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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che 
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione 

Europea hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e 
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea stabilisce i compiti del FSE; 

c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 15/02/2015, è stato costituito il Partenariato 
Economico e Sociale della Regione Campania, competente ad esprimere le proprie funzioni con 
riferimento a tutte le fasi dei Programmi Operativi FESR 2014/2020, FSE 2014/2020 e PSR 
2014/2020, nonché a quelle relative alle programmazioni finanziate con altre risorse, con modalità 
che consentano di proseguire il percorso intrapreso e di rafforzare il dialogo sociale, tenendo conto 
delle singole specificità; 

d. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20/07/2015, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020" 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; 

e. con Deliberazione n. 388 del 2/09/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione 
della Commissione Europea; 

f. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6/10/2015, è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020; 

g. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015, si è preso atto del documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza del 25/11/2015; 

h. 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; 

PREMESSO, altresì, che 
a.  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016: 

a.1. è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio 
campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, 
nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e 
corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa 
previsti dalla normativa comunitaria; 

a.2. si è demandato ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la Programmazione 
Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori 
competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di 
garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, 
attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed 
integrata delle Direzioni Generali di riferimento; 

b. in coerenza con quanto previsto nella suddetta DGR n. 112/2016, con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 334 del 6/07/2016: 
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b.1. è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR Campania FSE 2014-
2020 elaborato dall'Autorità di Gestione conformemente ai principi regolamentari all’epoca 
vigenti; 

b.2. si è stabilito che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso 
stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020 
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; 

b.3. si è demandato all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014 – 2020 e all’Autorità di 
Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito delle rispettive competenze e 
con successivi atti monocratici, l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti 
attuativi indicati nel Si.Ge.Co.; 

c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3/05/2016, sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 
ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione 
Economica e Turismo; 

DATO ATTO che 
a. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 217 del 29/10/2015, è stata nominata 

l’Autorità di Audit, in coerenza con quanto previsto dal D.P.G.R.C. n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii.; 
b. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 17/03/2016, è stata designata 

l’Autorità di Certificazione, in coerenza con l’assetto organizzativo di cui al Regolamento Regionale 
n. 12 del 15/12/2011 2011 e ss.mm.ii.; 

c. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 15/04/2016, è stato conferito l’incarico 
di Direttore Generale della “Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo” 
che, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., svolge, 
altresì, le funzioni di Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2014-2020; 

RILEVATO che 
a. con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 493 del 13/09/2016, 535 del 5/10/2016 e 594 del 

25/10/2016, anche al fine di razionalizzare e ridurre i costi dell’amministrazione, sono state apportate 
sostanziali modifiche al precedente assetto organizzativo di cui al Regolamento Regionale n. 
12/2011 e ss.mm.ii,; 

b. in particolare, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 5/10/2016 si è semplificata la 
filiera della decisione pubblica, sopprimendo le strutture dipartimentali e ridefinendo i vertici 
amministrativi, al fine di facilitare il percorso attuativo delle misure normative e delle azioni 
amministrative e rendendo, inoltre, più immediata l’individuazione dei responsabili dei procedimenti, 
riducendo altresì i costi della macchina amministrativa; 

c. sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64/2016, è stato pubblicato il Regolamento n. 6 del 
2/09/2016 che recepisce le modifiche proposte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 
493/2016; 

d. sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 75/2016, è stato pubblicato il Regolamento n. 8 del 
14/11/2016, avente entrata in vigore il 1 gennaio 2017, che recepisce le modifiche proposte dalla 
Giunta Regionale con le Deliberazioni nn. 535/2016 e 594/2016; 

e. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 8/11/2016, in attuazione di quanto previsto dal 
citato Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii., si è individuato in 270 il numero massimo delle strutture 
ordinamentali da istituire e si è approvata l’articolazione delle strutture per le Direzioni Generali e per 
gli Uffici speciali , sulla base delle competenze da svolgere; 

f. con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 657 del 22/11/2016 e 658 del 22/11/2016, sono state 
approvate ulteriori modifiche al suddetto Regolamento Regionale n. 12/2011, concernenti, tra 
l’altro, gli uffici Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e l’Ufficio per il 
Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata; 
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g. sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81/2016, è stato pubblicato il Regolamento n. 10 
del 29/11/2016 che recepisce le modifiche proposte con la succitata DGR n. 657/2016; 

CONSIDERATO che 
a. al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, la regolamentazione 

UE ha previsto l’adozione dei “Sistemi per la Gestione e il Controllo” (Si.Ge.Co.) con gli elementi 
indicati all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

b. l’Accordo di partenariato con l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione CCI 2014 
IT16M8PA001 del 29/10/2014, per il periodo dal 1/01/2014 al 31/12/2020, ha fornito indicazioni circa 
l’elaborazione dei Si.Ge.Co. attraverso l’Allegato II (Elementi salienti della proposta Si.Ge.Co. 2014-
2020); 

c. all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione ha la primaria 
responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei 
relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere 
organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il 
puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile; 

d. le modifiche all’assetto amministrativo regionale, intervenute successivamente alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 334 del 6/07/2016, impattano fortemente su procedure, ruoli e responsabilità 
nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel Si.Ge.Co. approvato col predetto atto 
deliberativo; 

e. l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 ha, pertanto, proposto una nuova versione del 
Si.Ge.Co. adeguata alle modifiche regolamentari surriportate; 

RITENUTO, pertanto 
a. necessario approvare con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione di quello precedentemente 

approvato con DGR n. 334/2016, il "Sistema di Gestione e di Controllo” di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dall'Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE 2014-2020 conformemente ai principi regolamentari sopra descritti ed alle recenti 
modifiche all’assetto amministrativo regionale; 

b. necessario stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso 
stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020 
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; 

c. opportuno prevedere, in continuità con quanto già previsto nella DGR n. 334/2016, che l’Autorità di 
Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, con successivi atti monocratici, apporti le integrazioni 
e/o modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel 
processo di attuazione e di programmazione del Programma, dandone comunicazione all’Autorità di 
Audit; 

d. opportuno demandare all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020 ed all’Autorità di 
Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, in continuità con quanto già previsto nella DGR 
n. 334/2016 e nell’ambito delle rispettive competenze con successivi atti monocratici, l'adozione 
della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co.; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Programmazione Unitaria, con nota 
prot. 2016-0034876/UDCP/GAB/VCG1 del 19/12/2016; 
 

VISTI 

a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013; 
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013; 
c. la Decisione C(2014) n. 8021 del 29/10/2014, di approvazione dell’Accordo di Partenariato con 

l'Italia; 
d. la Decisione n. C(2015) n. 5085 del 20/07/2015, di approvazione del POR Campania FSE 2014-

2020; 
e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2/09/2015; 
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f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6/10/2015; 
g. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 
h. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 15/02/2016; 
i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016; 
j. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016; 
k. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3/05/2016; 
l. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 6 luglio 2016; 
m. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 493 del 13 settembre 2016; 
n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 5 ottobre 2016; 
o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 594 del 25 ottobre 2016; 
p. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 dell’8 novembre 2016; 
q. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 22 novembre 2016; 
r. la Deliberazione di giunta Regionale n. 658 del 22 novembre 2016; 
s. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 217 del 29/10/2015; 
t. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 17/03/2016; 
u. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 15/04/2016. 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  
 
1. di approvare con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione di quello precedentemente approvato 

con DGR n. 334/2016, il "Sistema di Gestione e di Controllo” di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, elaborato dall'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 
2014-2020 conformemente ai principi regolamentari descritti in narrativa ed alle modifiche all’assetto 
amministrativo regionale intervenute successivamente al predetto atto deliberativo; 

2. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o 
descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020 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; 

3. di prevedere, in continuità con quanto già previsto nella DGR n. 334/2016, che l’Autorità di Gestione 
del POR Campania FSE 2014-2020, con successivi atti monocratici, apporti le integrazioni e/o 
modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo 
di attuazione e di programmazione del Programma, dandone comunicazione all’Autorità di Audit; 

4. di demandare all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020 ed all’Autorità di 
Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, in continuità con quanto già previsto nella DGR 
n. 334/2016 e nell’ambito delle rispettive competenze con successivi atti monocratici, l'adozione della 
manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co.; 

5. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla Programmazione 
Unitaria, all’AdG FSE, all’AdA, all’AdC FSE, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali, al 
Responsabile del PRA, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul “Bollettino Ufficiale”. 
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