
DECRETO DIRIGENZIALE N. 312 del 24 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MA-
TERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR 
CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR Campania 2000/2006. Nuova asse-
gnazione responsabilità della Misura 4.3 - Ing. Lanfranco Perilli. 

PREMESSO 
- che con decisione C ( 2006) 2165, del 23/05/06, notificata con nota della Commissione Europea 

n. SG- Greffe (2006) D/202754, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del 
Programma Operativo Regionale (POR) -2000-2006- della Campania; 

- che nella seduta del 18/04/2007 del Comitato di Coordinamento sono state proposte ulteriori 
modifiche al Complemento di Programmazione,  approvate dal Comitato di Sorveglianza con 
procedura scritta attivata con nota n. 2007.0384237 del 30/04/2007 e conclusasi il 17/05/2007 
(nota prot. 2007.0446373); 

- che, con DGR n. 966/07, si è preso atto delle modifiche apportate al Complemento di 
programmazione a seguito della chiusura della procedura scritta  ed è stato pubblicato l’ottavo 
testo coordinato; 

- che con la stessa delibera n. 966/07  la Giunta ha  rinviato a successivi atti del Responsabile 
Tecnico del Dipartimento dell’Economia ogni ulteriore adattamento che si renda necessario  al 
quadro dei responsabili  di misura (allegato 1 al Complemento di Programmazione) nonché al 
capitolo 1D  “Organizzazione”; 

CONSIDERATO 
- che, il punto D.1.10 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006 

individua il Responsabile di misura quale soggetto competente a porre in essere gli atti di 
gestione e di controllo ordinario della misura stessa e svolge le funzioni proprie del responsabile 
del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241; 

RILEVATO 
- che con nota Prot. 0908877 del 6/11/2006 è pervenuta formale rinunzia del Sig. Lucio Fierro a 

tutti gli incarichi conferitigli sino a tale data;
- che nella seduta del 4/12/2006 il CdC ha preso atto delle dimissioni presentate sollecitando la 

nomina dei responsabili per le misure resesi vacanti;
- che con nota Prot n. 0822547 del 01/10/2007, il  Coordinatore dell’AGC 12 ha proposto la 

nomina del nuovo Responsabile della Misura 4.3 nella persona dell’Ing. Lanfranco Perilli in 
sostituzione del Sig. Lucio Fierro; 

RITENUTO 
- che l’Ing. Lanfranco Perilli, Dirigente del Servizio “Leggi a tutela e a sostegno dell’artigianato” del 

“Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane” dell’AGC 12, è in possesso dei requisiti 
per il conferimento della responsabilità della misura 4.3 del POR; 

- di poter conseguentemente  attribuire all’Ing. Lanfranco Perilli   Dirigente del Servizio “Leggi a 
tutela e a sostegno dell’artigianato” del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane 
dell’AGC 12,   la responsabilità della misura 4.3 del POR; 

VISTO
- la legge regionale 24/2005; 
- la DGR n. 2029/2005; 
- la nota Prot n. 0822547 del 1/10/2007 del Coordinatore dell’AGC 12; 
- la DGR n. 966/07; 
- la DGR 1203/07 
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DECRETA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di assegnare all’Ing. Lanfranco Perilli   Dirigente del Servizio “Leggi a tutela e a sostegno 
dell’artigianato” del “Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane” dell’AGC 12,   la 
responsabilità della misura 4.3 del POR; 

- di trasmettere il presente atto: 
 al  Presidente della Giunta;  
 all’AGC 07 “ Affari Generali e Gestione del Personale”;  
 al Coordinatore dell’AGC 12; 
 al Responsabile del FESR; 
 al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 12;  
 al nuovo Responsabile della misura 4.3;  
 al  Segretario del Comitato di Sorveglianza del POR;  
 al Segretario del Comitato di Coordinamento;  
 al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 

sul B.U.R.C. e per l’immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Carlo Neri 
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