
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi – Settore Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento - Decreto dirigenziale n. 392 del 10 giugno 2009 –  Nomina com-
ponente FSE segreteria tecnica del comitato di sorveglianza del PO FSE e del PO FESR 2007-
2013 

 
 

PREMESSO CHE 
- con D.P.G.R.C. n. 53  del  27/02/2008, per i motivi ivi indicati, è stato delegato al Coordinatore 

dell’Area  03 – Programmazione  Piani e Programmi la responsabilità dell’Autorità di Gestione del 
programma Fondo Sociale Europeo 2007/2013; 

- -con D.P.G.R.C. n. 51 del 27/02/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del Regolamento CE n. 
1698/2005, è stato costituito il Comitato  di sorveglianza  del PO FESR e del PO FSE della Regione 
Campania per il periodo 2007/2013; 

- -con lo stesso D.P.G.R.C. n 51 del 27/02/2008 è stata altresì stabilita la costituzione di un Segreteria 
Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR FSE e del POR FESR 2007-2013; 

- con lo stesso D.P.G.R.C. n 51 del 27/02/2008 è stato inoltre dato mandato al Coordinatore 
dell’A.G.C. 03 – Programmazione Piani e Programmi, in qualità di Autorità di Gestione dell’FSE 
2007-2013, di nominare, nell’ambito della propria Area, i componenti della Segreteria Tecnica del 
Comitato di Sorveglianza per le attività inerenti il Fondo FSE e finalizzate alla  predisposizione ed e-
laborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato di Sorveglianza e ai 
compiti derivanti dall’azione di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con 
le parti economico-sociali e dei soggetti istituzionali, nonché ai compiti relativi agli aspetti organizza-
tivi dello stesso; 

 
CONSIDERATO CHE 
- nella seduta del 13 marzo 2008 il Comitato di Sorveglianza, riunitosi a Napoli, ha approvato il proprio 

regolamento interno, ai sensi del citato D.P.G.R.C. n 51 del 27/02/2008; 
- l’art. 9  di tale regolamento definisce l’istituzione della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglian-

za del PO FSE e del PO FESR 2007-2013 con componenti individuati nell’ambito delle AA.GG.CC. 
03 – Programmazione Piani e Programmi e 09 – Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in 
materia di interesse regionale; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 
- che del già citato art. 9 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza si riporta che le eventuali spe-

se del funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle accessorie  relative al personale dipendente 
impegnato per l’attività di Segreteria Tecnica, ritenendosi funzioni eccedenti i compiti ordinari, saran-
no poste a carico delle risorse dell’Asse 6 – Assistenza Tecnica del POR FSE e dell’Asse 7 – Assi-
stenza Tecnica del POR FESR nel rispetto delle disposizioni dell’art. 66 del Reg CE n. 1083 del 
2006 in materia di ammissibilità della spesa. 

 
RITENUTO 
- di poter designare  il  sig. Antonio Nappa, il sig. Roberto Faticato e la sig.ra Carmelina Ceglie in ra-

gione delle specifiche capacità professionali. 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’A.G.C. 03 ed  in conformità a quanto disposto 
dall’art. 77 del regolamento CE n. 1698/2005. 
 

DECRETA 
 

Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati: 
- di designare il  sig. Antonio Nappa, il  sign. Roberto Faticato e  la sign.ra Carmelina  
- Ceglie  quali componenti la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PO FSE e del PO 

FESR 2007-2013 per le attività connesse alle esigenze della componente FSE del suddetto Comita-
to; 

- di attribuire le eventuali spese all’Asse 6– Assistenza Tecnica del POR FSE; 
- di inviare il presente decreto: 

o all’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi; 
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o all’A.G.C. 09 – Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse regio-
nale; 

o ai membri del Comitato di Sorveglianza del PO FSE e del PO FESR 2007-2013; 
o al sig. Antonio Nappa, al  sig. Roberto Faticato e  alla sig.ra Carmelina Ceglie; 
o al Servizio 04 registrazione atti monocratici ed archiviazione decreti dirigenziali 
o al BURC per la pubblicazione. 

 
 
                                                                                                      D’Antuono 

 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 46 del 20 luglio 2009


