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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO 
− che la Regione Campania, conformemente al “Codice di Condotta Europeo del Partenariato” di 
cui al Regolamento (UE) 240/2014, riconosce un ruolo essenziale al partenariato economico e sociale 
nel “ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell’elaborazione e attuazione delle politiche 
pubbliche tra i differenti livelli di governo sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, 
evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici”; 
 
− che con D.G.R.C. n. 5562 del 27.10.2001, nell’ambito del “Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo 
della Campania”, è stato istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, il Tavolo Regionale del 
Partenariato Economico e Sociale; 
 
− che il Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale è finalizzato a promuovere la 
partecipazione delle rappresentanze delle forze economiche e sociali alla definizione delle strategie e 
degli indirizzi assunti dai diversi livelli dell’Amministrazione regionale nel corso dell'intero ciclo di 
programmazione; 
 
− che con DGR. 445/2015 è stato definito il “Partenariato per il Programma FSE 2014-2020”; 
 
− che con DGR. 413/2015 si è istituito il Tavolo Regionale denominato "Tavolo euAgri" di 
accompagnamento all'Agricoltura, all'Agroindustria ed allo Sviluppo Rurale; 
 
VISTI 
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni 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; 
 
− il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei; 
 
− l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e 
l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 
ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 
 
− la D.G.R.C. n. 1333 dell’1.8.2008 con cui si è preso atto del Protocollo del Tavolo Economico e 
Sociale; 
 
CONSIDERATO 
− che con la suddetta D.G.R.C. n. 1333 dell’1.8.2008 si è stabilito, tra l’altro, che il Tavolo Regionale 
del Partenariato Economico e Sociale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo 
delegato; 
 
RITENUTO 
− di conferire all’On. Lucia Esposito, nata a Caserta il 03/11/1970, la delega a presiedere il Tavolo 
Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici competenti rationae- materie 
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1. di conferire all’Onorevole Lucia Esposito, nata a Caserta il 3/11/1970, la delega a presiedere il 
Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale, istituito con D.G.R.C. n. 5562 del 27 ottobre 
2001; 
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale in quanto 
l'incarico di cui al punto 1 è a titolo gratuito; 
3. di notificare il presente provvedimento all’interessata; 
4. di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, agli Uffici degli UDCP, al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al 
Direttore Generale delle risorse umane, nonché al BURC per la pubblicazione; 

 
                                                                                                                          DE LUCA 
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