
DECRETO DIRIGENZIALE N. 434 del 5 novembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA 
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CAM-
PANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR FESR 2007/2013 – Attivazione  delle risor-
se a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale – Am-
missione a finanziamento programmazione AT  Obiettivo Operativo 6.1. 

PREMESSO

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adotta-
to 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 O-
biettivi Operativi;

- che l’Autorità di Gestione del POR Campania  FESR 2007 - 2013, ai sensi dell’art. 60 del Reg. 
(CE) 1083/2006  è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conforme-
mente al principio della sana gestione finanziaria, ed in particolare, è tenuta 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 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (articolo 65), attribuisce al Comitato di Sorveglianza il 
compito di esaminare ed approvare entro sei mesi dall’approvazione del Programma Operativo, 
tali criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare, nonché ogni loro successiva revisione 
secondo le necessità della programmazione; 

- 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; 

RILEVATO 

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a massimiz-
zare 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 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 Di-

rigente 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 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo Ope-
rativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni affe-
renti all’Obiettivo; 

- che tale obiettivo prevede, fra l’altro,  azioni a titolarità regionale di tipo trasversale, i cui benefi-
ciari sono responsabili di altri Obiettivi Operativi; 

- che la suddetta DGR rinvia a successivi atti del Responsabile dell’obiettivo operativo 7.1 del POR 
Campania FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedimenti di natura amministrati-
va per l’attuazione delle azioni previste nel Piano; 
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- che la DGR 1081/08 prevedeva che nel caso in cui le attività, pur a titolarità regionale, potessero 
essere svolte da altre strutture regionali di attuazione del Programma (Autorità, Responsabili di 
Obiettivo Operativo, ecc.), si sarebbe potuto prevedere l’individuazione di un Dirigente di Settore 
diverso dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 che, previo Decreto di ammissione a finan-
ziamento sulle risorse dell’Obiettivo – avrebbe proceduto alla realizzazione delle attività secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida approvate con il presente provvedimento; 

- che per supportare i Responsabili di Obiettivo Operativo nelle fasi di definizione, monitoraggio, 
controllo e valutazione del programma con Decreto Dirigenziale 319 del 3/10/2008 ad oggetto 
“POR FESR 2007/2013 - Procedura per l'attivazione delle risorse a valere sull'Obiettivo Operati-
vo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale e Scheda per la programmazione” sono 
state definite le modalità con le quali gli stessi possano realizzare tali attività e sono state appro-
vate le Schede per la presentazione della programmazione dell’AT agli Obiettivi; 

CONSIDERATO 

- che la Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1 con nota Prot. 865185.08 ha trasmesso la 
Scheda di cui al citato Decreto 319/2008 per la programmazione dell’AT al suddetto obiettivo per 
il triennio 2008/2011; 

- che a seguito di richiesta di integrazioni è stata trasmessa la scheda definitiva acquisita al Prot. 
918598.2008

- che, le attività previste sono conformi ai criteri di selezione ed alle priorità dell’Obiettivo Operativo 
7.1 del POR FESR 2007/2013 di cui alla DGR 879 del 16 maggio 2008 e rispondono ai requisiti 
richiesti dal DD 319/2008; 

- che l’importo a programmarsi, per il triennio 2008/2011 è pari ad a € 4.770.000; 
- che la mancata spesa delle risorse assegnate e/o di mancato rispetto del cronoprogramma pre-

sentato, potrà condurre alla revoca delle somme assegnate; 
- che con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile dell’Obiettivo Operativo si impegna a: 

1. assicurare la presenza, presso i propri uffici, di un fascicolo di Progetto e degli ori-
ginali dei documenti di attuazione a giustificazione dei progetti ammessi a finanzia-
mento, fatti salvi quelli necessari alla liquidazione delle spese, che saranno rimessi in 
originale all’Obiettivo 7.1, unitamente alle dichiarazioni di svolgimento delle attività di 
cui ai punti successivi; 
2. accertare ed attestare la corrispondenza delle operazioni finanziate ai documenti 
di progetto e alle tipologie di intervento ammissibili al cofinanziamento dell’Obiettivo 
Operativo 7.1; 
3. accertare ed attestare la corrispondenza dei servizi  realizzati rispetto a quanto 
descritto nei progetti del  Programma triennale di  interventi, nei contratti di affidamen-
to, nei documenti di spesa,  ecc.; 
4. accertare ed attestare la conformità delle spese ammesse a finanziamento alla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale e l’eleggibilità delle stesse  nel periodo 
di riferimento; 
5. individuare e nominare con apposito atto, il RUP ed il responsabile per  i Controlli 
di I livello, conformemente a quanto previsto dalla Relazione sui Sistemi di gestione e 
controllo.
6. informare tempestivamente il responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1:

- di ogni aggiornamento del cronoprogramma presentato e approvato; 
- dell’avvio e della  conclusione di ogni fase del progetto di AT avviato con-
formemente alle specifiche del programma presentato ed approvato; 

7. verificare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a garan-
tirne l’osservanza in tutte le fasi di attuazione del Progetto; 
8. effettuare e documentare i controlli anteriori ed in itinere rispetto al processo di 
spesa sulla totalità dei progetti ammessi a finanziamento; 
9. aggiornare le  piste di controllo per il progetto finanziato; 
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10. comunicare al responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 la presenza  e/o l'assenza 
di errori e/o irregolarità e/o frodi per quanto possa risultare dalla documentazione in 
suo possesso; 
11. assicurare il rispetto degli obblighi previsti per l’informazione e la pubblicità; 
12. espletare gli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, 
assicurando in tempo utile alla certificazione la trasmissione delle informazioni e della 
documentazione necessaria alla stessa;  
13. trasmettere, 10 gg prima delle  scadenze che verranno individuate in relazione al 
monitoraggio finanziario, un’attestazione di regolarità amministrativa e contabile del 
progetto nonché esplicito riferimento all’espletamento dei controlli di I livello ed una 
tabella riepilogativa di dettaglio sull’avanzamento delle singole spese, sulla base delle 
informazioni richieste dall’AdC,  al fine di consentire la  rendicontazione della spesa al 
Responsabile di Obiettivo Operativo; 
14. assicurare l’adempimento di quanto previsto in termini di controlli di I livello dagli 
eventuali manuali o disciplinari, con appositi atti che ne documentino puntualmente 
l’avvenuta realizzazione e gli esiti. 

VISTI

- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- la DGR n.1921 del 9/11/2007 
- la DGR n. 26 dell’11/01/2008; 
- il DPGR n. 62 del 7/03/2008; 
- la DGR n. 2374 del 31/12/2007; 
- il DPGR n. 56 del 27/02/2008; 
- la DGR n. 879 del 16/05/2008; 
- la DGR 1081/2008; 

      DECRETA 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
- ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR 

2007/2013 la Programmazione di AT dell’Obiettivo Operativo 6.1 per un importo pari ad € 
4.770.000 per il triennio 2008/2011 così come definite con la Scheda di Programmazione di cui al 
Prot. 918598.2008; 

- stabilire che, a seguito di sottoscrizione per accettazione del presente atto da parte del Respon-
sabile dell’Obiettivo Operativo, ed a seguito della trasmissione da parte del Responsabile del 
suddetto Obiettivo della documentazione relativa all’avvio delle singole azioni di AT, con succes-
sivi atti si provvederà all’impegno ed alla liquidazione delle somme necessarie a valere sulle ri-
sorse dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR 2007/2013 – UPB  22.84.245 - Cap. 2680 

- dare atto che la mancata spesa delle risorse assegnate e/o il mancato rispetto del cronopro-
gramma presentato, potrà condurre alla revoca delle somme assegnate; 

- trasmettere il presente atto all’ AGC  16 ed al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR 
FESR 2007/2013. 
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