
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Negro Sergio

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

61 20/04/2018

Oggetto: 

DPRG  Nomina ROS del PO FESR Campania 2014-2020.



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
a.    il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013

relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei
Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;

c. la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni elementi
del  Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il  sostegno del  Fondo europeo di
sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Campania in Italia. 

d. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015;

PREMESSO ALTRESI’ CHE
a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e ss.mm.ii è stato approvato, in attuazione dell’art. 2, comma 1 della

Legge Regionale 6 agosto 2010 n.  8,  il  Regolamento n.  12 “Ordinamento amministrativo della  Giunta
Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;

b. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014 – 2020

c. la DGR n.  228 del 18/05/2016, nel rispetto dei principi generali di cui ai Regolamenti comunitari,ha
demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 il compito di definire il
Sistema  di  Gestione  e  Controllo del  Programma allo  scopo  della successiva  validazione  da  parte
dell’Autorità di Audit;

d. con DPGR n. 273 del 29/12/2016, così come modificato con DPGR n. 227 del 14/06/2017 , è stato stabilito,
tra l'altro, di individuare quali Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020, i
Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali,  negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici Speciali
come indicato nel prospetto allegato B;

e. con DPGR n. 271 del 30/12/2016 è stata designata l’Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2014 –
2020;

CONSIDERATO che
a. con successive DGR n 13/2018 e DGR n 62/2018 e con DPGR 44/2018 sono state apportate modifiche

all’assetto regionale degli uffici; 
b. con DPGR 25/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione della Delibera CIPE

54/2016  in un’ottica di concentrazione delle attività e in considerazione dell’entità di risorse destinate agli
impegni in materia di trasporti;

RITENUTO
a. di dover adeguare l’Allegato al DPGR n. 227 del 14/06/2017 alle modifiche intervenute con le  D.G.R. n.

13/2018  e  n.  62/2018  oltre  al  D.P.G.R  44/2018  individuando,  senza  soluzione  di  continuità,  quali
Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020, i Dirigenti pro tempore incardinati
nelle  Direzioni  Generali,  negli  Staff  e  negli  Uffici  Speciali  come indicato nel  prospetto  Allegato  1 al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b. di dover garantire la tempestiva attuazione delle operazioni anche attraverso l’effettivo esercizio del potere
sostitutivo  dell’Autorità  di  Gestione  nei  limiti  dell’ordinamento  laddove  si  rendesse  necessario,  per
l’inerzia dei responsabili di Obiettivo Specifico di cui al punto a. precedente;

VISTI



a. il  Regolamento  Regionale  n.  12  del  15/12/2011  e  ss.  mm.  ii  relativo  all’Ordinamento  amministrativo
Regionale;

b.   la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e ss. mm. ii.;
c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
d.   il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
e. la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione

dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
f.   la Decisione n. C (2015)  8578 del 1/12/2015  della  Commissione Europea  di approvazione del POR

Campania FESR 2014-2020;
g.  la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
h.  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 07/05/2016 
i.  la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 3/05/2016;
j.  la Delibera di Giunta n. 228 del 18/05/2016;
k.  la Delibera di Giunta n. 758 del 20/12/2016;
l.  il DPGR 273 del 29/12/2016;
m.  il D.P.G.R n. 227 del 14/06/2017;
n.  la DGR n.13 del 16/01/2018;
o.  la DGR n. 62 del 6 febbraio 2018;
p.  il DPGR n.25 del 14 febbraio 2018

DECRETA

1.   di adeguare l’Allegato al DPGR n. 227 del 14/06/2017 alle modifiche intervenute con   le DGR n.
13/2018 e n. 62/2018 oltre che al  D.P.G.R 44/2018 individuando, senza soluzione di continuità,  quali
Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania  2014- 2020, i Dirigenti pro tempore
incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff e negli Uffici Speciali  come   indicato   nel   prospetto
Allegato 1 al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e sostanziale;

2.   di disporre la  tempestiva attuazione delle  operazioni,  anche attraverso  l’effettivo  esercizio del  potere
sostitutivo  dell’Autorità  di  Gestione , nei  limiti  dell’ordinamento  laddove  si  rendesse  necessario,  per
l’inerzia dei responsabili di Obiettivo Specifico di cui al punto 1. precedente;

3.  di  inviare  il  presente  il  presente  decreto  agli  Assessori,  al  Capo  di  Gabinetto,  alla  Programmazione
Unitaria, ai  Dipartimenti, all'Autorità di  Gestione FESR, alla Struttura di Missione  per  lo smaltimento dei
RSB, alle Direzioni Generali, alla UOD Bollettino Ufficiale per l’integrale pubblicazione.

  
De Luca

   


