
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 324 del 10 dicembre 2009  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - POIN 
(FESR) E PAIN (FAS) "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007/2013" - DETER-
MINAZIONI 
 
 
PREMESSO: 
 che il Consiglio Europeo, con decisione 2006/702/CE in data 6/10/2006, ha adottato 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; 

 che, con delibera CIPE 147/2006 del 22/12/2006, è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013, recante il riferimento strategico e programmatico, nonché il riparto delle risorse della 
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; 

 che la Commissione Europea ha adottato il 13/07/ 2007, con decisione C nr. 3329/2007, il suddetto 
QSN e, tra i programmi citati, figura il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, 
naturali e turismo” POIN (FESR) 2007-2013 e il Programma Attuativo Interregionale “Attrattori 
culturali, naturali e turismo” PAIN (FAS) 2007-2013; 

 che la delibera CIPE 166/2007 individua, fra l’altro, l’Amministrazione di riferimento del PAIN-FAS 
2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” nella Autorità di gestione del POIN (FESR) 2007-
2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” ; 

 che il Ministero dello Sviluppo Economico,con nota  nr. 0016895 del 19/07/2007, ha designato, quale 
Autorità di Gestione del POIN (FESR) “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013”, la Regione 
Campania; 

 che la Giunta Regionale, con delibera nr. 1335 del 31/07/2009, ha dato mandato al  Presidente della 
G.R. di individuare l’Autorità di Gestione del POIN (FESR) e del PAIN (FAS)  “Attrattori culturali, 
naturali e turismo 2007-2013” nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, con il 
supporto operativo e gestionale dell’A.G.C.03; 

 che, con DPGR nr. 207 del 4/08/2009, è stato individuato nella persona del  Sig. ,Fabrizio 
Manduca,attuale Vice Capo di Gabinetto, l'Autorità di Gestione del P.O.I.N. (FESR) e 
Amministrazione di riferimento del PAIN (FAS) "Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013", con 
il supporto operativo e gestionale dell'AGC03; 

 che l’articolo 71 del Regolamento (CE) 1083/2006, prevede la istituzione di sistemi di gestione e di 
controllo dei programmi operativi conformi alle disposizioni degli articoli 58 e seguenti del predetto 
regolamento che statuiscono, fra l’altro, il principio della separazione delle funzioni di gestione da 
quelle di controllo; 

 che il Programma Operativo Interregionale (POIN) “Attrattori culturali, naturali e turismo” delle regioni 
dell’Obiettivo Convergenza prevede, al punto 5.3.5., “la descrizione dei propri sistemi di gestione e 
controllo, comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: 
autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; autorità di audit ed eventuali altri 
organismi incaricati di svolgere verifiche sotto la responsabilità di quest’ultima”; 

 che il Programma Attuativo Interregionale (PAIN) 2007-2013 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 
delle regioni del mezzogiorno, prevede, al punto 5.3., che “il modello di Governance del PAIN-FAS, o 
meglio, le strutture, gli organismi e le autorità cui viene demandata la gestione ed il controllo del 
processo di attuazione e di gestione dello stesso programma, va definito nello stesso contesto in cui 
è stato progettato il POIN-FESR, mutuando le strutture e le procedure in esso previste così come 
disciplinate nella stessa regolamentazione comunitaria”; 

 che l'Autorità di Gestione (AdG) del POIN (FESR) e Amministrazione di riferimento del PAIN (FAS), 
ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale, con nota n. 41 del 23/11/2009, la designazione di 
un responsabile delle attività di "comunicazione istituzionale" relative al POIN (FESR) e al PAIN 
(FAS), non rinvenendo tale professionalità fra i dipendenti dell’AGC 03 designata a svolgere funzioni 
di supporto operativo e gestionale della stessa AdG ai sensi della citata deliberazione di G.R. n. 
1335/2009, nonchè, con la medesima nota n.41/2009, ha richiesto la designazione di un 



responsabile delle attività di "controllo di 1° livello", nel rispetto del principio della separazione delle 
funzioni di controllo da quelle di gestione rimesse alla AGC 03;  

 che il Presidente della Giunta Regionale, con nota nr.   6401/Udcp/Gab  del 27/11/2009 : 
- per le funzioni relative alla comunicazione istituzionale ha individuato l'attuale dirigente pt del 

Servizio”Informazione online,multimedia,Comunicazione e Bollettino Ufficiale”del  Settore 
Stampa.; 

- per le funzioni relative al controllo di 1° livello ha individuato l'attuale dirigente pt del Settore 
CO.RE.CO. di Benevento 

 che il  Servizio “Informazione online,multimedia,Comunicazione e Bollettino Ufficiale”non è ricoperto 
da dirigenti per cui le relative funzioni sono assolte,pro tempore ,dal  relativo dirigente del Settore  02  
Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale; 

 
 

RITENUTO, 
 pertanto, per quanto suddetto, necessario designare i succitati dirigenti quali responsabili delle 

attività inerenti le funzioni di "comunicazione istituzionale" e di "controllo di 1° livello" relative al POIN 
(FESR) e al PAIN (FAS); 

 
VISTI  
 il Regolamento (CE) n. 1083/2006;  
 la dec. 2006/702/CE del 6/10/2006; 
 la delibera CIPE nr. 147/2006; 
 la delibera CIPE nr. 166/2007; 
 la dec. 2007/C3329 del 13/7/2007; 
 la DGR nr. 1335 del 31/7/2009; 
 il DPGR nr. 207 del 4/8/2009; 
 
Alla stregua della istruttoria compiuta dal settore 01 dell’area generale di coordinamento affari generali 
del Presidente e Collegamenti con gli Assessori e del visto di regolarità della stessa reso dal dirigente 
del settore medesimo 

 
DECRETA 

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti, di designare quale Responsabile:  

 
- dei controlli di 1° livello del POIN (FESR) e del PAIN (FAS) "Attrattori culturali, naturali e turismo 

2007/2013"  il Dirigente pt del Settore  “Comitato di Controllo Enti Locali - Benevento” dell'AGC 
01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” ; 

- della comunicazione istituzionale del POIN (FESR)  e del PAIN (FAS)"Attrattori culturali, naturali e 
turismo 2007/2013"  il Dirigente pt del Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e  
Bollettino Ufficiale; 

-di prevedere che  i dirigenti sopraindicati,per l’espletamento degli incarichi in questione, si avvalgano 
del personale alle dipendenze delle strutture da essi dirette; 
-di trasmettere il presente atto: 
      -    al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta; 

- all’Autorità di Gestione del P.O.In.(FESR)  e del P.A.IN(FAS); 
- al Coordinatore dell'AGC 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”;  
- al Coordinatore dell'AGC 07 "Affari Generali e Personale"; 
- al Dirigente del Settore 09 “Comitato di Controllo Enti Locali - Benevento” dell'AGC 01 - Gabinetto 

Presidente Giunta Regionale;  
- al Dirigente del Settore 02” Stampa,Documentazione,informazione e Bollettino Ufficiale”; 
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

B.U.R.C.-  

 
                                                                                                         Bassolino 


