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SEGRETARIATO GENERALE 

27 MnR. 2013 

AI Direttore Generale per l'organizzazione, 
gli affari generali, l' innovazione, 

il bilancio e il personale 
dotto Mario Guarany 

dg-oagip@beniculturali .it 

AI Direttore Generale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale 

dott.s a Anna Maria Buzzi 
dg-val@b niculturali.it 

AI Direttore Generale per il paesaggio le 
belle arti , l'architettura e l' arte contemporanee 

dott.ssa Maddalena Ragni 
dg-pbaac@beniculturali.it 

AI Direttore Generale per le antichità 
dotto Luigi Malnati 

dg-ant@beniculturali.it 

AI Direttore generale per le biblioteche, 
gli istituti culturali, ed il diritto d'autore 

dott.ssa Rosanna Rummo 
dg-bid@beniculturali.it 

AI Direttore Generale per gli archivi 
dott.ssa Rosanna Rummo 

dg-a@beniculturali.it 

AI Direttore Generale per il cinema 
Dott. Nicola Borrelli 

dg-c@beniculturali.it 

AI Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo 
Dott. Salvatore Nastasi 

dg- @beniculturali .it 

OGGETTO: Programma Operativo lnterregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" F SR 
2007- 2013 . Ricognizione delle risorse umane interne per le attività connesse all 'Organismo 
intermedio a segnato a que to Segretariato generale. 

Come già comunicato a codesti uffici con nota prot. n.1926 del 26 febbraio 2013 questo 
Segretariato, individuato Organismo intermedio del POIn, nelle more del perfezionamento della 
convenzione con l'Autorità di Gestione del POln per l'attribuzione del ruolo di Organismo 
Intermedio a questo Segretariato, per poter svolgere le attività inerenti l'attuazione del programma 
stesso, intende procedere con la ricognizione in oggetto. 



Il programma "Attrattori culturali, naturali e turismo" è tato in pas ato caratterizzato da un 
modello di governance comples o, che ha condizionato l' attuazione il programma e che nonostante 
la forte accelerazione di spesa compiuta dall ' Italia nel 2012 non ha raggiunto gli obiettivi fissati. 
Oggi il modello di governance è tato complessivamente esemplificato ri petto al passato e 
ripensato e con l' accordo e il lavoro comune di Stato e Regioni il programma interregionale 
"Attrattori" è stato rilanciato, definito e attuato nella cornice del Piano di Azione Coesione. In 
questa cornice si sottolinea la nuova strategia per la valorizzazione delle risorse culturali, fondata su 
una scelta di necessaria discontinuità rispetto alle sue modalità di attuazione nel ciclo 2007-2013 a 
favore di un approccio di programmazione che si avvale del modello utilizzato per la realizzazione 
del Grande Progetto, per i criteri che ne sono alla base - rigore e rapidità nella programmazione e 
messa in opera; chiarezza degli obiettivi ; cooperazione attiva fra amministrazioni; modalità di 
realizzazione improntate alla tutela di valori di legalità e trasparenza. 

AI fine di con entire un rapido avvio delle future iniziative, si intende effettuare una ricognizione 
delle risorse umane interne all'amministrazione che abbiano maturato specifiche competenze nelle 
tematiche di seguito precisate, interessate a svolgere attività presso gli uffici del Segretariato 
nell ' ambito del gruppo di lavoro dedicato alla gestione del Programma. 

In particolare, le risorse che si intende acquisire dovranno possedere: 
esperienza pluriennale nel campo della gestione di programmi cofinanziati dai fondi 
comunitari, in particolare dal FESR, con conoscenza dettagliata dei dispositivi procedurali 
collegati a tutte le fa i attuative, programmazione, realizzazione, monitoraggio, 
rendicontazione; 
una cono cenza ampia dei diversi programmi operativi di livello nazionale e regionale che 
interessano le regioni dell ' obiettivo Convergenza per consentire di valorizzare tutte le possibili 
complementarietà e integrazioni tra il POln e gli altri Programmi con riferimento alle tematiche 
di intere se (cultura, ambiente, turismo); 
possedere competenze in materia valutazione degli effetti di programmi/piani/progetti a valere 
sulla programmazione cofinanziata dai fondi comunitari (escluso valutazioni ambientali , VIA e 
VAS); 
la conoscenza del processo in atto per la definizione della programmazione 2014-2020 e dei 
relativi dispositivi regolamentari per consentire di impostare opportuni collegamenti tra il POln 
e la nuova programmazione. 

Si richiede pertanto alle S.LL. di avviare, nell'ambito delle proprie strutture, le seguenti verifiche: 
presenza di funzionari in possesso delle competenze specifiche sopra illustrate; 
disponibilità da parte dei funzionari di cui sopra ad un'assegnazione immediata presso gli uffici 
del Segretariato Generale ai fini dell'attuazione del POln, 
Si precisa che il possesso dei requisiti professionali richiesti dovrà obbligatoriamente essere 
attestato mediante presentazione di un curriculum vitae dettagliato. 

La documentazione raccolta dovrà essere validata dal Direttore generale di riferimento e pervenire 
per il tramite dello stesso esclusivamente via mail al seguente indirizzo: oi-poin@beniculturali.it 
entro il termine perentorio del IO aprile 2013. Non saranno prese in considerazione candidature 
spontanee, rese in modo autonomo dal personale dipendente o pervenute fuori dal suddetto termine. 

Ove occorra, potrà farsi riferimento all ' arch. Dora Di Francesco, responsabile dell ' unità di gestione 
dell 'Organismo intermedio ai eguenti recapiti: dora.difrance co@beniculturali.it tel.06 6723 2816. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

II Segret 
arch . Antoni 


