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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 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 (UE) 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. con  Decisione  n.  C(2020)5382  del  04/08/2020,  la  Commissione  europea  ha  approvato  l’ultima
versione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;

d. con Decreto Dirigenziale n. 686 del 9/9/2020, l’Autorità di Gestione ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea n. C(2020)5382 del 04/08/2020;

PREMESSO, ALTRESI’ CHE

a. con Delibera CIPE n. 11/2016, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma di
azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Campania, di  cui alla
delibera CIPE n. 10/2015 suddiviso in cinque assi tematici;

b. con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del
Programma Operativo Complementare 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione parte del
CIPE;

c.  la Conferenza Stato – Regione, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania
2014 – 2020, approvato con DGR n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle
Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

d. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e in
azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;

e. con  Deliberazione  CIPE  n.  56/2017  è  stata  approvata  la  modifica  del  Programma  Operativo
Complementare 2014-2020;

CONSIDERATO CHE
a. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 è stato approvato il documento "Sistema di gestione e

di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020, allo scopo di avviare il processo di designazione
delle  Autorità  del  POR ai  sensi  dell’art  124  del  Regolamento  (UE)  n.  1303  del  17/12/2013  del
Parlamento  e  del  Consiglio  europeo  e  stabilito  che  il  Sistema  di  gestione  e  di  Controllo  del
Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 è dinamicamente coerente con quello del POR
FESR 2014 – 2020;

b. con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016, è stato rettificato, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR Campania FESR 2014/2020 e previsto che le successive integrazioni e/o modifiche dovranno
essere adottate dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014–2020 con successivi atti monocratici,



previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del
programma, dandone comunicazione all’Autorità di Audit;

c. con la  succitata  DGR n.  758 del  20/12/2016 è stato  inoltre  demandato  all’Autorità  di  Gestione,
l’approvazione  con  proprio  atto  monocratico  del  “Manuale  di  attuazione”  e  del  “Manuale  delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati;

d. con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, è stato rettificato il “Sistema di Gestione e Controllo
del POR Campania FESR 2014/2020” ed approvati il  “Manuale di attuazione” e il  “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;

e. con Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017 sono stati rettificati il “Sistema di Gestione e Controllo
del POR Campania FESR 2014/2020”, il “Manuale di attuazione” e il ”Manuale delle procedure per i
controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati rispetto alle versioni
approvate con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016;

f. con  Decreto  Dirigenziale  n.  134  del  15/05/2018  sono  stati  ulteriormente  rettificati  il  “Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020”, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale
delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati
rispetto alla versione approvata con il succitato Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017;

g. con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018, a seguito della missione di audit della Commissione
europea - tenutasi dall’11 al 15 giugno 2018 e dal 25 al 29 giugno 2018  - sul funzionamento del
sistema di gestione e controllo del POR Campania FESR 2014-2020, sono stati rettificati il “Manuale
di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-
2020 ed i relativi allegati rispetto alla versione approvata con il succitato Decreto Dirigenziale n. 134
del 15/05/2018; 

h. con  Decreto  Dirigenziale  n.114  del  27/03/2019  “è  stata  approvata  la  versione  aggiornata  del
“Sistema  di  Gestione  e  Controllo”  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  in  coerenza  con  la
manualistica rettificata con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 a seguito della missione di
audit della Commissione europea;

i. con Decreto Dirigenziale n.  830 del  05/12/2019 sono stati  ulteriormente aggiornati  il  “Sistema di
Gestione e Controllo” del POR Campania FESR 2014/2020, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale
delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania

FESR 2014-2020 ed i relativi allegati rispetto alle precedenti versioni;
j. con Decreto Dirigenziale n. 603 del 27/07/2020 – al  fine di  prevedere procedure ad hoc volte a

fronteggiare l’emergenza socioeconomica generata dal Covid-19 – sono state approvate le versioni
aggiornate del “Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del
POR Campania FESR 2014-2020 rispetto allle versioni approvate con Decreto Dirigenziale n. 830
del 05/12/2019;

k. con Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021 - sono state approvate le versioni aggiornate del “Si.
GE. CO”, del “Manuale di Attuazione” del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR
Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati al fine di superare le osservazioni formulate dalla
Commissione europea in seguito all’audit svolto presso l’AdA dal 2 all’11 dicembre 2020; 

DATO ATTO CHE,
a. al fine di superare le “carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo”

rilevate e comunicate dalla Commissione Europea – con Nota ARES (2021) 1636118 del 4/3/2021 -
si è ritenuto opportuno aggiornare ulteriormente la Manualistica rispetto alla versione approvata con
Decreto  Dirigenziale  n.  154  del  24/06/2021  inserendo,  tra  l’altro,  specifiche  procedure  volte  a
garantire il rispetto dell’art. 65 c.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e specificando la non legittimità delle
spese relative alle Centrali di committenza non conformi all’art. 33 del d.lgs. 163 del 2006



RITENUTO, pertanto,

a. di dover approvare la versione aggiornata del “Sistema di Gestione e Controllo rispetto alla versione
approvata con Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021 di cui all’allegato A al presente atto, che
ne forma parte integrante e sostanziale;

b. di dover approvare le versioni aggiornate del “Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle procedure
per  i  controlli  di  I  livello”  rispetto  alle  versioni  approvate  con  Decreto  Dirigenziale  n.  154  del
24/06/2021 di cui agli allegati B e C al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

c. di dover rettificare la versione della Convenzione vigente con quella allegata al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato D);

d. di dover rettificare la versione della “Check list per la verifica di coerenza delle operazioni con i criteri
di selezione del POR Campania FESR 2014-2020” vigente con quella allegata al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato E);

e. di dover approvare il format di “Domanda di finanziamento” ai sensi dell’art. 65 c.6 del Reg. (UE) n.
1303/2013.

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- la Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- la Deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015;
- la Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016;
- la Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016;
- la Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016;
- la Deliberazione n. 813 del 28 dicembre 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 114 del 27/03/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 517 del 27dicembre 2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 830 del 05/12/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 603 del 27/07/2020;
- La Nota ARES (2021) 1636118 del 4/3/2021; 

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

1. di approvare la versione aggiornata del “Sistema di Gestione e Controllo rispetto alla versione
approvata con Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021 di cui all’allegato A al presente atto,
che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le versioni aggiornate del “Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle procedure
per  i  controlli  di  I  livello”  rispetto  alle versioni  approvate  con Decreto Dirigenziale n.  154 del
24/06/2021  di  cui  agli  allegati  B  e  C  al  presente  atto,  che  ne  formano  parte  integrante  e
sostanziale;

3. di rettificare la versione della Convenzione vigente con quella allegata al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato D);

4. di rettificare la versione della “Check list per la verifica di coerenza delle operazioni con i criteri di
selezione del POR Campania FESR 2014-2020” vigente con quella allegata al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato E);



5. di approvare il format di “Domanda di finanziamento” ai sensi dell’art. 65 c.6 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (Allegato F).

6. di inviare il presente atto al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria,
a  tutti  i  Direttori  Generali,  ai  Responsabili  degli  Uffici  Speciali,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

   


