Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 13/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1131
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020. Nomina Autorità di Gestione e Responsabili di
Fondo FESR e FSE.

Il Presidente della Regione Puglia, On. Nichi Vendola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direttrice
dell’Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, riferisce:
In data 6 ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto legislativo relativo alla politica
di coesione per il periodo 2014-2020 definitivamente approvato, a conclusione del negoziato, a
dicembre 2013. Le nuove proposte regolamentari sono state concepite per rafforzare la dimensione
strategica della politica e garantire che gli investimenti dell’UE siano concentrati sugli obiettivi a lungo
termine dell’Europa, coerentemente con la Strategia Europa 2020.
In particolare, con Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono state
adottate le disposizioni comuni sul Fondo Europeo 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, abrogativo del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Ai sensi degli artt. 14 e 15 del citato Regolamento n. 1303/2013 il Governo italiano ha predisposto un
Accordo di partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020,
adottato con Decisione di esecuzione della Commissione in data 29.12.2014.
Parallelamente, a livello regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17 luglio 2014,
è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) Regionale Puglia 2014-2020 trasmesso, ai sensi del
Reg. (UE) n. 1303/2013, alla Commissione Europea nonché al Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, per le rispettive determinazioni di competenza, ovvero per la
Decisione di approvazione da parte della Commissione europea.
Il citato Reg. (UE) 1303/2013, all’art. 123, comma 1, dispone che per ciascun Programma Operativo sia
designata un’Autorità di Gestione e all’art. 124 ne disciplina la procedura per la designazione.
Tale procedura è stata declinata nell’Allegato II dell’AdP Italia “Elementi salienti della proposta di
SI.GE.CO. 2014-2020”, documento in cui in cui sono state definite le direttive in ordine alla struttura
(struttura organizzativa, procedure e strumenti, sistemi informativi) ed ai requisiti generali che le Autorità
di Gestione, tra le altre, devono assicurare per la corretta gestione dei Programmi Operativi.
Con provvedimento n. 1130 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha deliberato la designazione, ai sensi
dell’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, dell’Autorità di Audit per il P.O. FESR-FSE della Regione Puglia
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2014-2020 che, ai sensi del paragrafo 1.4.1. del medesimo Allegato II “Elementi salienti della proposta
di SI.GE.CO. 2014-2020”, “(…) viene sottoposta al parere obbligatorio e vincolante dell’Organismo
nazionale di coordinamento della funzione di audit (MEF/RGS/IGRUEMEF-IGRUE), che provvederà
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di designazione (unitamente ai necessari
elementi sui contenuti del/i programma/i di competenza dell’Autorità di Audit) e, comunque, in tempo
utile per consentire alle Autorità di Audit il tempestivo avvio delle attività di competenza”;
Nelle more dell’espressione del parere di congruità da parte dell’Organismo nazionale di coordinamento
della funzione di audit (MEF/RGS/ IGRUEMEF-IGRUE) sulla proposta di designazione dell’Autorità di
Audit del P.O. FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020, si ritiene necessario procedere alla nomina
dell’Autorità di Gestione del medesimo Programma al fine di accelerare i tempi di avvio delle azioni ivi
descritte.
L’Autorità di Gestione, conformemente all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, 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, ivi comprese quelle di
carattere organizzativo e procedurale, finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
ed il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili.
Nel ciclo di Programmazione 2007-2013, le funzioni dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR sono state svolte dal Dr. Pasquale Orlando - Dirigente del Servizio Attuazione del Programma incardinato nell’Area per lo Sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione (Deliberazione n. 92 del
26.01.2011), che ha assicurato lo svolgimento dei compiti previsti dai regolamenti comunitari finalizzati,
in particolare, a garantire l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo nonché il
raggiungimento dei target di spesa previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.
In ragione di tale circostanza, nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1498 del 17 luglio 2014, attualmente all’attenzione dei Servizi della Commissione, è stato
individuato il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione.
Nelle more dell’approvazione formale del PO FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione
Europea, atteso che l’ammissibilità della spesa decorre dal 01.01.2014,.al fine di avviare il ciclo della
rendicontazione ai fini del perseguimento del primo target di spesa si ritiene necessario procedere alla
nomina dell’Autorità di Gestione, nelle more della definizione del modello organizzativo prevista dal
Piano di rafforzamento amministrativo.
La struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione per il ciclo di programmazione 2014-2020 troverà,
pertanto, più puntuale declinazione, secondo quanto previsto dall’Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013,
nell’ambito di specifici provvedimenti, ovvero documento di governance del Programma, Direttive, Piano
di Rafforzamento Amministrativo (PRA), documento SI.GE.CO. Alla luce di quanto sin qui illustrato:
VISTO il D.P.G.R. del 22 febbraio 2008 n. 161 Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 19/05/2011 avente ad oggetto:
“Organizzazione degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale -modifica parziale DGR n. 20 del
21/01/2008 e revoca D.G.R. n. 1351 del 28/7/2009 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 07/06/2011, di “Organizzazione degli uffici
della Presidenza e della Giunta regionale -modifica parziale DGR n. 1112 del 19 maggio 2011” ed il
relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 675 pubblicato sul
Bollettino Regionale n. 99 del 23/06/2011;
VISTI gli artt. 72, 73, 74 nonché 123, 124 e 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
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si propone di confermare il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Dr. Pasquale Orlando,
quale Autorità di Gestione del P.O. FESR-FSE 2014-2020, secondo quanto già previsto dal medesimo
Programma approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1498 del 17 luglio 2014 e di impegnare lo stesso
Dirigente a predisporre e trasmettere all’Autorità di Audit, la descrizione delle funzioni e delle procedure
dell’Autorità di Gestione successivamente alla comunicazione dell’avvenuto parere obbligatorio e
vincolante da parte dell’Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit e comunque in
tempo utile per consentire alla medesima Autorità di Audit l’espressione del proprio parere.
Si propone, altresì, al fine di consentire una più efficace attuazione del Programma Operativo 20142020, che come già anticipato è un programma plurifondo (FESR-FSE), in analogia con il modello
organizzativo del Programma Operativo Plurifondo 2000-2006 e coerentemente con quanto previsto nel
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) di nominare due distinti Responsabili di Fondo. In
particolare si propone di nominare Responsabile del Fondo FESR l’Autorità di Gestione del Programma
- Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e Responsabile del Fondo FSE il Dirigente del
Servizio Autorità di Gestione PO FSE.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente, confermata dalla Direttrice
dell’Area Sviluppo Economico, lavoro e Innovazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di confermare il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Dr. Pasquale Orlando, quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, secondo quanto già previsto dal
medesimo Programma approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1498 del 17 luglio 2014;
- di trasmettere, a cura della Direzione di Area Programmata, il presente provvedimento all’Autorità di
Audit del Programma Operativo 2014-2020 nominata con D.G.R. n. 1130 del 26/05/2015 che,
successivamente all’esito del parere positivo dell’Organismo nazionale di coordinamento della funzione
di audit (MEF/RGS/ IGRUEMEF-IGRUE) in merito alla valutazione della sussistenza dei requisiti di
adeguatezza della struttura organizzativa dell’Autorità di Audit, procederà all’espressione del parere di
cui all’art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013;
- di impegnare il Dirigente del Servizio Attuazione - Autorità di Gestione - a predisporre e trasmettere
all’Autorità di Audit la descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di Gestione
successivamente alla comunicazione dell’avvenuto parere obbligatorio e vincolante da parte
dell’Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit e comunque in tempo utile per
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consentire alla medesima Autorità di Audit l’espressione del proprio parere;
- di dare atto che, all’esito dell’espressione del parere positivo da parte dell’Autorità di Audit reso ai sensi
dell’art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013, si procederà ad adottare il provvedimento giuntale di
designazione dell’Autorità di Gestione da notificare alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 124 del
Reg. (UE) 1303/2013;
- di nominare altresì, al fine di consentire una più efficace attuazione del Programma Operativo,
coerentemente con quanto previsto nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) in fase di
avanzata predisposizione, i Responsabili di Fondo del Programma, ovvero Responsabile del Fondo
FESR l’Autorità di Gestione del Programma e Responsabile del Fondo FSE il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE;
- di trasmettere, a cura del Segretariato della Giunta Regionale, il presente provvedimento al Dirigente
del Servizio Attuazione del Programma ed al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE,
nonché al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;
- di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
_________________________
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