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A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 1107 del 19 giugno 2009 –  Modifica 
Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 9 aprile 2009. Nomina Autorità di Gestione del POIn (Fesr) 
e Amministrazione di Riferimento del PAIn (Fas)  "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" Fesr 
2007-2013 
 
PREMESSO CHE 
• il Consiglio Europeo ha adottato il 6 ottobre 2006 con Decisione 2006/702/CE gli Orientamenti stra-

tegici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono un contesto indicativo per i paesi benefi-
ciari per l’elaborazione dei quadri strategici nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-
2013; 

• con Delibera CIPE 147/2006 del 22 dicembre 2006 è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale 
(di seguito QSN) 2007-2013, recante il riferimento strategico e programmatico, nonché il riparto delle 
risorse per la programmazione unitaria, con riguardo ai Programmi Operativi Nazionali, ai Programmi 
Operativi Regionali, ai Programmi Operativi Interregionali, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (CE) 
1083/06; 

• la Commissione Europea ha adottato il 13 luglio 2007 con Decisione C n. 3329/2007 il suddetto QSN 
e, tra i Programmi citati, figura il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” POIn (FESR) 2007-2013; 

• il  QSN 2007-2013 alla sezione VI. 2.4 per l’attuazione dei Programmi Interregionali identifica un 
Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione che, in qualità di organismo partenariale, affianca, assi-
ste e supporta l’Autorità di Gestione nello svolgimento dei propri compiti, sia nella fase di program-
mazione, sia nella fase di attuazione; 

• con Delibera CIPE 166/2007 sono stati approvati l’Attuazione del QSN, nonché il riparto delle risorse 
per la programmazione unitaria, con riguardo ai Programmi Operativi Nazionali, ai Programmi Opera-
tivi Regionali, ai Programmi Operativi Interregionali, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (CE) 
1083/06; 

• la stessa delibera CIPE individua il Programma Attuativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e 
Turismo” (PAIn - FAS) esteso - oltre che alle regioni Convergenza - CONV -  (Calabria – Campania – 
Puglia e Sicilia) – alle regioni Competitività Regionale e Occupazione - CRO - (Abruzzo – Basilicata 
– Molise e Sardegna), istituisce il Comitato d’Indirizzo e di Attuazione (CIA)  coincidente con il succi-
tato CTCA e individua l’Amministrazione di Riferimento nell’Autorità di Gestione del POIn (FESR); 

• il CTCA e il CIA sono costituiti dalle Regioni coinvolte, dal Ministero dei Beni Culturali, cui è affidata 
la Presidenza, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo nonché dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

•    la Giunta Regionale con delibera  n. 2101 del 5 dicembre 2007 ha: 
1. preso atto della nota del MISE  Prot. n. 0016895 del 19 luglio 2007 che ha designato 

quale Autorità di Gestione del POIn “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” la Regione 
Campania stessa; 

2. individuato l’AGC 13 “Turismo e Beni Culturali” quale struttura regionale competente a 
supportare l’Autorità di Gestione del POIn e, nell’osservanza del principio della separa-
zione delle funzioni fra gli organismi, sancito dall’art. 58 del Regolamento (CE) 
1083/06, indicato quale Autorità di Certificazione del Programma l’AGC 08 Bilancio 
Ragioneria e Tributi; 

3. rinviato ad un atto successivo del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Di-
rigente dell’Amministrazione che ricoprirà il ruolo di Autorità di Gestione;  

• il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 1478/UDCP/GAB/GAB  del 21.03.2008, in ar-
monia con la DGR n. 2101 del 05.12.2007, ha indicato la Dott.ssa Ilva Pizzorno quale Autorità di Ge-
stione, nella qualità di Coordinatore pro-tempore dell’AGC 13 “Turismo e Beni Culturali”, fino 
all’approvazione del Programma stesso;  

• con Delibera di Giunta Regionale n. 1438 dell’11 settembre 2008: 
a)  si è preso atto della nota prot. n. 007938 del 14.08.2008 con la quale la Commissione 

Europea ha comunicato che “si è conclusa con esito positivo la consultazione dei servizi 
della Commissione del PO “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007-2013 – 
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CCI n. 2007 IT 16 1 PO 001 e che è iniziata la procedura di adozione del Programma”;  
b) la Giunta Regionale ha preso atto della delibera n. 166/2007 con la quale il CIPE ha pre-

cisato che l’Autorità di Gestione del POIn (FESR) coincide con l’Autorità di Riferimento del 
PAIn (FAS); 

c) la Giunta Regionale ha nominato, quale Autorità di Gestione del POIn - coincidente con  
l’Amministrazione di Riferimento del PAIn - “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 
2013, la dott.ssa Ilva Pizzorno dirigente di questa Amministrazione; 

• con Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 9 aprile 2009 si è modificata la suindicata DGR n. 
1438/2008 nella parte relativa alla nomina dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) e del PAIn 
(FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, individuando l’Assessore al Turismo e ai 
Beni Culturali quale Autorità di Gestione del POIn (FESR) e Amministrazione di riferimento del PAIn 
(FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, avvalendosi per i compiti attuativi del pro-
gramma del Coordinatore dell’AGC 13 unitamente alle strutture organizzative della medesima Area; 

 
CONSIDERATO CHE         
• in data 15 giugno 2009 l’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, Claudio Velardi si è dimesso e per 

l’effetto in data 16 giugno 2009 è stato nominato quale Assessore al Turismo l’avv. Riccardo Marone; 
• il Coordinatore dell’ AGC 13 ha assicurato lo svolgimento delle attività propedeutiche alla program-

mazione del POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” e, 
unitamente alla task force all’uopo costituita, ha concluso positivamente tutte le fasi necessarie 
all’approvazione del Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, da 
parte della Commissione Europea; 

• il medesimo Coordinatore ha, altresì, assicurato lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’avvio 
del processo di attuazione del Programma, ottemperando alle prescrizioni regolamentari previste per 
l’implementazione delle procedure e degli strumenti funzionali all’attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione del Programma stesso; 

• è comunque opportuno che il ruolo di indirizzo politico-amministrativo sia riservato all’ avv. Riccardo 
Marone Assessore al Turismo, per lo svolgimento delle attività di raccordo tra le funzioni di governo 
delle singole Regioni coinvolte e la funzione amministrativa ad esse correlate, al fine di garantire una 
maggiore efficacia nell’integrazione strategica delle azioni di programmazione, inerenti a tutte le Re-
gioni coinvolte, da intraprendere per conseguire pienamente gli obiettivi del programma medesimo;  

 
RITENUTO  
• di dover procedere alla modifica della delibera di Giunta Regionale n. 685 del  9 aprile 2009, nella 

parte relativa alla nomina dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 2007 - 2013 
“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”; 

• di dover nominare quale Autorità di Gestione del POIn - coincidente con  l’Amministrazione di Riferi-
mento del PAIn - “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013, la dott.ssa Ilva Pizzorno diri-
gente di questa Amministrazione e Coordinatore pro-tempore dell’A.G.C. 13 e di dover riservare il 
ruolo di indirizzo politico-amministrativo all’ avv. Riccardo Marone Assessore al Turismo. 

 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
• di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 685 del  9 aprile 2009, nella parte relativa alla nomina 

dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”; 
• nominare quale Autorità di Gestione del POIn - coincidente con  l’Amministrazione di Riferimento del 

PAIn - “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013, la dott.ssa Ilva Pizzorno dirigente di que-
sta Amministrazione e Coordinatore pro-tempore dell’A.G.C. 13 e di dover riservare il ruolo di indiriz-
zo politico-amministrativo all’ avv. Riccardo Marone Assessore al Turismo; 

• di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente e alle AA.GG.CC. 13 e 08 ciascuna per i 
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provvedimenti di competenza, nonché a tutte le AA.GG.CC. e agli uffici interessati dalle attività svolte 
dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR 842/05 per il nuovo ciclo di programmazione comuni-
taria 2007 – 2013, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’immissione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


