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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2502 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione avviso pubblico per la 
selezione di n. 1 esperto per la posizione di Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica per 
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop. 

 

omissis 
PREMESSO 

• che con decisione C/2000 la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 
(POR) della Regione Campania; 

• che con deliberazione di G.R. 3867/01 è stato approvato il Complemento di Programmazione; 

• che con deliberazioni di G.R. n. 1480 del 6.4.2001 e n. 1666 del 20.4.2001 e successive di modifica 
ed integrazione sono stati approvati i bandi di attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo 
SFOP; 

RILEVATO che, per l’attuazione del POR 2000/2006, è prevista dalla Misura 7.1 del Programma stesso 
l’attivazione di un servizio di Assistenza Tecnica da affidare, come previsto dal Programma Operativo ad 
esperti esterni, per garantire livelli adeguati di efficienza ed efficacia all’attuazione dello stesso, 
rafforzando le capacità delle strutture operative coinvolte; 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 6628 del 3.12.2001, con la quale è stata attivata la selezione di 15 
esperti per la prestazione del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati 
dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito del POR Campania 1000 – 2006; 

PRESO ATTO che a seguito della selezione è stato costituito il Gruppo di assistenza Tecnica; 

CONSIDERATO che la posizione di Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica è vacante, in 
conseguenza della rinuncia da parte del vincitore della selezione attivata con la delibera 6628 del 
3.12.2001; 

RITENUTO che per l’importanza della funzione di coordinamento del Gruppo di Assistenza Tecnica è 
indispensabile procedere alla copertura del posto; 

VISTI l’avviso pubblico (all. 1) e l’estratto di avviso pubblico (“2), predisposti dall’AGC Sviluppo 
Attività Settore Primario, per la selezione di n, 1 esperto per la posizione di Coordinatore del Gruppo di 
Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito del 
POR Campania 2000 – 2006 che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

CONSIDERATO che ragioni di urgenza connesse alla piena funzionalità del Gruppo di Assistenza Tecnica 
rendono opportuno la riduzione del termine massimo per la conclusione della procedura selettiva dai 90 
giorni complessivi originariamente previsti dal bando a suo tempo approvato dalla G.R. con la 
deliberazione sopramenzionata agli attuali 60 del presente bando giorni anche in considerazione che la 
figura professionale da selezionare è solo quella del Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica; 

RILEVATO che l’impegno di spesa risulta già assunto per tutte le figure professionali del Gruppo di 
Assistenza Tecnica, compresa quindi la posizione di coordinatore, con la citata delibera 6628 del 
3.12.2001; 

PROPONE e la Giunta in conformità 

DELIBERA 

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

• di prendere atto della necessità e dell’urgenza di nominare il Coordinatore del Gruppo di Assistenza 
Tecnica istituito a supporto dell’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito 
del POR Campania 2000 – 2006; 

• di approvare l’avviso pubblico (all. 1) procedendo alla sua pubblicazione sul BURC e sul sito Internet 
www.regione.campania.it e l’estratto (all. 2) sul GUCE, sulla GURI e su almeno tre quotidiani a diffusione 
nazionale; 

• di stabilire che gli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione del sopra citato bando sono 
di competenza dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, mentre la sola adozione dei relativi atti di 
impegno e di liquidazione delle spese, è di competenza del Responsabile della misura 7.1; 
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• di trasmettere altresì, il presente atto all’AGC 09, all’AGC 11, al Responsabile della misura 7.1, al 
Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Stampa – 
Documentazione e BURC e al Settore Demanio e Patrimonio per gli adempimenti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


