
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9
RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 106 del 5 maggio 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - P. O.R. Campa-
nia 2000/06: Approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato di Coordinamento per la gestione del P.O.R.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- di approvare il regolamento di funzionamento del Comitato di Coordinamento per la gestione del P.O.R., che si allega e fa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che il presente Decreto con il relativo regolamento allegato venga pubblicato:

• sul B.U.R.C.:

• sul portale istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it

- di trasmettere, quindi , il presente atto:

• al Presidente della Giunta Regionale;

• ai componenti del Comitato di Coordinamento;

• al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania ed al Di-
partimento per l’Economia; Servizio Attività di Supporto di Assistenza Tecnica;

• All’ AGC 02 Settore 01 Servizio 04

•al Settore Stampa e Documentazione ed informazione e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

5 maggio 2005

La Coordinatrice dell’Area
Tiziana Arista
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 1

(Oggetto e Composizione)

Il presente regolamento detta le norme per il funzionamento del Comitato di Coordinamento (Conferenza dei responsabili dei fondi strut-
turali e degli assi) previsto dal POR Campania ed istituito con delibera di Giunta Regionale del 18.08.2000 n.4437 e s.m.e i.

Alla luce di quanto disposto dal Complemento di Programmazione sono componenti con voto deliberativo del Comitato di Coordinamen-
to:

• il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, che lo presiede,

• i Responsabili dei Fondi,

• le Autorità di Pagamento

i sotto indicati dirigenti responsabili di Asse:

• Responsabile coordinamento Asse I: Dirigente pro-tempore Area Generale di Coordinamento “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disin-
quinamento, Protezione Civile”

• Responsabile coordinamento Asse II: Dirigente del Settore “Politiche del Territorio” dell’Area Generale di Coordinamento “Gestione
del Territorio, Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Culturali”

• Responsabile coordinamento Asse III: Dirigente pro-tempore Settore “Formazione Professionale”

• Responsabile coordinamento Asse IV: Dirigente pro-tempore Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività settore secondario"

• Responsabile coordinamento Asse V: Dirigente pro-tempore del Servizio “Analisi piani e programmi degli Enti sub regionali. Relazioni
programmatiche e previsionali dei Comuni” dell’Area Generale di Coordinamento “Programmazione, Piani e Programmi”

• Responsabile coordinamento Asse VI: Dirigente pro-tempore Area Generale di Coordinamento “Trasporti e Viabilità”

Sono componenti del Comitato con voto consultivo:

• il Segretario del Comitato di Sorveglianza,

• il Responsabile dell’Autorità Ambientale del POR,

• il Direttore del Nucleo di Valutazione,

• l’Esperto in sicurezza e legalità

• l’Autorità per le politiche di Genere.

Assistono, con funzioni di osservatori ai lavori del Comitato di Coordinamento:

• il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano

• il Dirigente del Servizio POR Controllo di Il livello.

In esecuzione delle D.P.G.R. n. 8061/00 e 616/02, assistono, altresì, alle riunioni del Comitato con voto consultivo:

• il Responsabile pro-tempore dell’A.G.C. “Attività del settore terziario”;

• il Dirigente pro-tempore dell’AGC “Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed Informatica”.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento possono assistere, su invito del Presidente, anche su richiesta degli altri componenti, soggetti
esterni.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato assolve i compiti, di cui al paragrafo I.D. 1.4. del Complemento di programmazione e precisamente

a) elabora il Complemento di programmazione, le sue proposte di modifica e le proposte di modifica del POR, che, sottoposte dal Comita-
to alla Giunta Regionale per l’approvazione, sono , successivamente, poste all’attenzione del Comitato di Sorveglianza. Quando le proposte di
modifica riguardano specifiche misure il C.d.C. si raccorda con il responsabile di misura interessato;

b) esprime, su richiesta dell’Autorità di Gestione, pareri su proposte di delibere di Giunta;

c) esprime il proprio parere in merito agli schemi di protocollo e agli schemi di convenzione, previsti dalla procedura di formazione dei
Progetti Integrati;

d) esprime, su richiesta dell’Autorità di Gestione, pareri sugli atti sospetti di irregolarità, segnalati all’Autorità di gestione dalle Autorità
di Pagamento;

e) elabora indirizzi e indicazioni, a cui devono conformarsi le attività delle Aree Generali di Coordinamento interessate alla gestione e al
controllo del POR; a tal proposito il Comitato di Coordinamento, in particolare, è responsabile della redazione del “Piano di lavoro” delle strut-
ture coinvolte nell’attuazione del P.O.R. così come previsto nel complemento di programmazione

Il Comitato, sulla base di specifiche indicazioni elaborate dai Responsabili dei Fondi strutturali, provvede inoltre a:

- elaborare la metodologia e gli schemi organizzativi del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e con le indicazioni del QCS;

- predisporre i criteri per la informatizzazione delle procedure amministrative;

- predisporre i criteri per la redazione dei bandi e della modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento;

- individuare, di concerto con il Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici regionali, , i criteri per la predisposizione dei bandi per la sele-
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zione del valutatore indipendente e di eventuali società di monitoraggio e/o assistenza, gli indirizzi e le priorità tematiche per l’aggiornamento della valu-
tazione intermedia, tenuto conto delle indicazione del OCS e degli indirizzi metodologici che saranno definiti a livello nazionale

- determinare i criteri per rendere omogenea, tra i diversi fondi strutturali che finanziano il POR, la redazione e la procedura delle certifi-
cazioni di spesa e della rendicontazione da trasmettere alla Commissione, tenuto conto degli indirizzi definiti a livello nazionale

- a seguito della revisione di metà periodo del POR, il Comitato svolge anche il compito di elaborare indirizzi volti alle competenti struttu-
re regionali in ordine al coordinamento tra gli interventi di sviluppo regionale finanziati con i Fondi strutturali e quelli finanziati con fonti nazio-
nali.

Art. 3

(Riunioni e numero di presenze obbligatorio per la
validità delle stesse)

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni si tengono presso 1’A.G.C. 09 o in altra sede indicata dal Presidente all’atto della convocazione.

Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti aventi voto deliberativo del Comitato
stesso.

Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato è richiesta : in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti aven-
ti voto deliberativo; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti.

E’ richiesta la maggioranza qualificata per la validità delle decisioni relative all’adozione del Piano di lavoro.

Se determinate questioni relative al coordinamento e all’attuazione del POR non sono risolte dal Comitato di Coordinamento, il Respon-
sabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia le sottopone al Comitato di Sorveglianza nella prima seduta utile.

Art. 4

(Ordine del giorno)

Il Presidente stabilisce gli argomenti da portare all’ordine del giorno.

Le comunicazioni delle adunanze, da inviare almeno 10 giorni prima della data della riunione, avvengono mediante avviso di posta elettronica con-
tenente la data, l’ora, il luogo dell’incontro e l’o.d.g. da trattare;

Le richieste di inserimento di punti all’o.d.g., da parte dei Componenti del Comitato, debbono essere rivolte per iscritto, a mezzo posta elettroni-
ca, al Presidente cui spetta formalmente decidere in merito;

La documentazione oggetto degli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni verrà comunicata ai componenti del Comitato, mediante inseri-
mento nella Community P.O.R. ovvero tramite posta elettronica con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla riunione stessa.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la
trasmissione a mezzo fax.

L’indirizzo di posta elettronica a cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni per il Comitato è: coordinamento.cdc@regione.campana.it

Art. 5

(Verbali)

La redazione dei verbali viene effettuata a cura della Segreteria Tecnica messa a disposizione dall’AGC09.

L’approvazione del verbale della riunione può essere effettuata con procedura scritta o con procedura elettronica con apposizione della
firma digitale.

In ogni caso i verbali debbono essere approvati al massimo nella riunione del Comitato successiva a quella a cui si riferisce.

Art. 6

(Consultazioni per iscritto)

Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può essere attivata dal Presidente oltre che per l’approvazione dei verba-
li, anche, motivando, se le circostanze lo richiedono.

I documenti e le eventuali proposte da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inseriti nella
Community del P.O.R ovvero inviati per posta elettronica.

La consultazione scritta può, inoltre, essere attivata in caso d’urgenza dal Presidente del Comitato , in tal caso entro i 5 giorni lavorativi
successivi alla data di invio della documentazione , i componenti devono trasmettere, via posta elettronica, con apposizione della firma digitale, il
parere di competenza o eventuali osservazioni.

La proposta si intenderà approvata in caso di mancata espressione dei pareri di competenza ovvero in assenza di osservazioni.
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