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Decreto Presidente Giunta n. 141 del 15/06/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:
PO FESR CAMPANIA 2014-2020 DESIGNAZIONE RESPONSABILI DI OBIETTIVO
SPECIFICO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante disposizioni generali 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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72
definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per
beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
c. la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha
adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei (SIE);
d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi
quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
e. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del
fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;
f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
g. il succitato Programma individua il Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle
Politiche culturali e delle politiche sociali, quale organismo responsabile per il piano di azione in
merito all’ esistenza di una strategia di Specializzazione Intelligente Regionale (RIS3), in raccordo
con le Autorità di Gestione del FESR e dell’FSE e la Programmazione Unitaria;
h. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020;
i. è obiettivo prioritario della Commissione Europea, del Governo nazionale e della Regione
Campania l’integrazione tra le diverse politiche e l’utilizzo dei fondi al fine di concentrare gli
interventi e garantirne la qualità e l’efficacia;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato, in attuazione dell’art. 2, comma 1 della Legge
Regionale 6 agosto 2010 n. 8, il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta
Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b. ai sensi del Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii. la Giunta regionale della Campania è articolata in:
1 Dipartimenti;
2 Direzioni generali;
3 Uffici speciali;
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4 Strutture di staff;
5 Unità operative dirigenziali;
e che a ciascuna delle strutture di cui all’elenco precedente è preposto un dirigente;
c. con deliberazione n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto
previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l’altro, per i Dipartimenti e relative
Direzioni Generali e per gli Uffici Speciali, l’articolazione delle strutture sulla base delle
competenze da svolgere;
d. il Regolamento regionale n. 3 del 11 aprile 2016 ha apportato modifiche al Regolamento regionale
15/12/2011, n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”;
e. a ciascun Dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del
Presidente e della Giunta regionale e svolge, tra l’altro, funzioni di coordinamento nei confronti
degli uffici del dipartimento;
f. le Direzioni Generali sono “strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti
agli ambiti e alla politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un
direttore che, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di
deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre
alla Giunta regionale, adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici”;
g. con DPGR n. 156 del 02/09/2015 è stato nominato il Responsabile della Programmazione Unitaria
e sono stati riorganizzati e rafforzati gli uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto
della Presidenza al fine di consentire un forte raccordo tra i programmi di finanziamento per
l’attuazione unitaria del programma di governo regionale;
h. con deliberazione n. 13 del 19/1/2016 è stata istituita la Direzione Generale “Autorità di gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”, presso il Dipartimento della Programmazione e dello
Sviluppo economico;
i. con DPGR n. 50 del 01/03/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G.
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
j. con DGR 187 del 3/05/2016 si è proceduto alla modifica della D.G.R.C. n. 478/2012 e ss. mm. e ii.
con la ridefinizione della denominazione e delle competenze assegnate alle UU.OO.DD. della
Direzione Generale - 51.16.00 - “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
PRESO ATTO che
a. in coerenza con il disposto dell’art. 96 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, la
Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020 stabilisce:
a.1. il piano di finanziamento contenente le tabelle che specificano l’importo della dotazione
finanziaria complessiva del sostegno dell’Unione e della contropartita nazionale e il tasso di
partecipazione dei Fondi per l’intero periodo di programmazione per ciascun Asse prioritario
e per ciascun Obiettivo Tematico di cui all’art. 9 del medesimo Regolamento;
a.2. l’importo della riserva di efficacia dell’attuazione (nella percentuale di circa il 6% del
sostegno dell’Unione);
a.3. le categorie di operazione previste per ciascun Asse prioritario e la ripartizione indicativa
delle risorse programmate per esse;
a.4. l'approccio integrato contribuisce, attraverso l'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo
partecipativo, alla realizzazione degli obiettivi del POR 2014 - 2020
a.5. un elenco dei Grandi Progetti da attuare nel corso del periodo di programmazione;
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CONSIDERATO che
a. con DGR 228 del 18/05/2016, nel rispetto dei principi generali di cui ai regolamenti comunitari, è
stato demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 incardinata nella
Direzione Generale 51.16 il compito di definire il Sistema di Gestione e Controllo del Programma
allo scopo della successiva validazione da parte dell’Autorità di Audit definire il Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR;
b. in ragione dell’elevato grado di integrazione delle politiche regionali ed altresì, delle risorse
finanziarie e dei programmi che concorrono al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
regionale, occorre garantire il coordinamento delle attività e l’integrazione degli strumenti di
attuazione, tra i quali il POR Campania FESR 2014/2020, anche attraverso la costituzione di
gruppi di lavoro integrati che coinvolgano i diversi assessorati, dipartimenti e direzioni generali
competenti in materia, nonché la Programmazione Unitaria;
c. sulla base dell’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania:
c.1. i Dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali
accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie. A ciascun
Dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del
Presidente e della Giunta regionale e svolge, tra l’altro, funzioni di propulsione e
coordinamento nei confronti degli uffici del dipartimento;
c.2. le Direzioni generali costituiscono “strutture organizzative complesse di livello dirigenziale
corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione
generale è preposto un direttore che, ai fini della regolarità contabile e amministrativa,
istruisce e firma le proposte di deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli
assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, adotta inoltre gli atti e i
provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici”;
d. la Programmazione Unitaria, giusta DPGR n. 156/2015, struttura operativa incardinata nel
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, assicura l’integrazione e la maggiore efficacia
nell’impiego delle risorse e dei programmi per lo sviluppo regionale;
RILEVATO che
a. con DGR 228/2016 si è stabilito di rinviare ad apposito Decreto del Presidente della Giunta, la
designazione dei dirigenti pro-tempore delle Direzioni Generali nonché eventualmente dei
dirigenti pro tempore delle strutture di staff di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i. cui affidare
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole
azioni/obiettivi specifici del Programma;
PRESO ATTO che
a. con DGR 228/2016 è stato individuato, per l’asse 1, visto il rilievo delle azioni collegate alla
realizzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale (RIS 3), il Dipartimento
dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali per
l’attuazione delle operazioni;
RITENUTO
a. di dover affidare, per quanto suindicato, ai Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni
Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'UOGP la responsabilità per l’attuazione delle
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operazioni dei singoli Obiettivi Specifici del POR FESR 2014/2020, come indicato nell’Allegato
A;
VISTI
a. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii relativo all’Ordinamento
amministrativo Regionale;
b. la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii.
c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
d. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
e. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione
f. dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
g. la Decisione n. C(2015) 8578 del 1/12/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Campania FESR 2014-2020;
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
i. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 01/03/2016;
j. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 07/05/2016
k. la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 3/05/2016;
l. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot.
2016.0014407/UDCP/GAB/VCG1 del 17/05/2016;
m. la Delibera di Giunta n. 228 del 18/05/2016
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
DECRETA
a. di designare quali responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020 i
Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e
nell'UOGP, come indicato nell'Allegato A;
b. di garantire la tempestiva attuazione delle operazioni anche attraverso l’effettivo esercizio del
potere sostitutivo dell’Autorità di Gestione nei limiti dell’ordinamento laddove si rendesse
necessario, per l’inerzia dei responsabili di Obiettivo Specifico di cui al punto1;
c. di inviare il presente decreto agli Assessori, ai Capi Dipartimento, alle Direzioni Generali, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del PO FESR 2014 – 2020,
all’Autorità di certificazione PO FESR 2014/20, all’Autorità di Audit 2014/20, al Comitato di
Sorveglianza del PO FESR 2014 – 2020 ed al BURC per la pubblicazione.
DE LUCA
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