
DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 15 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PIANIFICAZIONE E COLLEGAMENTO CON LE AREE GENERALI DI COORDINAMENTO 
- POR FSE 2007-2013: istituzione dei comitati di coordinamento di Asse. 

PREMESSO  
 che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999; 

 che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul 
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di 
programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni 
relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei 
documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE del 
14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali 
del 3 febbraio 2005” e definendo gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento 
strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione 
degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 
1809/05; 

 che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1040 del 1 agosto 2006 ha dato mandato ai 
Coordinatori dell'AGC 09, AGC 11 ed AGC 17, di concerto con le Aree Generali di Coordinamento 
interessate, ad attivare le procedure di consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico 
regionale necessarie durante il percorso di elaborazione dei Programmi Operativi per il ciclo 2007-
2013; 

 che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di 
concertazione, ha approvato tutte le proposte di Programmi Operativi e, tra l’altro, la proposta di 
Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 dando mandato al coordinatore dell’ AGC 17 di 
dare seguito al negoziato con la Commissione Europea ai sensi dei suddetti Regolamenti Comunitari 
per l’adozione del Programma Operativo FSE 2007-2013 da parte della Commissione; 

 che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito PO FSE); 

 che la Giunta Regionale con DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008, pubblicata sul BURC n. 10 del 10 
marzo 2008, ha preso atto della Decisione succitata; 

 che con DGR n. 27 dell’11 gennaio 2008, è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 

 che con DPGR n. 53 del 28 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione e attuazione del 
PO FSE nel Dirigente pro tempore AGC 03 “Programmazione - Piani e Programmi”; 

 che con DPGR n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati, altresì, individuati i Responsabili degli 
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Obiettivi Operativi; 

 che con nota prot. 0487820 del 06/06/08 l’Autorità di Gestione del POR FSE 2007 – 2013 ha 
convocato, in data 16 giugno 2008, la prima riunione, in seduta plenaria, dei Comitati di 
Coordinamento di Asse; 

 che nella stessa seduta è stata discussa la proposta di Regolamento di Funzionamento dei Comitati 
di Coordinamento di Asse. 

RILEVATO 
 che il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013, al paragrafo 5.3.5. Sistema 

contabile, di controllo e reporting, stabilisce che “l’Autorità di Gestione, quale responsabile della 
gestione e attuazione del Programma Operativo, esercita le sue funzioni di sistema, in maniera 
efficiente, efficace e corretta, avvalendosi di una struttura deputata al presidio del PO e coordinando 
le attività delle strutture implicate nell’attuazione, fatte salve le competenze del Comitato di 
Sorveglianza, dei Responsabili degli Obiettivi Specifici, dei Responsabili di Obiettivi Operativi e, se 
del caso, dei Comitati di Coordinamento di Asse”; 

 che il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013, al sopraccitato paragrafo 5.3.5., 
prevede la costituzione del Comitato di Coordinamento di Asse, solo nel caso di alcuni Assi Prioritari, 
laddove l’Autorità di Gestione lo ritenga necessario, al fine di garantire una efficace integrazione 
nell‘attuazione delle operazioni da essi previste; 

 che il Comitato di Coordinamento di Asse è presieduto dall’Autorità di Gestione e vi partecipano i 
Coordinatori delle Aree di Coordinamento interessate; 

 che su iniziativa dell’Autorità di Gestione è possibile la convocazione congiunta dei Comitati di 
Coordinamento degli Assi prioritari per i quali è prevista l’attivazione di questo organismo ove se ne 
ravvisi la necessità e comunque in preparazione degli atti per il Comitato di Sorveglianza del PO. 

CONSIDERATO  

che, al fine di garantire una efficace integrazione nell‘attuazione delle operazioni previste, si rende 
opportuno: 

 istituire il Comitato di Coordinamento per gli Assi I, II, III, IV e VII; 

 prevedere la possibilità di convocare congiuntamente i Comitati di Coordinamento di Asse per 
particolari tematiche di carattere trasversale di volta in volta affrontate e per la preparazione degli 
atti per il Comitato di Sorveglianza; 

 approvare il Regolamento di Funzionamento del Comitato di Coordinamento di Asse (Allegato A) 
che è parte integrante del presente provvedimento 

 

VISTO  
la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)5478 del 07/11/07; 

la DGR n. 2 dell’11/01/08; 

la DGR n. 27 dell’11/01/08 e s.m.i.; 

il DPGR n. 53 del 28/02/08; 

il DPGR n. 61 del 07/03/08 e s.m.i. 

DECRETA 

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

 di istituire il Comitato di Coordinamento per gli Assi I, II, III, IV e VII; 
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 di prevedere la possibilità di convocare congiuntamente i Comitati di Coordinamento di Asse per 
particolari tematiche di carattere trasversale di volta in volta affrontate e per la preparazione degli atti 
per il Comitato di Sorveglianza; 

 di approvare il Regolamento di Funzionamento del Comitato di Coordinamento di Asse (Allegato A) 
che è parte integrante del presente provvedimento; 

 di trasmettere copia del presente atto: 

 al Presidente della Giunta Regionale; 

 al Dirigente del Servizio 04, Settore 02 dell’AGC 02; 

 al Coordinatore dell’AGC 08; 

 al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 07; 

 al Dirigente di Staff incaricato della Attività di supporto alla realizzazione della programmazione 
regionale unitaria 2007-2013; 

 al Coordinatore dell’AGC 07; 

 all’Autorità di Certificazione; 

 all’Autorità di Audit; 

 all’Esperto Intersettoriale in Sicurezza e Legalità; 

 all’Autorità delle Politiche di Genere; 

 al Direttore del NVVIP; 

 all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013; 

 al Responsabile del FAS; 

 al Responsabile del PSR; 

 al Coordinatore dell’AGC 01; 

 al Coordinatore dell’AGC 06; 

 al Coordinatore dell’AGC 12; 

 al Coordinatore dell’AGC 13; 

 al Coordinatore dell’AGC 16; 

 al Coordinatore dell’AGC 17; 

 al Coordinatore dell’AGC 18; 

 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. ed al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione Campa-
nia www.regione.campania.it. 

 
 
 

Il Coordinatore dell’AGC 03 
      Dott. Luigi D’Antuono 
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Regolamento di Funzionamento del Comitato di Coordinamento di Asse PO FSE 2007-2013 
 

Articolo 1 
(Oggetto e Composizione) 

Il presente regolamento detta le norme per il funzionamento del Comitato di Coordinamento di Asse pre-
visto dal PO Campania FSE 2007-2013 al Capitolo 5 - Procedure di Attuazione - 5.3 Sistemi di Attuazio-
ne - 5.3.5. Sistema contabile, di controllo e reporting finanziario, approvato con decisione della Commis-
sione C(2007) 5478 del 07 novembre 2007. 

Il Comitato di Coordinamento di Asse (di seguito Co.Co.Asse) è istituito per alcuni degli Assi prioritari in-
dividuati nel PO FSE1 - al fine di garantire una efficace integrazione nella programmazione e attuazione 
delle operazioni da essi previste. 

Tale Comitato è presieduto dall’Autorità di Gestione del POR FSE, Coordinatore dell’AGC 03 Program-
mazione, Piani e Programmi, che svolge funzioni di Presidente, ed è composto dai Coordinatori delle 
Aree Generali di Coordinamento competenti per l’attuazione dello stesso, così come individuato da atto 
di Giunta n° 27 dell’11 gennaio 2008 e decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n° 
61 del 7 marzo 2008  e successive modifiche. 
Sono, pertanto, componenti con voto deliberativo, oltre al Presidente: 

 per l’Asse I - Coordinatori AGC 12, AGC 13, AGC 17; 

 per l’Asse II - Coordinatori AGC 12, AGC 17, AGC 18; 

 per l’Asse III - Coordinatori  AGC 01, AGC 12, AGC 18; 

 per l’Asse IV - Coordinatori AGC 06, AGC 17; 

 per l’Asse VII - Coordinatori AGC 01, AGC 03, AGC 16. 

Le riunioni del Co.Co.Asse, su invito del Presidente, possono essere integrate con funzioni consultive 
dai componenti sotto indicati: 

 il Consigliere Economico del Presidente della Giunta Regionale; 

 l’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013; 

 Il Responsabile del FAS;  

 Il Responsabile del PSR; 

 Il Direttore del Nucleo di Valutazione; 

 L’Autorità di Certificazione; 

 L’Autorità di Audit; 

 L’Autorità per le Politiche di Genere; 

 L’Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità; 

 Altri rappresentanti dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali in relazione 
a specifiche problematiche; 

 Esperti in specifiche tematiche. 
                                                 
1 Paragrafo 5.3.5 del PO FSE 207-2013 “… Il Comitato di Coordinamento di Asse è costituito solo nel 
caso di alcuni Assi Prioritari, laddove l’ADG lo riterrà necessario, al fine di garantire una efficace integra-
zione nell‘attuazione delle operazioni da essi previste..” Pertanto, si procede all’istituzione del Comitato 
di Coordinamento per gli Assi I, II, III, IV e VII e non per gli Assi V e VI poiché questi ultimi vedrebbero la 
presenza di un solo soggetto, il Coordinatore dell’Area 03, coincidente con l’Autorità di Gestione del PO 
FSE.   
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Alle riunioni del singolo Comitato di Asse saranno inviati a partecipare anche i Responsabili degli obietti-
vi operativi, oltre ai Coordinatori delle Aree interessate. 

Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appo-
sitamente designato dal titolare. 

L’Autorità di Gestione potrà invitare a partecipare il Dirigente del Settore 02 dell’ACG 08 “Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi” per la risoluzione di tutte le problematiche relative all’attuazione finanziaria del POR 
FSE per garantire la coerenza tra l’attuazione del POR e le previsioni finanziarie programmatiche 
nell’ambito degli eventuali vincoli posti dal patto di stabilità interno.  

 
Articolo 2 

(Convocazione e riunioni) 
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, con un preavviso minimo di 10 giorni; le riunioni sono 
convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei Coordinatori delle Aree Generali 
di Coordinamento. 

Le riunioni sono verbalizzate a cura della Segreteria Tecnica del Comitato.  

Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente all’inizio dei lavori almeno la metà dei compo-
nenti aventi voto deliberativo. 

Le funzioni di Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento sono svolte dall’AGC 03 - Settore 02 
“Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento” con personale all’uopo designato. 

 
Articolo 3 

(Convocazione congiunta - plenaria) 
Su iniziativa dell’Autorità di Gestione è possibile la convocazione congiunta di due o più Comitati di Co-
ordinamento di Asse prioritario, ove se ne ravvisi la necessità e, comunque, nel caso di attività che rica-
dano nel campo di intervento di più Assi. L’Autorità di Gestione potrà procedere ad una convocazione 
plenaria dei Co.Co.Asse, per particolari tematiche di carattere trasversale di volta in volta affrontate e 
per la preparazione degli atti per il Comitato di Sorveglianza. 

Articolo 4 
(Compiti) 

Il Comitato di Coordinamento di Asse assolve funzioni consultive, propositive e di controllo su tutto ciò 
che riguarda l’attuazione dell’Asse; ha il compito di indirizzare, coordinare e vigilare sull’andamento della 
programmazione e l’attuazione dell’Asse, al fine di ottimizzare le sinergie tra le attività dei diversi obiettivi 
specifici e operativi ricadenti all’interno dello stesso Asse. A tal fine, il Co.Co.Asse: 

• propone modifiche al documento di programmazione; 

• elabora gli indirizzi cui devono conformarsi le attività delle Aree Generali di Coordinamento inte-
ressate all’attuazione dell’Asse; 

• esprime pareri in merito al Piano di Lavoro delle strutture coinvolte nell’attuazione dell’Asse; 

• vigila sull’attuazione dell’Asse e verifica la coerenza tra l’attuazione e le previsioni finanziarie 
programmatiche;  

• esprime su richiesta dell’Autorità di Gestione pareri su proposte di delibere di Giunta; 

• esprime su richiesta dell’Autorità di Gestione un parere sui criteri di selezione delle operazioni 
per ciascun obiettivo specifico e operativo dell’Asse; 
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• esprime su richiesta dell’Autorità di Gestione un parere sui criteri per la redazione dei bandi a 
valere sugli obiettivi dell’Asse; 

• verifica il rispetto delle condizioni per il ricorso al principio della complementarietà tra i fondi 
strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) 1083/2006 nell’ambito dell’Asse; 

• verifica la piena attuazione di quanto disposto nell'articolo 16 del Reg. Ce 1083/2006 in materia 
di pari opportunità e non discriminazione, in conformità agli indirizzi emanati dall’Autorità per le 
Politiche di Genere. 

 
Articolo 5 

(Ordine del giorno) 
Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, valutando l’eventuale inserimento delle questioni 
proposte per iscritto, a mezzo posta elettronica, da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al 
Comitato per l'adozione. In casi di urgenza motivata, possono essere esaminati argomenti non iscritti 
all’o.d.g. 

I membri del Comitato ricevono la convocazione con l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora 
dell’incontro a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.  

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché cia-
scun componente ne venga a conoscenza almeno tre giorni prima della riunione. 

 

Articolo 6 
(Deliberazioni) 

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso senza far ricorso alle vota-
zioni. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un pun-
to iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riu-
nione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. 

 

Articolo 7 
(Verbali) 

La Segreteria Tecnica del Comitato cura la predisposizione dei verbali e della eventuale documentazio-
ne allegata. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro una settimana dalla 
riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica 
del Comitato, in tempo utile per l’approvazione del verbale nella successiva riunione.  

 
Articolo 8 

(Consultazioni per iscritto) 
Il Presidente può attivare la procedura di consultazione scritta - non solo per l’approvazione dei verbali - 
se le circostanze lo richiedono, con adeguata motivazione, e anche su richiesta dei membri del Comita-
to. 

I documenti da sottoporre all’esame, mediante la procedura per consultazione scritta, debbono essere 
inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi 
dalla data di ricezione via posta elettronica. 

In caso di consultazione scritta attivata d’urgenza dal Presidente del Comitato di Coordinamento, entro 
cinque giorni dalla data di invio della documentazione, i componenti il Comitato devono trasmettere a 
mezzo di posta elettronica il proprio parere o eventuali osservazioni.  
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La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assen-
so.  

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. 

 
Articolo 9  

(Trasparenza) 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e comunicazione, il Presidente del Comitato di Coordinamento ga-
rantisce un’adeguata informazione sui lavori del Comitato di Coordinamento di Asse. A tal fine, in 
un’apposita sezione del portale dedicato al PO FSE 2007-2013 Regione Campania, ad accesso riserva-
to al Presidente e agli Assessori della Giunta Regionale e ai membri del Comitato saranno resi disponibi-
li l’ordine del giorno delle riunioni, la documentazione di lavoro, i verbali e le decisioni del Comitato di 
Coordinamento. 
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