
 A.G.C. 13 – Turismo e Beni Culturali – Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre At-
tività di Supporto Turistico – Decreto dirigenziale n. 360 del 30 giugno 2009 – P. O. F.E.S.R. Campa-
nia 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.11 - approvaz ione risultanze selezione di esperti per l'esple-
tamento di attivita' di assistenza tecnica speciali stica e conferimento incarichi 

 
PREMESSO: 
 

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 lu-
glio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamen-
to (CE) 1783/1999; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le at-
tività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del 
Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

- che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo 
di programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni 
relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei 
documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE 
del 14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie 
Locali del 3 febbraio 2005”, definendo altresì gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del Do-
cumento Strategico Regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della 
elaborazione degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha pertanto adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indica-
zioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici 
di cui alla DGR 1809/05; 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adot-
tato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC 
speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che l’Autorità di Gestione del P.O. Campania F.E.S.R. 2007 - 2013, ai sensi dell’art. 60 del Reg. 
(CE) 1083/2006 è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conforme-
mente al principio della sana gestione finanziaria, ed in particolare, è tenuta a garantire che le 
operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri 
applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili 
per l'intero periodo di attuazione; 

- che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (articolo 65), attribuisce al Comitato di Sorveglianza il 
compito di esaminare ed approvare entro sei mesi dall’approvazione del Programma Operativo, 
tali criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare, nonché ogni loro successiva revisione 
secondo le necessità della programmazione; 

- che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del P.O. F.E.S.R. e FSE 2007/2013 del 13 
marzo 2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione; 

- che i criteri di selezione del P.O. F.E.S.R. sono stati successivamente integrati con le osserva-
zioni presentate dai componenti del Comitato di Sorveglianza e nuovamente trasmessi; 

- che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto di tali criteri; 
- che con DGR 1592/2008 si preso atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione P.O. 

F.E.S.R. Campania 2007-2013 ritenuto conforme dalla Commissione Europea DG Politica Re-
gionale; 

 
 
 



PREMESSO ALTRESÍ: 
- che con D.P.G.R. 62 del 7 marzo 2008 sono stati designati quali Responsabili di Obiettivo Opera-

tivo del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 i Dirigenti pro-tempore dei Settori nei quali gli Obiet-
tivi sono istituzionalmente incardinati;  

- che con D.D. 524 del 03/12/2008 il Coordinatore dell’Area 09 ha preso atto dell’elenco dei Re-
sponsabili di Obiettivo Operativo del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-13, tra cui risulta, l’arch. Ma-
rio Grassia, dirigente del Settore 02- A.G.C. 13 – Turismo e beni culturali, quale responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.11; 

- che l’Asse 7 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribui-
re a massimizzare l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi fi-
nanziati dal F.E.S.R. conformi ai campi di intervento elencati all’art.3 Reg. 1080/2006; 

- che nell’ambito di tale Asse è stato individuato l’obiettivo operativo 7.1 - “Assistenza Tecnica”; 
- che la D.G.R. n. 26 dell’11/1/2008 ha assegnato a tale obiettivo la somma di Meuro 125; 
- che con D.G.R. 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo 

Operativo 7.1 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 , condizione di ammissibilità per l’avvio 
delle operazioni afferenti all’Obiettivo, rinviando a successivi atti del Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 7.1 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 l’adozione dei consequenziali provvedi-
menti di natura amministrativa per l’attuazione delle azioni previste nel Piano; 

 
CONSIDERATO: 
 

- che con Decreto Dirigenziale n° 319 del 3/10/2008  dell’A.G.C. 09 – Settore 02, è stata approvata 
la procedura per l’attivazione delle risorse a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 “Assistenza Tec-
nica” – azioni a titolarità regionale e scheda per la programmazione - P.O. F.E.S.R. Campania 
2007 - 2013;  

- che con Decreto Dirigenziale n. 433 del 5/11/2008 l’A.G.C. 09 ha approvato le modalità per la se-
lezione di esperti per l'espletamento di attività di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nel-
l'ambito del P.O. F.E.S.R. Campania 2007 - 2013; 

- che in attuazione del D.D. 433/2008, l’A.G.C. 09 ha provveduto ad acquisire dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una serie di Curriculum Vitae 
per individuare una rosa di candidati in possesso di requisiti di competenza ed esperienza nelle 
materie attinenti la gestione dei fondi strutturali e, più precisamente, per le attività connesse alla 
comunicazione, al monitoraggio degli interventi finanziati, alla programmazione e valutazione, al 
controllo ed alla rendicontazione del F.E.S.R.  ed allo sviluppo locale; 

- che lo scrivente dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 13, in qualità di Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 1.11, stante l’esigenza di disporre di personale esperto in materia di attuazione del 
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2000 - 2006 per lo svolgimento delle attività di attuazione del P.O. 
F.E.S.R. Campania 2007- 2013, con nota prot. n° 397 412 del 07/05/2009 ha inoltrato all’A.G.C. 
07 Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo, richiesta di 
disponibilità di personale regionale di ruolo in possesso delle menzionate competenze; 

- che con nota prot. 456275 del 25/05/2009 l’A.G.C. 07 Affari Generali, Gestione e Formazione del 
Personale Organizzazione e Metodo, ha riscontrato detta richiesta, dichiarando di non aver rice-
vuto nessuna istanza di adesione alla ricerca di personale con le specifiche competenze richie-
ste; 

- che con Decreto Dirigenziale n° 163 del 26/05/200 9 l’A.G.C. 09 - Settore 02, ha ammesso a fi-
nanziamento il progetto di “Programmazione di AT all’Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. F.E.S.R. 
Campania 2007-2013” conformemente alle schede per la programmazione triennale degli inter-
venti di assistenza tecnica trasmesse dall’A.G.C. 13 con nota prot. n° 344471 del 22/04/2009; 

- che con nota prot. n° 463438 del 27/05/2009, lo s crivente Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 
1.11, ha richiesto all’A.G.C. 09, i predetti curricula estratti dalla banca dati del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- che con nota prot. n° 468592 del 28/05/2009, pres a in carico nel medesimo giorno dallo scrivente 
Settore, l’A.G.C.  09 ha trasmesso i predetti curricula; 

- che con Decreto Dirigenziale n° 166 del 29/05/200 9 dell’A.G.C. 13 - Settore 02, si è preso atto 
della predetta ammissione a finanziamento ed è stata nominata la Commissione per la selezione 



degli esperti per l'espletamento di attività di Assistenza Tecnica all’Obiettivo Operativo 1.11 del 
P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 e, contestualmente, è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento; 

 
PRESO ATTO CHE: 
 

- nelle sedute del 11, 12, 15, 16 e 19 Giugno 2009 la suddetta Commissione ha proceduto ad e-
spletare la selezione dei candidati, per il profilo junior professional, di assistenza tecnica speciali-
stica, secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto Dirigenziale n°166 del 29/05/2009, così 
come risulta dai verbali redatti dalla medesima Commissione; 

- con l’ultimo verbale, n° 5 del 19/06/2009, la Com missione, al termine dell’iter di selezione, ha in-
dividuato, sulla base dei curricula vitae analizzati, delle competenze operative e conoscenze te-
matiche maturate e del colloquio finale, i due candidati, profilo junior professional, risultati rispon-
denti alle esigenze attuative dell’Obiettivo Operativo 1.11; 

- che il Dott. Francesco Martucci, nella qualità di Responsabile del Procedimento della procedura 
de qua, con nota prot. n° 0566346 del 25/06/2009 ha  relazionato sulla regolarità amministrativa 
della procedura di selezione e la conformità della stessa alla normativa vigente nazionale e re-
gionale, ritrasmettendo gli atti allo scrivente Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 13 per l’adozione 
del provvedimento formale di conferimento degli incarichi professionali; 

 
 
RITENUTO 

 
- di prendere atto dei lavori della Commissione di cui ai verbali 1 del 11/06/2009, 2 del 12/06/2009, 

3 del 15/06/2009, 4 del 16/06/2009 e 5 del 19/06/2009; 
- sulla scorta dell’esito dei lavori della Commissione di cui al verbale 5 del 19/06/2009, conferire gli 

incarichi di assistenza tecnica specialistica all’Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. F.E.S.R. Cam-
pania 2007 – 2013, ai due esperti, profilo junior professional, così individuati, nelle persone del: 
 
• Avv. Andrea PAOLILLO; 
• Dott. Antonio PIEDIMONTE. 

 
VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- la Legge l 0 aprile 1991, n. 125; 
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- le Circolari 2/2008 e 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica; 
- la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 1/2004; 
- la Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n° 4/2008; 
- il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 
- la L.R. n. 7/02; 
- le LL.RR. nn. 1/07 e 2/07; 
- la L.R. n. 3/07; 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- il D.Lgs. n. 163/06; 
- la D.G.R. n. 2374 del 31/12/2007; 
- la D.G.R. n. 58/08; 
- la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008; 
- il D.P.G.R. n. 62 del 7/03/2008; 
- il D.G.R. n. 897 del 23/05/2008; 
- il D.D. n. 3 del 02/02/2009; 

 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario Responsabile del Procedimento, nonché sulla scorta 
dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa dallo stesso rilasciata: 
 

DECRETA 
 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 

1) di prendere atto dei lavori della Commissione, di cui ai verbali 1 del 11/06/2009, 2 del 
12/06/2009, 3 del 15/06/2009, 4 del 16/06/2009 e 5 del 19/06/2009; 
 

2) per l’effetto, di conferire gli incarichi di assistenza tecnica specialistica all’Obiettivo Operativo 1.11 
del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 ai due esperti, profilo junior professional, così individuati, 
nelle persone del:  
 

• Avv. Andrea PAOLILLO 
• Dott. Antonio PIEDIMONTE 

 
3) stabilire che i suddetti incarichi hanno durata triennale, con decorrenza dalla relativa data di sti-

pula, e con facoltà di proroga da parte del Dirigente dell’A.G.C. 13 - Settore 02, nella sua qualità 
di R.O.O., fino alla chiusura del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.11; 
 

4) stabilire che il compenso annuo, per ciascun consulente, determinato conformemente ai parame-
tri fissati all’articolo 6 del “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con D.G.R. 
n°1341 del 20 luglio 2007, è fissato in € 50.000,00  lordi e, quindi, per un importo totale per il 
triennio per entrambi i consulenti di € 300.000,00; 
 

5) dare atto che secondo quanto previsto dagli artt. 3 comma 18 e 54 della Legge 24 Dicembre 
2007, n° 244 (Finanziaria 2008) si darà pubblicità del conferimento dei suddetti incarichi median-
te pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati relativi al nominativo dei Col-
laboratori, all’oggetto dell'incarico ed al relativo compenso; 
 

6) trasmettere il presente atto all’A.G.C. 09 Settore 02, all’A.G.C. 07, Settore 01, Servizio 02 – Ana-
grafe delle prestazioni, all’A.G.C. 01 Settore 02 stampa, documentazione, informazione, per la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
G R A S S IA  


