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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2005 - Deliberazione N. 431 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi Naz. ed Inter. e N. 7 AA.GG. e Personale - POR Campania 
2000-2006: Autorità di Pagamento del F.E.S.R.: modifiche ed integrazioni alla delibera 712 del 20 
febbraio 2003: “Individuazione delle Autorità di Pagamento nei Fondi Strutturali ex art. 32 del 
Regolamento (CE) 1260/99. Indirizzi sulle procedure di certificazione”. 

 
omissis 

 

PREMESSO 

- che il Reg. (CE) 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, all’art. 9 lettera O) 
definisce Autorità di Pagamento l’autorità o organismo incaricato di elaborare e presentare le richieste di 
pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione; 

- che il Reg. (CE) 1260/1999, agli art. 31, 32 e 33, disciplina la gestione finanziaria dei Programmi 
operativi finanziati dai fondi strutturali relativamente al periodo di programmazione 2000/06, 
specificando all’art. 32 paragrafi 3 e 4 le competenze e le responsabilità dell’Autorità di Pagamento 
all’interno del flusso finanziario rappresentate in particolare dalle domande di pagamento intermedie e 
finali; 

- che, ai sensi dell’articolo 53 paragrafo 2 del Reg. (CE) 1260/99, la Commissione Europea ha adottato 
il Reg. (CE) 438/01, e s.m.i introdotte dal Reg. (CE) 2355/02, recante modalità di applicazione del 
predetto Regolamento generale per la disciplina dei sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi 
nell’ambito dei Fondi Strutturali del periodo 2000/2006 disponendo, in particolare, all’art.9 le funzioni e 
le modalità operative delle Autorità di Pagamento in ordine alla certificazione delle spese; 

- che con DGR n. 3290, del 21/11/03 la Regione Campania ha attribuito alle Autorità di Pagamento 
anche i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/01 e all’art. 8 del 428/2001 
disciplinandole; 

- che il predetto art. 9 paragrafo 1 del Regolamento 438/01 prevede che “le certificazioni delle 
dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 
1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all’allegato II, da un addetto o da un ufficio 
dell’Autorità di Pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti”; 

- che la prima versione del POR approvato con decisione C (2000) 2347 dell’08/08/2000, ha attribuito 
le funzioni di Autorità di pagamento, una per ciascun Fondo Strutturale, ai rispettivi Responsabili di Fondo 
- Coordinatore dell’AGC pertinente; 

- che la prima versione del Complemento di Programmazione approvato n. 5549, del 15/11/2000 al 
Capitolo E. 2 “Pagamento”, prevedeva, in coerenza con il POR, che le Autorità di Pagamento, una per 
ciascun Fondo Strutturale, coincidessero con il rispettivo Responsabile di Fondo - Coordinatore dell’AGC 
pertinente; 

- che la su detta versione del POR attribuiva le competenze amministrative dell’Autorità di Gestione 
al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse 
Regionale”; 

- che con D.G.R. nr. 5619 del 27.10.2001, le attività di Coordinamento e quelle di Autorità di 
Pagamento del FESR sono state separate in due distinti Servizi del Settore 01 “Studio e Gestione dei 
Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali 
ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale” e attribuite rispettivamente al Servizio 01 e al Servizio 
02; 

- che con DGR n. 2725/2002 sono state attribuite le competenze amministrative dell’Autorità di 
Gestione al Dirigente del Settore 02 nonché Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali 
ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale”; 

- che con DGR n. 2884/2002, sono state attribuite le competenze di Autorità di Pagamento al 
Dirigente del Settore 01 “Studio e Gestione dei Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed 
Extraeuropei”, dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali, ed internazionali in Materne di Interesse 
Regionale”; 

- che con DGR n. 3466, del i giugno 2000 e s.m.i., adottata in attuazione del Dlgs 29/93, si è 
provveduto ad esplicitare, in attuazione del Dlgs 29/93, la ripartizione delle competenze tra la Giunta 
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Regionale e i Dirigenti delle aree generali di coordinamento e su delega di questi ultimi, dei dirigenti di 
Settore e di Servizio; 

- che in esecuzione della DGR n. 3466 del 3 giugno 2000 e la Coordinatrice dell’AGC 09 “Rapporti con 
gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse regionale”, con proprio decreto n. 01 del 
11/07/2002, aveva escluso, in quanto sovraordinato gerarchicamente al Servizio 02 “Autorità di 
Pagamento FESR”, la delega al dirigente del Settore 01 “Studio e Gestione progetti UE e Rapporti con i 
paesi Europei ed Extraeuropei” dell’adozione di decreti esecutivi di deliberazioni di Giunta Regionale ivi 
compresi i provvedimenti di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione connessi all’attuazione delle 
misure del POR Campania 2000- 2006 cofinanziati dal FESR; 

- che con successivo decreto n. 160, del 16 giugno 2003, la Coordinatrice dell’AGC 09 ha 
ulteriormente precisato che lo stesso dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 non deve svolgere alcun 
adempimento connesso con la programmazione e la gestione finanziaria delle misure cofinanziate dal 
FESR; 

- che il P.O.R. Campania, nel testo approvato a seguito della revisione intermedia con decisione C 
(2004) n. 5188, del 15/12/04, attribuisce la responsabilità del Coordinamento del FESR al Settore 01 ed 
indica quale Autorità di pagamento delle misure cofinanziate dal FESR il Servizio “Autorità di Pagamento 
FESR” del Settore 01 dell’AGC 09; 

- che il Complemento di Programmazione, approvato da ultimo con DGR n. 1885/04, specifica che le 
funzioni di coordinamento del Fondo FESR sono assicurate dal dirigente pro tempore delegato a 
soprintendere le attività del Servizio “Coordinamento FESR” del medesimo Settore. 

RILEVATO 

- che nell’ambito di verifiche di sistema finalizzate a riesaminare i sistemi di gestione e di controllo 
degli Stati membri, per verificare la loro rispondenza ai criteri stabiliti dal Regolamento generale 
1260/99, tra il 7 e l’11 maggio 2001 una missione di audit ha interessato il P.O.R. Campania e in 
particolare il fondo FESR; 

- che tra le caratteristiche principali delle’ nuove disposizioni finanziarie, di gestione e di controllo di 
cui si è tenuto conto in questa missione sono state considerate l’Autorità di Pagamento e le procedure di 
controllo interno, che rientrano nelle procedure di gestione e pagamento, compresa la separazione 
funzionale delle funzioni; 

- che la Commissione UE con nota n. 104778, del 16/05/02, trasmessa alla Regione Campania dal 
Ministero dell’Economia in data il 15/11/2002, nell’inviare le conclusioni e raccomandazioni relative a tale 
aspetto dell’audit, si è limitata a raccomandare: 

1. di fornire un fondamento giuridico all’Autorità di Pagamento analogo a quello che istituisce 
l’Autorità di Gestione; 

2. definire (per iscritto) un organigramma dell’Autorità di pagamento e stabilire i flussi di lavoro e 
descrivere le procedure principali; 

3. di istituire procedure relative alle rettifiche finanziarie e ai recuperi; 

- che con delibera n.712 del 20/02/03 la Giunta regionale ha fornito un fondamento giuridico alle 
Autorità di Pagamento analogo a quello che istituisce l’Autorità di Gestione, definendo inoltre 
l’organigramma delle Autorità di Pagamento ed ha stabilito i flussi di lavoro e descritto le procedure 
principali; 

- che con D.G.R. n. 3290, del 21/11/03 la Regione Campania ha provveduto ad istituire procedure 
relative alle rettifiche finanziarle e ai recuperi attribuendo alle Autorità di Pagamento anche i compiti e 
le funzioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/01 e all’art. 8 del 438/2001 e disciplinandole; 

- che il Servizio Autorità di Pagamento FESR é risultato vacante fino all’assegnazione dello stesso con 
DGR n. 1629, del 20/08/04 al Dr. Antonello Carotenuto; 

RITENUTO: 

- che, al fine di assicurare inequivocabilmente l’indipendenza gerarchica dell’Autorità di Pagamento 
FESR dagli uffici dell’Autorità di Gestione dello stesso fondo, occorre trasferire il Servizio “Autorità di 
Pagamento del FESR” in una Area Generale di Coordinamento che sia funzionalmente indipendente da 
qualunque ufficio che autorizza i pagamenti connessi all’attuazione del POR; 

- che il Servizio “Autorità di Pagamento del FESR” può essere trasferito presso il Settore Riscontro e 
Vigilanza” dell’AGC “Bilancio, Ragioneria e Tributi” che, ai sensi della legge regionale n. 7 del 6 maggio 
2002 art. 31, non gestisce misure del POR né impegna e liquida le relative risorse; 
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- di attribuire al su detto Servizio tutti i compiti e le funzioni previste dagli artt. 32 e 39 del Reg.(CE) 
n. 1260/99, dall’art 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 438/01, nonché dal regolamento 448/2001 8 art. 2-5) e 
disciplinate con le Delibere di GR n. 712 del 20/02/03 e n. 3290, del 21/11/03 nonché con dal 
Complemento di Programmazione; 

- di dover confermare al Dr. Antonello Carotenuto l’incarico di Dirigente pro-tempore del Servizio 
“Autorità di Pagamento del FESR” ed individuarlo quale Autorità di Pagamento del FESR; 

- di demandare ai Coordinatori dell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, 
Organizzazione e Metodo” e dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” l’individuazione delle risorse 
umane necessarie per l’adeguamento della dotazione organica del Servizio “Autorità di Pagamento del 
FESR”. 

DATO ATTO 

- che del provvedimento in esame è stata data la preventiva informazione alle OO.SS.;  

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

1. di trasferire il Servizio “Autorità di Pagamento del FESR” dal Settore 01 “Studio e Progetti UE e 
Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’Area 09 “Rapporti Organi Nazionali ed Internazionali in 
materia di interesse regionale” al Settore 03 “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilanci 
Cassa” dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”; 

2. di confermare al Dr. Antonello Carotenuto l’incarico di Dirigente pro-tempore del Servizio 
“Autorità di Pagamento del FESR”, alle stesse condizioni e scadenza di cui alla Delibera di G.R. n. del 
20/08/2004, e di individuarlo quale Autorità di Pagamento del FESR; 

3. di demandare ai Coordinatori dell’Area 07 e dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 
l’individuazione delle risorse umane necessarie per l’adeguamento della dotazione organica del Servizio 
“Autorità di Pagamento del FESR”. 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Autorità di Pagamento FESR, al Settore “Studio e 
Gestione dei Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei”; all’A.G.C. 09 e all’A.G.C. 08 e al 
Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilanci Cassa”; all’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e 
Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”; al Dirigente del Servizio 04 “P.O.R. - Controllo di II 
livello”; al Dirigente dell’Ufficio di Piano; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito 
della Regione www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  

 


