
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 17 agosto 2009

A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 1335 del 31 luglio 2009 –  
Modifica Delibera di Giunta Regionale n. 1107 del 19 giugno2009. Nomina Autorita' 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 

strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono un contesto indicativo per i paesi 
beneficiari 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, 
assiste e supporta l’Autorità di Gestione nello svolgimento dei propri compiti, sia nella fase di 
programmazione, 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 
Operativi 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 
succitato 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: 
o 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; 

o 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 separazione 
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; 

o rinviato ad un atto successivo del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Dirigente 
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 
armonia con la DGR n. 2101 del 05.12.2007, ha indicato la Dott.ssa Ilva Pizzorno quale Autorità di 
Gestione, 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: 
o  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 – CCI n. 2007 
IT 16 1 PO 001 e che è iniziata la procedura di adozione del Programma”;  
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o la Giunta Regionale ha preso atto della delibera n. 166/2007 con la quale il CIPE ha precisato 
che l’Autorità di Gestione del POIn (FESR) coincide con l’Autorità di Riferimento del PAIn 
(FAS); 

o 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 
programma del Coordinatore dell’AGC 13 unitamente alle strutture organizzative della medesima 
Area; 

- con Delibera di Giunta regionale n. 1107 del 19 giugno 2009, in considerazione delle dimissioni 
rassegnate in data 15 giugno 2009 dall’Assessore al turismo ed ai beni culturali,  si è modificata la 
suindicata delibera  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”, individuando 
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 e Coordinatore pro-tempore dell’A.G.C. 13 

 
CONSIDERATO CHE         
- in data 10 luglio 2009 la Commissione europea, con nota n. 6108,  ha segnalato preoccupanti ritardi 

nell’attuazione delle attività previste nel POIN Attrattori culturali, naturali e Turismo FESR – Ob. 
Convergenza 2007-2013,  considerando necessario - tenuto conto delle difficoltà e dei ritardi emersi 
nella gestione del programma da parte della regione Campania - prendere in considerazione 
soluzioni alternative idonee a garantire una conduzione tempestiva ed efficiente delle attività di 
programmazione; 

- il 9 ottobre 2009 si terrà a Bruxelles, presso la direzione Generale per la politica regionale della 
Commissione europea un incontro con i Presidenti delle regioni responsabili per l’attuazione di alcuni 
programmi operativi e con i referenti politici di alcuni programmi ministeriali particolarmente 
significativi  per l’obiettivo Convergenza; 

- tale riunione, cui è stato invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale della Campania, 
sarà preceduta da riunioni bilaterali tra i servizi della Commissione e le Autorità di gestione degli 
stessi programmi operativi, volte ad esaminare la governance del programma, i dati sull’evoluzione 
della spesa e la possibilità di accelerare l’attuazione di alcune misure; 

- con nota 6519 del 15 luglio 2009 la Commissione ha comunicato la data dell’incontro con l’Autorità di 
gestione del POIN Attrattori culturali, naturali e Turismo FESR – Ob. Convergenza 2007-2013, che è 
stata fissata per il giorno 23 settembre 2009, ed il relativo ordine del giorno che prevede, tra l’altro, 
l’analisi delle operazioni avviate, le prospettive della spesa al 31.12.2009 e al 31.12.2010 e le 
possibili misure di accelerazione della spesa; 

- il Coordinatore dell’ AGC 13 ha assicurato lo svolgimento delle attività propedeutiche alla 
programmazione 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; 

 
RITENUTO  
- necessario individuare uno specifico assetto organizzativo in grado di porre immediatamente in 

essere tutte le attività necessarie a fornire le opportune garanzie alla Commissione europea circa 
l’accelerazione delle misure attuative del programma e di assicurare la fluidità e l’efficacia del 
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raccordo con le altre Regioni coinvolte nel Programma; 
- opportuno pertanto ricondurre la gestione del Programma  nell’ambito del Coordinamento della 

programmazione unitaria dando mandato al Presidente della Giunta regionale di individuare l’Autorità 
di Gestione del POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 
nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, con il supporto operativo 
e gestionale dell’A.G.C. 3; 

- che l’Autorità di gestione così individuata debba porre immediatamente in essere tutte le attività 
necessarie a dare puntuali ed efficaci riscontri ai servizi della Commissione - trasmettendo entro il 18 
settembre p.v. idonea documentazione - in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’incontro del 23 settembre 2009, come da nota della Commissione europea n.  6519 del 15 luglio 
2009. 

- di dover in tal senso procedere – pur dando atto del significativo contributo fornito dalla Dott.ssa Ilva 
Pizzorno nello svolgimento tanto delle attività propedeutiche all’approvazione del programma quanto 
delle attività funzionali all’avvio del processo di attuazione - alla modifica della delibera di Giunta 
Regionale n. 1107  del  19 giugno 2009, nella parte relativa alla nomina dell’Autorità di Gestione del 
POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”; 

- prevedere, attesa l’interregionalità del programma, che all’autorità di gestione successivamente 
individuata dal Presidiente della Giunta Regionale, venga corrisposto un compenso aggiuntivo 
determinato nella misura del trattamento accessorio complessivo più elevato, ivi compresa la quota 
relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai dirigenti coordinatori di Area, che graverà sulle 
risorse dei Programmi; 

 
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. 1107 del  19 giugno 2009, nella parte relativa alla 

nomina dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”; 
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di individuare l’Autorità di Gestione del POIn 

(FESR) e del PAIn (FAS) 2007 - 2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” nell’ambito degli Uffici 
di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, con il supporto operativo e gestionale 
dell’A.G.C. 3; 

- di stabilire che l’Autorità di gestione così individuata ponga immediatamente in essere tutte le attività 
necessarie a dare puntuali ed efficaci riscontri ai servizi della Commissione - trasmettendo entro il 18 
settembre p.v. idonea documentazione - in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’incontro del 23 settembre 2009, come da nota della Commissione europea n.  6519 del 15 luglio 
2009. 

- prevedere, attesa l’interregionalità del programma, che all’autorità di gestione successivamente 
individuata dal Presidiente della Giunta Regionale, venga corrisposto un compenso aggiuntivo 
determinato nella misura del trattamento accessorio complessivo più elevato, ivi compresa la quota 
relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai dirigenti coordinatori di Area, che graverà sulle 
risorse dei Programmi; 

- di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente e alle AA.GG.CC. 03 e 08 ciascuna per i 
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 
comunitaria 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 


