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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 gennaio 2003 - Deliberazione N. 113 - Area Generale
di Coordinamento ORMEL - Approvazione procedure per la chiusura delle attività formative autorizzate
a valere sul sottoprgramma FSE POP Campania 1994/1999.
PREMESSO
• che con Deliberazione n. 103/2 del 16/9/1993, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
Regionale, approvava il documento programmatico con il quale venivano individuati gli “Assi prioritari di
sviluppo” da proporre al cofinanziamento comunitario per il periodo di programmazione 1994-1999;
• che con decisione C.E. C(94) 3233 del 12/12/1994 è stato approvato il P.O. 1994/1999 per la
Regione Campania;
• che la normativa comunitaria prevedeva, quale termine ultimo per l’ammissibilità a
cofinanziamento delle spese relative alle attività realizzate a valere sul P.O. 1994/1999, la data del
31/12/2001 e, quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese riconosciute ammissibili a
cofinanziamento la data del 30/6/2002;
• che con decisione C(2002) 188 del 25/2/2002 la Commissione U.E. ha approvato la proroga della
scadenza dei termini per gli adempimenti connessi alla chiusura del P.O. Campania 1994/1999, fissando
improrogabilmente alla data del 30/9/2002 il termine ultimo per l’effettivo pagamento quietanzato delle
spese sostenute per le attività realizzate a valere sul P.O. 1994/1999, e alla data del 31/3/2003 il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione da parte della Regione Campania per il riconoscimento
delle spese ammissibili a cofinanziamento;
• che con Delibera di G.R. n. 1245 del 28/3/2002 sono stati riaperti i termini temporali per la
realizzazione delle attività cofinanziate a valere sul sottoprogramma FSE- POP Campania 1994-1999 a cura
delle strutture formative private;
• che la Giunta Regionale della Campania con propria delibera n. 3145 del 28/6/2002, ha approvato
l’utilizzazione delle risorse derivanti dai rientri finanziari prodotti dalla procedura di rendicontazione
approvata dalla stessa delibera, per l’esternalizzazione dell’attività di verifica delle iniziative formative
cofinanziate dal Sottoprogramma FSE del POP Campania 1994-99 realizzate dalle agenzie formative
private
CONSIDERATO
• che con D.D. n. 89 del 22/1/2001 era stata conferita delega agli STAP-F.P. in materia di
rendicontazione degli Enti Terzi FSE - Piani annuali 1996-1997 e 1998;
• che ai Settori di cui sopra venivano consegnati i relativi fascicoli documentali per l’esercizio della
delega;
• che con Delibera di G.R. n. 5169 del 2/11/2000 era stata affidata agli STAP-FP l’attività connessa
alle verifiche di cui alla Legge 236/93;
• che con D.D. n. 800 del 2/1/2003 veniva revocata la delega agli STAP in materia di rendicontazione
degli Enti Terzi FSE Piani annuali 1996-1997 e 1998
• che con delibera di G.R. n. 3145 del 28/6/2002, venivano individuate le risorse da destinare, tra
l’altro, all’esternalizzazione dell’attività di verifica delle iniziative formative cofinanziate dal
Sottoprogramma FSE del POP Campania 1994-99 realizzate dalle agenzie formative private
• che l’Amministrazione Regionale, ha predisposto una procedura di verifica dei rendiconti delle
attività affidate e realizzate dagli Enti Attuatori Terzi a valere sul POP Campania 1994-1999;
RITENUTO
• di dover adottare la procedura di verifica dei rendiconti relativi alle attività corsuali realizzate a
valere sul P.O. 1994/1999 che si basa sulla certificazione di ogni singolo rendiconto da parte di un
Revisore Contabile di cui agli all.A, all.B, all.C, all.D, all.E ed all.F che costituiscono parte integrante
della presente delibera;
• di dover fissare rispetto al Revisore Contabile i seguenti parametri:
a) Iscrizione all’Albo dei revisori contabili in data antecedente al 31/12/2002;
b) Rilascio di un’autocertificazione attestante il possesso del requisito di cui al punto a) (es. revisore
individuale, Società di revisione);
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• di dover fissare i seguenti importi che saranno riconosciuti ai Soggetti Attuatori che ricorreranno al
servizi di certificazione erogati dai revisori contabili autorizzati:
1. Euro 775 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato non superi lire 90.000.000;
2. Euro 1.030 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato sia superiore a lire 90.000.000 ed
inferiore o uguale a lire 180.000.000;
3. Euro 1.290 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato superi lire 180.000.000;
• di finanziare i costi derivanti dalle attività dei Revisori Contabili con le risorse individuate dalla
delibera di G.R. n. 3145 del 28/6/2002;
• di dover stabilire che i Soggetti Attuatori dovranno acquisire le relazioni dei revisori incaricati della
certificazione con gli allegati A,B,C,D,E ed F e di trasmetterli, su supporto informatico ed in copia
cartacea alla Regione Campania – Settore Formazione Professionale – Servizio Finanziario – Via Porzio
C.D.N. Isola A/6 entro il termine perentorio del 15/2/2003;
• di dover stabilire che qualora l’importo certificato risultasse inferiore alle erogazioni ricevute dalla
Regione Campania, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire entro il termine perentorio del
15/2/2003, le eventuali somme eccedenti mediante versamento sul c/c n. 40/5 – ABI 1010 - CAB 3593
intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Cod. Fisc. 80011990639 acceso c/o il Banco di Napoli –
Via Forno Vecchio –NAPOLI indicando la causale del versamento e a produrre relativa attestazione;
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato,
• di dover adottare la procedura di verifica dei rendiconti relativi alle attività corsuali realizzate a
valere sul P.O. 1994/1999 che si basa sulla certificazione di ogni singolo rendiconto da parte di un
Revisore Contabile di cui agli all.A, all.B, all.C, all.D, all.E ed all.F che costituiscono parte integrante
della presente delibera;
• di dover fissare rispetto al Revisore Contabile i seguenti parametri:
c) Iscrizione all’Albo dei revisori contabili in data antecedente al 31/12/2002;
d) Rilascio di un’autocertificazione attestante il possesso del requisito di cui al punto a) (es. revisore
individuale, Società di revisione);
• di dover fissare i seguenti importi che saranno riconosciuti ai Soggetti Attuatori che ricorreranno al
servizi di certificazione erogati dai revisori contabili autorizzati:
1. Euro 775 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato non superi lire 90.000.000;
2. Euro 1.030 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato sia superiore a lire 90.000.000 ed
inferiore o uguale a lire 180.000.000;
3. Euro 1.290 per ogni progetto certificato il cui importo autorizzato superi lire 180.000.000;
• di finanziare i costi derivanti dalle attività dei Revisori Contabili con le risorse individuate dalla
delibera di G.R. n. 3145 del 28/6/2002;
• di dover stabilire che i Soggetti Attuatori dovranno acquisire le relazioni dei revisori incaricati della
certificazione con gli allegati A,B,C,D,E ed F e di trasmetterli, su supporto informatico ed in copia
cartacea alla Regione Campania – Settore Formazione Professionale – Servizio Finanziario – Via Porzio
C.D.N. Isola A/6 entro il termine perentorio del 15/2/2003;
• di dover stabilire che qualora l’importo certificato risultasse inferiore alle erogazioni ricevute dalla
Regione Campania, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire entro il termine perentorio del
15/2/2003, le eventuali somme eccedenti mediante versamento sul c/c n. 40/5 – ABI 1010 - CAB 3593
intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Cod. Fisc. 80011990639 acceso c/o il Banco di Napoli –
Via Forno Vecchio –NAPOLI indicando la causale del versamento e a produrre relativa attestazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Stampa e documentazione per la
pubblicazione sul B.U.R.C.;
• di trasmettere il presente atto al Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e
Sperimentazione nella Formazione Professionale per la pubblicazione sul sito della Regione Campania
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www.regione.campania.it in uno con gli allegati A, B, C, D, E ed F suddivisi per annualità 1994/96 – 1997 e
1998/99.
Il Segretario
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