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

DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 207 del 4 agosto 2009  
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - De-

libera di G.R. n° 1335 del 31/07/09. Individuazione dell’autorità di gestione del POIn (Fesr) e 
Amministrazione di Riferimento del PAIn (Fas) - Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 
2007/2013. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI 
- la Delibera CIPE 166/2007 che 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); 

- la 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 ; 

- le Delibere di Giunta Regionale n. 1438 dell’11 settembre 2008,  n. 685 del 9 aprile 2009  e  n. 
1107 del 19 giugno 2009; 

- la nota n. 6108 in data 10 luglio 2009 con la quale la Commissione europea  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; 

- La delibera n.1335 del 31/07/09 con la quale la Giunta Regionale ha 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 
raccordo con le altre Regioni coinvolte nel Programma, riconducendo la Gestione del Programma 
nell'ambito del Coordinamento della programmazione unitaria e 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; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 153 del 25 luglio 2008, con il quale è stato 
individuato l'Ufficio di Gabinetto quale struttura di riferimento per il coordinamento della politica 
regionale unitaria 2007-2013, delegando il Capo di Gabinetto a stabilire le modalità di 
funzionamento della struttura e le procedure di coordinamento; 

 
RITENUTO 
- di dover provvedere, in conformità con  quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale, a 
ricondurre il Programma nell'ambito del coordinamento della programmazione unitaria individuando  
l’Autorità di Gestione del POIn (FESR) e Amministrazione di Riferimento del PAIn (FAS) 2007 - 2013 
“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”  nella persona del Vice Capo di Gabinetto, Sig. Fabrizio 
Manduca, in relazione alla specifica esperienza in materia di programmazione; 
- di dovere prevedere altresì, che, attesa l’interregionalità del programma, che all’autorità di gestione, 
venga corrisposto un compenso aggiuntivo determinato  in conformità con quanto stabilito dalla delibera 
di Giunta regionale n° 1335 del 31/07/09, che graverà sulle risorse dei Programmi; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della 
presente  
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DECRETA 
 

- Il Sig. Fabrizio Manduca, Vice capo di gabinetto è individuato quale Autorità di Gestione 
del POIn (FESR) e Amministrazione di riferimento del PAIn (FAS) 2007 - 2013 “Attrattori 
Culturali, Naturali e Turismo”, con il supporto operativo e gestionale dell’A.G.C. 3; 

- di prevedere,  attesa l’interregionalità del programma, che al sig. Manduca Fabrizio sia 
corrisposto un compenso aggiuntivo determinato in conformità con quanto stabilito dalla 
delibera di Giunta regionale n° 1335 del 31/07/09, che graverà sulle risorse dei 
Programmi; 

- Il Sig. Manduca  porrà 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 inviare il presente decreto per l’esecuzione all’AGC 03 e per quanto di competenza al 
Capo Gabinetto, a tutte le aree generali di coordinamento, all’ufficio di piano ed al BURC 
per la pubblicazione. 

 
 
                                                                                                         Bassolino 


