
A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti – Settore Monitoraggio Informazione e Valu-
tazione - Decreto dirigenziale n. 30 del 2 luglio 2009 –  Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR 
2007/2013 -Programmazione dell'Assistenza tecnica Obiettivo Operativo 1.1 - Adempimenti Legge 
241/90 ss mm e ii - Nomina RUP.   

 
 

Premesso che : 
• che con DGR n 2119 del 31.12.2008 sono stati nominati il Coordinatore dell’AGC 21, Dirigente 

del Settore 01 “Programmazione” ed il Dirigente del Settore 03” Monitoraggio” dell’AGC 21, Re-
sponsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1.;  

• con D.D. n. 319/2008 dell’AGC 09 è stata approvata  la procedura per l’attivazione delle risorse  
a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 per garantire l’assistenza tecnica azioni a titolarità regionale 
nelle operazioni a valersi POR FESR 2007/2013; 

•  l’AGC 21 ha predisposto e trasmesso all’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 155301 del 
23/02/2009, la scheda di programmazione 2009/2010/2011; 

•  con D.D. n.157 del 25/05/2009 l’AGC 09 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse 
dell’obiettivo operativo 7.1 POR FESR 2007/2013 la programmazione dell’A.T. dell’Obiettivo 
Operativo 1.1. per un importo pari ad € 636.000.000, per il triennio 2009/2011 così come definita 
nella scheda di programmazione precitata; 

 
Visto : 

• il D.D. n.157 del 25/05/2009 dell’AGC 09; 
• il Disciplinare Regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR 

Campania" di cui alla DGR del 20 luglio 2007 - N. 1341 -Area Generale di Coordinamento N. 9  
• la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Ritenuto: 

• di doversi procedere alla nomina a norma del disposto congiunto di cui agli artt. 4 e seguenti del-
la legge 241/90 del responsabile  del procedimento  

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Obiettivo Operativo 1.1 POR FESR 2007/2013 
e dell’attestazione di regolarità resa dallo stesso, 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

 
1. di nominare, ai sensi delle disposizioni normative in premessa richiamate, il dott. Luigi De Mela 

Medaglia 20570, quale Responsabile del procedimento di attuazione dell’operazione ammessa a 
finanziamento  con la D.D. n.157 del 25/05/2009 dell’AGC 09 

 
2.  che al medesimo sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 4 e 5 comma 1 e dall’art. 6 della 

Legge  241/90  in premessa richiamato; 
 
3. di dare atto, inoltre, che il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto 

del personale  incardinato nel Team dell’ Obiettivo Operativo 1.1- “Gestione ciclo integrato dei ri-
fiuti” di cui al D.D.n3 del 9/4/2009 dell’AGC 21 ; 

 
4.    di trasmettere il presente atto a: 

•  Al dott.  Luigi De Mela Medaglia 20570; 
•  Al Team dell’ Obiettivo Operativo 1.1- “Gestione ciclo integrato dei rifiuti” di cui al  D.D.n3 del 

9/4/2009 dell’AGC 21 ; 
•  Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 presso l’AGC 09, 
•  All’AGC 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo, 
•  All’AGC 21, Programmazione e Gestione dei Rifiuti, 
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•  Al Settore Stampa e Comunicazione per la pubblicazione, 
•  All’Assessore alle Risorse umane 
•  All’Assessore all’Ambiente. 

              
        
       Il Dirigente del Settore 03 AGC 21   
                         Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1  
                                          D.ssa Adelaide Pollinaro 
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