
DECRETO DIRIGENZIALE N. 525 del 3 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 Campania FESR 2007-2013 - Istituzione 
del/i Comitato/i di Coordinamento di Asse/i - Approvazione Regolamento di Funzionamento dei 
Comitati di Coordinamento di Asse/i - Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/06/2008, modifiche ed in-
tegrazioni. 

PREMESSO 
- che la Commissione Europea, con decisione 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, 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, avente ad oggetto "PO FESR 2007/2013, Presa d'atto della 
decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2007-2013”, la dotazione finanziaria complessiva del Programma è stata alloca-
ta per ciascun obiettivo operativo e sono state affidate alle Aree Generali di Coordinamento le 
funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni sulla base delle rispettive compe-
tenze, così come stabilito dalla L.R. n. 11/91, come riportato dalla tabella allegata alla suddetta 
DGR, in cui - tra l'altro - è stata affidata la gestione dell’obiettivo operativo 1.5 all’AGC 05 e la ge-
stione dell’obiettivo operativo 1.10 all’AGC 01;  

- che con note dell’AGC 05 del 01/ 02/2008 prot. 98654 e dell’AGC 15 del 05/02/2008 prot. n. 
0108130, è stato individuato il Settore 03 dell’AGC 15 come destinatario della gestione, monito-
raggio e controllo dell’obiettivo operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi natu-
rali” così come riportato nel D.P.G.R n. 62 del 07/03/2008; 

- che con D.P.G.R n. 62 del 07/03/2008 si è proceduto alla designazione dei Dirigenti di Settore ai 
quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai sin-
goli obiettivi operativi del Programma FESR;  

- che con D.P.G.R. n. 93 del 09/05/2008 è stato modificato il DPGR n. 62 del 07/03/2008 desi-
gnando quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come risorsa” del PO FESR 
Campania 2007/2013, il Dirigente pro-tempere del Settore 01 dell’AGC 18 in luogo del Dirigente 
del Settore 07 dell’AGC 01; 

- che con D.P.G.R n. 108 del 28/05/2008 è stato modificato il D.P.G.R n. 62 del 07/03/2008 desi-
gnando quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1 “ Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” 
del PO FESR Campania 2007/2013, il Dirigente pro-tempere del Settore 03 “ Monitoraggio, in-
formazione e valutazione” dell’AGC 21 “ Programmazione e Gestione Rifiuti” in sostituzione del 
Dirigente pro-tempere del Settore 10 dell’AGC 05;  

- che con DGR n. 960 del 30/05/2008 si è proceduto alla “Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 
finanziario 2008 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accer-
tate, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002. Istituzione dei capitoli di bilan-
cio dedicati ai singoli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e del capitolo di bilancio dedica-
to al PO FSE 2007-2013. Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale 
di base del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della 
L. R. n. 7/2002, relative al PO 2007-2013. Rettifica della DGR n. 26 del 11/01/2008”; 

- che con DPGR n. 153 del 25/07/2008 è stata individuata quale  struttura di Coordinamento della 
politica regionale unitaria l’Ufficio di Gabinetto del Presidente; 

- che con DPGR n. 155 del 31/07/2008 è stato parzialmente modificato il DPGR n. 62/08 compor-
tando l’assegnazione dell’Obiettivo Operativo 6.2 alla AGC 03 settore 01; 

- che con DGR n. 1438 del 11/09/2008 è stato preso atto dell’approvazione del Programma Opera-
tivo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” – Autorità di gestione – individuando 
l’Autorità di Gestione POIN; 
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- che con DGR n. 1550 del 26/09/2008 è stato deliberato per il POR Campania 2007/2013  la va-
riazione compensativa in termini di competenza e cassa tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, ai sensi dell’art. 29, c. IX, lett. b), della 
L.R. n. 7/2002 ai fini del riparto delle risorse dei programmi FESR e FSE 2007/2013 stanziate sul 
bilancio corrente; 

- che con DPGR n. 197 del 23/09/08 è stato designato l’Esperto in Sicurezza e legalità del POR 
Campania  FESR 2007-2013;   

- che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 nel Capo 5 – Procedure di 
attuazione – 5.3 Sistemi di Attuazione – 5.3.5 Sistema contabile, di controllo e reporting  fa riferi-
mento ai Comitati di Coordinamento di Assi ; 

- che con nota Prot. n. 2008 0309723 del 9/4/2008 è stata convocata dall’Autorità di Gestione del 
POR FESR 2007-2013 in data 21.4.08  la prima  riunione del Comitato di Coordinamento di Assi ; 

- che nella stessa seduta è stata discussa la proposta di Regolamento di Funzionamento dei Co-
mitati di Asse; 

 
RILEVATO 

- che il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 al capitolo 5 “Procedure di Attuazione” 
ed in particolare al punto 5.3.5. - Sistema contabile, di controllo e reporting – stabilisce che 
“l’Autorità di Gestione quale responsabile della gestione del Programma Operativo in maniera ef-
ficiente, efficace e corretta, esercita le sue funzioni di sistema avvalendosi di una struttura depu-
tata al presidio del POR e coordinando le attività delle strutture implicate nell’attuazione, fatte 
salve le competenze del Comitato di Sorveglianza: il Responsabile di Obiettivo Operativo  e i  
Comitati di Coordinamento di Asse” ; 

- che al sopracitato punto 5.3.5 è stabilito che il Comitato di Coordinamento di Asse è costituito per 
ciascun asse prioritario al fine di garantire un’efficace integrazione nell’attuazione delle operazio-
ni da essi previste; 

- che il Comitato di Coordinamento di Asse è presieduto dall’Autorità di Gestione e che al Comitato 
partecipano i Coordinatori delle Aree di Coordinamento interessate; 

- che il Comitato assolve funzioni consultive propositive e di controllo su tutto ciò che riguarda 
l’attuazione dell’Asse; 

- che su iniziativa dell’Autorità di gestione è possibile la convocazione congiunta dei Comitati di 
Coordinamento di ciascun Asse prioritario ove se ne ravvisi la necessità; 

 
CONSIDERATO 

- che con Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/06/2008  è stato approvato il Regolamento di Funzio-
namento del Comitato di Coordinamento di Asse/i; 

 
PRESO ATTO 

- che con il citato Decreto Dirigenziale n. 219 del  è stato istituito il  Comitato di Coordinamento per 
ciascun Asse prioritario individuato nel POR FESR 2007-2013; 

- delle modifiche ed integrazioni avvenute così come in premessa esplicitate;  
 

VISTO 
- la DGR  n. 2374/07; 
- la DGR  n. 1921/07; 
- il DPGR n.  211/07; 
- il DPGR n.    52/08; 
- il DPGR n.    53/08; 
- il DPGR n.    55/08; 
- il DPGR n.    56/08; 
- il DPGR n.    57/08; 
- il DPGR n.    82/08; 
- il D.D.    n.  219/08;  
- la D.G.R. n. 26 del 11/01/2008; 
- il DPGR  n. 62 del 07/03/2008; 
- il DPGR  n. 93 del 09/05/2008;  
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- il DPGR  n. 108 del 28/05/2008; 
- il DPGR  n. 153 del 25/07/2008; 
- il DPGR  n. 155 del 31/07/2008; 
- il DPGR  n. 197 del 23/09/2008; 
- la DGR   n. 1438 del 26/09/2008; 
- la DGR   n. 1550 del 26/09/2008; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’AGC 09 e della attestazione di regolarità reso 
dallo stesso 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 
- che il Comitato di Coordinamento di Asse (di seguito Co.Co.Asse)  presieduto dall’Autorità di Ge-

stione del POR FESR è composto dai Coordinatori delle AA.GG.CC. competenti per l’attuazione 
dello stesso, così come individuati da atto di Giunta n. 26 del 11/01/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
- che, a seguito delle modifiche ed integrazioni intervenute sono, pertanto,  componenti  ef-

fettivi con voto deliberativo del Comitato di Coordinamento di ciascun Asse , oltre 
all’Autorità di Gestione del POR FESR  – Dirigente pro-tempore del Settore 02 dell’AGC 09 , 
che lo presiede: 

• per l’Asse 1 – i Dirigenti pro-tempore delle  AA.GG.CC.  05, 13, 15, 18, 21; 
• per l’Asse 2 – i Dirigenti pro-tempore delle AA.GG.CC. 06, 12; 
• per l’Asse 3 – il Dirigente pro-tempore dell’ AGC 12; 
• per l’Asse 4 – il Dirigente pro-tempore dell’ AGC 14; 
• per l’Asse 5 - i Dirigenti pro-tempore delle AA.GG.CC. 06, 19; 
• per l’Asse 6 - i Dirigenti pro-tempore delle AA.GG.CC. 01, 03, 16, 17, 18; 
• per l’Asse 7  - i Dirigenti pro-tempore delle AA.GG.CC. 08, 09; 
- di confermare che alle riunioni del singolo Comitato di Coordinamento di Asse  e quelle 

plenarie, possono, di volta in volta, essere integrate dai componenti sotto indicati, con vo-
to consultivo: 

• il Direttore del Nucleo di Valutazione; 
• l’Esperto in sicurezza e legalità; 
• il Responsabile  dell’Autorità Ambientale del POR  Campania FESR 2007-2013 ; 
• l’Autorità  per le politiche di Genere;  
• l’Autorità di Certificazione - Dirigente pro-tempore del Settore  03 dell’AGC 08; 
- di confermare, inoltre, che possono  partecipare: 
• l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013 – Dirigente pro-tempore dell’AGC 03; 
• Il Dirigente pro-tempore del Settore 01 dell’AGC 03 Responsabile del FAS; 
• Il Dirigente pro-tempore  dell’AGC 11 Responsabile del PSR; 
• Il Dirigente incaricato delle Attività di supporto alla realizzazione della programmazione regionale 

unitaria 2007-2013; 
• Il Responsabile dell’Ufficio di Piano – Autorità di Audit; 
• l’Autorità di gestione del POIN Attrattori culturali, naturali e turismo; 
- che alle riunioni dei Co.Co.Asse possono assistere, su invito dell’Autorità di Gestione, anche su 

richiesta degli altri componenti, i Responsabili degli Obiettivi Operativi che ricadono nell’Asse, 
nonchè soggetti esterni; 

- che la Segreteria Tecnica del Comitato o dei Comitati è assicurata dal Dirigente pro-tempore del 
Servizio 04, del Settore 02 dell’AGC 09;  

- che i compiti a cui assolvono i Comitati di Coordinamento di Asse/i sono quelli previsti dalla DGR 
1921/07, relativa alla  presa d’atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, ed in particolare compresi nel 
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Capo 5 – Procedure di attuazione – 5.3 Sistemi di Attuazione al punto  5.3.5 Sistema contabile, 
di controllo e reporting; 

- di trasmettere copia del presente atto: 
• al  Presidente della Giunta ;  
• al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta; 
• all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 – Dirigente pro-tempore 

dell’AGC 09 ; 
• all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013 – Dirigente pro-tempore dell’AGC 

03 ; 
• all’AGC 02 Settore 01 Servizio 04;  
• al  Coordinatore dell’AGC 08; 
• all’ Autorità di Certificazione Settore 03 dell’AGC 08  ; 
• all’Ufficio di Piano – Autorità di Audit ; 
• all’Esperto intersettoriale in Sicurezza e Legalità ;  
• all’Autorità Ambientale ; 
• all’Autorità delle Politiche di Genere ; 
• al Direttore del NVVIP ; 
• al Dirigente del  Settore Organizzazione e Metodo dell’AGC 07; 
• all’AGC 07  “ Risorse umane e gestione del Personale” per quanto di competenza; 
• al Dirigente pro-tempore  del Settore 01 dell’AGC 03 Responsabile del FAS;   
• al Dirigente pro-tempore  dell’AGC 11 Responsabile del PSR; 
• al Dirigente di Staff incaricato delle Attività di supporto alla realizzazione della programmazio-

ne regionale unitaria 2007-2013;  
• ai Sig.ri Dirigenti Coordinatori delle AA.GG.CC. di seguito elencate in cui ricadono i Sig.ri Di-

rigenti dei Settori Responsabili degli Obiettivi Operativi  POR Campania FESR 2007-2013 : 
o AGC 1 - Obiettivi Operativi 6.1,6.2; 
o AGC 3 - Obiettivi Operativi 6.2; 
o AGC 5 -  Obiettivi Operativi 1.2,1.3,1.4,1.6,1.8; 
o AGC 6 - Obiettivi Operativi 2.1,2.2, 5.1,5.2; 
o AGC 8 - Obiettivo Operativo 7.2; 
o AGC 9 - Obiettivi Operativi  7.1, 7.2 ; 
o AGC 12 - Obiettivi Operativi  2.3,2.4,2.5,2.6, 3.1,3.2,3.3; 
o AGC 13 - Obiettivi Operativi  1.9,1.11,1.12; 
o AGC 14 - Obiettivi Operativi  4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8; 
o AGC 15 - Obiettivi Operativi   1.5,1.7; 
o AGC 16 -  Obiettivo Operativo  6.1; 
o AGC 17 - Obiettivo Operativo  6.3; 
o AGC 18 -  Obiettivo Operativo  6.3; 
o AGC 19 -  Obiettivo Operativo  5.3;    
o AGC 21 - Obiettivo Operativo 1.1; 

- al Settore Stampa, Documentazione , Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione Campa-
nia www.regione.campania.it.    

 

              Il Coordinatore 
            Carlo Neri 
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