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Oggetto: 

POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle Procedure di Gestione, delle 
Linee Guida per i Beneficiari, del Manulale dei Controlli di I Livello e dei relativi allegati.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e
di  Controllo”  (Si.Ge.Co.)  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  stabilendo  che  le  procedure,  i  ruoli  e  le
responsabilità  nonché  ogni  altro  elemento  in  esso  stabilito  e/o  descritto  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. con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 l’Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle
procedure di gestione, le Linee Guida per i beneficiari ed il Manuale dei controlli di primo livello del POR
Campania FSE 2014-2020 e relativi allegati stabilendo che i succitati documenti potranno essere aggiornati
con le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto
normativo  e  procedurale  di  riferimento,  ovvero  ad  esigenze  organizzative  ed  operative  che  dovessero
manifestarsi nel corso dell’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE
2014-2020;

c. con Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017 il Presidente della Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del PO FSE Campania 2014-2020 il  Direttore Generale della D.G. “Autorità di  Gestione Fondo
Sociale Europeo – Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione”  e quale Autorità  di  Certificazione del  PO FSE
Campania 2014-2020 il Dirigente della UOD “Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi
strutturali”;

d. la  designazione  delle  Autorità  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  è  stata  notificata  alla  Commissione
Europea in data 1° febbraio 2017;

e. con Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione
Europea, sono stati  aggiornati il  Manuale delle procedure di gestione ed il  Manuale dei controlli  di primo
livello del POR Campania FSE 2014-2020;

f. con Decreto Dirigenziale n. 9 del 02 febbraio 2018, a seguito delle osservazioni formulate dall’Autorità di
Audit nonché a seguito delle novità introdotte nella normativa comunitaria in materia di applicazione delle
opzioni di semplificazione dei costi,  sono stati  aggiornati  il  Manuale delle procedure di gestione, le Linee
guida per i beneficiari ed il Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;

g. con D.D. n. 281 del 30/11/2018 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento della Manualistica del POR
Campania FSE 2014-2020. al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal DPR 5 febbraio 2018, n.
22  “Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, dal Regolamento (UE
Euratom) n. 2018/1046 del  18 luglio  2018 “cd.  Omnibus”,  nonché al  fine di  dare seguito  alle indicazioni
formulate dall’Autorità di Audit con nota prot. n. 511298 del 03.08.2018;

TENUTO CONTO che

a. la Commissione Europea- Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota Ref. Ares
(2019)7793611 del 18/12/2019, avente ad oggetto la trasmissione del Rapporto Finale di Audit relativo alle
verifiche svolte presso l’Autorità di Audit della Regione Campania dal 09/04/2019 al 17/04/2019, ha formulato
alcune  raccomandazioni,  subordinando  la  chiusura  delle  stesse  all’avvenuto  aggiornamento  della
manualistica del POR Campania FSE 2014-2020 secondo le indicazioni impartite;

b. con nota prot.  189483 del  22/07/2019 il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso le “Linee
Guida  Nazionali  per  l’utilizzo  del  sistema  comunitario  antifrode  Arachne”  indirizzato  prioritariamente  alle
Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 2014-2020 per supportarne le attività di verifica dell’individuazione
delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità;

c. con nota prot.  n. 34150 del 17/01/2020 l’Autorità  di Audit  ha trasmesso il  rapporto definitivo sull’Audit  di
Sistema di cui all’art. 127, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, raccomandando, tra l’altro, di apportare alcune
integrazioni alla manualistica del POR Campania FSE 2014-2020;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’aggiornamento della Manualistica del POR Campania FSE
2014-2020 al  fine di  recepire le raccomandazioni  formulate dalla Commissione Europea,  con nota Ref.  Ares
(2019)7793611 del 18/12/2019 e dall’Autorità di Audit, con nota prot. n. 34150 del 17/01/2020, nonché al fine di
recepire le citate “Linee Guida Nazionali per l’utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne”;



RITENUTO pertanto

a. di dover approvare il Manuale aggiornato delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e
relativi allegati, come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

b. di dover approvare le Linee Guida per i Beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020 aggiornate e relativi
allegati, come allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (All. B);

c. di dover approvare il Manuale aggiornato dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 e
relativi allegati, come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.C);

d. di dover stabilire che le strutture deputate all’attuazione e al controllo nonché i Beneficiari del Programma si
adeguino tempestivamente a quanto previsto nel Manuale delle procedure di gestione, nelle Linee Guida e
nel Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;

e. di dover assicurare la più ampia diffusione alla manualistica di cui al presente provvedimento prevedendone
la pubblicazione sul sito istituzionale dedicato www.fse.regione.campania.it

VISTI

 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

 il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

 il Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento e del Consiglio europeo;

 la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l'Italia;

 la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Campania FSE 2014-2020;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 15 febbraio 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 20 luglio 2016;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016;

 il Decreto Dirigenziale n. 65 del 17 giugno 2016;

 il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016;

 il Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017;

 il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2 febbraio 2018;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24 gennaio 2017.

 Il DPR 5 febbraio 2018, n. 22;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente di Staff 50 01 91- Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo  Sociale  Europeo  –  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Dirigente medesimo;

http://www.fse.regione.campania.it/


DECRETA

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

1. di approvare il  Manuale aggiornato delle procedure di  gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e
relativi allegati, come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.A);

2. di approvare le Linee Guida per i  Beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020 aggiornate e relativi
allegati, come allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (All.B);

3. di  approvare il  Manuale aggiornato dei  controlli  di  primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 e
relativi allegati, come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. C);

4. di stabilire che le strutture deputate all’attuazione e al controllo nonché i Beneficiari del Programma si
adeguino tempestivamente a quanto previsto nel Manuale delle procedure di gestione, nelle Linee Guida e
nel Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;

5. di assicurare la più ampia diffusione alla manualistica di cui al presente provvedimento prevedendone la
pubblicazione sul sito istituzionale dedicato www.fse.regione.campania.it;

6. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria,
alle  Direzioni  Generali,  all’Autorità  di  Audit,  all’Autorità  di  Certificazione,  al  Responsabile  del  PRA,
all’Ufficio competente per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
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