
DECRETO DIRIGENZIALE N. 161  del 14  settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE
ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO TURISTICO - Nomina della Commissione di valutazione delle istanze relative
al Bando di gara per le agevolazioni a favore delle PMI turistiche nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere sulla Misura 4.5 - Azio-
ne A del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006.

PREMESSO:

- che con decisione C/2004 5188 del 15/02/2004, la Commissione della Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
(P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

- che, ai fini dell’attuazione dello stesso, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 116/2006 è stato approvato il quinto testo coordinato
del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, in cui, tra l’altro, è previsto, relativamente alla Misura 4.5 - Azione A,
l’applicazione, nell’ambito dei Progetti Integrati, di regimi di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Pic-
cole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo;

- che, con Decreto del Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico n. 63 del
16/05/06 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29/05/06), adottato in conformità delle deliberazioni di G.R. n. 1848 del 09/12/2005 e n. 362 del
17/03/2006, è stato approvato il Bando di gara per le agevolazioni a favore delle PMI turistiche nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere
sulla Misura 4.5 - Azione A del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

RILEVATO che, nell’art. 1 del dispositivo della deliberazione di G.R. n. 362/2006 sovracitata, è stabilita la nomina di una Commissione
per l’esame di ammissibilità e la valutazione dei progetti, da costituire con provvedimento del Dirigente del Settore “Interventi nel Settore
Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico”, formata da personale interno dell’Amministrazione Regionale ed integrata da n. 2 pro-
fessionisti esterni con comprovata esperienza nelle materie oggetto del bando, da individuarsi sulla base di appositi curricula;

VISTI i curricula vitae presentati dall’ing. Riccardo De Carlini e dal dott. Sergio Di Meo, professionisti esterni, dai quali risulta una com-
provata esperienza nelle materie oggetto del bando;

STABILITO:

- che i componenti esterni della Commissione possano essere individuati nelle persone dell’ing. Riccardo De Carlini e del dott. Sergio Di
Meo, sulla base degli apposita curricula vitae, che del presente atto costituiscono parte integrante;

- che i componenti interni della Commissione, tutti dipendenti del Settore, sulla base delle loro specifiche competenze professionali, possa-
no essere così individuati:

Dott. Marco Di Sciuva

Dott.ssa Giovanna Polverino

Dott. Francesco Martucci

Arch. Antonella Marciano

Dott. Raffaele Simeone

Dott.ssa Francesca Romana Gracceva

Dott.ssa Ida Mirra

Sig. Vincenzo Sorrentino

- che i signori componenti Gracceva Francesca Romana e Mirra Ida avranno anche funzioni di segretari;

- di individuare nel dott. Marco Di Sciuva il Responsabile del Procedimento;

- di riconoscere ai componenti interni della Commissione, se dovuti, la somma di euro 77,00 lordi a seduta, ovvero in misura ridotta nei casi
previsti, solo per le attività della Commissione svolte oltre l’orario di lavoro ed ai componenti esterni della Commissione un compenso commisu-
rato a quello previsto dal Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania, approvato
con deliberazione di G.R. n. 655 del 31/05/2005, compensi che saranno determinati e liquidati con successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C.
“Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03/06/00, avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Diri-
genti della Giunta Regionale”;

VISTA la circolare dell’Assessore alle Risorse Umane n. 5 del 12/06/00;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 64 del 21/02/06 con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 13, in conformità della deliberazione n.
3466/2000, delega al Dirigente del Settore 02 “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico” l’adozione dei
provvedimenti conclusivi delle procedure di competenza del Settore, così come indicate nell’allegato A della L.R. 04/07/1991, n. 11;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 04 e dell’attestazione di conformità della stessa resa dal Funzionario Responsabile del
Procedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

- di procedere alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione delle istanze relative al Bando di gara per le agevolazioni a
favore delle PMI turistiche nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere sulla Misura 4.5 Azione A del Complemento di Programmazione
del POR Campania 2000-2006, la quale, con il Coordinamento del Dirigente del Settore 02, Avv. Fernando Gargano, risulta così composta:

Dott. Marco Di Sciuva - Responsabile del Procedimento
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Ing. Riccardo De Carlini

Dott. Sergio Di Meo

Dott.ssa Giovanna Polverino

Dott. Francesco Martucci

Arch. Antonella Marciano

Dott. Raffaele Simeone

Dott.ssa Francesca Romana Gracceva

Dott.ssa Ida Mirra

Sig. Vincenzo Sorrentino

- i signori componenti Gracceva Francesca Romana e Mirra Ida avranno anche funzioni di segretari;

- di riconoscere ai componenti interni della Commissione, se dovuti, la somma di euro 77,00 lordi a seduta, ovvero in misura ridotta nei casi
previsti, solo per le attività della Commissione svolte oltre l’orario di lavoro ed ai componenti esterni della Commissione un compenso commisu-
rato a quello previsto dal Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania, approvato
con deliberazione di G.R. n. 655 del 31/05/2005, compensi che saranno determinati e liquidati con successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C.
“Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale”;

- di disporre la notifica del presente Decreto per l’accettazione ai singoli componenti della Commissione;

- di stabilire che i lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro giorni 90 dalla notifica del presente Decreto;

- di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo, al Coordinatore dell’A.G.C. 13 ed al Settore Gestio-
ne delle Entrate e della Spesa di Bilancio, e, per quanto di rispettiva competenza, al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA,
FSE, - Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Misu-
ra 7.1, alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” ed al Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania per la pubblicazione.

14  settembre 2006
Gargano
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