
DECRETO DIRIGENZIALE N. 433 del 5 novembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA 
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CAM-
PANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR Campania FESR 2007-2013 : Disposizioni 
per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di assistenza tecnica all'Autorità di Ge-
stione nell'ambito del POR FESR 2007/2013. 

PREMESSO:

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999;

-  che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di 
riferimento strategico nazionale”; 

- che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di pro-
grammazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni relative al-
le modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei documenti di 
programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE del 14 luglio 2004 
e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali del 3 febbraio 
2005”, definendo altresì gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del Documento Strategico Regio-
nale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione degli strumenti di 
programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha pertanto adottato il “Docu-
mento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del 
Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 
1809/05;

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC spe-
ciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazio-
ne del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che l’Autorità di Gestione del POR Campania  FESR 2007 - 2013, ai sensi dell’art. 60 del Reg. (CE) 
1083/2006  è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al 
principio della sana gestione finanziaria, ed in particolare, è tenuta a garantire che le operazioni desti-
nate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al pro-
gramma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di 
attuazione;

- che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (articolo 65), attribuisce al Comitato di Sorveglianza il compito 
di esaminare ed approvare entro sei mesi dall’approvazione del Programma Operativo, tali criteri di se-
lezione delle operazioni da cofinanziare, nonché ogni loro successiva revisione secondo le necessità 
della programmazione; 

- che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007/2013 del 13 marzo 
2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione; 

- che i criteri di selezione del POR FESR sono stati successivamente integrati con le osservazioni pre-
sentate dai componenti del Comitato di Sorveglianza e nuovamente trasmessi; 

- che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto di tali criteri; 
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- che il Reg. (CE) n. 1083/06, relativo al ciclo di programmazione 2007/2013 prevede all’art. 69 che lo  
Stato membro e l'Autorità di Gestione del Programma Operativo forniscano informazioni circa i pro-
grammi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano; 

- che l’art. 3 del Reg. (CE) n. 1828/06 stabilisce che l’Autorità di Gestione presenta il Piano di Comuni-
cazione alla Commissione Europea entro quattro mesi dalla data di adozione del Programma Operati-
vo;

- che l’articolo 7 del Reg. (CE) n. 1828/06 stabilisce che “l’Autorità di Gestione assicura che gli interventi 
informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla mas-
sima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello terri-
toriale”;

- che con DGR n. 227 del 6/2/08 ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013: Approvazione Proposta 
di Piano di Comunicazione, si è provveduto all’approvazione dello stesso rinviando a successivi atti 
dell’Autorità di gestione del POR Campania FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedi-
menti di natura amministrativa; 

- che la proposta di Piano di comunicazione è stata trasmessa, conseguentemente alla sua approvazio-
ne, per il caricamento sul sistema SFC2007, e per il successivo inoltro alla Commissione Europea, al  
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale delle Politiche dei Fondi Strutturali Comunita-
ri;

- che con nota n. 2772 dell’08 aprile 2008 la Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regio-
nale, ha formulato delle osservazioni in merito al citato Piano di Comunicazione, a seguito delle quali si 
è provveduto ad alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Piano; 

- che la nuova versione del Piano di Comunicazione così integrato è stata nuovamente trasmessa, a 
mezzo caricamento sul sistema SFC2007, e per il successivo inoltro alla Commissione Europea, al  
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale delle Politiche dei Fondi Strutturali Comunita-
ri;

- che con nota Prot. 008131 - REGIO G/ap/ib D(2008) 860621, ad oggetto: Piano di comunicazione Pro-
gramma Operativo Regionale "Campania – obiettivo convergenza" 2007-2013 (CCI N. 
2007IT161PO009) Risultati della valutazione della Commissione”, acquisita agli atti con Prot. 788105 
del 24/9/08, è stato confermati all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 che il piano di comu-
nicazione conteneva tutti gli elementi obbligatori e soddisfaceva tutti i requisiti richiesti dall’articolo 2.2 
del Regolamento (CE) nº 1828/2006. 

- che con DGR 1592/2008 si è concluso l’iter amministrativo, con la presa d’atto del testo definitivo del 
Piano di Comunicazione POR Campania FESR 2007-2013 ritenuto conforme dalla Commissione Eu-
ropea DG Politica Regionale; 

PREMESSO ALTRESÌ 

- che la base normativa comunitaria del nuovo periodo di programmazione 2007-2013, introduce speci-
fiche novità rispetto alla precedente programmazione in merito ai sistemi di gestione e controllo dei 
Programmi Operativi; 

-  che il Regolamento (CE) 1083/2006 e il Regolamento (CE) 1828/2006 identificano il nuovo quadro 
normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo, definendo un nuovo assetto organizzativo e un 
rafforzamento degli stessi; 

- che il sistema di gestione e di controllo del POR FESR Campania, data la particolare ampiezza e 
complessità della realtà organizzativa caratterizzante l’Amministrazione Regionale,  prevede gradi si-
gnificativi di deleghe ai diversi Centri di Responsabilità (CdR) ed una articolazione complessa  con 
numerosi centri di responsabilità; 

- che a supporto dell’Autorità di Gestione è stata istituita una struttura composta dalle seguenti unità o-
perative di staff: 

- Unità per l’attuazione del Piano di Comunicazione; 
- Unità per il monitoraggio degli interventi; 
- Unità per la gestione finanziaria; 
- Unità per il rapporto con gli Organismi Intermedi; 
- Unità per il Coordinamento del Sistema di gestione e controllo; 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza; 
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- Segreteria Tecnica dei Co.Co.Asse;  
- Supporto al Partenariato; 

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a massimizzare 
l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati dal FESR conformi 
ai campi di intervento elencati all’art.3 Reg. 1080/2006; 

- che nell’ambito di tale Asse è stato individuato l’obiettivo operativo 7.1 - “Assistenza Tecnica”; 
- che la DGR n. 26 dell’11/1/2008 ha assegnato a tale obiettivo la somma di Meuro 125; 
- che con  il DPGR 62 del 7 marzo 2008 è stato designato quale responsabile di tale obiettivo il Dirigen-

te del  Settore 02 - AGC 09 - Direttive CEE ed attività di supporto all'autorità di gestione del POR e del 
Dipartimento dell'economia;  

- che con DGR 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 
7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni afferenti 
all’Obiettivo, rinviando a successivi atti del Responsabile dell’obiettivo operativo 7.1 del POR Campa-
nia FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedimenti di natura amministrativa per 
l’attuazione delle azioni previste nel Piano; 

- che la suddetta DGR prevede per l’attività b)  - Supporto alle strutture regionali coinvolte 
nell’attuazione del Programma e nello svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza previste dai 
regolamenti, la possibilità del ricorso a consulenze specialistiche e incarichi di collaborazione con rife-
rimento al contenuto altamente professionale delle prestazioni che prevedano un’alta specializzazione 
non rinvenibile nelle normali competenze del personale di ruolo, o incarichi di collaborazione  previe 
procedure selettive di natura concorsuale; 

- che per l’attuazione dell’azione e) - Elaborazione ed attuazione del piano di comunicazione, alla luce 
delle lezioni apprese e dei dettami dei nuovi regolamenti, e delle attività di informazione e pubblicità da 
esso previste,  è altresì prevista l’acquisizione di competenze ad hoc, come indicato nel Masterplan dei 
progetti da realizzare; 

RILEVATO 

- che con le note Prot. 403782 del 12/5/2008, 589738 dell’8/7/2008, 865027 del 17/10/2008 si è provve-
duto a richiedere al Settore competente dell’AGC Affari Generali, Gestione e Formazione del Persona-
le,  una ricognizione nelle strutture regionali per raccogliere le adesioni di personale di fascia C e D da 
adibire alle nuove attività connesse all’attuazione del POR FESR 2007/2013 per le Unità Operative di 
Supporto dell’Autorità di gestione; 

- che a seguito di tale ricognizione è stata acquisita una sola unità di personale di Fascia C, essendo le 
professionalità richieste non presenti nell’amministrazione o non trasferibili da altri Settori; 

- che permane dunque  la necessità di acquisire competenze dotate di una particolare e comprovata 
specializzazione universitaria,  coerente con le attività di gestione di programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali e che operano da tempo nel settore, per l’affidamento di incarichi di co.co.co. a supporto 
delle Unità Operative dell’Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013; 

- che le prestazioni da svolgere sono relative all’attuazione del POR FESR 2007/2013 e sono dunque 
corrispondenti alle competenze dell’amministrazione conferente e coerenti con le esigenze di funziona-
lità dell'amministrazione; 

- che è necessario garantire l’attuazione del principio di trasparenza per l’acquisizione di tali professio-
nalità, disponendo le modalità per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di assistenza 
tecnica all’Autorità di Gestione nell'ambito del POR FESR 2007/2013 ed individuando  le procedure 
comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi; 

CONSIDERATO 

- che il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per le politiche dei 
fondi strutturali comunitari del Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Funzione Pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri  hanno già banche dati 
di esperti cui attingere per individuare una rosa di candidati in possesso di requisiti di competenza ed 
esperienza nelle materie di loro competenza; 
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- che l’inserimento in tali  banche dati costituisce, in virtù dei requisiti richiesti (laurea, esperienza bien-
nale o triennale in materia di Fondi Strutturali, di Cooperazione e Internazionalizzazione), elevata ga-
ranzia di particolare e comprovata professionalità nelle materie suddette; 

- che tali banche dati sono pubbliche  e che l’iscrizione è consentita a tutti coloro che possiedono espe-
rienza specifica, ed assicurano quindi l’attuazione del principio di trasparenza sin dalla fase selettiva; 

- che anche altre Aree generali di Coordinamento della Regione Campania hanno avviato l’iscrizione a 
Banche dati ed a short list di esperti settoriali e tematiche; 

- che per esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per l’individuazione di una prima 
rosa di candidati da selezionare, almeno in una prima fase attuativa,  è opportuno attingere a tali ban-
che dati per acquisire una serie di curricula di esperti,  riducendo così i tempi delle procedure selettive, 
anche al fine di tener conto delle pregresse esperienze di collaborazione con la Regione Campania 
nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nonché dell'esigenza di valorizzazione dei ti-
rocini e percorsi formativi, svolti presso l’Amministrazione (Progetto SFERA, PON ATAS, ecc..);. 

- che a seguito dell’acquisizione di tali CV, laddove siano in numero superiore alle unità da contrattualiz-
zare, ed in funzione dei fabbisogni, è opportuno svolgere una successiva selezione mediante l'esame 
in via preliminare dei curricula da parte di una o più Commissioni appositamente costituite, e nominate 
dal Coordinatore dell’AGC 09 in funzione delle professionalità da acquisire; 

- che i candidati così individuati saranno sottoposti ad successivo colloquio con la Commissione mede-
sima per l’ulteriore valutazione e selezione ; 

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- la legge l 0 aprile 1991, n. 125; 
- i l DPCM 7 febbraio 1994, n. 174; 
- i l DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
- le circolari 2/2008 e 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica; 
- il D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Leg. 30 giugno 2003, n. 196; 
- la L.R. n. 7/02; 
- le LL.RR. nn. 1/07 e 2/07; 
- la L.R. n. 3/07; 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- il D.Lgs. n. 163/06; 
- la DGR n. 2374 del 31/12/2007; 
- la DGR n. 58/08; 

      DECRETA 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

-  approvare le modalità per la selezione di esperti e l’acquisizione delle professionalità di supporto ed 
assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nell'ambito del POR FESR 2007/, anche al fine di garantire 
l’attuazione del principio di trasparenza  

- dare atto che tali modalità prevedono, in una prima fase attuativa: 
-  una prima acquisizione di CV che potrà essere effettuata tramite richiesta specifica al DPS, al 
DFP ed al MAE, o ad altre Amministrazioni Centrali ed AAGGCC dell’Amministrazione Regionale,  
in funzione delle attività da svolgere e della tipologie di esperienza richiesta;  
- una successiva selezione avverrà mediante l'esame -  in via preliminare - dei curricula così ac-
quisiti da parte di una o più Commissioni appositamente costituite, e nominate dal Coordinatore 
dell’AGC 09 in funzione delle professionalità da contrattualizzare; 
- un successivo colloquio con la Commissione medesima per l’individuazione delle professionalità 
da contrattualizzare;  

- stabilire che le procedure di selezione dovranno tener conto di: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 17 NOVEMBRE 2008



-  curriculum  professionale e degli studi; 
-  pregresse esperienze di collaborazione con la Regione Campania o con altre Amministra-

zioni dell’ex Ob. 1 del ciclo di programmazione 2000/2006, nell'ambito di programmi cofi-
nanziati dai Fondi Strutturali; 

- esigenze di valorizzazione dei tirocini e percorsi formativi, svolti presso l’Amministrazione 
nelle materie e le attività attinenti la gestione dei Fondi Strutturali; 

- stabilire che ad esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, verrà conferito specifico 
incarico di collaborazione professionale a ciascun candidato prescelto senza alcun vincolo di subordi-
nazione, non potendosi configurare in nessun caso un rapporto di lavoro dipendente; 

- stabilire che ciascun contratto potrà avere la durata massima corrispondente al periodo di attuazione 
del POR FESR 2007/2013, ferma restando la risoluzione dello stesso in caso di reperimento di ade-
guate e specialistiche professionalità interne, corrispondenti a quelle oggetto del contratto; 

-  trasmettere il presente atto: alle AAGGCC 01, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
99, 21 e all’ Ufficio di Piano; al Settore Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul 
BURC e per l’immissione sul sito www.regione.campania.it.  
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