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1.1 Illustrazione del sistema di gestione e controllo  

 

In conformità con le Linee Guida di PIU’ Europa e in attuazione degli adempimenti previsti 

dai Regolamenti n.1083/2006 e n.1828/2006, il Comune di Ercolano realizzerà una 

struttura gestionale ad hoc deputata all’attuazione di PIU’ Europa. Si assumerà, inoltre, la 

responsabilità di quanto previsto nel capitolo V “Procedure di Attuazione” del POR FESR e 

saranno infine applicate le disposizioni contenute nella relazione ex Articolo 71 del 

Regolamento n. 1083/2006 sui sistemi di gestione e controllo del FESR. Infatti, il 

coordinamento del Programma e dell'insieme delle attività connesse è affidato all’Ufficio 

PIU’ Europa che lavorerà mediante uno schema organizzativo “a rete”, in interazione 

continua con i servizi comunali competenti per materia, o in taluni casi in regime di 

convenzionamento con soggetti terzi. Il modello organizzativo prescelto, in cui 

l’articolazione organizzativa tra le diverse Unità riflette la ripartizione delle funzioni in 

conformità alle prescrizioni della normativa di riferimento. All’interno dell’Ufficio PIU’ 

Europa, che ha la responsabilità della gestione e dell’attuazione del Programma Integrato 

Urbano, si ritiene opportuno mantenere una struttura in cui da un lato risultino evidenti i 

diversi livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi, dall’altro 

i differenti livelli di responsabilità non siano di ostacolo né all’adozione di soluzioni per un 

tempestivo flusso delle informazioni necessarie a completare le attività gestionali né alla 

possibile interazione, secondo modalità prestabilite, tra i diversi soggetti gestionali per il 

buon esito delle operazioni.  

L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un efficace governo delle funzioni-

responsabilità oggetto di eventuale delega da parte della Regione Campania, ha 

intenzione di costituire una Struttura Organizzativa di Gestione comprendente le seguenti 

unità: 

1. Responsabile del Programma – Sindaco Pro tempore del Comune di Ercolano; 

2. Coordinamento del sistema di attuazione relativo al PIU’ – Segretario Direttore 

Generale Pro tempore del Comune di Ercolano; 

3. Responsabile dell’Ufficio PIU’ Europa; 

4. Unità per la programmazione e la progettazione e per i rapporti con il Partenariato e la 

Regione Campania; 

5. Unità per la gestione operativa e finanziaria; 

6. Unità per la sicurezza, la legalità, la pubblicità, l’informazione e la comunicazione; 

7. Unità per il monitoraggio e la valutazione; 



8. Segreteria Tecnica ed Amministrativa; 

9. Organismo di pagamento; 

10. Unità per i controlli di primo livello e per la certificazione. 

Il coordinatore del Programma, attraverso l’utilizzo delle risorse destinate all’Assistenza 

Tecnica, supporterà le attività dell’Ufficio anche mediante l’utilizzo di strutture e 

professionalità esterne che abbiano acquisito qualificata esperienza sulle tematiche della 

progettazione integrata e sulla programmazione, gestione e rendicontazione dei Fondi 

Strutturali, selezionate nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari vigenti 

attraverso procedura di evidenza pubblica o apposite short list elaborate di intesa con la 

Regione.  

Per una migliore lettura dello schema della Struttura Organizzativa si allega un 

organigramma funzionale con la descrizione delle funzioni attribuite alle suddette Unità: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vertice istituzionale 

Sindaco 

Coordinatore Segretario Direttore Generale Pro tempore del 

Comune di Ercolano 

Dott.ssa Franca Fiorenzano 

Organismo di 
pagamento 

Sig.ra Teresa D’Antonio 

Unità per i controlli di I livello o 

per la certificazione 

Dott.ssa Paola Tallarino 

Responsabile Ufficio PIU 

Europa 

Ing. Andrea Ripoli 

Unità per la programmazione 

e per la progettazione e per i 

rapporti con il partenariato e 

la Regione Campania 

Conferenza dei Dirigenti 

Unità per la gestione 

operativa e finanziaria 

Sig. Catello Bambi 

 

Unità per il 

monitoraggio e la 

valutazione 

Sign. Vincenzo Oliviero 

Unità per la sicurezza e la 

legalità, l’informazione e 

la pubblicità 

Dott. Luigi Mirto 

Segreteria tecnica e amministrativa 

Sig. Catello Bambi 

Struttura di gestione dell’ufficio PIU Europa 

Città di Ercolano 



Autorità di Gestione del PIU’ Europa Città di Ercol ano 

Responsabile dell’intero Programma Integrato Urbano, è identificata nel vertice 

istituzionale pro tempore dell’Amministrazione Comunale: è al vertice del modello 

organizzativo del PIU’ Europa in quanto definisce l’indirizzo politico –amministrativo nel 

rispetto dei piani di sviluppo previsti dal Consiglio, e verifica la corretta attuazione del 

programma, nel rispetto dei principi di legalità, efficienza e buon andamento 

dell’Amministrazione. 

 

Coordinatore del PIU’ Europa Città di Ercolano  

Identificato nel Segretario  Direttore Generale pro tempore, è responsabile della gestione 

amministrativa per l'attuazione delle linee programmatiche indicate dal Responsabile del 

PIU’ al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione comunale. 

Pertanto, assicura la regolare esecuzione delle operazioni, nel rispetto delle modalità 

previste dai Regolamenti comunitari e dalle disposizioni e circolari attuative, anche 

ponendo in essere le necessarie azioni correttive e – nei casi più gravi -   sottoponendo 

alla Responsabile del Programma la proposta di eventuali interventi sostitutivi nei confronti 

degli soggetti inadempienti. In ogni caso, dovrà porre in essere tutte le attività necessarie 

affinché l’Autorità di Gestione del Programma possa  ottenere, anche attraverso il 

Responsabile dell’Ufficio PIU’, la garanzia che le funzioni delegate siano state svolte 

correttamente.  

 

Responsabile dell’ Ufficio PIU’ Europa Città di Erc olano  

Coordina le Unità funzionali: ha la responsabilità di indirizzare e coordinare i soggetti/le 

unità dell’Ufficio PIU’ Europa nei processi di programmazione, selezione, attuazione, 

rendicontazione e certificazione delle operazioni e nelle connesse attività di monitoraggio 

e di controllo di primo livello; a tale proposito, fornisce a tali soggetti, attraverso procedure 

scritte, tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività gestionali e 

di controllo di primo livello, assicurando il rispetto del principio di separazione delle 

funzioni di gestione da quelle di controllo. 

 

 

 

 



Unità per la programmazione e la progettazione e pe r i rapporti con il Partenariato e 

la Regione Campania : 

• redige il Documento di Orientamento Strategico (DOS), elaborato in concorso con il 

partenariato sociale ed economico locale.  

• garantisce il raccordo tra gli interventi e le attività in corso, rende coerenti ed 

implementa le strategie, previa ricognizione tecnica di tutti i finanziamenti erogati 

coerenti con le azioni del Programma, formalizzando e definendo il livello di interazione 

tra i diversi Soggetti operanti per conto dell’Amministrazione comunale; 

• gestisce i rapporti con la Regione Campania, specificamente con la struttura di 

interfaccia con gli Organismi Intermedi; 

• ha la responsabilità di acquisire e valorizzare il contributo del partenariato anche in 

fase di attuazione del Programma e non solo in quella di programmazione, 

impegnandosi a raggiungere una reale integrazione con il Partenariato; 

• raccoglie ed elabora suggerimenti e soluzioni nella fase di programmazione e gestione 

e, al contempo, agevola la partecipazione del partenariato alla verifica 

dell’avanzamento del programma e alla valutazione delle strategie adottate; 

• garantisce che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni 

mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili 

nazionali; 

• collabora all’effettuazione delle valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi 

operativi, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 47 e 48 del regolamento (CE) 

1083/2006; 

• stabilisce procedure adeguati tali da consentire che i documenti relativi alle spese e 

agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto 

forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90 del Reg 

1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora 

si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in 

cui ha avuto luogo la chiusura parziale 

• trasmette al Comitato di Sorveglianza i documenti necessari a garantire una 

sorveglianza qualitativa dell’attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 

• redige, per la parte di propria competenza, e collabora con l’autorità di gestione 

all’elaborazione dei rapporti annuali e finali di esecuzione 

• redige il piano di gestione della sub-delega ed il piano di assistenza tecnica. 



Unità per la gestione operativa e finanziaria :  

• assicura la completa e tempestiva attuazione del PIU’ Europa, ponendo in essere le 

procedure di selezione, attuazione e rendicontazione delle operazioni; 

• garantisce che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano 

selezionate conformemente ai criteri applicabili al PO Fesr 2007-2013 e siano conformi 

alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione 

• può dotarsi, in accordo con la Regione Campania, di propri disciplinari in coerenza ed 

attuazione della normativa nazionale e comunitaria 

• predisporrà la pista di controllo per ciascuna delle tipologie di intervento previsti dal 

Programma e le sottoporrà alla ratifica del Responsabile della gestione e 

dell’attuazione del PIU 

• può proporre alla Regione Campania le operazioni, rispetto alle quali prevedere 

l’applicazione del principio di flessibilità, in coerenza con quanto previsto negli Assi del 

PO, specificando l’ammontare massimo richiesto 

• comunica per le parti di propria competenza eventuali modifiche nella denominazione, 

nei recapiti e nell'indirizzo di posta elettronica della struttura competente all’Autorità 

delegante e alle altre strutture amministrative coinvolte e, per il loro tramite, alla 

Commissione ed al Comitato di Sorveglianza allo scopo di consentire l’aggiornamento 

delle pertinenti sezioni dei Rapporti Annuali di Esecuzione 

• assicura il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità in tutte le fasi della 

programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, nonché nell’attuazione delle 

singole operazioni che ricadono nelle attività oggetto di delega 

• provvede alla trasmissione al Comitato di Sorveglianza, per il tramite della Regione 

Campania, dei rapporti di esecuzione relativi alle attività/operazioni che rientrano nella 

delega. 

 

Unità per il monitoraggio e la valutazione:   

L’Unità di monitoraggio garantisce la raccolta dei dati fisici, finanziari e procedurali relativi 

a ciascuna operazione per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio. A tal fine, 

l’Unità riceve periodicamente informazioni, sulla base di cadenze predefinite, direttamente 

dall’Unità per la gestione operativa e finanziaria e per la certificazione e dai beneficiari.  

In particolare l’Unità per il monitoraggio:  

• si impegna ad utilizzare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei 

dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito delle operazioni delegate, 



nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la 

sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione 

• provvede all’utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio che consenta la 

trasmissione all’Autorità delegante, secondo le scadenze indicate IGRUE, di un 

esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e 

procedurale) 

• eserciterà, nei tempi e nelle modalità stabiliti dall’IGRUE, il monitoraggio procedurale, 

fisico e finanziario sulla base delle informazioni inserite dai beneficiari sul sistema di 

monitoraggio. Effettuerà sui dati le opportune verifiche di completezza, coerenza e 

congruenza e li “validerà” per conto del Responsabile dell’Ufficio PIU, rendendoli 

disponibili all’Autorità di Gestione del PO Fesr per il seguito di competenza 

• provvede alla trasmissione all’AdG FESR dei dati e delle informazioni funzionali alla 

valutazione dei Grandi Progetti e dei progetti di cui all’art. 55 del Regolamento 1083/06 

• inserirà nel sistema informatico i dati ed i documenti in formato elettronico relativi alle 

piste di controllo elaborate dall’ Unità per la gestione operativa e finanziaria e per la 

certificazione sul sistema gestionale e li renderà disponibili agli Utenti abilitati 

• per ogni operazione fornirà all’ Unità per la programmazione e la progettazione le 

informazioni ed i documenti necessari per l’implementazione del  relativo Dossier 

contenente le notizie richieste dall’art. 15 del Regolamento n. 1828/2006 

• in stretto raccordo con l’ Unità per la programmazione e la progettazione rimetterà 

Responsabile dell’Ufficio PIU’ gli elementi di informazione – con particolare riferimento 

agli indicatori di realizzazione fisica - necessari alla predisposizione dei Rapporti di 

esecuzione ex. art. 67 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083 del 11.07.2006 da 

inoltrare all’Autorità di Gestione nei tempi e nelle modalità da questa stabiliti 

• pubblica, in accordo con l’AdG del PO FESR, report periodici sul proprio sito sulla base 

di quanto stabilito in convenzione; 

• può proporre e/o realizzare, d’intesa con l’Autorità delegante, specifici approfondimenti 

della valutazione in itinere sugli aspetti che vengono fatti oggetto di commento nei 

Rapporti di esecuzione annuali e di informativa al Comitato di Sorveglianza 

 

 

 

 

 



Unità per la sicurezza e la legalità, l’informazion e e la pubblicità :  

• si impegna a rispettare e a far rispettare ai beneficiari selezionati per la realizzazione 

delle singole operazioni, le procedure stabilite dall’AdG del PO FESR funzionali ad 

assicurare l’adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 

all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, anche con riferimento 

alle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento (CE) della Commissione n. 

1828/2006 

• assicura l’applicazione di tutte le misure adottate dall’autorità delegante e funzionali a 

garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di legalità del territorio 

interessato 

• può predisporre, in armonia con il piano di comunicazione approvato dal Comitato di 

Sorveglianza del PO FESR ed allo scopo di dare visibilità alle operazioni realizzate, 

uno specifico Piano di Comunicazione, che individuerà la strategia, avendo riguardo al 

valore aggiunto del contributo comunitario, gli obiettivi, i gruppi "target", le tipologie 

d’intervento (per i cittadini e per i potenziali beneficiari), le risorse assegnate, l’ufficio 

responsabile dell’attuazione, gli indicatori per la valutazione delle operazioni di 

comunicazione 

• informare i potenziali beneficiari secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2 del 

Regolamento (CE)  1828/06 e successiva rettifica 

• informare i beneficiari secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 13 del regolamento 

(CE) 1828/06 e successiva rettifica 

• assicurarsi, prima della decisione in merito all'approvazione, che il beneficiario sia in 

grado di rispettare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) 

1828/06 e successiva rettifica 

 

Unità per i controlli di primo livello e per la cer tificazione :  

L’Unità garantisce l’esecuzione delle verifiche riguardanti le procedure utilizzate per la 

selezione dei progetti nonché delle verifiche amministrative e in loco ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento 1828/2006. L’Ufficio appartiene alla Struttura di Gestione ma non 

partecipa allo svolgimento delle attività gestionali, assicurando il rispetto del principio della 

separazione delle funzioni di gestione da quelle del controllo.  

In particolare, l’Unità: 

• predisporrà annualmente un programma dei controlli da effettuare in loco sulle 

operazioni 



• garantirà il controllo delle procedure, stabilite dall’Autorità delegante, volte ad 

assicurare che tutti i documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla 

selezione delle operazioni, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni, alla 

rendicontazione della spesa, siano dettagliate all’interno della pista di controllo, 

disposta dall’AdG del PO FESR e siano archiviati secondo le indicazioni fornite nella 

pista medesima 

• presa visione dal sistema di monitoraggio delle spese “certificabili” rese disponibili dai 

beneficiari e della documentazione correlata, procederà alle verifiche documentali di 

cui all’articolo 60, comprovate dalla redazione di apposite check-list. Si accerterà che le 

spese dichiarate dai beneficiari siano conformi con la scheda dei costi approvata e che 

siano state effettivamente sostenute in relazione alle operazioni cofinanziate. 

Verificherà, altresì, l’ammissibilità e l’eligibilità di tali spese in base alle norme 

comunitarie e nazionali 

• garantirà che i prodotti e i servizi cofinanziati nell’ambito delle attività delegate siano 

sottoposti ad opportune verifiche realizzate in armonia con le metodologie e le 

disposizioni approvate al riguardo dall’Autorità delegante. In particolare, assicura 

l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, 

nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali 

• sulla base dei controlli effettuati (documentali e in loco) nonché delle risultanze delle 

verifiche tecnico – amministrative (collaudi) acquisite, trasmette, oltre ai dati di spesa, 

anche le check list di verifica della corretta esecuzione delle procedure di attuazione 

finanziaria delle singole operazioni cofinanziate, nonché di ammissibilità della spesa al 

cofinanziamento comunitario, affinché l’Autorità di Certificazione possa predisporre la 

Dichiarazione certificata delle spese e la relativa domanda di pagamento all’organismo 

intermedio ex art. 61 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083 del 11.07.2006  

• assicura che l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito 

alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione 

• stabilisce, per le parti di propria competenza, le procedure attraverso le quali viene 

garantita la comunicazione del recupero degli importi indebitamente versati a carico del 

Programma Operativo, ed eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale 

dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento e lo comunica all’Autorità di 

Certificazione, che contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria 

 

 



Organismo di pagamento  

Ricevuti i contributi comunitari e nazionali, è responsabile dell’esecuzione dei pagamenti 

nei confronti dei soggetti attuatori (nel caso Beneficiario sia la stessa Amministrazione) e/o 

dei Beneficiari (qualora i soggetti attuatori siano diversi dall’Amministrazione). 

Relativamente alle competenze/capacità richieste ai soggetti componenti tale unità si 

richiede: capacità di utilizzo dei più diffusi programmi informatici; competenza inerente la 

contabilizzazione finanziaria per il pagamento delle attività a farsi connesse con 

l’attuazione del programma. 

Infine si sottolinea la predisposizione di rilevazioni contabili dell’ente strutturate in  modo 

da poter estrapolare in ogni momento la movimentazione finanziaria di tutte le operazioni 

relative al programma; ciò consentirà un monitoraggio continuo delle procedure contabili 

che tenga conto della tempistica degli impegni di spesa e liquidazioni, da una parte, e 

degli accertamenti relativi alle entrate dedicate e alle varie altre fonti di finanziamento. 

Ancora, l’apertura di un conto corrente dedicato, peraltro già effettivo, finalizzato alla 

ricezione degli accrediti dei fondi regionali e la loro movimentazione,  garantirà maggiore 

trasparenza e agibilità sui controlli da effettuare per il migliore svolgimento delle operazioni 

del programma. 

 

 

Segreteria tecnica e amministrativa  

Ai fini dell’espletamento di tutte le funzioni appena descritte, si delineano di seguito le 

competenze/capacità richieste ai soggetti componenti le unità innanzi indicate: 

Unità per la programmazione e la progettazione e pe r i rapporti con il Partenariato e 

la Regione Campania: 

• Competenza in attività di programmazione, analisi socio-economica, pianificazione per 

lo sviluppo territoriale 

• Capacità nella raccolta, organizzazione ed analisi di dati anche statistici; 

• Conoscenza delle modalità di funzionamento dei Fondi Strutturali, dei documenti 

programmatici comunitari, nazionale e regionali della Politica di Coesione 2007 – 2013 

• Conoscenza in materia di organismi intermedi e modalità di gestione della sub-delega 

con particolare riferimento alle procedure di programmazione, gestione e controllo dei 

Programmi Integrati Urbani;  

• Capacità nell’assistenza tecnico/amministrativa e procedurale alle attività della Cabina 

di Regia e del Tavolo delle Città 



• Competenza in materia di facilitazione dei processi “inclusivi” 

• Competenza nella redazione di progetti europei 

• Capacità di predisposizione di schede progettuali di infrastruttura, formazione e servizi 

• Competenza in materia di progettazione, con particolare conoscenza della normativa di 

riferimento e capacità nell’utilizzo di programmi informatici a supporto dell’attività di 

progettazione 

• Competenza nella valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza e di 

impatto ambientale 

• Conoscenza degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio e dei piani territoriali 

sovraordinati 

• Competenza nelle attività di rilevamento geologico e geomorfologico; 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici, in particolare della posta 

elettronica, Microsoft Excel, Microsoft Project 

 

Unità per la gestione operativa e finanziaria: 

• Conoscenza delle modalità di funzionamento dei Fondi Strutturali, dei documenti 

programmatici comunitari, nazionale e regionali della Politica di Coesione 2007 – 2013 

• Conoscenza delle procedure amministrative di gestione dei Programmi Integrati Urbani 

• Conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici e finanza di progetto; 

• Capacità nell’assistenza tecnico/amministrativa e procedurale alle attività della Cabina 

di Regia e del Tavolo delle Città 

• Competenze in materia di attuazione, direzione, controllo, coordinamento di interventi 

pubblici 

• Conoscenza delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi pubblici 

cofinanziati dai Fondi Strutturali 

• Capacità nella predisposizione di rapporti di esecuzione di programmi complessi; 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nonché di software per la 

gestione ed il controllo di programmi integrati 

• Capacità di sviluppo- manutenzione di software a supporto delle attività di gestione, 

controllo, monitoraggio, valutazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

 

Unità per il monitoraggio e la valutazione: 

• Conoscenza delle modalità di funzionamento dei Fondi Strutturali, dei documenti 

programmatici comunitari, nazionale e regionali della Politica di Coesione 2007 – 2013 



• Capacità di raccolta di dati finanziari e procedurali per l’alimentazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione 

• Capacità nello svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione di interventi pubblici 

cofinanziati dai Fondi strutturali 

• Capacità di predisposizione di report periodici di valutazione sull’avanzamento di 

programmi integrati 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nonché di software per il 

monitoraggio e la valutazione di programmi integrati 

 

Unità per la sicurezza e la legalità, l’informazion e e la pubblicità: 

• Conoscenza delle modalità di funzionamento dei Fondi Strutturali, dei documenti 

programmatici comunitari, nazionale e regionali della Politica di Coesione 2007 – 2013 

• Competenza nella predisposizione ed attuazione di Piani di Comunicazione; 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici 

 

Unità per i controlli di primo livello e per la cer tificazione: 

• Conoscenza delle modalità di funzionamento dei Fondi Strutturali, dei documenti 

programmatici comunitari, nazionale e regionali della Politica di Coesione 2007 – 2013 

• Conoscenza delle procedure amministrative di gestione dei programmi integrati urbani 

• Competenza in materia di procedure attinenti l’affidamento di lavori pubblici, forniture e 

servizi 

• Competenza in materia di rendicontazione di interventi pubblici cofinanziati dai fondi 

strutturali 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nonché di software per il 

controllo di programmi integrati 

 

Organismo di pagamento: 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici 

• Competenza inerente la contabilizzazione finanziaria per il pagamento delle attività a 

farsi connesse con l’attuazione del programma. 

 

Segreteria tecnica e amministrativa: 

• Competenza nelle attività di segreteria a supporto delle operazione di gestione di 

programmi complessi 



• Competenza nelle attività amministrative a supporto degli uffici di progettazione e/o 

direzione dei lavori e/o responsabili di interventi pubblici 

• Capacità di supporto alla gestione finanziaria e alla rendicontazione di interventi 

pubblici 

• Capacità nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici (posta elettronica, protocollo 

informatico, firma digitale) 

 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo 2007 – 

2013 da parte della Regione Campania, si procederà alla precisa descrizione delle 

procedure che il Comune Ercolano, ed in particolare l’Ufficio PIU’ Europa, intende adottare 

per l’esercizio delle funzioni delegate. 

 
 
1.2 Descrizione del sistema di monitoraggio 
 

Il sistema di monitoraggio dovrà costituire un apparato conoscitivo in grado di fornire 

un’informazione costantemente aggiornata dello stato degli interventi sul territorio, al fine 

di consentire la valutazione condivisa dei risultati conseguiti in termini di efficienza 

nell’utilizzo delle risorse attribuite, di qualità della spesa e di efficacia degli interventi 

realizzati. Tale sistema garantire la registrazione e la conservazione dei dati contabili 

relativa a ciascuna operazione svolta nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-

2013 nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, 

la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione. 

Nello specifico il Sistema di Monitoraggio assicurerà: 

• il monitoraggio di tutte le operazioni finanziate dal Programma 

• il censimento e l’alimentazione di set informativi differenziati a seconda delle diverse 

tipologie progettuali - Opere Pubbliche, Acquisizioni di beni e servizi, Regimi di aiuto 

• l’inserimento e la validazione da parte di utenti esterni all’Ufficio PIU, ovvero  soggetti 

attuatori delle operazioni, delle informazioni di propria pertinenza 

• l’interoperabilità rispetto agli applicativi di monitoraggio posti in essere dalla Regione 

Campania 

• il supporto alla gestione delle attività svolte dai diversi attori coinvolti nel processo di 

programmazione ed attuazione delle operazioni finanziate (monitoraggio, controllo e 

certificazione) 

L’implementazione del sistema di monitoraggio richiede le seguenti attività: 



• Elaborazione della metodologia e degli schemi organizzativi del sistema di 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale (Unità per il Monitoraggio degli interventi) 

• Istituzione e implementazione di un efficiente ed efficace sistema informatizzato per la 

raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di controllo (Unità 

per il Monitoraggio degli interventi) 

• Verifica di coerenza della coerenza interna dei dati di monitoraggio e tempestiva 

comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo (Unità per il Monitoraggio degli 

interventi) 

• Manutenzione e gestione del sistema informatico di monitoraggio (software e 

hardware) in aderenza alle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio dell’IGRUE 

e alle indicazioni elaborate dalla Regione Campania, garantendo il collegamento 

informatizzato con il sistema di monitoraggio predisposto dall’Autorità di Gestione 

• Assistenza tecnica all’Ufficio Urban nonché ai soggetti attuatori degli interventi nelle 

attività di immissione dei dati di monitoraggio nel sistema informatico 

• Acquisizione dei dati di monitoraggio, tramite il sistema di Monitoraggio, ed 

elaborazione sotto forma di rapporti per la successiva trasmissione alla Autorità di 

Gestione. 
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