
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 1343 del 6 agosto 2009 –  Programma 
Operativo Interregionale (POIn) FESR 2007/2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" - Trasfe-
rimento della titolarità dei capitoli delle entrate e della spesa dal Settore 03 "Beni Culturali" del-
l'AGC 13 "Turismo e Beni Culturali" al Settore 02 "Pianificazione e Collegamento con e Aree Ge-
nerali di Coordinamento" dell'AGC 03 "Programmazione, Piani e Programmi". 
 
 
PREMESSO CHE: 

 il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 con L.R. n. 2 
del 19/01/2009; 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23.02.2009 ha approvato il bilancio gestionale 
2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 agli effetti dell'art. 21 comma 2, della L.R. n. 7/2002,  i capitoli di spesa sono articolati in relazione 
alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture 
organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti competenti responsabili unitamente agli 
obiettivi fissati dalla Giunta; 

 l'art. 49 prevede che le disposizioni della LR 7/2002 che fanno riferimento ai dirigenti competenti, 
nonché alle strutture organizzative apicali, senza altra precisazione, rinviano alle competenze 
stabilite dalle vigenti disposizioni, dai relativi provvedimenti attuativi e dalle successive modifiche; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 con Deliberazione n. 1438 dell’11 settembre 2008 la G.R. ha: 
  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”; 

 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); 

 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 Deliberazione n. 1719 del 31 ottobre 2008 la G.R. ha disposto, tra l’altro, l’istituzione dei se-
guenti capitoli, attribuendone la responsabilità gestionale in capo al Settore 03 dell’AGC 13,: 
o nello stato di previsione della entrata: 

 il capitolo 1372 (U.P.B. 12.48.248), di nuova istituzione, avente la seguente denominazione: 
“Fondi per il finanziamento del Programma Operativo Interregionale (POIn) “Attrattori cultura-
li, naturali e turismo” – Quota U.E.” con classificazione statale 234; 

 il capitolo 1374 (U.P.B. 12.42.246) avente la seguente denominazione: “Fondi per il finanzia-
mento del Programma Operativo Interregionale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turismo” 
– Quota Stato” con classificazione statale 232; 

o nello stato di previsione della spesa: 
 il correlato capitolo 5370 (U.P.B. 22.84.245) avente la seguente denominazione: “Decisione 

C(2008)5527 del 6 ottobre 2008 - Finanziamento Programma Operativo Interregionale (POIn) 
“Attrattori culturali, naturali e turismo” con classificazione statale 2.1.243.3.10.24 - spesa in-
vestimenti; 

 con DGR 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 DGR n. 1107 del 19 giugno 2009, in considerazione delle dimissioni rassegnate in data 15 
giugno 2009 dall’Assessore al Turismo e Beni Culturali,  si è modificata la suindicata delibera  n. 
685/2009 nella parte relativa alla nomina dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



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; 

 con Deliberazione n. 1335 del 31 luglio 2009 la GR, a modifica della suddetta DGR n. 1107/2009, 
nella parte relativa alla nomina dell’Autorità di Gestione del POIn (FESR) “Attrattori Culturali, Naturali 
e Turismo”, ha dato 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; 

 
RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002, i capitoli del bilancio gestionale sono assegna-

ti dalla Giunta Regionale alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti compe-
tenti responsabili unitamente agli obiettivi fissati dalla Giunta; 

 
RITENUTO, per effetto della citata riorganizzazione, di dover ridefinire l'attribuzione della titolarità dei 

capitoli del bilancio gestionale concernenti le competenze in materia di POIn “Attrattori Culturali, Na-
turali e Turismo”; 

 
VISTA la L.R. n. 7/2002; 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 

 di trasferire la titolarità dei capitoli, di seguito riportati, dal Settore 03 “Beni Culturali” dell'AGC 13 
“Turismo e Beni Culturali” al Settore 02 “Pianificazione e collegamento con le aree generali di 
coordinamento” dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”: 

 capitolo di entrata 1372 (U.P.B. 12.48.248), avente la seguente denominazione: “Fondi per il fi-
nanziamento del Programma Operativo Interregionale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turi-
smo” – Quota U.E.”; 

 capitolo di entrata 1374 (U.P.B. 12.42.246), avente la seguente denominazione: “Fondi per il fi-
nanziamento del Programma Operativo Interregionale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turi-
smo” – Quota Stato”; 

 capitolo di spesa 5370 (U.P.B. 22.84.245), avente la seguente denominazione: “Decisione 
C(2008)5527 del 6 ottobre 2008 - Finanziamento Programma Operativo Interregionale (POIn) 
“Attrattori culturali, naturali e turismo”; 

 di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
“Programmazione, Piani e Programmi”, “Bilancio Ragioneria e Tributi” e “Turismo e Beni Culturali”, ai 
Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale  per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. e al Tesoriere Regionale. 

 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 
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