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RESPONSABILE AREA URBANA
dott. M. Vecchiarelli
Responsabile Servizio 2 “ coordinamento, aiuti, RESPONSABILE
appalti, altri macro processi diversi dagli aiuti”
SERVIZIO 3 “controlli,
Dirigente Responsabile
vigilanza, rendicontazione”.
dott. Marcello Vecchiarelli
Segretario Generale
dott. Domenico Nucci
Dott.ssa
Dott.ssa P. Iafelice
- coordinamento
Servizio 3
A. Costantinifunzionario – coordinamento servizio 2
Servizio istruttoria, responsabilità del
Controlli azione 7.1.1, 7.3.1 e 3.2.1
procedimento e coordinamento azioni:
- 4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti;
- 6.2.1. Misure di politica attiva con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)
- 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di
temporanea difficoltà economica anche
attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria
finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti
rimborsabili eventualmente anche attraverso ore
di lavoro da dedicare alla collettività;
Dott. U. Fabbricatore – funzionario
Servizio istruttoria, responsabilità del
procedimento e coordinamento azioni:

S. De Lisi-

- 5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche;
Dott.ssa Di Lena- istruttore bandi e appalti

A De Marco
controlli azione 6.1.1- 6.2.1.- 6.2.2

Dott. P. Magnati – funzionario gestione
contabile e finanziaria – supporto alle azione
Fesr nei bandi e commissioni di gara.

Arch. G. Ragni
azioni 5.1.1 Comune di Termoli e
Campomarino
Controllo azioni 4.4.1.- Termoli e Campomarino.

Dott.ssa G. Siviero – azioni FSE
Ing. Q. Graziano
Servizio di supporto all’istruttoria azione 6.2.1, 7.1.1 e Servizio istruttoria, responsabilità del
procedimento e coordinamento azione:

- 7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di
innovazione
sociale
nel
settore
dell’economia sociale
azioni 5.2.1 Comune di Termoli e Comune di
Guglionesi e azione 4.4.3
Dott.M. Ambrogi – azioni Fse
Servizio di supporto all’istruttoria, azioni 6.2.1,
7.1.1 e 7.3.1
Dott.ssa A. Di Criscio- azioni
Sig.ra L De Camillis
Servizio di supporto all’istruttoria azione 6.2.1,
7.1.1 e 7.3.1
Fse
azione 5.3.1
Dott.ssa M.C. Paolitto- azioni Fse
Servizio di supporto all’istruttoria azione 6.2.1,
7.1.1 e 7.3.1

Arch. L .Serrelli – azione 5.2.1 Comune di San
Giacomo degli Schiavoni e 4.4.2.

Arch. P. Avellino: bandi appalti azioni Fesr.
Dott. L. Miozza – supporto agli incaricati di
Servizio istruttoria e coordinamento azioni
5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo;
5.2.1 Interventi per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere processi di
sviluppo;
- 4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi
di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi
di trasporto;
- 4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charginghub.

tutte le azioni controlli verifiche contabili per la
compilazione delle check list pre certificazione
Sig.ra A. Dell'Olio : supporti alle azioni FSE

Dr.ssa G. Santini: servizio istruttoria,
coordinamento e responsabilità delle azioni:
- 3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi
di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa;
- 6.1.1. Misure di politica attiva, con
particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT);
- 6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo,
ivi compreso il trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale).

