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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2182 - Area 
Generale di Coordinamento - 9 - POR Campania 2000-2006: Controllo di II livello. Controlli a campione 
delle operazioni cofinanziate dalla Legge 488/92 a valere sulle Misure 1.12 a), 4.2 a1), 4.2 a2) e 4.5 
a) del POR Campania 2000-2006. Modifiche alla D.G.R. n. 713 del 20/2/2003. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che a norma dell’art. 38 del Reg. (CE) 1260/1999 gli Stati membri adottano una serie di misure atte 
a garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di 
sana gestione finanziaria; 

- che il Reg. (CE) 438/2001, che disciplina le modalità di attuazione dei sistemi di gestione e controllo 
dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali, dispone di instaurare una chiara definizione delle 
responsabilità tra i soggetti coinvolti nelle procedure della Gestione finanziaria del POR, sia in ordine al 
sistema di gestione e controllo che in ordine alla gestione delle rettifiche finanziarie; 

- che il Capo IV del Regolamento (CE) 438/2001 disciplina il Controllo a campione sulle operazioni 
finanziate dai Fondi Strutturali del periodo 2000/2006, indicando specificatamente la finalità dei controlli 
e l’ambito degli stessi; 

- che il QCS-Ob. 1 2000-2006, al paragrafo 6.4.6 ha previsto la possibilità di affidare la verifica dei 
sistemi di gestione e controllo dei Programmi operativi, nonché la responsabilità del controllo di secondo 
livello, sia ad organismi interni che esterni all’Amministrazione; 

- che il Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania prevede, al capitolo VI, 
che l’Autorità di Gestione garantisca un’adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di 
gestione e controllo ed ha rinviato l’indicazione dell’ufficio responsabile della su detta verifica e dei 
controlli di secondo livello al Complemento di programmazione; 

- che la Giunta Regionale, con successive le delibere (n. 1772/2002, n. 713/02) e da ultimo con la 
DGR n. 1885/04 ha deciso di affidare l’attività di controllo di cui ai capi IV e V del Reg. (CE) 438/02, ad un 
ufficio interno all’Amministrazione: il servizio “POR Controllo di II livello”, conformemente a quanto 
previsto dal QCS e dal POR Campania; 

RILEVATO 

- che il Complemento di Programmazione nelle schede delle misure 1.12 per l’azione a), 4.2 per le 
azioni a1), a2), nonché 4.5 per l’azione a) prevede che gli interventi agevolativi a valere su tali azioni 
vengano realizzati mediante lo strumento della L. 488/92, secondo le modalità previste nelle relative 
Convenzioni tra il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania; 

- che, successivamente sono state stipulate tra il Ministero delle Attività Produttive e la Regione 
Campania, le convenzioni n. 12597 del 24/1/02; n. 12316 del 9/8/01; n. 12451 del 22/11/01, con 
riferimento alle iniziative agevolate ai sensi della legge 488/92; 

CONSIDERATO 

- che con nota n. 968883, del 21 luglio 2003, il Ministero delle attività produttive, in attuazione delle 
su richiamate convenzioni, ha comunicato alla Regione di aver strutturato le attività di controllo in modo 
tale da rispondere a quanto previsto dall’art. 10, del Regolamento (CE) n. 438/01 (controllo a campione 
del 5%); 

- che il sistema di gestione e controllo del PON Sviluppo Locale, come precisato nella su richiamata 
nota del MAP, è stato presentato alla Commissione Europea, che ha approvato il sistema di gestione e 
controllo del PON Sviluppo Locale, con nota (CE) n. 100018 del 5/1/2004; 

- che nell’ambito del sistema di gestione e controllo del PON Sviluppo Locale l’Autorità di Controllo di 
II Livello, designata è la Direzione Generale per lo Sviluppo e la Competitività del MAP (D.G.S.P.C.), 
struttura distinta ed indipendente dall’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Pagamento; 

- che l’Autorità di Controllo di II livello (D.G.S.P.C.) del PON Sviluppo Locale è responsabile delle 
attività di controllo delle operazioni di cui all’art. 38 paragrafo 1 lettera f) del Reg. (CE) n. 1260/99; 

- che il Ministero delle Attività Produttive, ha la competenza in materia di adempimenti tecnici, 
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92; 
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RITENUTO 

- che al fine di rendere più efficace il controllo di secondo livello sulle operazioni delle misure 1.12, 
4.2 e 4.5, per le azioni cofinanziate dalla L. 488/92, è opportuno avvalersi delle attività di controllo di II 
livello, svolta dalla competente Autorità del Ministero delle Attività Produttive (D.G.S.P.C.); 

- che, a tal fine occorre modificare il “Progetto del sistema di controllo di II livello della Regione 
Campania”, approvato con DGR n. 713, del 20/2/2003, nel senso di precisare che le attività di controllo di 
cui al capo IV, del Reg. (CE) 438/01, limitatamente alle operazioni delle misure 1.12, 4.2 e 4.5, per le 
azioni cofinanziate dalla L. 488/92, sono realizzate dall’Autorità di Controllo di II livello (D.G.S.P.C.) del 
PON Sviluppo Locale; 

- che, in considerazione del fatto che la prima campionatura FESR del 26 giugno 2003 è stata 
realizzata dal Servizio POR Controllo di II livello in collaborazione con il Servizio “Statistica”, della 
Regione, conformemente alle modalità previste nel su richiamato “Progetto del sistema di controllo di II 
livello della Regione Campania”, lo stesso Servizio POR Controllo di II livello possa avvalersi per le 
operazioni già estratte afferenti le azioni cofinanziate dalla L. 488/92,  sono realizzate dall’Autorità di 
Controllo di II livello - Direzione Generale per lo Sviluppo e la Competitività del Ministero delle Attività 
Produttive - del PON Sviluppo locale; 

- di autorizzare, conseguentemente, il Servizio “POR Controllo di II livello” ad avvalersi per le 
operazioni già estratte al 26 giugno 2003, afferenti alle misure 1.12 - azione a), 4.2 - azioni a1), a2), 
nonchè 4.5 - azione a) del POR Campania 2000-2006, cofinanziate ai sensi della legge n. 488/92, delle 
verifiche desk e in loco, nonché del relativo reporting svolti dalla Direzione Generale per lo Sviluppo e la 
Competitività del Ministero delle Attività Produttive (D.G.S.P.C.). 

- propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di modificare il “Progetto del sistema di controllo di II livello della Regione Campania”, approvato 
con DGR n. 713, del 20/2/2003, nel senso di precisare che le attività di controllo di cui l capo IV, del Reg. 
(CE) 438/01, relative alle operazioni delle misure 1.12-azione a), 4.2-azioni a1), a2), nonché 4.5-azione a) 
del POR Campania 2000-2006, cofinanziate ai sensi della legge n. 488/92, delle verifiche desk e in loco, 
nonché del relativo reporting svolti dalla Direzione Generale per lo Sviluppo e la Competitività del 
Ministero delle Attività Produttive (D.G.S.P.C.); 

- di trasmettere il presente atto al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di 
supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; al dirigente 
dell’AGC 08 “Bilancio, Finanze e Tributi”, al dirigente del Servizio “POR Controllo di II livello”, al 
dirigente dell’A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi e Informatica”; al 
Responsabile del FESR e all’Autorità di Pagamento FESR; al Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la immissione sul Sito della 
Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


