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 A.G.C. 9 - 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 – Decreto Dirigenziale n. 174 del 
6 aprile 2010 – POR FESR 2007 / 2013  Ob Op 7.1  Pr eparazione attuazione e sorveglianza del 
Programma POR FESR 2007 / 2013 spese generali dell'  Autorita' di gestione Ammissione a 
finanziamento 
 
Premesso 
- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato 
la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC 
speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
- che con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi 
del POR FESR 2007-2013; 
- che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli 
Obiettivi Operativi FESR; 
- che le Autorità di Gestione del POR Campania FESR e FSE 2007 – 2013, ai sensi dell’art. 60 del 
Reg. (CE) 1083/2006 sono responsabili della gestione e attuazione del programma operativo 
conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ed in particolare, sono tenute a garantire 
che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai 
criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali 
applicabili per l'intero periodo di attuazione; 
- che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007/2013 del 13 
marzo 2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione; 
- che i criteri di selezione del POR FESR sono stati successivamente integrati con le osservazioni 
presentate dai componenti del Comitato di Sorveglianza e nuovamente trasmessi; 
- che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto di tali criteri; 
- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a 
massimizzare l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati 
dal FESR conformi ai campi di intervento elencati all’art.3 Reg. 1080/2006; 
- che nell’ambito di tale Asse è stato individuato l’obiettivo operativo 7.1 - “Assistenza Tecnica”; 
- che, ai sensi di quanto disposto dal POR FESR 2007/2013, l’ Obiettivo specifico 7.a, 
Amministrazione Moderna, ha il fine di supportare l’amministrazione regionale nelle fasi di 
definizione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma; 
- che la DGR n. 26 dell’11/1/2008 ha assegnato a tale obiettivo la somma di Meuro 125; 
- che con il DPGR 62 del 7 marzo 2008 è stato designato quale responsabile di tale obiettivo il 
Dirigente del Settore 02 - AGC 09 - Direttive CEE ed attività di supporto all'autorità di gestione del 
POR e del Dipartimento dell'economia; 
- che con DGR n.1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo 
Operativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni 
afferenti all’Obiettivo; 
- che la suddetta DGR n.1081/08 rinviava a successivi atti del Responsabile dell’obiettivo operativo 
7.1 del POR Campania FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedimenti di natura 
amministrativa per l’attuazione delle azioni previste nelle Linee Guida; 
- che con Delibera di Giunta n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale di attuazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, che fornisce le linee guida tecniche 
ed operative per l’attuazione degli interventi previsti dal programma; 
 
Considerato 
- che il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 , n. 196, Regolamento di esecuzione 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione individua le spese ammissibili e, fra le 
spese di assistenza tecnica, riconosce come ammissibili quelle sostenute per l'attivita' di 
preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione,informazione 
e controllo dei programmi operativi; 
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- che l’art. 10 del citato DPR riconosce altresì come ammissibili le spese connesse alle singole 
operazioni e sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purche' 
previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi 
comprese quelle di valutazione e controllo; 
- che l’obiettivo operativo 7.1 prevede, fra l’altro, all’azione a) il supporto tecnico ed operativo 
all’attuazione del programma; 
- che ai sensi dell’art. 63 Regolamento (CE) n. 1083/2006, con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale numero 51 del 27/2/2008, si è provveduto all’istituzione Comitato di Sorveglianza del 
POR FESR e POR FSE per il periodo 2007/13; 
- che il QSN prevede un sistema di governance multilivello al fine di sostenere efficacemente i 
processi di programmazione e di spesa, in coerenza con il principio di partenariato dei regolamenti 
comunitari e nel rispetto del dettato costituzionale; 
- che tale governance che coinvolge le Amministrazioni centrali, singole e nel loro complesso al fine 
di favorire un confronto istituzionale; 
- che, pertanto, nel corso dell’attuazione del POR FESR 2007/2013 si tengono numerosi incontri con 
i partners istituzionali (Comitato di Sorveglianza, incontri regionali con il DFP, audit della DG Regio, 
audit della Corte dei Conti, ecc.ecc..); 
- che presso la Regione si svolgono missioni di audit da parte dei soggetti preposti al controllo dell’ 
attuazione del programma operativo; 
- che tali circostanze originano talune spese di ordine generale finalizzate esclusivamente ad attività 
di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del programma 
operativo (materiale di consumo, affitto sale, predisposizione materiali, ecc.ecc..); 
- che la previsione organica di tali spese, consente di strutturare un progetto denominato 
Preparazione, attuazione, e sorveglianza del Progra mma Por FESR 2007/2013: spese generali 
dell’Autorità di gestione e che per le considerazioni precedentemente enunciate, è coerente con 
quanto disposto dal P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 ed è ammissibile allo stesso alla luce dei 
vincoli di attuazione imposti dalla normativa comunitaria; 
- che alla luce di quanto su esposto, si ritiene opportuno considerare parte integrante del suddetto 
progetto, anche tutto quanto previsto dai DD: n. 246 del 14/07/2009 (ammissione a finanziamento), 
relativo alla organizzazione del CdS del 7/8 luglio 2009; n. 319 del 29/10/2009; n. 62 del 
19/02/2010; 
 
Preso atto 
- che il Manuale di attuazione di cui alla DGR 1715 del 20/11/2009 prevede, ai fini dell’ammissione a 
finanziamento dei progetti, l’approvazione del cronoprogramma relativo all’operazione ed all’avvio 
dei lavori, e che tale cronoprogramma prevede, in linea di massima, che entro il 2015 si terranno: 
- uno o due Comitati di Sorveglianza per ciascun anno di programmazione 
- uno o due incontri con il DPS - MISE; 
- tre o più audit di organismi comunitari e/o nazionali; 
- che il costo complessivo stimato del progetto, sulla base dei costi sostenuti nel precedente ciclo di 
programmazione, è pari ad € 500.000,00 di cui: quota stato 50%, quota UE 35%, quota Regione 
15%; 
- che con i DD n. 246 del 14/07/2009, n. 319 del 29/10/2009 e n. 62 19/02/2010, è stato ammesso a 
finanziamento l’importo complessivo di € 52.499,11; 
 
Visti 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- la DGR 879 del 16 maggio 2008; 
- la DGR n. 26 dell'11/1/2008; 
- il DPGR 62 del 7 marzo 2008; 
- la Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 
- la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 - "Bilancio di previsione della Regione 
Campania per l'anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 - 2012" 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1963 del 31/12/2009; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 9/2/2010; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 12/2/2010; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 Por FESR 
2007/2013; 
 

DECRETA 
 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
 
_di ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 7.1 Por FESR 
2007/2013 l’importo complessivo, al netto delle spese già sostenute, la somma stimata di € 
447.500,89 di cui: quota stato 50%, quota UE 35%, quota Regione 15%; per il Progetto denominato 
- Preparazione, attuazione, e sorveglianza del Programma Por FESR 2007/2013: spese generali 
dell’Autorità di gestione; 
_di dare atto che le spese graveranno sul Capitolo 2680 U.P.B. 22.84.245; 
_di trasmettere copia del presente atto al Referente Controllo I livello, al Presidente della Giunta 
Regionale, ai Responsabili di Obiettivo Operativo del POR FESR 2007/2013. 
 

Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 
Carlo Neri 


