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REGIONE MOLISE

Atto che non
comporta
impegno di
spesa

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18-07-2014

DELIBERAZIONE N. 323

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO POR FESR-FSE MOLISE 20142020. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 294 DEL 4 LUGLIO 2014 –
PROVVEDIMENTI
DI
ESECUZIONE.
DESIGNAZIONE
DELL'AUTORITÀ
DI
CERTIFICAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno diciotto del mese di Luglio dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con
la presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Conome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal DIREZIONE AREA SECONDA.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2. di dare esecuzione a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del
4 luglio 2014 e, pertanto, di individuare l’Autorità di Certificazione del Programma plurifondo
FESR-FSE Molise 2014-2020, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e di
indipendenza gerarchico-funzionale, ai sensi degli artt. 123, 124 e 125 del Reg.(UE)
1303/2013, nella dott.ssa Lolita Gallo Direttore del Servizio Bilancio;
3. di prendere atto che tale individuazione, ai sensi dell’art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013 “
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione”, dovrà
essere assoggettata, ai fini della designazione finale, alla relazione ed al parere, di cui al
medesimo art. 124, dell’organismo di audit indipendente in corso di designazione;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti direttamente interessati.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Programma Operativo PLURIFONDO POR FESR-FSE Molise 2014-2020.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014 – provvedimenti di
esecuzione. Designazione dell’Autorità di Certificazione.
VISTI:
- la Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020 del 03.03.2010 “Europa
2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” (di seguito Europa
2020), approvata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea si
è dotata di una strategia volta a connaturare il modello di sviluppo economico come più
intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione), più
sostenibile (promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e
più competitiva) e più inclusivo (promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale, contro la povertà) e ha fissato cinque obiettivi
quantitativi da realizzare entro la fine del decennio;
- il documento di lavoro dei Servizi della Commissione Europea “Elementi di un Quadro
Strategico Comune 2014-2020” presentato il 14 marzo 2012, al fine di tradurre gli obiettivi di
Europa 2020 in azioni chiave per FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il FC
(Fondo di Coesione), il FSE (Fondo Sociale Europeo), il FEASR (Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale) e il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca),
assicurando un uso integrato dei fondi per il raggiungimento di obiettivi comuni e agevolare il
processo di programmazione e la preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei
Programmi;
- il “Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020” - Rif. Ares (2012) 1326063
del 09/11/2012 – che stabilisce le priorità per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato
e dei Programmi operativi ed illustra le sfide specifiche per singolo Paese;
- il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari” del 27 dicembre
2012, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro, e
delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, che ha definito l’impianto metodologico del
nuovo ciclo di programmazione, individuando sette innovazioni volte a rafforzare l’efficacia e
la qualità della spesa dei fondi, e sulla base del quale è stato avviato il confronto partenariale
finalizzato alla stesura dell’Accordo di Partenariato, di livello nazionale che rappresenta la
base di riferimento continua per la predisposizione dei Programmi Operativi Regionali (POR)
e dei Programmi Operativi nazionali (PON);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni 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 ed individua, all’art. 9, gli 11 Obiettivi Tematici (OT) della nuova
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programmazione;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 e l’Allegato I
“Modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione”;
l’Accordo di Partenariato (AdP), presentato dallo Stato Italiano alla Commissione
Europea il 22 aprile 2014, ai sensi dell’art. 14 del Reg.(UE)1303/2013, che rappresenta lo
strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei
assegnati all'Italia per la programmazione 2014-2020, attualmente in corso di adeguamento
a seguito delle ulteriori osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea, come
recepiti dal Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica;
VISTA anche la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE prot. n.56513 del
3/7/2014 sulle “Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014-2020”;
CONSIDERATO che entro tre mesi dalla presentazione dell’Accordo di Partenariato, scadenti il 22
luglio 2014, le Amministrazioni titolari dovranno presentare alla Commissione Europea i Programmi
Operativi per l’avvio del negoziato formale finalizzato all’approvazione definitiva dei Programmi e
che, nello specifico, in osservanza di tale scadenza, il Programma Operativo Regionale FESR-FSE
Molise 2014-2020 è attualmente giunto ad una fase avanzata di elaborazione;
RILEVATO che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 al Titolo II – Programmazione, Capo I – Disposizioni generali sui fondi, prevede, tra
l’altro, all’Articolo 96 - Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell’ambito
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, paragrafo 5, che “Il programma
operativo individua: a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di
audit…”;
RITENUTO opportuno avvalersi, in continuità con quanto operato nei precedenti periodi di
programmazione, di un’Autorità di Certificazione distinta rispetto all’Autorità di Gestione, collocata in
posizione di indipendenza gerarchico-funzionale nei confronti di quest’ultima, allo scopo di garantire
maggiormente il rispetto, tra gli altri, del principio della separazione delle funzioni come richiesto, in
particolare, dall’Articolo 123 e dall’Allegato XIII del nominato Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
precisato nella Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE prot. n.56513 del
3/7/2014;
RILEVATO, altresì, che il sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, al Capo II - rubricato Autorità di gestione e controllo, Articolo
124, prevede, tra l’altro, l’indicazione della procedura da adottare da parte dello Stato membro per
la designazione dell’autorità di certificazione;
CONSIDERATO, inoltre, che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014
avente ad oggetto “Programma Operativo plurifondo POR FESR-FSE Molise 2014-2020. Conferma
e formalizzazione aspetti costitutivi, metodologici ed operativi. Individuazione coordinamento ed
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Autorità di Gestione” è stata, tra l’altro, individuata l’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Molise
2014-2020;
PRESO ATTO che nella medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014 viene
demandata a successivo atto l’individuazione dell’Autorità di Certificazione del POR FESR-FSE
Molise 2014-2020;
RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto previsto nella nominata DGR n.294 del
04/07/2014 e di dover quindi procedere alla individuazione dell’Autorità di Certificazione del POR
FESR-FSE Molise 2014-2020;
PRECISATO che tale individuazione, ai sensi dell’art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013 “Procedura per
la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione”, dovrà essere assoggettata,
ai fini della designazione finale, alla relazione ed al parere dell’organismo di audit indipendente che
valuta la conformità delle Autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del
rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII del medesimo
Reg(UE) n. 1303/2013 secondo le indicazioni contenute in un apposito Documento predisposto
dall’IGRUE, conformemente agli orientamenti della Commissione Europea;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1.

di fare proprio il presente Documento istruttorio;

2. di individuare, in esecuzione di quanto previsto anche dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n.294 del 4 luglio 2014, l’Autorità di Certificazione del Programma plurifondo
FESR-FSE Molise 2014-2020, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e di
indipendenza gerarchico-funzionale, ai sensi degli artt. 123, 124 e 125 del Reg.(UE)
1303/2013;
3. di prendere atto che tale individuazione, ai sensi dell’art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013 “
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione”, dovrà
essere assoggettata, ai fini della designazione finale, alla relazione ed al parere, di cui al
medesimo art. 124, dell’organismo di audit indipendente;
4. di notificare l’atto scaturente dalla presente proposta ai soggetti direttamente interessati.
Campobasso,
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MASSIMO PILLARELLA

DIREZIONE AREA SECONDA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 18-07-2014

DIREZIONE AREA SECONDA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA SECONDA.
Campobasso, 18-07-2014

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 18-07-2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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