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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2328 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione 
e Metodo - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale - 
POR Campania 2000/2006. Controllo di II livello. Assegnazione compiti di cui ai capi IV e V del 
regolamento (CE)438/01. Modifica DGR 1772 del 3/5/02, 713, del 20/2/03 e n. 1885 del 22/10/04. 

 

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 in attuazione del Regolamento (CE) 1260/1999 disciplina le modalità di 
attuazione dei sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali; 

- 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 Capo V del Regolamento (CE) 438/2001 disciplina le attività relative alle dichiarazioni finali di 
controllo da rendersi a conclusione dell’intervento entro il 30 giugno 2009; 

- che il Capo V del Regolamento (CE) 438/2001, art. 15, stabilisce che l’ufficio incaricato di rilasciare 
la dichiarazione a conclusione dell’intervento debba essere funzionalmente indipendente dall’Autorità di 
gestione e dalle Autorità di pagamento; 

- che il QCS dispone al cap. 6, par. 6.4.6, che anche le attività di cui al capo IV del Reg. (CE) 
438/2001 (controlli a campione sulle operazioni) siano affidate ad un ufficio funzionalmente indipendente 
sia dall’Autorità di Gestione che dalle Autorità di Pagamento; 

- che con DGR 1772, del 3 maggio 2002, è stato istituito il “Servizio POR Controllo di II livello” 
incardinandolo nel settore 04 “Finanze e Tributi” dell’AGC “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, 
rispettivamente Settore e Area funzionalmente indipendenti dall’Autorità di Gestione e dalle Autorità di 
Pagamento del POR Campania 2000-2006; 

- che con DGR 713, del 20/2/03 è stata confermato l’affidamento delle funzioni del Controllo di II 
livello al Coordinatore dell’AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, precisando la su detta DGR n.ro 
1772/02, nel senso che il dirigente responsabile del controllo di 11 livello si avvale del Servizio “Controllo 
II Livello”; 

- che il Complemento di programmazione approvato con DGR n. 1885, del 22/10/04, ha attribuito la 
funzione di Autorità che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento, ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 438/01 al Coordinatore dell’AGC “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, e la funzione di 
eseguire le attività commesse ai controlli a campione sulle operazioni, ai sensi del Capo IV del 
Regolamento (CE) 438/01, al “Servizio POR Controllo di II livello”. 

RILEVATO 

- che a seguito della missione di audit dei sistemi del POR Campania 20002006, effettuata dalla 
Commissione UE dal 3 al 7 maggio u.s., per il Fondo Sociale Europeo, il Ministero del lavoro ha inviato alla 
Regione Campania, con nota n. 29418, del 21 settembre 2004, le osservazioni formulate dalla 
Commissione UE; 

- che, in particolare, nel verbale del suddetto audit, al punto 3, la Commissione UE, con riferimento 
al Servizio POR Controllo di II livello, rileva che questo ultimo fa capo al medesimo Coordinatore dell’AGC 
“Bilancio, ragioneria e tributi” da cui è funzionalmente dipendente anche il Servizio competente a dare 
esecuzione agli ordinativi di impegno e liquidazione a valere sulle Misure del POR Campania e segnala 
l’opportunità di separarli; 

CONSIDERATO: 

- che l’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 11/91, è funzionalmente indipendente 
rispetto all’Autorità di Gestione ed alle Autorità di Pagamento ed è posto alle dirette dipendenze del 
Presidente; 
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RITENUTO: 

- di dover recepire le raccomandazioni comunitarie formulate in sede di audit, assicurando una netta 
separazione tra l’Ufficio competente a dare esecuzione agli ordinativi di impegno e liquidazione a valere 
sulle Misure del POR Campania e l’Ufficio incaricato di svolgere i controlli a campione sulle operazioni ai 
sensi del capo IV del Regolamento (CE) 43 8/02; 

- di dover mantenere l’organicità delle funzioni in materia di controllo all’interno di una medesima 
Struttura; 

- di procedere conseguentemente al trasferimento del “Servizio POR Controllo di II livello”, 
nell’ambito dell’Ufficio di Piano; 

- di affidare conseguentemente al dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano le funzione di Autorità 
che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 
438/01; 

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime: 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate: 

- di trasferire il Servizio “POR Controllo di II livello” nell’ambito dell’Ufficio di Piano; 

- di affidare al dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano, nominato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
11/91, le funzione di Autorità che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento ai sensi del Capo 
V del Regolamento (CE) 438/01; 

- di modificare la DGR n0616 del 28 febbraio 2001, nel senso di escludere, a far data dall’approvazione 
del presente atto, l’Ufficio di Piano dal novero delle Strutture che fanno parte del Dipartimento 
dell’Economia; 

- di confermare l’incarico di dirigente del Servizio “POR Controllo di secondo livello” al Dr. Michele 
Maiorano, già assegnato con DGR 1211, del 02/07/04; 

- di confermare i compiti attribuiti al Servizio “POR Controllo di secondo livello” con la su richiamata 
DGR 1885, del 22/10/04; 

- di rettificare, conseguentemente, le disposizioni di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1772 del 
3/5/02, 713 del 20/2/03 e n. 1885 del 22/10/04, nelle parti in cui attribuiscono la funzione di Autorità 
che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento e la funzione di eseguire le attività connesse ai 
controlli a campione sulle operazioni; 

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Piano, all’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali e 
internazionali in materia di interesse regionale”; all’A.G.C. 08 “Bilancio, Finanze e Tributi”; all’AGC 
“Affari generali e del Personale”; alle Autorità di Pagamento del POR; al Servizio “POR Controllo di 
secondo livello”; 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 

 


