
DECRETO DIRIGENZIALE N. 523 del 2 dicembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA 
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CAM-
PANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR FESR 2007/2013 - Procedura per l'attiva-
zione  delle risorse a valere sull'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Scheda per la pro-
grammazione per l'AT alle Autorità del POR FESR 2007/2013 

PREMESSO 
- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adotta-

to la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 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 con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi 
del POR FESR 2007-2013; 

- che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli O-
biettivi Operativi;  

- che l’Autorità di Gestione del POR Campania  FESR 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 POR FESR e FSE 2007/2013 del 13 
marzo 2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione; 

- che i criteri di selezione del POR FESR sono stati successivamente integrati con le osservazioni 
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; 
 
RILEVATO 

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a massimiz-
zare l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati dal 
FESR 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 DGR n. 26 dell’11/1/2008 ha assegnato a tale obiettivo la somma di Meuro 125; 
- che con  il DPGR 62 del 7 marzo 2008 è stato designato quale responsabile di tale obiettivo il Di-

rigente del  Settore 02 - AGC 09 - Direttive CEE ed attività di supporto all'autorità di gestione del 
POR e del Dipartimento dell'economia;  

- che con DGR 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo Ope-
rativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni affe-
renti all’Obiettivo; 

- che tale obiettivo prevede, fra l’altro,  azioni a titolarità regionale di tipo trasversale, i cui benefi-
ciari sono responsabili di altri Obiettivi Operativi; 

- che la suddetta DGR rinvia a successivi atti del Responsabile dell’obiettivo operativo 7.1 del POR 
Campania FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedimenti di natura amministrati-
va per l’attuazione delle azioni previste nel Piano; 
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- che il POR FESR 2007/2013  al capitolo 5, Procedure di attuazione, individua e definisce il ruolo 
dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit; 

- che la DGR 1081/08 stabilisce che nel caso in cui le attività di assistenza tecnica, pur a titolarità 
regionale, possano essere svolte da altre strutture regionali di attuazione del Programma (Autori-
tà, Responsabili di Obiettivo Operativo, ecc.), si possa prevedere l’individuazione di un Dirigente 
di Settore diverso dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 che, previo Decreto di ammissio-
ne a finanziamento sulle risorse dell’Obiettivo – proceda alla realizzazione delle stesse; 

- che per supportare le suddette Autorità nell’attuazione del programma è opportuno  definire le 
modalità con le quali le stesse possano accedere alle risorse di assistenza tecnica, in analogia a 
quanto disposto per i Responsabili di Obiettivo Operativo con DD AGC 09 numero 319 del 
2/10/2008, ad oggetto: “POR FESR 2007/2013 - Procedura per l'attivazione delle risorse a valere 
sull'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarita' regionale e Scheda per la 
programmazione” 

-  che tali modalità devono rientrare nei criteri di ammissibilità sostanziale per la selezione delle  
operazioni dell’obiettivo operativo 7.1; 

- che tali modalità devono garantire la separazione fra le unità deputate all’attuazione dell’obiettivo 
e le unità addetta al controllo di I livello, come richiesto dall’IGRUE; 

 
RITENUTO 

- opportuno approvare l’allegato A), Scheda per la programmazione per l’AT alle Autorità del POR 
FESR 2007/2013; 

 
VISTI 

- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- la DGR n.1921 del 9/11/2007 
- la DGR n. 26 dell’11/01/2008; 
- il DPGR n. 62 del 7/03/2008; 
- la DGR n. 2374 del 31/12/2007; 
- il DPGR n. 56 del 27/02/2008; 
- la DGR n. 879 del 16/05/2008; 
- la DGR 1081/2008; 

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

- di approvare l’allegato A), Scheda per la programmazione per l’AT alle Autorità del POR FESR 
2007/2013; 

- di dare atto che le modalità per l’accesso alle risorse dell’Obiettivo Operativo 7.1  restano quelle 
disciplinare dal DD AGC 09 numero 319 del 2/10/2008, ad oggetto: “POR FESR 2007/2013 - 
Procedura per l'attivazione delle risorse a valere sull'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica 
- Azioni a titolarita' regionale e Scheda per la programmazione, laddove compatibili; 

- di dare atto che, in caso di approvazione di manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazio-
ne del POR FESR 2007/2013, eventuali modifiche ai documenti qui approvati si intenderanno au-
tomaticamente recepite ed applicabili, laddove non implichino sostanziali modifiche;  

- di trasmettere il presente atto: alle AAGGCC 01, 03,  08, e all’ Ufficio di Piano; al Settore Stampa, 
documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC e per l’immissione sul sito 
www.regione.campania.it.  

 
 

Dr. Carlo Francesco Neri  
 

 
 

CONSIDERATO  
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           Allegato A)  
 
 

 
POR FESR 2007/2013 –  Procedura per l’attivazione  delle risorse a valere 

sull’Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale 
 

Scheda per la programmazione delle attività di Assistenza Tecnica per il 
supporto alle Autorità responsabili dell’attuazione del programma 

 
 

 

 
 

Nota esplicativa 
 
 
La scheda che segue è composta di due parti. 
 
La prima parte attiene alle informazioni relative all’Autorità, al Settore interessato,  riportando 
una descrizione sintetica delle risorse richieste e dei relativi costi. 
 
La seconda parte è descrittiva dei singoli progetti di AT, prevedendo una descrizione 
dettagliata e puntuale  degli elementi che consentiranno di valutare la coerenza della 
programmazione  con i criteri di ammissibilità e di selezione dell’Obiettivo 7.1, nonché la 
coerenza e non sovrapposizione degli interventi con gli altri programmi e strumenti di 
assistenza tecnica nazionali. Tale sezione va dunque replicata, per ciascuna tipologia di 
intervento richiesto. 
 
La scheda va sottoscritta nel suo complesso dal Coordinatore dell’AGC e, nelle sue sezioni 
riferite a ciascuna attività, dall’Autorità stessa e, laddove non coincidente con il Settore, dal 
Dirigente di Settore competente. 
 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 50 DEL 15 DICEMBRE 2008



 1

 
 
Parte 1 – Anagrafica d’Autorità 

 

 
1. Beneficiario (soggetto attuatore) 

 
 
AGC  
Coordinatore  
Indirizzo (Civico, CAP, Località)  
Telefono  
Fax  
e-mail  
 
Nome Autorità  
Settore cui afferisce l’Autorità  
Nominativo Responsabile 
(dirigente di Settore) 

 

Indirizzo (Civico, CAP, Località)  
Telefono  
Fax  
e-mail  
 
Nominativo Responsabile 
Autorità1  

 

Indirizzo (Civico, CAP, Località)  
Telefono  
Fax  
e-mail  
 

2. Tipologia di assistenza richiesta in riferimento al triennio 
2008/2010 (si/no) 

 
 

1. Acquisizione di servizi specialistici   
2. Acquisizione di apporti professionali a contratto  
3. Rimborso di spese sostenute per il personale 

interno  (missioni, componenti commissioni di 
valutazione, ecc.) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Da compilare solo se diverso dal Dirigente di Settore. 
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3. Costo totale della programmazione delle attività in riferimento al triennio 
2009/2011  Il costo  si intende omnicomprensivo,includendo IVA, oneri,  etc. 

 
1. Acquisizione di servizi specialistici   
2. Acquisizione di apporti professionali a contratto  
3. Rimborso di spese sostenute per il personale interno  

(missioni, componenti commissioni di valutazione, ecc.) 
 

TOTALE  
 
 

4. Descrizione sintetica delle attività (descrivere sinteticamente le 
attività per ciascuna tipologia 

 
 

1. Acquisizione di servizi specialistici   
 
 
 
 

2. Acquisizione di apporti 
professionali a contratto 

 
 
 
 

3. Rimborso di spese sostenute per il 
personale interno  (missioni, 
componenti commissioni di 
valutazione, ecc.) 

 

 
 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 50 DEL 15 DICEMBRE 2008



 3

 
 
Parte 2  
 

 

Programmazione di 
dettaglio2 

 

Denominazione e tipologia 
intervento 
 

 

 
 
Nominativo RUP  
Decreto di individuazione del RUP   
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
e-mail  
 
 
 

a)  Descrizione dei fabbisogni in relazione all’attuazione dell’intervento che 
l’assistenza tecnica deve supportare   

 
 
 
 
 
 

 
 

b) Descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei  
benefici diretti dell’intervento in relazione agli obiettivi che 
l’assistenza tecnica deve supportare   

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Chiarimenti in merito al ricorso a risorse interne e/o esterne per le 
singole attività e modalità di internalizzazione delle competenze   

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Questa sezione va replicata per ogni intervento che si intende richiedere (ad esempio, una scheda per ogni intervento 
di assistenza specialistica per un supporto all’Autorità richiedente; una scheda per ogni tipologia di consulenze che si 
intende attivare, ecc..) 
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d) Descrizione delle procedure di valutazione e verifica che 

consentiranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
punto b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Eventuale descrizione degli ulteriori elementi attinenti ai criteri di 
priorità  dell’Obiettivo Operativo 7.1 (vedi punto c) Par. 1, all. a))  

 
 
 
 
 
 
 
 

f) Indicazione della capacità di contribuire al raggiungimento degli 
indicatori di risultato dell’Ob. 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

g) Coerenza e non sovrapposizione dell’intervento con gli altri 
programmi e strumenti di assistenza tecnica (se attinenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

h) Stato della progettazione per l’attuazione dell’intervento che l’assistenza 
tecnica deve supportare  (indicare se esistono atti formali che hanno già 
programmato l’intervento e di che tipo) 

 
 

Atto 
Estremi  
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i) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi necessari per   

l’attuazione dell’intervento con i tempi previsti 
 

Tipo di atto Soggetto competente Emanato 
SI/NO 

Eventuali tempi previsti per 
l’emanazione 

    
    
    
    
    
    
 
 

j) Cronogramma  dell’intervento di assistenza tecnica (in coerenza con il 
punto i) 

 
  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 

operazione 
Data 
inizio 

Data 
fine 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                                             

                                                             

                                                             

 
 

k) Quadro economico della spesa  
 

Tipologia di Costo 2009 2010 2011 Totale 
1. Acquisizione di servizi 
specialistici  

    

2. Acquisizione di apporti 
professionali a contratto 

    

3. Rimborso di spese 
sostenute per il personale 
interno  (missioni, 
componenti commissioni di 
valutazione, ecc.) 
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