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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6274 - Area 
Generale di Coordinamento - P.O.R. Campania 2000 - 2006. Approvazione piste di controllo articolo 7 
regolamento (CE) 438/2001. 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

- CHE il Reg. (CE) 1260/1999, all’art. 38, pone a carico degli Stati Membri la responsabilità primaria 
del controllo finanziario degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali del periodo 2000/2006 con 
particolare riferimento all’adozione di misure idonee a verificare che siano stati predisposti sistemi di 
gestione e di controllo e siano applicate azioni in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei 
fondi comunitari, nonché ad accertare che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa 
comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di 
sana gestione finanziaria; 

- CHE, ai sensi dell’art. 53 paragrafo del Reg. (CE) 1260/1999, la Commissione Europea, ha adottato il 
Regolamento 438/01 recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) per la disciplina dei 
sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali 2000/2006 
disponendo, all’art. 7 paragrafo 1, che tali sistemi si fondano su adeguate Piste di Controllo; 

CHE al paragrafo 2 dell’art. 7 del Regolamento 438/01, nonché nell’allegato I dello stesso, vengono 
descritte le Piste di Controllo e le informazioni che esse devono contenere per essere considerate 
adeguate agli obblighi sul controllo finanziario dell’art. 38 paragrafo 6 del Regolamento 1260/1999. 

- CHE con Delibera n.ro 3937 del 30.8.02 la Giunta Regionale ha adottato il testo coordinato del 
Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006, al sensi dell’art. 15 paragrafo 6 del Reg. 
(CE) 1260/1999; 

- CHE il Complemento di Programmazione, al Capitolo 1.D, descrive la Struttura organizzativa 
proposta alla Gestione del POR Campania 2000/2006 e, con particolare riguardo, alle Piste di controllo, 
fissa compiti e responsabilità dei Responsabili di Fondi, Responsabili di Misura e Dirigenti delle Aree 
Generali di Coordinamento interessate all’attuazione del POR; 

- CHE, in particolare, il Complemento di Programmazione, al Capitolo 1.D. paragrafo 1.8 lettera m) 
pone a carico dei Responsabili di Misura la struttura e gestione della pista di controllo della misura di loro 
competenza in raccordo con i Responsabili dei fondi strutturali e con il supporto delle unità di staff delle 
Aree Generali di Coordinamento per il controllo di primo livello; 

CONSIDERATO 

- CHE la Commissione UE con nota n. 104896 del 22.5.02 ha formulato le proprie osservazioni alla 
relazione annuale sui sistemi di gestione e controllo redatta dall’Autorità di Gestione del POR Campania , 
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 438/01, chiedendo di fornire alcune informazioni supplementari tra 
cui anche una descrizione dettagliata delle Piste di controllo; 

- CHE l’Autorità di gestione del POR Campania ha risposto alle richieste della Commissione UE, 
inviando l’integrazione alla relazione annuale sui sistemi di gestione e controllo redatta al sensi dell’art. 5 
del Regolamento 438/01, con nota n. 219 del 20.8.2002, riservandosi di completare la redazione delle 
singole Piste di controllo; 

- CHE in sede di incontro annuale 2002 con la Commissione UE il Responsabile tecnico del 
Dipartimento dell’economia si è impegnato a implementare il sistema suddetto con le Piste di Controllo 
presentandone l’evoluzione organizzativa al successivo Comitato di Sorveglianza del POR Campania, 
fissato per il 21 e 22 gennaio 2003; 

- CHE il Comitato di Coordinamento del POR Campania 2000/2006, nella riunione del 26.11.02, preso 
atto della necessità di procedere ad adottare modelli dì elaborazione di Piste di Controllo delle operazioni 
cofinanziate dai fondi strutturali per assicurare l’implementazione di idoneo sistema di gestione e 
controllo anche alla luce degli adempimenti di cui all’art. 10 del Regolamento (CE) 438/01; 

- CHE i Responsabili dei Fondi Strutturali hanno coinvolto e coordinato i Responsabili delle Misure di 
loro competenza nella predisposizione di modelli di Piste di controllo, anche attraverso l’attivazione di 
procedure partecipate di assistenza, consulenza e verifica, arrivando ad implementare gli stessi modelli e 
a definire la Versione 01, che si allega e fa parte integrante della presente Deliberazione; 
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RITENUTO 

- CHE, in esecuzione al combinato disposto degli art. 38 Reg. (CE) 1260/1999 e 7 Reg. (CE) 438/01, la 
predisposizione delle Piste di Controllo apporta anche un valore aggiunto agli strumenti conoscitivi a 
disposizione dell’Autorità di gestione per adempiere agli obblighi dettati dal sistema di monitoraggio 
procedurale; 

- CHE i modelli delle Piste di Controllo delle Misure del POR Campania 2000/2006, di cui alla Versione 
01, predisposte di concerto tra i Responsabili di fondo e relativi Responsabili di Misura sono coerenti al 
dettato dell’art. 7 paragrafo b); 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA 

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

- DI approvare i modelli delle Piste di Controllo delle Misure FEOGA, FESR, FSE, SFOP del P.O.R. 
Campania 2000/2006 e la loro prima implementazione di cui alla Versione 01 che si allega e fa parte 
integrante del presente atto; 

- Di confermare gli adempimenti a carico dei Responsabili di Fondi Strutturali in ordine al 
coordinamento ed assistenza ai responsabili di misura nella strutturazione e gestione delle Piste di 
Controllo; 

- Di confermare gli adempimenti a carico dei Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento, di cui al 
capitolo 1.D.1.11 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006, in ordine 
all’istituzione, a livello di AGC di Coordinamento o di Settore, di Unità di staff per il controllo di primo 
livello che supportano i Responsabili di Misura negli adempimenti delle piste di controllo; 

- DI confermare gli adempimenti a carico dei Responsabili di Misura, in raccordo con i Responsabili dei 
Fondi Strutturali e con il supporto delle Unità di staff delle Aree Generali di Coordinamento per il 
controllo di primo livello, con riferimento alla strutturazione e gestione della pista di controllo della 
misura, di loro competenza, anche relativamente alle attività a cui sono preposti tutti i Soggetti Esterni 
che impattano sulle procedure della Misura; 

- Di dare mandato al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, d’intesa con i 
Responsabili di Fondo ed i Responsabili di Misura, di condurre, entro il 20 gennaio 2003, una prima verifica 
della Versione 01 delle Piste di Controllo, di cui in Allegato, idonea a supportare gli adempimenti del 
monitoraggio procedurale di prossima scadenza, apportando eventuali adattamenti e modifiche con 
decreto da adottarsi di concerto al Responsabile di fondo interessato; 

- DI dare mandato al Comitato di Coordinamento di stabilire le procedure per gli adattamenti delle 
successive Versioni delle Piste di Controllo, sia nel caso che siano avvenute modifiche alle procedure 
stabilite per la misura, nel C.d.P., sia nel caso di primo avvio di fasi di attuazione delle Misure/Azioni; 

- DI stabilire che nelle su dette procedure dovrà essere prevista una cadenza periodica per gli 
aggiornamenti; che la proposta di modifica elaborata dal Responsabile di Misura di concerto con il 
Responsabile di fondo dovrà pervenire al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’economia; 

- DI stabilire che la formalizzazione del le citate, modifiche dovrà essere adottata con decreto del 
Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia; 

- DI stabilire che qualora si rendessero necessaria modifiche alle Piste di controllo riguardo a fasi delle 
attività già espletate sulle Misure/Azioni esse varranno adottate con decreto del Responsabile Tecnico del 
Dipartimento dell’Economia di concerto con i Responsabili di Fondo, sentito il Responsabile di Misura 
interessato; 

- DI trasmettere il presente atto al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia per quanto 
di competenza; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto all’Autorità 
di Gestione del POR Campania ed, al Dipartimento dell’Economia”; ai Responsabili dei Fondi Strutturali; ai 
Dirigenti del le Aree Generali di Coordinamento interessate all’attuazione del POR Campania 2000/2006 
per la notifica al Responsabili di Misura; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Nuzzolo Bassolino 


