
 

Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016

 
 

 

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il

Turismo

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE

PROCEDURE DI GESTIONE, DELLE LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI, DEL MANUALE

DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO E DEI RELATIVI ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 

a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 

c. la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in 
Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in 
quota UE; 

d. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata 
Decisione della Commissione Europea; 

e. con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

f. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016, si è preso atto dell’approvazione della 
strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020, assentita dal Comitato di 
Sorveglianza; 

g. con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 stabilendo che le 
procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto 
debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione 
del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 

 

 

TENUTO CONTO che 

a. nel Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 
742/2016, le Direzioni Generali, così come gli Uffici Speciali in casi circoscritti ed in virtù di specifiche 
competenze in materia, sono individuati quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) e ad 
essi sono attribuite funzioni di programmazione, attuazione e controllo delle operazioni cofinanziate 
dal Programma nonchè certificazione delle spese alla Commissione Europea nel rispetto del 
principio di separazione delle funzioni.; 

b. con Decreto Dirigenziale n. 65 del 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. è stata individuata la struttura 
operativa a supporto dell’Autorità di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, composta da 5 
Unità, in linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 
2014-2020; 

 

 

CONSIDERATO che 
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a. l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, quale responsabile della gestione e 
attuazione del Programma nel suo complesso, può avvalersi delle Direzioni Generali e degli Uffici 
speciali in linea con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo, allo scopo di consentire il 
puntuale svolgimento di tutti i compiti istituzionalmente previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
garantire l’attuazione del Programma in coerenza con le policy settoriali 

b. allo scopo di garantire il corretto utilizzo del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-
2020, l’Autorità di Gestione deve fornire indicazioni procedurali e strumenti operativi ad uso delle 
diverse strutture regionali coinvolte nell’attuazione degli interventi, in coerenza con quanto previsto 
dalla normativa comunitaria nazionale e regionale; 

c. con Deliberazione n. 742/2016 la Giunta Regionale ha demandato all’Autorità di Gestione del POR 
FSE Campania 2014 – 2020 l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi 
indicati nel Si.Ge.Co. con successivi atti monocratici; 

d. il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020 prevede la predisposizione a 
cura dell’Autorità di Gestione del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i 
beneficiari e del Manuale dei controlli di primo livello quali strumenti organici in cui mettere a sistema 
gli strumenti di gestione e controllo del Programma indirizzati ai soggetti coinvolti, sia interni (RdOS) 
che esterni all’Amministrazione Regionale (Beneficiari/Attuatori/Organismi Intermedi). 

 

 

RITENUTO, pertanto 

a. di dover procedere all’approvazione del Manuale delle procedure di gestione del POR Campania 
FSE 2014-2020 comprensivo dei relativi allegati, di cui all’Allegato A al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

b. di dover procedere all’approvazione delle Linee guida per i beneficiari comprensive dei relativi 
allegati, di cui all’Allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

c. di dover procedere all’approvazione del Manuale dei controlli di primo livello comprensivo dei 
relativi allegati, di cui all’Allegato C al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

d. di dover stabilire che i succitati documenti potranno essere aggiornati con eventuali integrazioni e/o 
modifiche che si renderanno necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e 
procedurale di riferimento, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero 
manifestarsi nel corso dell’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania 
FSE 2014-2020; 

e. di dover precisare che, in virtù delle caratteristiche peculiari dell’intervento oggetto di finanziamento, 
i Responsabili di Obiettivo Specifico possono adattare la modulistica allegata ai presenti Manuali allo 
scopo di semplificare e razionalizzare gli strumenti operativi disponibili nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente, previa comunicazione all’Autorità di Gestione; 

f. di dover stabilire che le strutture deputate all’attuazione e al controllo si adeguino tempestivamente 
a quanto previsto nel Manuale delle procedure di gestione, nelle Linee guida per i beneficiari e nel 
Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 ed alle successive 
modifiche ed integrazioni; 

g. di dover assicurare la più ampia diffusione alla manualistica di cui al presente provvedimento 
prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dedicato www.fse.regione.campania.it 

 

 

VISTI 

a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 
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b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 

c. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo 
di Partenariato con l'Italia; 

d. la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del 
POR Campania FSE 2014-2020; 

e. la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015; 

f. la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015; 

g. la Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015; 

h. la Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016; 

i. la Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 15 febbraio 2016; 

j. la Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016; 

k. la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016; 

l. la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016; 

m. la Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 20 luglio 2016; 

n. la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016; 

o. il Decreto Dirigenziale n. 65 del 17 giugno 2016; 

 

 

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per la 
programmazione economica ed il turismo, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente medesimo; 

 

DECRETA 

 

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

 

1. di approvare il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020 
comprensivo dei relativi allegati, di cui all’Allegato A al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2. di approvare le Linee guida per i beneficiari comprensive dei relativi allegati, di cui all’Allegato B al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare il Manuale dei controlli di primo livello comprensivo dei relativi allegati, di cui 
all’Allegato C al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che i succitati documenti potranno essere aggiornati con eventuali integrazioni e/o 
modifiche che si renderanno necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e 
procedurale di riferimento, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero 
manifestarsi nel corso dell’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania 
FSE 2014-2020; 

5. di precisare che, in virtù delle caratteristiche peculiari dell’intervento oggetto di finanziamento, i 
Responsabili di Obiettivo Specifico possono adattare la modulistica allegata ai presenti Manuali allo 
scopo di semplificare e razionalizzare gli strumenti operativi disponibili nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente, previa comunicazione all’Autorità di Gestione; 
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6. di stabilire che le strutture deputate all’attuazione e al controllo si adeguino tempestivamente a 
quanto previsto nel Manuale delle procedure di gestione, nelle Linee guida per i beneficiari e nel 
Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 ed alle successive 
modifiche ed integrazioni; 

7. di assicurare la più ampia diffusione alla manualistica di cui al presente provvedimento 
prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dedicato www.fse.regione.campania.it; 

8. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla Programmazione 
Unitaria, alle Direzioni Generali, all’Autorità di Audit, all’Autorità di Certificazione, al Responsabile del 
PRA, all’Ufficio competente per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 

SOMMA  
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