
 A.G.C. 13 – Turismo e Beni Culturali – Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre At-
tività di Supporto Turistico – Decreto dirigenziale n. 392 del 7 settembre 2009 – P.O. F.E.S.R. Cam-
pania 2007/2013 - Obiettivo 1.11 - decreti n. 360 d el 30/06/2009 "Approvazione risultanze selezio-
ne di esperti per l'espletamento di attivita' di as sistenza tecnica specialistica e conferimento in-
carichi" e n. 361 del 30/06/2009 "Conferimento inca richi esperti per l'espletamento di attivita' di 
assistenza tecnica specialistica - Approvazione sch ema di contratto". Rettifica compensi e tabel-
la riepilogativa spesa. 

 
      PREMESSO: 
 

- 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; 

- che con Decreto n. 360 del 30-06-2009 si è preso atto dei lavori della sopracitata Commissione e 
per l’effetto sono stati conferiti gli incarichi di assistenza tecnica specialistica all’Obiettivo Opera-
tivo 1.11 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 ai due esperti, profilo junior professional, così 
individuati, nelle persone dell’ avv. Andrea Paolillo e del dott. Antonio Piedimonte; 

- che con Decreto n. 361 del 30-06-2009 si è approvato lo schema di contratto, così come integra-
to a seguito delle considerazioni espresse dall’A.G.C. 04 Avvocatura,  

 



CONSIDERATO CHE: 
- con nota prot n. 2009 .762988 del 04/09/2009 lo scrivente nella sua qualità di Responsabile 

dell’Obiettivo Operativo 1.11 forniva all’Autorità di Gestione P.O. F.E.S.R. 2007-2013 chiarimenti 
in merito alla programmazione di assistenza tecnica dell’Obiettivo Operativo 1.11, rimodulando i 
compensi da assegnare alle risorse da contrattualizzare in relazione al budget ammesso a finan-
ziamento con decreto dirigenziale n. 163 del 26/05/2009; 

 
RITENUTO 

1) di rettificare il decreto n. 360 del 30-06-2009, limitatamente alla parte relativa ai compensi per i 
due professionisti junior professional incaricati, stabilendo quale nuovo importo lordo annuo per 
ciascun consulente € 42.500,00, determinato conformemente ai parametri fissati all’articolo 6 del 
“Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con D.G.R. n°1341 del 20 luglio 2007, 
e, quindi, per un importo totale per il triennio per entrambi i consulenti di € 255.000,00; 

- di rettificare il decreto n. 361 del 30-06-2009, limitatamente all’allegato contabile per l’assunzione 
del relativo impegno di spesa da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1; 

 
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 
 

2) di rettificare il decreto n. 360 del 30-06-2009, limitatamente alla parte relativa ai compensi per i 
due professionisti junior professional incaricati, stabilendo quale nuovo importo lordo annuo per 
ciascun consulente € 42.500,00, determinato conformemente ai parametri fissati all’articolo 6 del 
“Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con D.G.R. n°1341 del 20 luglio 2007, 
e, quindi, per un importo totale per il triennio per entrambi i consulenti di € 255.000,00; 
 

3) di rettificare il decreto n. 361 del 30-06-2009, limitatamente all’allegato contabile per l’assunzione 
del relativo impegno di spesa da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1; 
 

4) di confermare i predetti decreti nelle parti non rettificate con il presente atto;  



 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 09, nella qualità di 

Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1, per l’assunzione del relativo impegno di spesa, come 
da nuova tabella riepilogativa allegata al presente decreto. 
 

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

 
G R A S S IA  

 
 
 
 



Compenso lordo 

professionista

Unità 

previste

Totale costo per 

2 unità Totale annualità

Costo esperti 

junior professional 

triennio

42.500,00 2 85.000,00 3 255.000,00

INPS

% INPS 

 INPS (2/3 aliquota 

contributiva)

IRAP %

IRAP 

Totale oneri a 

carico 

amministrazion

e Unità previste

Totale costo per 2 

unità

Totale 

annualità 

Totale costi a 

carico 

dell'amministrazio

ne per il triennio

25,72% 10.931,00 7.287,33 8,50% 3.612,50 10.899,83 2 21.799,67 3 65.399,00

255.000,00       

65.399,00

320.399,00  

Impegno a valere sulle risorse 

dell'O.O. 7.1Oneri a carico amministrazione - Costo a carico dell'O.O. 7.1 -

COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA OBIETTIVO OPERATIVO 1.11

COSTO ESPERTI PER IMPEGNO DI SPESA OBIETTIVO OPERATIVO 7.1

PROGETTO ASSISTENZA TECNICA OBIETTIVO OPERATIVO 1.11

Costo a carico dell'ammissione a 

finanziamento progetto di AT all'O.O. 1.11

Impegno a valere sull'ammissione a 

finanziamento progetto di AT 

all'O.O. 1.11

Dettaglio spese INPS per 

singolo professionista

IMPEGNI OBIETTIVO OPERATIVO 7.1

TOTALE DA IMPEGNARE 

SU O.O. 7.1

Impegno a valere 

sull'ammissione a 

finanziamento progetto di AT 

all'O.O. 1.11

Impegno a valere sulle 

risorse dell'O.O. 7.1


