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CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 534 della seduta del 16 dicembre 2015
Oggetto: Modifiche e integrazioni al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del POR
Calabria FSE 2007/2013 e del Manuale dei controlli di I livello del Programma medesimo.
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.
Il dirigente di Settore
Avv. Paola Rizzo

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale
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LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE
- a seguito dell’approvazione del POR Calabria FSE 2007/2013 da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2007) 6711 del 18.12.2007, l’amministrazione regionale si è dotata del sistema di
gestione e controllo del Programma medesimo, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento 1083/2006,
approvato dalla Commissione Europea con nota n. 17118 dell'8 settembre 2009;
- l’Autorità di Gestione si è dotata del manuale dei controlli di I livello del Programma suddetto per
l’esecuzione delle verifiche amministrative e in loco previste dall’art. 13, paragrafo 2, del Regolamento
CE 1828/2006;
CONSIDERATO CHE
- a seguito dell’audit effettuato dai servizi della Commissione Europea nel 2014, i documenti suddetti
sono stati integrati e modificati al fine di introdurre una serie di misure tese a garantire il corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma e sono stati aggiornati con le
modifiche intervenute nel tempo in merito alle modalità organizzative e operative relative tre Autorità
del Programma;
- con nota n. 327844 del 4/11/2015 l’Autorità di Gestione ha trasmesso i documenti sopra citati
all’Autorità di Audit del Programma per il parere di competenza;
- con nota n. 328448 del 5.11.15, l’Autorità di Gestione ha provveduto a trasmettere i documenti
succitati alla Commissione Europea, nell’ambito del contraddittorio relativo alla sospensione dei
pagamenti del Programma disposta dalla Commissione con Decisione C(2015) 6121 dell’1 settembre
2015;
RILEVATO CHE necessita approvare i documenti suddetti che, nella versione coordinata con le
modifiche e integrazioni apportate nel tempo, si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
VISTI
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;

- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3329
del 13.07.07 e s.i.m.;
VISTI ALTRESI’
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del
5.12.2000;
- la legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria”;
- la legge regionale del 05 gennaio 2007, n. 3 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche
comunitarie delle politiche comunitarie”;
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: “Approvazione della nuova macro-struttura della
Giunta Regionale”;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 24 dell’11 febbraio 2015 con la quale al Dott. Antonio Nicola De
Marco è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo
economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
PRESO ATTO CHE il Dirigente generale del Dipartimento proponente nella qualità di Autorità di
Gestione del POR Calabria FSE 2007/2013 attesta:
- che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
- che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni
di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e
regionali, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7;
PRESO ATTO
Che ai sensi della Legge Regionale n. 47/11 art. 4 il presente provvedimento non dispone impegni di
spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore al Lavoro, Formazione
Professionale e Politiche Sociali, a voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del POR Calabria 2007/2013,
così come integrato e modificato dall’Autorità di Gestione e allegato sub A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il manuale dei controlli di I livello del POR Calabria FSE 2007/2013, così come integrato
e modificato dall’Autorità di Gestione e allegato sub B) alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;
- di notificare la presente deliberazione all’Autorità di Audit per la valutazione di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
18 dicembre 2015 al Dipartimento interessato X al Consiglio Regionale□ alla Corte dei Conti □
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