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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante  disposizioni  in  materia  di  risorse  aggiuntive  e

interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, dispone che il FAS di cui all’art. 61 della
legge  n.  289/2002  assuma  la  denominazione  di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione   (FSC)  e  sia
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi  aggiuntivi finanziati con
risorse nazionali e rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

b. l’art.  44  del  decreto-legge  n.  34  del  30/04/2019,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n.  58  del
28/06/2019  ss.mm.ii. “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” prevede che, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati
siano riclassificati,  tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi  inclusi,  in un unico Piano
operativo per ogni Amministrazione, cosiddetto “Piano sviluppo e coesione”;

c. con deliberazione n. 2 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 142 del 16/06/2021, il
CIPESS ha approvato le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, di cui al citato art. 44
del decreto-legge n. 34/2019;

d. con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il
CIPESS ha  approvato  il  “Piano  Sviluppo  e  Coesione”  della  Regione  Campania,  ai  sensi  dell’art.  44,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  34/2019,  in  cui  sono  confluiti  gli  interventi  originariamente  finanziati
attraverso  i  diversi  documenti  programmatori  adottati  nel  corso  del  tempo  a  valere  sui  cicli  di
programmazione del  Fondo per  lo  Sviluppo e  la  Coesione,  la  cui  dotazione complessiva  ammonta  a
9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€,
FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 49 del 27/07/2021, pubblicata sulla GURI – Serie generale n. 257 del 27/10/2021, il

CIPESS ha disposto  l’ulteriore assegnazione,  pari  a 168,10 M€, in  favore della Regione Campania a
valere sulle risorse della programmazione FSC 2014-2020, per interventi connessi all’emergenza Covid-
19, puntualmente individuati dall’Amministrazione regionale con nota prot. n. 9509/UDCP/GAB/VCG1 del
30/04/2021 e successive integrazioni;

b. le risorse di cui alla deliberazione CIPESS n. 49/2021 sono destinate a confluire nel PSC della Regione
Campania,  in  coerenza  con  le  aree  tematiche  a  cui  afferiscono,  andando  a  integrare  la  dotazione
complessiva, per un importo complessivo di 9.323,00 M€;

PREMESSO, ancora, che
a. con  la  deliberazione  n.  423  del  5/10/2021,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  del  “Piano sviluppo  e

coesione” di cui alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell’ulteriore assegnazione disposta con la
deliberazione CIPESS n. 49/2021;

b. con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha, tra l’altro: 
b.1 designato il dirigente pro-tempore della Direzione Generale 50.01 “Autorità di Gestione FSE e FSC”,

quale Autorità Responsabile del PSC, e il dirigente  pro-tempore della Struttura 50.13.95 – “STAFF -
Funzioni  di  supporto  Tecnico  Operativo  -  Autorità  di  Certificazione”  incardinata  nella  Direzione
Generale “Risorse Finanziarie”, quale Organismo di Certificazione, demandando loro i compiti  e le
funzioni descritti al punto 3 della citata deliberazione CIPESS n. 2/2021;

b.2 confermato,  quali  Responsabili  Unici  dell’Attuazione  (RUA)  degli  interventi  del  PSC,  le  strutture
regionali  già  responsabili  dei  medesimi  nell’ambito  dei  cicli  di  programmazione  FSC  di  relativa
provenienza;

b.3 demandato all’Autorità Responsabile del Piano gli adempimenti necessari all’adozione di tutti gli atti
conseguenziali necessari a dare attuazione agli indirizzi di cui al citato provvedimento;

c. il “Piano sviluppo e coesione”, sulla base delle direttive contenute nella Delibera CIPESS n. 2/2021, in
continuità con i precedenti strumenti di programmazione, prevede che l’Autorità Responsabile del Piano



curi  il  coordinamento  e  la  gestione  complessiva  del  medesimo in  conformità  alle  norme applicabili  e
secondo il sistema di gestione e controllo;

PREMESSO, infine, che
a. tra gli interventi individuati nella su citata nota prot. n. 9509/UDCP/GAB/VCG1 del 30/04/2021 e ss.mm.ii.,

successivamente  confluiti  nel  PSC,  rientra  l’intervento  denominato  “Sostegno  ai  disabili  in  strutture
residenziali  e  semi-residenziali  (DGR  282/2016)  annualità  2021”,  finanziato  per  un  importo  di  €
30.000.000,00 a valere sulle risorse residue della programmazione FSC 2014-2020;

b. ai sensi della Deliberazione n. 282 del 14/06/2016, l’intervento viene attribuito alla Direzione Generale
50.04 “Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale”;

CONSIDERATO che
a. il Sistema di Gestione e Controllo del FSC 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale della DG “Autorità di

Gestione FSE e FSC” n. 61 del 9/04/2019 attribuisce alle strutture regionali competenti per l’attuazione
(Responsabili  Unici  dell’Attuazione) i  compiti  di  istruttoria,  di  coordinamento e vigilanza sugli  interventi
finanziati afferenti alla materia di competenza; 

b. per l’espletamento dei  suoi  compiti,  ciascun RUA si  avvale di  un “Team di attuazione”,  composto dal
personale regionale incardinato presso i suoi uffici;

c. per ciascun team, il RUA deve individuare, a mezzo di decreto da trasmettere all’Autorità Responsabile del
FSC, il  personale regionale dedicato allo svolgimento dei  menzionati  compiti,  tenuto conto dei  diversi
profili  professionali  e delle esperienze pregresse,  in un numero congruo rispetto alla numerosità  delle
operazioni di competenza;

TENUTO CONTO  che, al  fine  di  assicurare  la  separatezza  delle  funzioni,  la  responsabilità  delle  attività  di
controllo deve essere attribuita,  ai  sensi  del  citato SI.GE.CO. a unità di  personale distinte da quelle a cui  è
attribuita la responsabilità delle attività di attuazione e monitoraggio e, laddove possibile, assegnate a distinte
UOD;

RITENUTO, pertanto, 
a. di dover procedere, nel rispetto di quanto previsto dal SI.GE.CO. FSC 2014-2020, a istituire il “Team di

attuazione” a supporto del RUA, con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo dell’intervento di cui
alla DGR n. 282/2016 denominato “Sostegno ai disabili in strutture residenziali e semi-residenziali (DGR
282/2016)  annualità  2021”,  finanziato  nell’ambito  del  Piano Sviluppo e Coesione per  un importo  di  €
30.000.000,00;

b. di dover stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal citato SI.GE.CO., deve supportare
il  RUA in tutte le attività  relative alle funzioni  di:  gestione di  ogni singola operazione e gestione degli
adempimenti relativi al sistema informativo di attuazione e monitoraggio adottato dalla Regione Campania,
nonché verifica del corretto utilizzo delle procedure e delle risorse impiegate e relativa certificazione, in
conformità con le regole in materia di FSC disposte dal CIPESS e dalla Regione Campania;

c. di dover nominare componenti del suddetto Team i dipendenti regionali incardinati nella DG 50.04 “Tutela
della  salute  e Coordinamento del  Sistema Sanitario  regionale”  riportati  nell’Allegato 1,  che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto dei diversi profili professionali e
delle  specifiche  competenze  in  ambito  giuridico,  amministrativo,  tecnico  e  contabile  nonché  delle
esperienze pregresse e nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni; 

VISTI
a. il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011;
b. l’art.  44  D.L.  n. 34 del  30/04/2019,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge n.  58 del  28/06/2019

ss.mm.ii.;
c. le deliberazioni CIPESS n. 2 del 29/04/2021, n. 16 del 29/04/2021, n. 49 del 27/07/2021;
d. la DGR n. 423 del 5/10/2021;
e. la deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 “FSC 2014/2020. Approvazione del Sistema di

Gestione e Controllo.”;
f. il decreto dirigenziale della DG 50.01 n. 59 del 04/09/2017;



g. il decreto dirigenziale della DG 50.01 n. 166 del 19/12/2017;
h. il decreto dirigenziale della DG 50.01 n. 61 del 09/04/2019;
i. la circolare dell’Autorità di Certificazione (ora Organismo di Certificazione) prot. n. 177899 del 19/03/2019;
j. gli altri atti e tutto quanto sopra richiamato.

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla UOD Assistenza e Interventi sociosanitari, nonché delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale della DG Tutela della Salute a mezzo di sottoscrizione della
presente: 

DECRETA

1. di  procedere,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  SI.GE.CO.  FSC  2014-2020,  a  istituire  il  “Team  di
attuazione” a supporto del RUA, con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo dell’intervento di cui
alla DGR n. 282/2016 denominato “Sostegno ai disabili in strutture residenziali e semi-residenziali (DGR
282/2016)  annualità  2021”,  finanziato  nell’ambito  del  Piano Sviluppo e  Coesione per  un importo  di  €
30.000.000,00;

2. di stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal citato SI.GE.CO., deve supportare il RUA
in tutte le attività relative alle funzioni di: gestione di ogni singola operazione e gestione degli adempimenti
relativi  al  sistema informativo  di  attuazione e monitoraggio  adottato  dalla  Regione Campania,  nonché
verifica del corretto utilizzo delle procedure e delle risorse impiegate e relativa certificazione, in conformità
con le regole in materia di FSC disposte dal CIPESS e dalla Regione Campania;

3. di nominare componenti del suddetto Team i dipendenti regionali incardinati nella DG 50.04 “Tutela della
salute e Coordinamento del  Sistema Sanitario regionale”  riportati  nell’Allegato 1,  che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto dei diversi profili professionali e delle
specifiche competenze in ambito giuridico, amministrativo, tecnico e contabile nonché delle esperienze
pregresse e nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni; 

4. di notificare il presente provvedimento ai componenti del “Team di attuazione” e ai Dirigenti delle UOD
presso cui gli stessi sono incardinati;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità Responsabile del PSC e all’Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Trasparenza/Casa di vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.
23/2017. 

                                         
                                                                           Postiglione



Allegato 1 - Team di attuazione

Intervento PSC
(Delibera CIPESS n.

16/2021

 e 49/2021)

Funzione Nominativo Qualifica

Percentuale/Tipologia
di impegno Ufficio di

riferimento

“SOSTEGNO AI 
DISABILI IN 
STRUTTURE 
RESIDENZIALI E SEMI-
RESIDENZIALI (DGR 
282/2016) ANNUALITA’ 
2021”

Attuazione  CARPENITO 
NICOLETTA

Categoria
D - matr.

18397

TUTTO IL TEMPO CHE
OCCORRE

UOD
50.04.12

Monitoraggio  CARPENITO 
NICOLETTA

Categoria
D - matr.

18397

TUTTO IL TEMPO CHE
OCCORRE 

UOD
50.04.12

Controllo  NOTO 
FRANCESCO

Categoria
D - matr.

22960

TUTTO IL TEMPO CHE
OCCORRE

UOD
50.04.00
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