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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 13 giugno  2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 413 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - Pic Leader+. Attività di Controllo di II livello. Modifica della DGR n. 
638 del 30/04/2004. 

 
omissis 

PREMESSO che: 

• Ai sensi 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; 

• il Reg. (CE) 438/2001 in attuazione del Reg (CE) 1260/99 disciplina le modalità di attuazione dei 
sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali; 

• il Capo IV del Reg. (CE) 438/01 disciplina il Controllo a campione sulle operazione finanziate dai 
Fondi Strutturali del periodo 2000/2006, indicando specificamente la finalità dei controlli e l’ambito degli 
stessi; 

• il Capo V del Reg. (CE) 438/01 disciplina le attività relative alle dichiarazioni finali di controllo da 
rendersi a conclusione dell’intervento entro il 3 0 giugno 2009; 

• il Capo V del Reg. (CE) 438/01, art. 15, stabilisce che l’Ufficio incaricato di rilasciare la 
dichiarazione di conclusione dell’intervento debba essere funzionalmente indipendente dall’Autorità di 
Gestione e dalle Autorità di Pagamento; 

• che con DGR n. 638 del 30/04/04 vengono attribuiti al “Servizio POR Controllo di II livello” anche le 
funzioni del Controllo di II del PIC Leader+. 

RILEVATO che con DGR n. 2328 del 18/12/04, si è provveduto: 

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

• di affidare al Dirigente responsabile dell’Ufficio Piano le funzioni Autorità che rilascia la 
dichiarazione a conclusione dell’intervento ai sensi del Capo V del Reg. CE 438/01; 

RITENUTO 

• che le disposizioni di cui alla DGR n. 2328 del 18/12/04 in materia di Controlli di Il livello si 
applichino anche alla attività di Controllo di Il livello prevista per il PIC Leader+; 

• che per mero errore materiale la citata DGR n.2328/04 non ha precisato che i compiti di cui al Capo 
IV del Regolamento (CE) 438/2001 e quelli indicati dalla DGR n. 1885, del 22/10/04 sono attribuiti al 
Servizio “POR Controllo di II livello” sia per il POR Campania 2000-2006, che per PIC Leader 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime: 

DELIBERA 

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

• di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 638 del 3 0/04/2004 nel senso che la funzione di 
eseguire le attività connesse ai controlli a campione sulle operazioni del PIC “ LEADER+”, ai sensi del Capo 
IV del Reg. (CE) 438/01, è attribuita al “Servizio POR Controllo II Livello” incardinato ai sensi della DGR n. 
2328 del 18/12/04 nell’ambito dell’Ufficio di Piano; 

• di affidare al Dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano, le funzioni di Autorità che rilascia la 
dichiarazione a conclusione del PIC Leader+ ai sensi del Capo V del Reg. (CE) 438/01; 

• 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’AGC 08 “Bilancio, Finanze e Tributi, all’AGC 11 
“Sviluppo Attività Settore Primario”, All’Autorità di Pagamento del all’Ufficio di Piano; al Servizio “POR 
Controllo di II livello”, al Settore Stampa documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC e per l’immissione sul sito della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  


