europea il 18/09/2009; 

 che ,ai fini della implementazione del suddetto Sistema occorre,tra l'altro, procedere a delineare una 
struttura organizzativa  dell'Autorità di Gestione in grado di poter assolvere alle funzioni  ad essa 



riconosciute dal Programma e  successivamente comunicare alla Commissione Europea i nominativi 
dei rispettivi titolari; 

 che il Regolamento(CE)1083/2006 prevede che le attività di sorveglianza , dei controlli  e di gestione 
vengano esercitate ,rispettivamente,dalle Autorità di Audit, di Certificazione e di Gestione; 

 che l'Autorità di Audit è già stata individuata,in sede di elaborazione del Programma,nel Ministero 
dello Sviluppo Economico; 

 che secondo l'attuale versione del Sistema di gestione e controllo  la struttura di gestione  è 
composta dai seguenti uffici: 
– dall'Ufficio di Comunicazione Istituzionale, che dovrà assolvere i compiti previsti dall'art. 69 del 

suddetto Regolamento; 
– dalla Unità di Coordinamento per i controlli di 1º livello, destinato a garantire la esecuzione delle 

verifiche riguardanti le procedure utilizzate per la selezione dei progetti nonché  altre verifiche 
amministrative; 

– dall'Ufficio per il Monitoraggio e la Valutazione che dovrà raccogliere tutti i dati relativi al 
Programma nonché occuparsi del Piano di Valutazione; 

 che l’A.G.C.03, quale struttura di supporto all'Autorità di Gestione del P.O.In, non dispone di risorse 
umane competenti in materia di valutazione, comunicazione e controlli; 

 che, per quanto riguarda le competenze in materia di valutazione, l’Autorità di Gestione ha chiesto al 
Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di volere 
assumere la responsabilità su tali problematiche ricevendone, in proposito, il relativ assenso; 

 che, per quanto attiene, invece, ai compiti in materia di comunicazione e controlli di 1º livello 
l’Autorità di Gestione, anche per assicurare il rispetto del principio della separazione delle funzioni di 
gestione da quelle di controllo, previsto dal Regolamento (CE) 1083/2006, ha chiesto al Presidente 
della Giunta Regionale di voler designare due Dirigenti, appartenenti ad aree diverse dall’A.G.C. 03, 
che svolge funzioni di supporto ad essa; 

 che il Presidente della Giunta Regionale, con nota nr. 6401/UDCP/GAB  del 27/11/2009 : 
– per le funzioni relative alla comunicazione istituzionale ha individuato l'attuale dirigente p.t. del 

Servizio ”Informazione online, multimedia, comunicazione e bollettino ufficiale” dell’A.G.C. 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 

– per le funzioni relative ai controlli di 1° livello ha individuato l'attuale dirigente p.t. del Settore 
CO.RE.CO. di Benevento 

– ha disposto l’estensione della validità di tali designazioni anche ai fini del Sistema di gestione e 
controllo del P.A.In (FAS); 

– che con Decreto nr. 324 del 10/12/2009 del Presidente della Giunta Regionale si sono rese 
esecutive le indicazioni di cui alla nota nr. 6401 del 27/11/2009 prima citata; 

 
RITENUTO, 

- necessario implementare il Sistema di gestione e controllo sia ai fini della notifica alla 
Commissione Europea sia ai fini dell’accelerazione delle misure attuative del  Programma 
operativo in questione; 

- necessario, quindi nominare responsabili:  
- dei controlli di 1° livello del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, naturali e 

turismo 2007/2013"  il Dirigente pt del Settore  “Comitato di Controllo Enti 
Locali - Benevento” dell'A.G.C.01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” ; 

- della comunicazione istituzionale del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, 
naturali e turismo 2007/2013" il Dirigente p.t. del Servizio ”Informazione 
online, multimedia, comunicazione e bollettino ufficiale” dell’A.G.C. 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 

- del Monitoraggio il Dirigente p.t. del Servizio 02 dell'A.G.C.03 
“Programmazione, piani e programmi”; 

-   della Valutazione il Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici; 

 
 



VISTI  
– il Regolamento (CE) n. 1083/2006;  
– la Decisione (CE). 2006/702/CE del 6/10/2006; 
– la Delibera CIPE nr. 147/2006; 
– la Decisione (CE) 2007/C3329 del 13/7/2007; 
– la D.G.R.C. nr. 1335 del 31/7/2009; 
– il D.P.G.R.C. nr. 207 del 4/8/2009; 
– la Nota del P.G.R.C. nr. 6401 del 27/11/2009 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
 

 
DECRETA 

 
 di designare quale Responsabile:  

- dei controlli di 1° livello del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, naturali e turismo 2007/2013" 
il Dirigente p.t. del Settore “Comitato di Controllo Enti Locali - Benevento” dell'AGC 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale” ; 

- della comunicazione istituzionale del P.O.In (FESR) "Attrattori culturali, naturali e turismo 
2007/2013" il Dirigente p.t. del Servizio ”Informazione online, multimedia, comunicazione e 
bollettino ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 

- del Monitoraggio il Dirigente pt del Servizio 02 dell'A.G.C.03 “Programmazione, piani e 
programmi” ; 

- della Valutazione il Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici; 

 di trasmettere il presente atto: 
 al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; 
 alle Amministrazioni ed agli Organismi interessati; 
 al Direttore del Nucleo Regionale della Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 
 ai  Coordinatori  delle AA.GG.CC.01, 03, 07, 08;  
– al Dirigente del Settore 09 “Comitato di Controllo Enti Locali - Benevento” dell'AGC 01  “Gabinetto 

Presidente Giunta Regionale”;  
– al Dirigente p.t. del Servizio ”Informazione online, multimedia, comunicazione e bollettino ufficiale” 

dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 
– al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

B.U.R.C.. 
 

 
Fabrizio Manduca 

 


