
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 I “Sostenibilità ambientale” - 
Obiettivo Operativo 1.10 “La cultura come risorsa”, si  prefigge lo scopo di promuovere il sistema della 
Cultura  in  Campania,  sollecitando  e  sostenendo  sinergie,  risorse  e  azioni  che  possano  contribuire  a 
modificare, in maniera incisiva, lo scenario complessivo e
l’offerta culturale ;
- che con deliberazione n. 26, del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo operativo 
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 01 dell’AGC 18 quale 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10, al quale è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo 
ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del Programma;
- che la Regione Campania,  nell’esercizio delle attribuzioni  derivanti  dal Decreto Legislativo n. 112/98, 
persegue finalità di valorizzazione e di promozione culturale sul territorio;
- 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.  415  del  7/03/2008,  è  stato  approvato  il  documento  di  intenti  per  l’attuazione 
dell’Obiettivo Operativo 1.10;
- che per l’Obiettivo Operativo 1.10 è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 110 Meuro;
- che con DGR n. 960 del 30/05/2008 è stata istituita l’UPB 22.84.245, denominata “La Cultura come risorsa 
POR FESR 2007-2013”, per l’utilizzo delle risorse;
-  che,  con  la  DGR  n.  1584  del  3/10/2008  sono  state  individuate  le  iniziative  culturali  e  il  riparto 
programmatico  delle  attività  relative  al  Asse  I  Obiettivo  specifico  1  d  "Sistema  turistico"  -  Obiettivo 
Operativo 1.10 : "La cultura come risorsa" del PO FESR Campania 2007-2013;
- che, con la DGR n. 539 del 20/03/09 sono state apportate modifiche alla DGR n. 1584 del 3/10/08”;

CONSIDERATO
-  che,  nella  succitata  deliberazione  n.  539/2009,  sono  stati  individuati  i  programmi  e  le  attività  che  il 
responsabile  dell’obiettivo  operativo  1.10  del  PO  FESR  2007/2013  deve  realizzare  secondo  procedure 
previste dalla normativa in materia;
- che con Decreto dirigenziale n. 262 del 3/04/2009 si è proceduto ad approvare l’Avviso Pubblico, con 
allegati, relativo alla presentazione dei progetti a valere sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10 
attività  A)  “promozione  di  festival  internazionali  e  programmazione  di  eventi  a  sfondo  culturale” con 
beneficiari i soggetti pubblici, approvando contemporaneamente l’istanza per l’ammissione e il formulario 
per la presentazione dei progetti;
TENUTO CONTO

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Assi-
stenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 777 del 30 
settembre 2009 –  POR FESR Campania 2007-2013. Asse I Obiettivo specifico 1 d "Sistema turi-
stico" - Obiettivo Operativo1.10: "La cultura come risorsa" Attività A) "promozione di festival in-
ternazionali e programmazione di eventi a sfondo culturale" - Beneficiari soggetti pubblici. D.D. 
262 del 3/04/2009. Nomina Commissione valutazione proposte progettuali. 
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- che il citato Avviso 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. 6 
dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 262 del 3/04/2009;
- che tale Commissione di valutazione deve essere composta da: 
- n. 1 Dirigente regionale con funzioni di Presidente;
- n. 2 funzionari regionali;
- n. 1 funzionario regionale in qualità di segretario;

VISTI
- il PO FESR 2007-2013:
- la DGRC n. 261/2009;
- la DGRC n. 2119/ 2008
- la DGRC n. 26/2008;
- la DGRC 1584/2008;
- la DGRC 539/2009;
- il D.D. 262/2009;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 01

D E C R E T A

per le motivazione 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. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con D.D. 262 del 3/04/2009 avente ad oggetto “POR Campania FESR 2007/2013 Asse I obiettivo 
operativo 1.10 - Approvazione Avviso Pubblico, con allegati, per la presentazione delle proposte a valere  
sull'obiettivo operativo 1.10: attività a) beneficiari soggetti pubblici”;
2) che tale Commissione di valutazione è composta da:
- Dott. Raffaele Balsamo, Dirigente Regionale con funzioni di Presidente;
- Dott. Pasquale Micera, funzionario regionale con funzioni di componente;
- Dott. Pierpaolo Cannata, funzionario regionale con funzioni di componente;
- Sig.ra Maria Sacco, funzionario regionale con funzioni di segretario;
3) di  stabilire  che i  costi  relativi  alle attività della  Commissione  di  valutazione,  determinati  secondo le 
disposizioni  vigenti,  saranno  erogati  a  valere  sull’Obiettivo  Operativo  7.1  del  POR  FESR  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.

         Dott. Antonio Oddati
(Responsabile Obiettivo Operativo 1.10)
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