
DECRETO DIRIGENZIALE N. 406 del 2 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E ABITATIVA - Por
Campania 2000 - 2006 Costituzione Commissione Short List Determinazioni.

PREMESSO:

che, con decisione C (2000) n. 2374 del 8/08/2000 e s.m.i., la Commissione dell’Unione Europea ha appro-
vato il Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;

che il Complemento di programmazione del P.O.R. Campania 2000 - 2006, nella versione approvata con
D.G.R. n. 846 del 8/07/2005, prevede alle azioni A) e B) della misura 7.2, rispettivamente:

* Sostegno alle attività di animazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento dei P.I.;

* Sviluppo ed adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio e controllo di gestione dei P.I.;

che la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25/03/2004, ha approvato lo “Schema di riparto dei contri-
buti ai Capifila dei P.I. a valere sulla misura 7.2" (Allegato A) e le ”Linee Guida per l’utilizzo delle risorse fi-
nanziarie della misura 7.2" (Allegato B), subordinando per ciascun P.I. l’ammissione al finanziamento alla
verifica della sussistenza delle seguenti condizioni di procedibilità:

* Stipula dell’Accordo di Programma dove è univocamente identificato il “Capofila della fase di attuazio-
ne”;

* Coerenza con gli obiettivi della misura 7.2 del Programma di utilizzo delle risorse della misura, completo
di quadro economico ed esteso per tutto l’arco temporale di attuazione del P.I.;

* Formale impegno al cofinanziamento da parte del Capofila per un valore che sia almeno pari al 15% del
costo totale del programma, fatta eccezione per l’ipotesi in cui “Capofila della fase di attuazione” è la Regione
Campania;

che, con D.G.R. n. 665 del 31/05/2005, è stato approvato il “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di
Beni e Servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania 2000 - 2006";

che, con D.G.R. n. 1649 del 26/11/2005, si è provveduto ad individuare gli attuatori e a definire le responsa-
bilità di attuazione del Programma di utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla misura 7.2, per i P.I. a pro-
mozione regionale;

che, con la succitata D.G.R. n. 1649 del 26/11/2005, è stato stabilito, tra l’altro, che all’A.G.C. 16 spettano i
compiti, in qualità di beneficiari finali, delle attività di gestione e di controllo di primo livello e, in particolare, le
attività di pubblicità (Reg. 1159/00), di implementazione delle piste di controllo, di monitoraggio finanziario, fi-
sico, procedurale e di rendicontazione;

che, con Decreti del Dirigente A.G.C. 9 Regione Campania nn. 390, 391, 392, 393, 394, 395 del 23.12.2005,
sono stati ammessi a finanziamento i programmi di utilizzo delle risorse a valere sulla misura 7.2", per i singoli
P.I.;

che, con Decreto del Dirigente A.G.C. 16 n. 126 del 19/04/2006 è stato nominato il dott. Giancarlo Palladi-
no, quale Responsabile Unico, referente del Coordinatore dell’ area 16, dell’attuazione di quanto previsto dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 1649 del 26/11/2005;

che, con Decreto del Dirigente A.G.C. 16 n. 298 del 22/06/2006 è stato Approvato lo schema di avviso pub-
blico per la costituzione di quattro Short List per l’affidamento di incarichi professionali - POR Campania
2000-2006 - finalizzate all’attivazione di procedure per l’attuazione della Misura 7.2 - Assistenza Progetti Inte-
grati Grandi Attrattori Culturali Asse II.

CONSIDERATO che il sopraccitato decreto prevede che

le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione da una apposita Commissione Tecnica costi-
tuita dal Coordinatore dell’Area 16 e composta dallo stesso Coordinatore, dal Dirigente Responsabile del Set-
tore Tutela BB.PP.AA. e CC., da un Rappresentante dei Responsabili Regionali dei Progetti Integrati Grandi
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Attrattori Culturali Asse II e da un dipendente dell’Area 16, con funzioni di segretario.

l’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alle Short List sarà reso pubblico entro il 20° giorno
lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso, pubblicato sul BURC n. 30 del 10 Luglio 2006, con le stesse mo-
dalità utilizzate per la pubblicazione dell’avviso.

RITENUTO:

- di dover procedere all’individuazione all’interno della suddetta Commissione Tecnica del Rappresentan-
te dei Responsabili Regionali dei Progetti Integrati Grandi Attrattori Culturali Asse II e di un dipendente
dell’Area 16, con funzioni di segretario;

- di dover rinviare, per la coincidenza con il periodo di ferie estive, il termine previsto per la pubblicazione
dell’elenco completo degli esperti iscritti alle Short List;

- di dover prevedere che la suddetta Commissione si possa avvalere, nello svolgimento delle proprie attivi-
tà, della collaborazione del dott. Giancarlo Palladino, quale Responsabile Unico dell’attuazione di quanto pre-
visto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1649 del 26/11/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente, nonché dell’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dal Responsabile Unico dell’attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1649 del 26/11/2005;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- di individuare i componenti della Commissione per l’accertamento dei requisiti minimi di ammissione alla
Short List per l’affidamento incarichi professionali POR Campania 2000 - 2006, nelle persone di: dott. Bruno
Andreucci, Coordinatore dell’Area 16; la dott.ssa Ilva Pizzorno, Dirigente Responsabile del Settore Tutela
BB.PP.AA. e CC.; l’On. Antonio Ciampaglia, Rappresentante dei Responsabili Regionali dei P.I. - Grandi
Attrattori Culturali - Asse II; la dott.ssa Giulia De Simone, segretaria;

- di rinviare al 30 settembre 2006 il termine previsto per la pubblicazione dell’elenco completo degli esperti
iscritti alle Short List;

- di stabilire che la suddetta Commissione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, della colla-
borazione del dott. Giancarlo Palladino, quale Responsabile Unico dell’attuazione di quanto previsto dalla Deli-
bera di Giunta Regionale n. 1649 del 26/11/2005;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della misura 7.2, al Servizio 04 della Segreteria di Giunta,
all’AGC 09, al Responsabile della Misura 2.1, al Responsabile della Misura 2.2, al Responsabile della Misura
2.3, ai Responsabili dei Progetti Integrati Grandi Attrattori Culturali dell’Asse II, al Dirigente del Settore Tute-
la BB.PP.AA.CC. per gli adempimenti di competenza, al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazio-
ne sul BURC e sul sito della Regione, nonché all’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali per opportuna
conoscenza.

2 agosto 2006

Il Coordinatore
Dott. Bruno Andreucci
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