
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo - Decreto dirigenziale n. 367 del 24 marzo 2010 –  POR FESR Campania 
2007.2013. Asse 6 Obiettivo operativo 6.3  Città Solidali e scuole Aperte  AGC 18 Settore 02  Sport 
Attivita A  Beneficiari Soggetti pubblici. D.D.   n. 10  del 15.01.2010 - Completamento di impianti 
sportivi polivalenti. Nomina Commissione  valutazione proposte progettuali.                                     
 
 
PREMESSO  
 
- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265, dell’11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921, del 9 novembre 2007, ha preso atto dell’adozione 
del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
- che, tra le strategie delineate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, l’Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3 
“Città solidali e scuole aperte”, si prefigge lo scopo di realizzare strutture per la diffusione dello sport, at-
traverso i Piani di Zona Sociale di cui alla L. 328/2000, al fine di favorire l’accessibilità e la qualità dei 
servizi educativi e di incentivare il loro uso per promuovere le occasioni di aggregazione sul territorio;  
 - che con deliberazione n. 26, del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo opera-
tivo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamento cui affidare, 
sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le funzioni connesse alla 
gestione ed al controllo delle operazioni; 
- che con DPGR n. 93 del 09/05/2008 è stato individuato il Dirigente del Settore 02 dell’AGC 18 quale 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3 AGC 18 Settore 02 – Sport, al quale è stata affidata la ge-
stione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del 
Programma; 
- che la Giunta Regionale con D.G.R. 879 del 16/05/2008 ha preso atto dell’approvazione da parte del 
Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007- 2013”, ai sensi 
degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 
- che con D.G.R. n. 1513 del 02/10/2009, è stato approvato il documento di intenti per l’attuazione 
dell’Obiettivo Operativo 6.3; 
- che con DGR n. 960 del 30/05/2008 è stata istituita l’UPB 22.84.245 Cap. 2678, denominata “6.3 Ob. 
Op.- Città solidali e scuole aperte – AGC 18 Settore 02 – Sport POR FESR Campania 2007-2013”; 
- che con la DGR n. 1513 del 02.10.2009 sono state individuate le iniziative socio-sportive e il riparto 
programmatico delle attività relative all’Asse 6 – Ob. Op. 6.3 AGC 18 Settore 02 – Sport; 
 
 
CONSIDERATO 
- che, nella succitata deliberazione n. 1513/2009, sono stati individuati i programmi e le attività che il re-
sponsabile dell’obiettivo operativo 6.3 del PO FESR 2007/2013 deve realizzare secondo procedure pre-
viste dalla normativa in materia; 
- che nella richiamata deliberazione n. 1513/2009 è stata prevista, nell’ambito della realizzazione di strut-
ture per la diffusione dello sport, anche il completamento di impianti sportivi polivalenti, ubicati soprattut-
to in zone ad alto rischio di emarginazione; 
- che con D.D. n. 10 del 15.01.2010 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla presentazione dei 
progetti a valere sul POR FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 – Sport- Attività A) “Completamento 
di impianti sportivi polivalenti” con Beneficiari: Soggetti pubblici; 
 
TENUTO CONTO 
- che il citato Avviso, all’art. 7, prevede che i progetti presentati siano sottoposti a valutazione da parte di 
un’apposita Commissione; 
 
RITENUTO  
- di dover nominare la Commissione di valutazione per l’esame dei progetti presentati, ai sensi dell’art. 7 
dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 10 del 15/01/2010; 
- che tale Commissione di valutazione deve essere composta da:  



- n. 1 Dirigente regionale con funzioni di Presidente; 
- n. 4 funzionari regionali; 
- n. 1 funzionario regionale in qualità di segretario; 
 
VISTI 
- il PO FESR 2007-2013: 
- il DPGR n. 93/2008; 
- la DGR n. 879/ 2008 
- la DGR n. 960/2008; 
- la DGR 1513/2009; 
- il D.D. 10/2010; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e dell’espressa dichiarazione di responsabilità resa dal Responsabi-
le dell’Obiettivo Operativo 6.3 POR FESR  Campania 2007/2013; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:  
 
1) di nominare la Commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso 
Pubblico approvato con D.D. 10 del 15/01/2010 avente ad oggetto “POR FESR Campania 2007 – 
2013. Asse 6 Obiettivo Operativo 6.3 “ Città Solidali e scuole aperte” – AGC 18 Settore 02 – Sport 
- Attività A – “Completamento di impianti sportivi polivalenti” Beneficiari: Soggetti pubblici;  
 
2) che tale Commissione di valutazione è composta da: 
 
- Dott.  Antonio Oddati, Dirigente Regionale con funzioni di Presidente; 
- Sig. Alfonso Amendola, funzionario regionale con funzioni di componente; 
- Geom. Gennaro Napolano, funzionario regionale con funzioni di componente; 
- Geom. Alessandro Rosolino, funzionario regionale con funzioni di componente; 
- Dott.Giuseppe Sangiovanni, funzionario regionale con funzioni di componente; 
- Sig.ra Marcella Catapano, funzionaria regionale con funzioni di segretaria; 
 
3) di stabilire che i costi relativi alle attività della Commissione di valutazione, determinati secondo le di-
sposizioni vigenti, saranno erogati a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 del POR 2007-2013, secondo le 
disposizioni dell’Autorità di Gestione; 
 
4) di inviare il presente decreto all’AGC 09 – Rapporti Nazionali ed internazionali in materia di interesse 
regionale – Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale, all’AGC 08, Settore Entrate e Spese e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione 
per la pubblicazione sul BURC. 
                 

Il Responsabile Obiettivo Operativo 6.3 - Sport 
      Dott. Raffaele Balsamo 

 


