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1. PREMESSA 

 

Il Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) è, congiuntamente ai fondi strutturali europei (SIE), lo 

strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate - in applicazione dell’articolo 119, comma 

5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea - le 

politiche nazionali “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per 

rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (….) in favore di determinati Comuni, 

Province, Città metropolitane e Regioni”. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, alla dotazione dei programmi 

operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei FESR, FSE, FEASR e FEAMP 2014-2020 e 

alle risorse nazionali stanziate per il loro cofinanziamento, vanno sommate sia le risorse destinate ai 

cosiddetti Programmi Complementari (al netto dei completamenti dei progetti del ciclo 2007-2013, ai sensi 

dell’art. 1 comma 804 della Legge di stabilità 2016), sia la dotazione finanziaria del FSC 2014-2020. 

Sulla base delle esperienze dei precedenti cicli di programmazione, si evince chiaramente come il 

conseguimento degli obiettivi di crescita e di riequilibrio economico e sociale prefissati passino per 

l’implementazione di una reale politica unitaria regionale in grado di ottimizzare l’utilizzo della totalità delle 

risorse pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, disponibili con la messa a  sistema delle diverse fonti di 

finanziamento; incrementare la collaborazione fra i livelli istituzionali coinvolti, chiarendo la ripartizione di 

responsabilità tra gli enti coinvolti e favorendo lo sviluppo della capacità amministrativa; razionalizzare  i 

processi attuativi e gestionali dei programmi e degli interventi al fine di accrescerne l’efficienza e l’efficacia; 

disporre di un avanzato sistema di sorveglianza in modo da monitorare controllare verificare e valutare 

l’attuazione complessiva e puntuale della politica unitaria regionale. 

In siffatto contesto di rilancio della politica unitaria regionale si inserisce presente documento  relativo al 

Sistema di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co.) del FSC 2014-2020 per la Regione Basilicata, la cui 

organizzazione deve rispondere all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana 

gestione finanziaria degli stessi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.  

Il modello di partenza è costituito dalla struttura organizzativa, dalle procedure e dai sistemi informatici e 

informativi già in uso per la programmazione 2007-2013, che vengono rafforzati adeguandoli ai nuovi 

principi di governance del FSC per il ciclo 2014-2020 e ai coerenti sistemi adottati per l’utilizzo dei fondi SIE 

compatibilmente applicabili. 

Costituiscono, quindi, un rifermento per la definizione del Si.Ge.Co. FSC 2014-2020: 

https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
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 il Si.Ge.Co. FSC 2007-2013 di cui alle DGR 643/2014 e 787/2015 in vigore per gli interventi dei 

precedenti cicli di programmazione FSC;  

 le specifiche disposizioni in materia di procedure di attuazione, governance e sistemi di gestione e 

controllo contenute nelle delibere Cipe di assegnazione delle risorse FSC 2014-2020, con particolare 

riferimento alle deliberazioni del Comitato n. 25 e 26 del 10/08/2016; 

 la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 “Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani Stralcio e Patti per lo Sviluppo – Governance, modifiche e riprogrammazioni di 

risorse, revoche, disposizioni finanziarie”; 

 la Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 “Linee Guida sulla Procedura 

di modifica dei Patti per lo Sviluppo” 

 successivi documenti inerenti le regole di funzionamento del fondo, tra cui  la “Nota Informativa del 

14/09/2016” predisposta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione per la Conferenza Stato-

Regioni; 

 gli elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 di cui all’allegato III all’Accordo di 

Partenariato 2014-2020. 

Il modello proposto è, inoltre, in linea con gli orientamenti generali definiti dal Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) regionale che, al fine di garantire la piena capacità amministrativa e operativa delle 

strutture regionali coinvolte nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi relativi al periodo 2014-

2020, individua, prioritariamente, i seguenti tre obiettivi generali: 

 semplificazione e maggiore trasparenza nei processi e nelle procedure; 

 miglioramento della qualità dei progetti; 

 rafforzamento della governance multilivello. 

Nello specifico, il presente documento descrive, il sistema organizzativo regionale deputato alla gestione e 

al controllo del FSC e le funzioni di ciascun organismo coinvolto,  rinviando allo specifico “Manuale delle 

procedure operative” la definizione dettagliata delle procedure previste per la programmazione, 

l’attuazione e il controllo, degli strumenti e dei format da impiegarsi nell’ambito delle citate procedure e 

dei sistemi informatici e informativi da utilizzare per il monitoraggio, il controllo procedurale e finanziario e 

l’archiviazione dei dati relativi interventi finanziati dal fondo. 

Nelle more della definizione ed approvazione del succitato manuale, agli interventi a valere su risorse 

regionali FSC 2014-2020 sono state applicate  le procedure già in uso per il ciclo di programmazione  2007-

2013, nonché quanto previsto nelle “Prime Linee Operative” per l’FSC 2014-2020 approvate con 
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Determinazione Dirigenziale n. 12AE.2016/D.01431 del 17/10/2016 2016 dall’Ufficio Attuazione degli 

Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale. 

 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, commi 703-706, ha innovato la disciplina 

dell’impiego dell’FSC 2014-2020 in relazione agli elementi di riferimento strategico, di governance e 

procedurali per la programmazione delle risorse, modificando in tale parte le analoghe previsioni contenute 

nella Legge n.147/2013 e nel D.Lgs. n. 88/2011. 

Con riferimento agli aspetti procedurali, l’art. 1, comma 703, lettera b) della citata legge prevede che 

l’Autorità Politica delegata per la Coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la 

Conferenza Stato-Regioni, individui le aree tematiche di rilievo nazionale di riferimento e i pertinenti 

obiettivi strategici. Dette aree tematiche rappresentano la base per il riparto della dotazione finanziaria FSC 

iscritta in bilancio, soggetta ad approvazione da parte del Cipe ai sensi del comma 703, lettera c) dello 

stesso art.1. 

La legge di stabilità 2015 ha confermato il riparto delle risorse FSC della legge n. 147/2013  nella chiave 80-

20, rispettivamente per le regioni del Mezzogiorno e del Centro – Nord, ed ha previsto quali  strumenti per 

la programmazione e l’attuazione del FSC 2014-2020: 

1. i Piani Operativi, di valenza nazionale, relativi ad aree tematiche nazionali, da definirsi di concerto 

fra le Amministrazioni interessate mediante una apposita Cabina di Regia e soggetti ad 

approvazione del Cipe, articolati in azioni ed interventi che rechino l’indicazione dei risultati attesi e 

dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di Specializzazione Intelligente Nazionale ; 

2. nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi di cui al 

punto precedente, i Piani Stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, già 

approvati dal Cipe con varie deliberazioni adottate negli anni 2014, 2015 e 2016, coerenti alle aree 

tematiche nazionali e destinati a confluire nei relativi piani operativi; 

3. gli accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud” per l’attuazione di interventi, da 

realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno, che siano comunque afferenti  

alle aree tematiche nazionali. 

Con riferimento ai Piani Operativi di cui al punto 1, con delibera Cipe n. 25/2016 è stata approvata la 

ripartizione della dotazione finanziaria del FSC 2014-2020 iscritta in bilancio fra 6 aree tematiche nazionali 

(Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo Economico e Produttivo; Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse 

Naturali; Occupazione, Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà; Istruzione e Formazione, Rafforzamento PA) 

individuate in coerenza con le scelte operate per l’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di 
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investimento europei e del relativo cofinanziamento nazionale e concordate all’interno della citata Cabina 

di Regia. Le scelte allocative  tengono altresì conto di quanto già assegnato a valere sulle risorse europee e 

nazionali del ciclo di programmazione 2014-2020 nonché degli stanziamenti operati dal CIPE attraverso i 

piani stralcio di cui al precedente punto 2. 

Con riferimento al punto 3, con delibera 26/2016, il Cipe ha inoltre assegnato, in attuazione del Masterplan 

per il Mezzogiorno adottato dal Governo nel 2015, parte delle risorse destinate al sostegno finanziario dei 

Patti per il Sud, quali accordi interistituzionali sottoscritti fra il Presidente del Consiglio (o l’Autorità 

delegata per la Coesione) e ciascun Presidente di Regione o Sindaco di Città Metropolitana interessato.  

 

Con riferimento alla governance del FSC 2014-2020, in applicazione della L. n. 190/2014, con DPCM del 25 

febbraio 2016 è stata istituita la Cabina di Regia composta, oltre che dall’Autorità Politica per la Coesione 

che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di 

Segretario del Cipe, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per 

l’attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di 

Città Metropolitana designato dall’ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti 

delle Regioni “meno sviluppate e in transizione” e  un rappresentante delle Regioni “più sviluppate”.  

La Cabina di Regia rappresenta la sede di confronto fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Città 

Metropolitane per la programmazione del fondo; in fase di attuazione, la stessa assicura il raccordo 

politico, strategico e funzionale necessario a facilitare l’efficace integrazione tra gli investimenti promossi, 

imprimerne l’accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le politiche governative per la 

coesione territoriale.   

Sotto il profilo operativo, le regole di funzionamento del FSC 2014-2020 sono descritte nelle delibere Cipe 

n. 25/2016 (con riferimento ai Piani Operativi Nazionali) e n. 26/2016 (con riferimento ai Patti per il Sud, cui 

si applicano altresì, per quanto non specificatamente indicato nella delibera Cipe 26/2016, le regole 

generali di funzionamento del FSC di cui alla delibera Cipe 25/2016) e nella successiva Circolare n.1/2017 

del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno. 

Per quanto previsto alle su citate delibere, con riferimento ai Piani Operativi Nazionali, la Cabina di Regia: 

 individua i Piani relativi alle aree tematiche nazionali; 

 approva i Piani redatti dalle Amministrazioni di riferimento; 

 sovrintende alla attuazione e alla sorveglianza dei Piani e, sulla base delle relazioni annuali sullo stato 

di attuazione degli interventi predisposte dalle Amministrazioni responsabili di ciascun piano e delle 
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eventuali criticità riscontrabili, formula indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna degli 

investimenti; 

 approva le modifiche ai Piani relativamente agli interventi con criticità o oggetto di sanzione per 

mancato rispetto degli obiettivi procedurali e/o di spesa fissati, su proposta dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale d’intesa con le Amministrazioni interessate; 

 riprogramma il complesso delle risorse derivanti da revoche nel rispetto delle destinazioni per area 

tematica e per macro-area territoriale; 

 viene informata di eventuali modifiche ai Piani successive alla prima sottoscrizione previa istruttoria 

del DPCoe circa la coerenza delle stesse con gli indirizzi definiti dai documenti di programmazione 

nazionali e comunitari. 

Con riferimento ai Patti per il Sud, successivamente alla loro sottoscrizione, la Cabina di Regia: 

 approva le modifiche ai Patti relativamente agli interventi con criticità o oggetto di sanzione per 

mancato rispetto degli obiettivi procedurali e/o di spesa fissati, su proposta dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale d’intesa con le Amministrazioni interessate; 

  riprogramma il complesso delle risorse derivanti da revoche nel rispetto delle destinazioni per area 

tematica; 

 viene informata di eventuali modifiche ai Patti di seguito alla prima sottoscrizione successivamente 

alla istruttoria del DPCoe circa la coerenza delle stesse con gli indirizzi definiti dai documenti di 

programmazione nazionali e comunitari; 

 adotta misure di sospensione e riprogrammazione degli interventi qualora, sulla base degli esiti delle 

verifiche condotte dal NUVEC dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, i Patti manifestino numerose 

e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione. 

La delibera Cipe 25/2016, al punto 2.b, e, al loro interno, i singoli Patti per il Sud, prevedono che, allo scopo 

di massimizzare la coerenza e l’efficacia dei programmi e delle azioni finanziate con risorse FSC 2014-2020, 

ogni Amministrazione di riferimento, quale indicata nei Piani Operativi/Piani stralcio/Patti per il Sud, 

istituisce, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna, un’unica sede per il coordinamento 

dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC. Per ciascun piano/patto è prevista, pertanto, 

l’istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un Organismo di Certificazione, inteso quale 

autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un Sistema di Gestione e Controllo.  

Fanno parte di ciascun Comitato: 

 un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe); 

 un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 

Economica (DIPE); 
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 un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione territoriale (ACT); 

 un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i soli Piani Operativi; 

 un rappresentante per le Amministrazioni di riferimento di ogni Piano operativo e/o Patto e,  

comunque, un rappresentante per ciascuna regione interessata. 

Al livello centrale, la governance del FSC coinvolge, quindi, vari organismi. Il DPCoe, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche 

di coesione;  in particolare: 

 cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della 

programmazione economica e finanziaria e destinazione territoriale delle risorse della politica di 

coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria, miranti ad accrescere la 

coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi 

all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo 

regionale;  

 promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai Fondi strutturali comunitari, i 

programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle 

politiche di coesione;  

 raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, 

informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione 

europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione 

delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 88.  

 

In tale quadro di attribuzioni e secondo quanto stabilito dalle delibere Cipe n. 25 e 26 del 2016, Il DPCoe, 

con responsabilità in materia di programmazione e riprogrammazione oltre che di sorveglianza, svolge le 

seguenti funzioni: 

 contribuisce alla relazione annuale che l’Autorità Politica per la Coesione deve sottoporre al Cipe ai 

fini della nota di aggiornamento al DEF ed alla legge di bilancio, indicando, sulla base dei dati 

informativi forniti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, le modifiche intervenute e lo stato di 

attuazione della programmazione e degli interventi inseriti nei piani/patti; 

 verifica, con apposita istruttoria, la coerenza di eventuali modifiche ai piani/patti, successive alla loro 

prima formulazione o sottoscrizione, con gli indirizzi definiti dai documenti di programmazione 

nazionali e comunitari, da sottoporre alla Cabina di Regia; 
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 interviene nell’iter per l’approvazione delle proposte di riprogrammazione concordate tra le 

Amministrazioni interessate con le modalità  indicate nella Circolare 1/2018 ed al paragrafo 3.12 del 

Manuale delle Procedure Operative del presente Si.Ge.Co. FSC; 

 disciplina con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per 

l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di 

risorse;  

 presenta richieste di trasferimento delle risorse al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, previa rilascio di attestazione di 

coerenza da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, come riportato di seguito tra le relative 

funzioni; 

 coordina la valutazione in itinere di singoli piani operativi o di complessi interventi omogenei, 

avvalendosi del proprio nucleo di valutazione e dei nuclei di valutazione delle amministrazioni 

centrali e regionali coinvolte e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, avvia appositi piani valutativi ex post 

di singoli piani operativi o di complessi interventi omogenei e ne dà conto alla Cabina di Regia. 

 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale è invece responsabile del coordinamento e della vigilanza 

sull’attuazione per i Piani/Patti e svolge, altresì, l’azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi 

raggiunti. Nello specifico l’Agenzia: 

 d’intesa con le Amministrazioni interessate, in occasione della relazione annuale sull’avanzamento 

del Piano/Patto, propone alla Cabina di Regia eventuali modifiche alla programmazione degli 

interventi; 

 riferisce periodicamente al DPCoe sullo stato di attuazione dei Piani Operativi e, semestralmente, 

sullo stato di attuazione dei Patti per il Sud;  

 predispone un piano di comunicazione per la pubblicizzazione dei risultati raggiunti di riferimento per 

le amministrazioni responsabili di ciascun programma; 

 ai fini del trasferimento delle risorse dal MEF, attesta la coerenza della domanda di pagamento 

inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa 

inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014-2020; 

 attraverso il NUVEC (Nucleo di verifica e controllo), sottopone a  verifica l'efficace funzionamento del 

Sistema di Gestione e Controllo dei Piani/Patti (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici 

e informativi), nonché  singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida,  e presenta rapporti 

sulle risultanze di tale attività. In fase di trasferimento delle risorse FSC, la verifica del Si.Ge.Co. è 
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condizione necessaria per l’erogazione alle Amministrazioni competenti delle quote successive alla 

anticipazione; 

 entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle informazioni trasmesse 

dall’Amministrazione di riferimento per il Piano/Patto, trasmette al DPCoe una relazione sullo stato 

di attuazione dei Piani/Patti. Nella relazione di luglio si dovrà dare specifico conto del complesso degli 

interventi del programma indipendentemente dalla fonte finanziaria nonché delle motivazioni di 

eventuali modifiche nei cronoprogrammi procedurali e di spesa. 

 informa tempestivamente la Cabina di Regia qualora, sulla base delle verifiche condotte e nel caso in 

cui i Piani/Patti manifestino, agli esiti delle verifiche, numerose e gravi irregolarità e criticità nella 

relativa attuazione, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione 

degli interventi.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE 

provvede alle erogazioni/trasferimenti  delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi 

sulla base delle richieste presentate dal DPCoe, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, 

secondo le procedure previste al punto 2.h della delibera Cipe 25/2016 (per i Piani Operativi) e 3.4 della 

delibera Cipe 26/2016 (per i Patti per il Sud). 

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) è una struttura 

generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 21 giugno 2007. In base ai Decreti di riorganizzazione del Sottosegretario di Stato del 15 ottobre 

2008 e del 3 novembre 2010, al Decreto del Ministro per la Coesione territoriale del 12 aprile 2013 e 

al Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2015, recante 

l’organizzazione del Dipartimento svolge funzioni di supporto al CIPE e alla Presidenza del Consiglio in 

materia di infrastrutture e trasporti, regolazione tariffaria dei servizi di pubblica utilità (autostrade, 

aeroporti, porti, ferrovie, settore idrico), riparto delle risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la 

coesione territoriale, attività produttive ed energia, ricerca e innovazione tecnologica, sanità, politiche 

sociali e abitative, sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio, interventi per le bonifiche dei siti e la 

riqualificazione idrogeologica. In particolare, il DIPE cura l’istruttoria delle proposte provenienti dalle 

Amministrazioni competenti, che saranno sottoposte all’approvazione del CIPE e le attività amministrative 

consequenziali alle deliberazioni del Comitato; svolge, inoltre, attività di coordinamento e gestione delle 

banche dati sugli investimenti pubblici e si occupa dell’analisi economica degli andamenti nazionali e 

internazionali e della spesa in conto capitale. 

Per le sue funzioni di coordinamento in materia di programmazione e politica economica nazionale nonché 

di coordinamento fra politica economica nazionale e politiche comunitarie attribuite ex lege, il CIPE 

http://www.governo.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/28/07A07002/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/28/07A07002/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/01/02/08A09934/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/01/02/08A09934/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/11/11A03460/sg
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2014/09/DPCM12aprile2013.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/dipe/DIPE%20organizzazione%20DSG%2001-12-2015%20-%20registrato.pdf
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approva la ripartizione delle risorse fra gli ambiti di riferimento del ciclo FSC 2014-2020 e le assegnazioni ai  

suoi strumenti attuativi, nonché approva  le eventuali revoche di risorse disposte dagli organismi deputati 

alla governance. 

 

3. LA GOVERNANCE REGIONALE DEL FSC 2014-2020 

Il paragrafo precedente descrive i principi e i soggetti che, sulla base di quanto previsto dalle norme 

nazionali e dalle delibere Cipe n. 25/2016 e n. 26/2016 di assegnazione delle risorse e di definizione delle 

regole generali di funzionamento del FSC 2014-2020, a livello centrale, sono  coinvolti nella governance del 

fondo anche con riferimento al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata (di seguito Patto), sottoscritto 

fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata il 2 maggio 2016, di cui la 

Regione medesima ha preso atto con DGR n.517 del 17/05/2016, modificato con atto modificativo 

sottoscritto il 12 dicembre 2017, di cui la Regione ha preso atto con DGR n. 266 del 30/03/2018. Si rimanda, 

pertanto, al precedente paragrafo per quanto attiene alle funzioni del Cipe, del MEF, della Cabina di Regia, 

del DPCoe e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in relazione alla programmazione, al coordinamento 

dell’attuazione, e all’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione, controllo, valutazione e 

monitoraggio della programmazione regionale FSC. 

Per assicurare l’aggiornamento, l’unitarietà e il coordinamento del processo programmatico regionale, per 

massimizzare l’efficacia delle azioni ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni fra i vari programmi di 

intervento,  con DGR n. 673 del 22/05/2015 è stata attivata la Cabina Unitaria della Programmazione 2014-

2020 (di seguito Cabina Unitaria Regionale) che riveste un ruolo trasversale per la programmazione ed 

attuazione delle risorse complessivamente disponibili per il settennio 2014-2020. Compongono la Cabina 

Unitaria Regionale: il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, i responsabili dei 

singoli Programmi a valere sui fondi FESR, FSE, FEAMP, FEASR e FSC, i responsabili di altri programmi 

finanziati da risorse comunitarie, nazionali regionali in relazione ai temi trattati. 

La Cabina Unitaria Regionale è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e 

Finanze che, periodicamente, riferisce al Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo 

(C.I.C.O.) circa le attività della cabina e le modalità di raccordo di ciascuna direzione regionale. A supporto 

delle attività della Cabina, l’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, del 

Dipartimento Programmazione e Finanze, ha la responsabilità dell’organizzazione degli aspetti tecnici ed 

amministrativi. 

Con il Patto, la Regione Basilicata ha dato concreta attuazione alla programmazione unitaria regionale 

relativamente al periodo 2014-2020, in evidente continuità con quanto già attuato o in corso di attuazione 

nel precedente periodo 2007/2013. Il Patto racchiude, infatti, il quadro degli interventi strategici e delle 
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aree di intervento strategiche per il territorio cui dare seguito mediante la messa a sistema delle risorse 

disponibili a valere sul FSC 2007-2013 e 2014-2020, sui fondi strutturali dell’UE del periodo 2014-2020, sulle 

risorse di cofinanziamento nazionale, su altri strumenti finanziari (fondi rotativi, project financing ecc.), su 

risorse regionali, tenendo conto di quanto già previsto nell’ambito del Programma Operativo della Regione 

Basilicata  PO FESR 2014-2020 e degli stanziamenti possibili nell’ambito dei PON rilevanti per i settori di 

intervento del patto. Con riferimento al cofinanziamento con risorse a valere sui PON 2014-2020 e su altre 

fonti nazionali, le quote necessarie alla completa attuazione del Patto saranno definite nell’ambito di 

incontri bilaterali fra la Regione Basilicata e le competenti Amministrazioni centrali. 

Il Patto sottoscritto prevede risorse per un ammontare complessivo di M€ 3.829,277, tra cui M€ 565,20 a 

valere su FSC 2014 – 2020 assegnate con delibera Cipe n. 26/2016, finalizzate ad assicurare la realizzazione 

di interventi strategici e qualificanti per il territorio regionale monitorando e accelerando quelli già in corso, 

ad avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale e ad assicurare la 

progettazione di nuovi interventi considerati determinanti per lo sviluppo della specifica area territoriale. 

Le aree di intervento del Patto si inseriscono nel quadro più ampio della strategia di crescita e sviluppo 

socio economico regionale declinata nel Documento di Economia e Finanza 2016-2018, approvato in 

Consiglio Regionale il 2 febbraio 2016 con deliberazione n. 385, come aggiornato dal Documento di 

Economia e Finanza 2017-2019, approvato in Consiglio Regionale il  21 aprile 2017 con deliberazione n. 612, 

che contiene le linee di indirizzo strategico finalizzate alla creazione di una società competitiva ed aperta, 

della conoscenza e delle competenze, dello sviluppo compatibile duraturo e a basse emissioni di carbonio, 

inclusiva e coesa, partecipata e ben governata, con particolare focus al Programma Matera 2019. 

Nel dettaglio, le risorse sono finalizzate a dare attuazione ad interventi compresi nei settori strategici 

(prioritari) afferenti alle aree tematiche nazionali di cui alla delibera Cipe 25/2016: Infrastrutture, 

Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, turismo e Cultura, Welfare e Legalità, Fondo rotativo per 

progettazione e accompagnamento.  

Le parti sottoscrittrici il Patto e suoi referenti sono l’Autorità Politica per la Coesione e il Presidente della 

Regione Basilicata. 

Gli organismi deputati a sovrintenderne le fasi di programmazione, gestione e controllo e che in vario modo 

concorrono alla relativa attuazione sono: 

 il Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto, costituito, ai sensi dell’art. 5 del 

medesimo Patto e dell’art. 2.b della delibera Cipe 26/2016, da un rappresentante dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale che lo presiede, un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di 

Coesione, un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della 

Politica Economica, un rappresentante della Regione Basilicata; 
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 Il Responsabile Unico dell’attuazione del Patto per l’Agenzia per la Coesione Territoriale e Il 

Responsabile Unico dell’attuazione del Patto per la Regione Basilicata, che sovraintendono 

all’attuazione degli interventi previsti e riferiscono al comitato e ai referenti del patto; 

 I Dipartimenti Regionali competenti per ciascun settore strategico previsto dal patto e i relativi 

soggetti attuatori; 

 l’Organismo di Certificazione quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC al MEF per il 

tramite del DPCoe e previa attestazione di coerenza dell’Agenzia. 

Al Comitato sono attribuite funzioni di sorveglianza e, in particolare, sovraintende all’attività di verifica e, in 

esito delle verifiche, assegna un congruo termine per l’attuazione delle eventuali azioni correttive. Il 

Comitato è convocato e presieduto dal rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e si 

riunisce, di norma, ogni tre mesi e, in  via straordinaria, ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, anche 

su richiesta delle altre Amministrazioni che ne fanno parte. Il Comitato interviene altresì nel processo di 

riprogrammazione e modifica del Patto con le modalità  indicate nella Circolare 1/2018 ed al paragrafo 3.12 

del Manuale delle Procedure Operative del presente Si.Ge.Co. FSC.  

Il Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto per la Regione Basilicata è il dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale del Dipartimento 

Programmazione e Finanze, già incaricato delle funzioni di supporto alla Cabina Unitaria della 

Programmazione 2014-2020 di cui alla DGR 673/2015 al fine di organizzare aspetti tecnici e amministrativi,  

nonché individuato con DGR 517/2016 quale Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale e del 

coordinamento dell’attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata.  

Nell’ottica della programmazione unitaria, alla Cabina Unitaria Regionale della Programmazione 2014-2020 

di cui alla DGR 673/2015 sono attribuite le seguenti funzioni: 

 verifica della coerenza con il Patto e l’integrazione tra fondi in relazione alle schede di attivazione 

delle linee di intervento previste dal patto; 

 verifica dell’attuazione sulla base della reportistica mensile che illustra, tra gli altri, i dati finanziari al 

fine di proporre eventualmente all’organo politico modifiche in occasione della verifica semestrale; 

 informazione e comunicazione sull’attuazione del patto. 

Intervengono trasversalmente all’attuazione del Patto, quali organi di consultazione e valutazione: 

 Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) con le funzioni di cui 

alla DGR 913 del 09/08/2016; 

 Il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo (C.I.C.O.), in cui sono incardinati 

Ufficio Legale e l’Autorità Ambientale, quest’ultima con la funzione di promuovere e assicurare 

l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di 
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programmazione 2014/2020, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, il MATTM, le Autorità di Gestione dei programmi operativi 2014-2020 e le Autorità 

Ambientali. 

Per le funzioni di tali organi si rimanda ai paragrafi 4.5 e 4.6. 

 

4. STRUTTURA DEL SISTEMA 

Il sistema di gestione e controllo del FSC 2014-2020 (di seguito Si.Ge.Co.) è istituito, come si è detto, in 

continuità con il precedente periodo di programmazione e assicura il rispetto del principio della 

separazione delle funzioni, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del FSC, nonché del principio 

della sana gestione finanziaria. 

Il Si.Ge.Co. FSC 2014-2020, avendo anche a riferimento la struttura organizzativa in uso per la 

programmazione 2007/2013, contempla quali organismi deputati a sovrintendere le fasi di 

programmazione, gestione e controllo dei programmi regionali finanziati con risorse FSC 2014-2020 e, nello 

specifico, del Patto: 

 L’Autorità di Gestione del FSC 2014/2020, già l’Organismo di Programmazione ed Attuazione del FSC 

(OdPA) e RUPA nel Si.Ge.Co. FSC 2007/2013, individuato in forza della DGR 517/2016 nel dirigente 

pro-tempore dell’Ufficio “Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale” del 

Dipartimento Programmazione e Finanze quale Responsabile della Programmazione Unitaria 

Regionale (ruolo peraltro rafforzato dalla funzione di supporto che il medesimo ufficio svolge 

all’interno della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale istituita con DGR 673/2015) e del 

coordinamento dell’attuazione del patto, con competenze in materia di programmazione, 

attuazione, monitoraggio e controllo, nonché Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto per la 

Regione Basilicata. In seno all’AdG FSC, l’Organismo di Controllo e Verifica (OCV), già previsto dal 

Si.Ge.Co. FSC 2007/2013 assume competenze e funzioni relativamente ai controlli di I livello 

(programmazione, esecuzione e verifica degli esiti), oltre che di partecipazione alle verifiche di II 

livello attivate e condotte da organismi centrali ad esse deputati; 

 l’Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle 

spese erogate per l’attuazione del Patto è individuato nel Dirigente dell’Ufficio “Risorse Finanziarie e 

Bilancio” del Dipartimento Programmazione e Finanze ovvero tra i funzionari del medesimo Ufficio 

formalmente individuati con disposizione/atto organizzativo in modo tale da assicurare l’effettiva 

separazione delle funzioni di certificazione rispetto a quelle di gestione e controllo; 
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 il NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo istituito presso l’Agenzia per la Coesione territoriale)  che 

costituisce l’organismo di verifica dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, 

oltre che del Patto nella sua globalità e di singoli interventi ed iniziative.  

Intervengono, inoltre, nell’attuazione del Patto: 

 il Dirigente Generale Regionale responsabile di ciascun settore prioritario/intervento strategico 

previsto dal Patto;  

 il Dirigente Regionale competente per materia, individuato dal Dirigente Generale di cui al punto 

precedente, con la funzione di Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) incaricato del 

coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione del pertinente intervento strategico; 

 il Soggetto Attuatore di ciascun intervento previsto dal Patto, interno all’amministrazione regionale 

per gli interventi a titolarità o esterno per gli interventi a regia. In base alle previsioni del Patto, la 

Regione Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme europee e nazionali, può avvalersi per 

l’attuazione degli interventi dei propri Enti e Società in house. 

Di seguito si riporta l’organigramma delle strutture coinvolte nell’attuazione della programmazione FSC 

2014-2020 con particolare riferimento al Patto Per lo Sviluppo della Basilicata. 
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4.1. Autorità di Gestione del FSC 2014/2020 (AdG FSC) 

Con DGR 517/2016 la Regione Basilicata ha individuato l’Ufficio “Attuazione degli Strumenti Statali e 

Regionali della Politica Regionale” del Dipartimento Programmazione e Finanze, avente già funzioni di 

supporto alla Cabina Unitaria della programmazione regionale ex DGR 673/2015,  quale responsabile della 

programmazione unitaria regionale e del coordinamento dell’attuazione del patto per la Regione Basilicata. 

In occasione della prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto, in data 02 

agosto 2016, il Dirigente pro-tempore del succitato ufficio è stato individuato quale Responsabile Unico 

dell’Attuazione del Patto per la Regione Basilicata, con la funzione di sovraintendere all’attuazione degli 

interventi previsti e di riferire  al Comitato di Indirizzo e Controllo e al referente del patto per la parte 

regionale. 

Per le sue specifiche funzioni l’Ufficio “Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica 

Regionale”,  già Organismo di Programmazione ed Attuazione del FSC 2007/2013 (OdPA), è  Autorità di 

Gestione del FSC 2014/2020 (AdG FSC) per la Regione Basilicata. Come tale, è responsabile della 

programmazione, gestione e attuazione delle predette assegnazioni FSC conformemente ai principi di 

buona e sana gestione amministrativa e finanziaria 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, anche con il contributo e la partecipazione delle strutture regionali competenti per 

materia, alcune delle quali sono responsabili dell’attuazione degli interventi, come rappresentato 

nell’organigramma delle strutture coinvolte nella gestione e nell’attuazione del programma.  

 

Le funzioni in capo all’AdG FSC di seguito dettagliate sono riferite nello specifico alla programmazione, 

gestione e attuazione delle assegnazioni regionali FSC 2014/2020 (di cui) al Patto Basilicata; tali funzioni 

potranno altresì essere estese, per quanto di competenza, ai Piani Operativi finanziati con risorse FSC 

nazionali di cui alla delibera CIPE 25/2016.  

 

Struttura competente: Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della politica regionale - 

Dipartimento Programmazione e Finanze  – Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

Referente  Dirigente pro tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della 

Politica Regionale 
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In particolare, per quanto attiene alla programmazione e alla definizione degli interventi, nonché alla 

riprogrammazione di interventi e risorse l’AdG FSC:   

 garantisce il raccordo fra i Dipartimenti regionali interessati e, al fine di sottoporre gli interventi alla 

Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, alla Giunta Regionale e al Comitato di Indirizzo e 

Controllo per gli adempimenti di competenza, verifica che gli stessi: 

- rientrino fra gli interventi ammissibili al FSC 2014-2020 a sensi del punto 3.1 della delibera Cipe 

26/2016; 

- siano inquadrabili nei settori strategici previsti dal Patto e garantiscano il conseguimento degli 

obiettivi e dei risultati specifici del pertinente settore strategico; 

- rispettino le priorità e i requisiti statuiti dal Patto in materia di governo e gestione della risorsa 

idrica e di difesa dal rischio di dissesto idrogeologico; 

- siano selezionati secondo previsioni programmatiche di settore e/o in base a criteri non 

discriminatori e trasparenti;  

 propone al referente regionale all’interno del Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto modifiche al 

Patto da apportare successivamente alla prima sottoscrizione, da concordare tra le parti all’interno 

del Comitato di Indirizzo e Controllo, da sottoporre ad istruttoria del DPCoe al fine di verificarne la 

coerenza ai documenti di programmazione nazionali e comunitari e di cui fornire informativa alla 

Cabina di Regia nazionale e al CIPE. A tal fine: 

- coordina i responsabili unici dell’attuazione per settore nella predisposizione della 

documentazione relativa ai singoli interventi strategici; 

- sottopone alla Cabina Unitaria Regionale le schede relative agli interventi attivabili ai fini del 

parere su eventuali modifiche agli interventi inizialmente programmati; 

- predispone la documentazione per l’istruttoria del DPCoe. 

 cura le relazioni con gli Organismi centrali coinvolti nella programmazione, attuazione e sorveglianza 

dell’attuazione del Patto (di cui al par. 2 del presente documento); 

 si accerta che, ove l’intervento sia stato avviato prima della sottoscrizione del Patto, sia stato 

osservato il diritto applicabile pertinente e che le relative spese siano ammissibili secondo i criteri 

individuati al punto 2.i della delibera Cipe 25/2016;  

 assicura i rapporti con le Direzioni Generali e le Autorità di Gestione dei Programmi FESR, FSE e 

FEASR per garantire la demarcazione e l’integrazione tra fondi. 

Per quanto attiene alla gestione e al coordinamento dell’attuazione, l’AdG FSC: 

 fornisce al Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto i dati relativi ai progressi del programma nel 

raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;  
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 garantisce l’omogeneità delle modalità di attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del FSC 

2014-2020 elaborando opportuni documenti di indirizzo; in tal senso, rende disponibili ai  

dipartimenti regionali competenti per settore strategico e, per il loro tramite, ai soggetti attuatori 

informazioni pertinenti, rispettivamente, per l'esecuzione dei rispettivi compiti e l'attuazione degli 

interventi e ne coordina le attività con riferimento all’attuazione e al monitoraggio; 

  è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio e, in quanto tale, 

coordina il monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto, verifica la completezza dei dati inseriti nei 

sistemi informativi in uso e i relativi aggiornamenti alle scadenze previste, procede a trasferire i dati 

di avanzamento del programma al sistema informativo BDU - IGRUE e alla successiva validazione; 

 trasmette alla Giunta Regionale il monitoraggio dell’attuazione del Patto con cadenza bimestrale 

anche al fine di adottare soluzioni a eventuali criticità; 

 attiva un efficace Sistema di Gestione e Controllo per assicurare la legalità e la regolarità delle 

operazioni finanziate e l’ammissibilità delle relative spese e procede ai suoi eventuali aggiornamenti;  

 elabora le procedure operative e i relativi strumenti per l’attuazione ed il monitoraggio; 

 coordina ed indirizza le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi in capo al Nucleo 

Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

 elabora e trasmette all’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il contributo dei dipartimenti 

regionali coinvolti, le informazioni necessarie alla redazione delle relazioni sullo stato di attuazione 

del Patto da trasmettere al DPCoe entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno; nella relazione 

di luglio dà specifico conto del complesso degli interventi del programma indipendentemente dalla 

fonte finanziaria nonché delle motivazioni di eventuali modifiche nei cronoprogrammi procedurali e 

di spesa; 

 elabora i report sintetici rappresentativi dell’avanzamento finanziario, procedurale e di monitoraggio 

del Patto da discutere trimestralmente in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo; 

 presenta al Comitato un rapporto di valutazione sull'efficacia dell'intervento realizzato nei dodici 

mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento; 

 propone al Comitato la riprogrammazione delle economie inserite dai soggetti responsabili 

dell’attuazione degli interventi nel sistema di monitoraggio e opportunamente accertate dai RUA 

secondo quanto previsto dalle delibere Cipe 25/2016 e 26/2016 in materia di riprogrammazione di 

economie; 

 fornisce, per gli aspetti collegati all’attività di comunicazione previsto all’art. 8 del Patto, i dati 

richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso 

sistemi “open-data” e contribuisce alla pubblicizzazione delle informazioni riferite agli obiettivi, alla 
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realizzazione ed ai risultati del Patto sulla base un piano di comunicazione predisposto dall’Agenzia 

per la Coesione Territoriale;  

 fornisce al Comitato gli elementi per la verifica periodica dello stato di attuazione del Patto e per le 

eventuali necessità di rimodulazione degli interventi previsti a parità di spesa ammissibile su FSC. 

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del  Patto, l’AdG FSC:  

 provvede, attraverso il monitoraggio degli interventi, integrato da eventuali verifiche in loco, alla 

sorveglianza del rispetto dei cronoprogrammi; 

 garantisce, per il tramite dei RUA, che i Beneficiari/attuatori coinvolti nell'attuazione di interventi 

siano rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e mantengano un sistema di 

contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ad 

operazioni finanziate, ferme restando le norme contabili nazionali; 

 garantisce, attraverso i RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione 

dei dati contabili relativi a ciascun intervento, ed assicura la raccolta dei dati relativi all'attuazione 

necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la valutazione; 

 garantisce la predisposizione di adeguati strumenti di controllo di I livello per la verifica delle 

irregolarità; 

 si accerta, attraverso i RUA e per il tramite dell’Organismo di Controllo e Verifica (OCV), che 

provvederà anche con verifiche in loco: 

- che gli interventi finanziati siano stati effettivamente realizzati e che le spese dichiarate dal 

soggetto attuatore siano state effettivamente eseguite nonché che queste ultime siano 

conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti, al Programma e alle 

condizioni di ammissibilità di cui al punto 2.i delibera Cipe 25/2016;  

- che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano conformi alle norme nazionali e 

comunitarie, quest’ultime ove pertinenti; 

 fornisce all’Organismo di Certificazione (OdC) tutte le informazioni necessarie in merito alle 

procedure e verifiche eseguite, in relazione alle spese da certificare; 

 è responsabile, per il tramite dell’OCV, dei controlli di I livello (dalla fase di programmazione, 

all’esecuzione e ai follow up) sugli interventi finanziati;  

 fornisce agli Organismi Centrali competenti per l’esecuzione dei controlli di II livello ogni 

informazione necessaria all’esecuzione delle verifiche e partecipa alle medesime verifiche. 

L’AdG FSC, per esercitare le proprie funzioni di gestione ed attuazione, compreso il coordinamento delle 

attività in capo alle strutture coinvolte nell’attuazione, si avvale di adeguate risorse umane ed in particolare 

della struttura dell’Ufficio “Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale” - 
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composta dal Dirigente, Posizioni Organizzative, Specifiche Responsabilità e Funzionari -, del gruppo di 

esperti forniti dall’Assistenza Tecnica - destinato a sostenere sia l’azione dell’AdG FSC sia quella dei soggetti 

regionali coinvolti nell’attuazione - nonché dei soggetti attuatori al fine di favorire il miglior utilizzo delle 

risorse disponibili in termini qualitativi e quantitativi e di assicurare il supporto necessario a tutta la filiera 

connessa alla attuazione, gestione e controllo degli interventi. 

 

L’Ufficio “Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale” (AdG FSC) è articolato in 3 

posizioni organizzative (PO) complesse che assicurano l’efficace ed efficiente gestione del Programma FSC e 

la necessaria separazione delle funzioni: 

 P.O. Programmazione unitaria; 

 P.O. Programmazione negoziata; 

 P.O. monitoraggio e controllo. 

 
La ripartizione  dei compiti alle diverse unità organizzative dell’Ufficio tiene conto della relativa dotazione 

organica, assicurando il rispetto del principio di separazione delle funzioni. 

La P.O. Programmazione Unitaria ha, tra l’altro, funzioni e compiti in materia di programmazione regionale, 

raccordo fra programmazione regionale e locale, rapporti con l’Amministrazione Centrale con riferimento 

all’attuazione e sorveglianza della politica unitaria nazionale e di predisposizione di documenti 

programmatici nazionali relativi al coordinamento di vari programmi di rilievo ragionale, nazionale e 

comunitario, ivi inclusi i PON. Nell’attuazione del FSC, nazionale e regionale, tale P.O. è chiamata a 

supportare l’AdG FSC nello svolgimento dei compiti connessi alla programmazione unitaria, alla 

programmazione degli interventi del Patto o di quelli compresi nei Piani Operativi relativi a ciascuna area 

tematica nazionale di cui alla delibera Cipe 25/2016. Nello specifico è incaricata: 

 dei rapporti con i tutti i soggetti responsabili della programmazione unitaria 2014 – 2020, con 

particolare riferimento a quelli competenti per le risorse finanziarie globalmente mobilitate dal Patto 

e con gli organismi sovraregionali deputati alla sorveglianza dell’attuazione dello stesso; 

 della redazione delle eventuali proposte di revisione del Patto da sottoporre all'approvazione della 

Cabina Unitaria Regionale e del Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto; 

 del rilascio di pareri preliminari sugli atti programmatici o procedure attuative e sugli atti di selezione 

degli interventi al fine di verificarne la coerenza con il patto, con i criteri di ammissibilità, con le 

procedure del sistema di gestione e controllo, nonché con la normativa nazionale e regionale 

connessa all'attuazione del programma; 
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 dei rapporti con l'Autorità Ambientale per le attività connesse alle eventuali procedure VAS relative 

ad interventi formulati nel Patto e nelle attività previste dal protocollo sottoscritto tra la Regione 

Basilicata ed il MATTM; 

 dei rapporti con il NRVVIP per le attività connesse alla programmazione, formulazione e valutazione 

di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la 

valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti ed interventi; 

 della partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico per quanto di propria competenza; 

 della partecipazione agli incontri bilaterali con le Amministrazioni competenti per i Piani e i 

Programmi Operativi Nazionali 2014/2020 e altri cofinanziamenti nazionali al fine di definire le 

risorse necessarie alla piena attuazione del patto; 

 della predisposizione e/o revisione del Piano finanziario del Programma e rapporti con l'ufficio 

“Risorse Finanziarie” per la gestione contabile dei capitoli di spesa relativi alle linee di 

intervento/azioni o obiettivi tematici del Programma. 

 

La P.O. Programmazione Negoziata ha funzioni e compiti specifici in materia di programmazione e 

governance delle risorse del FSC relative al ciclo di programmazione 2014-2020; pertanto, con riferimento a 

dette risorse, è chiamata a supportare l’AdG FSC nello svolgimento dei compiti connessi al coordinamento 

dell’attuazione, alla gestione finanziaria, all’informazione e alla comunicazione con riferimento agli 

interventi del patto o a quelli compresi nei Piani operativi relativi a ciascuna area tematica nazionale di cui 

alla delibera Cipe 25/2016. Nello specifico è incaricata di: 

 rapporti con i soggetti regionali e sovraregionali coinvolti nell’attuazione degli interventi del Patto 

finanziati con risorse FSC; 

 coordinamento dei RUA nelle attività connesse all’attuazione degli interventi finanziati con risorse 

FSC; 

 diffusione tra gli Uffici regionali responsabili dell'attuazione della normativa e dei documenti 

comunitari, nazionali e regionali rilevanti, e delle relative modifiche, con particolare riguardo a quella 

in materia di appalti pubblici e aiuti di stato; 

 verifiche periodiche sullo stato di avanzamento degli interventi in relazione agli obiettivi procedurali 

e di spesa previsti dal patto al fine di definire azioni per la loro accelerazione, eventuali modifiche al 

patto sottoscritto e scongiurare la revoca delle risorse per la mancata assunzione delle OGV entro il 

31/12/2021; 

 attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse FSC direttamente gestiti;  

 partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico per quanto di propria competenza; 
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 attività di comunicazione, pubblicità ed informazione, inclusa l’organizzazione e gestione di incontri 

ed eventi relativi al Programma, il supporto alla implementazione, gestione ed aggiornamento delle 

pagine web dedicate al programma e alla redazione del rapporto di valutazione sull’efficacia degli 

interventi realizzati (punto 3f delibera Cipe 25/2016);  

 definizione della struttura del Si.Ge.Co. FSC 2014-2020 e successivi aggiornamenti in relazione a 

modifiche organizzative interne all’ente regionale o conseguenti a nuove norme e regolamenti; 

 redazione e/o revisione dei Manuali delle procedure di monitoraggio, rendicontazione, ammissibilità 

delle spese, reporting e delle procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai 

beneficiari e per l'autorizzazione dei pagamenti nonché per i controlli di primo livello, amministrativi 

e in loco e per la gestione delle irregolarità, incluse le check-list di controllo e le procedure per 

garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati del FSC 2014-2020. 

La P.O. Monitoraggio e Controllo ha specifiche attribuzioni in materia di monitoraggio, con particolare 

riferimento al FSC e al monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, e di controllo 

amministrativo e in loco. In tale quadro è chiamata a supportare l’AdG FSC nello svolgimento dei compiti 

connessi al monitoraggio, al reporting, al controllo dell’attuazione degli interventi del patto. Nello specifico 

svolge le seguenti funzioni: 

 raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dai RUA e dei dati contabili relativi 

agli interventi  tramite il sistema informativo di monitoraggio ed il sistema informativo contabile 

regionale ed elaborazione sotto forma di report; 

 elaborazione e presentazione dei rapporti annuali di esecuzione (RAE) relativi all’avanzamento degli 

interventi finanziati dal FSC; 

 reporting delle informazioni relative allo stato di avanzamento del Patto ai competenti organismi 

nazionali e regionali; 

 collaborazione con organismi nazionali e internazionali in materia di monitoraggio unitario 2014-

2020 anche in qualità di referente unico del MEF nell’ambito del “progetto monitoraggio”; 

 analisi e verifica della qualità dei dati inseriti negli applicativi in uso per il monitoraggio degli 

interventi FSC; 

 trasmissione all’OdC  dei documenti e delle informazioni utili alla certificazione delle spese e alla 

redazione della domanda di pagamento. 

 

La P.O. Monitoraggio e Controllo è inoltre Organismo di Controllo e Verifica (OCV) già ai sensi del  Si. Ge. 

Co. FSC 2007/2013. Detto Organismo è istituito al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti 

programmati, anche per garantire la coerenza della programmazione finanziaria agli obiettivi di finanza 
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pubblica, mediante una puntuale attività volta a verificare il corretto utilizzo delle risorse impiegate, il 

rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi nonché l'impatto degli stessi sul territorio con 

particolare riguardo alla capacità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre i divari delle aree in 

ritardo di sviluppo.  

L’OCV, in seno all’AdG FSC, ha il compito di: 

 definire i criteri per il campionamento degli interventi da sottoporre al controllo di primo livello in 

loco e il programma annuale degli interventi; 

 campionare gli interventi, svolgere i controlli di I livello amministrativi e in loco per la parte di propria 

competenza, ed archiviare l'esito degli stessi in apposito database;  

 garantire l’attuazione delle procedure e il coordinamento dei controlli amministrativi di primo livello 

presso la struttura dei RUA; 

 verbalizzare e trasmettere la documentazione relativa ai controlli effettuati con le risultanze delle 

verifiche all’AdG FSC e all’OdC;  

 valutare la sussistenza di cause ostative alla realizzazione degli interventi per consentire all’AdG FSC 

le soluzioni più adeguate per consentire il superamento delle eventuali criticità emerse; 

  trasmettere agli organismi nazionali competenti per i controlli di II livello del  FSC le informazioni utili 

all'espletamento dei controlli e fornire supporto in occasione dei medesimi.  

Nell’ipotesi di interventi a titolarità regionale in cui l’AdG FSC sia beneficiaria, l’OCV effettua altresì il 

controllo di I livello sulle operazioni attestate, per quanto attiene all’attuazione e al monitoraggio, alla P.O. 

“Programmazione negoziata”. In casi di particolare rilevanza, detti controlli potranno essere attribuiti ad 

un’unità organizzativa terza individuata con apposita deliberazione di Giunta Regionale. 

Allo scopo di assicurare la completa attuazione dei programmi di investimento attivati l'OCV effettua, anche 

su base campionaria, verifiche sugli interventi che presentano notevoli rallentamenti rispetto ai 

cronoprogrammi comunicati all’atto della sottoscrizione del Patto o successivamente approvati secondo le 

modalità e regole di campionamento che saranno fatte oggetto di approvazione con atto formale dell’AdG 

FSC.  

Di seguito si riporta lo schema della struttura in capo all’AdG FSC: 
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Nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento ai compiti in materia di coordinamento 

dei dipartimenti regionali coinvolti, l’AdG FSC si avvale altresì di un Gruppo Tecnico, da sé presieduto in 

quanto Responsabile della Programmazione Unitaria  e cui partecipano i componenti dell’Ufficio 

“Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale” competenti per funzione, il 

referente responsabile individuato da ciascun dipartimento regionale, le Autorità di Gestione dei 

Programmi Comunitari o un loro referente e rappresentanti del  NRVVIP. 

Il Gruppo Tecnico contribuisce attivamente all’attuazione ed accelerazione del Patto nella visione 

marcatamente unitaria del ciclo di programmazione 2014-2020; in tal senso svolge funzioni di supporto: 

 nel coordinamento degli Uffici titolari degli interventi, istruttoria delle risultanze periodiche di 

rilevamento, predisposizione della reportistica con allegato il documento di sintesi dei risultati 

ottenuti con proiezione su quelli attesi; 

 nella verifica della reportistica quindicinale presentata da ciascun referente dipartimentale; 

 nell’individuazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi degli interventi individuati dal 

Patto; 

 in analisi, valutazioni, verifiche dell’attuazione degli interventi; 

 nell’elaborazione mensile del report sull’attuazione degli interventi e proposte di risoluzione delle 

eventuali criticità nel perseguimento degli obiettivi; 

 nel coordinamento tecnico delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

 tecnico specialistico agli uffici regionali su materie inerenti la programmazione unitaria; 

 nel monitoraggio complessivo (fisico, finanziario e procedurale) del programma; 

 nella verifica degli eventuali scostamenti rispetto ai target procedurali, finanziari e fisici previsti. 

4.2. Direzioni Generali regionali e Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) 

Le Direzioni Generali Regionali responsabili per i settori strategici del Patto sono: 
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 Presidenza - Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza;  

 Programmazione e Finanze - Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza; 

 Infrastrutture e Mobilità– Corso Garibaldi, 139 – 85100 Potenza; 

 Ambiente ed Energia - Via V. Verrastro, 5 – 85100 Potenza 

 Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione Ricerca – Via V. Verrastro, 8 – 85100 Potenza; 

 Politiche della Persona - Via V. Verrastro, 9 – 85100 Potenza 

 Politiche Agricole e Forestali - Via V. Verrastro, 10 – 85100 Potenza 

 

Per ciascun settore strategico previsto dal Patto il competente Dirigente Generale: 

 individua il proprio Referente Dipartimentale  ai fini della partecipazione ai lavori del Gruppo Tecnico, 

istituito per l’attuazione ed accelerazione del Patto con le funzioni di cui al paragrafo 4.1; 

 trasmette all’AdG FSC le schede intervento, di cui al manuale delle procedure operative allegate al 

presente documento, ai fini del parere e in Cabina Unitaria e della successiva approvazione in Giunta 

Regionale; 

 individua il Responsabile Unico dell’Attuazione, già RUA del Si. Ge. Co. FSC 2007-2013, fra i dirigenti 

degli uffici competenti per materia il cui nominativo è indicato nella succitata scheda.  

 

Il Referente Dipartimentale della Direzione Generale all’interno del Gruppo Tecnico è responsabile: 

 della corretta compilazione delle schede di individuazione dei progetti, redatte dai singoli RUA, 

dell’individuazione delle poste finanziarie necessarie all’attuazione e del loro aggiornamento; 

 dei dati di avanzamento tecnici e finanziari relativi ai fondi cui afferiscono le risorse appostate per 

ciascun intervento e di monitoraggio inseriti a sistema; 

 della redazione di report di avanzamento procedurale con l’indicazione di eventuali criticità e della 

relazione illustrativa delle possibili soluzioni individuate dal Dipartimento competente. 

 

Il Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA), per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di personale 

regionale incardinato nel proprio ufficio. A tale scopo individua e comunica all’AdG FSC i nominativi dei 

dipendenti incaricati dei compiti di attuazione e monitoraggio degli interventi  e di quelli  coinvolti a vario 

titolo nell’espletamento dei controlli di 1° livello garantendo, ove ne ricorra la necessità, l’indipendenza e la 

separazione delle funzioni.  

Si riporta, di seguito, il quadro delle risorse dedicate alla struttura regionale di attuazione, monitoraggio e 

controllo amministrativo degli interventi strategici del Patto, individuate dai RUA e comunicate all’ADG FSC: 
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QUADRO SINOTTICO SI.GE.CO.FSC Basilicata 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA 

Settore 
Prioritari

o  
Intervento Strategico  

Codice 
Strument
o GESPRO 

Direzione 
Generale  

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) 

Denominazione 
Attuazione e 
Monitoraggi

o 

Controlli 
I livello 

Assistenz
a tecnica 

IN
FR

A
ST

R
U

TT
U

R
E 

 

3.Infrastrutture 
Viarie 

INTERVENTO 
STRATEGICO 3.1 - 
Infrastrutture viarie 

B031 DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Infrastrutture 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

4.Rete stradale 
Infraregionale e 
regionale 

INTERVENTO 
STRATEGICO 4.1 - 
Rete stradale 
Infraregionale e 
regionale - Provincia 
di Potenza 

B041 

DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Infrastrutture 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 4.2 
Rete stradale 
Infraregionale e 
regionale - Provincia 
di Matera 

B042 

DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Infrastrutture 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

7. Ciclovie 
INTERVENTO 
STRATEGICO 7 
CICLOVIE 

B071 

DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Trasporti  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

8. Agenda digitale 

INTERVENTO 
STRATEGICO 8_1 
Agenda digitale - 
Connessione Banda 
Ultralarga 

B081 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Amministrazione 
Digitale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 8.2 
Agenda digitale - 
Scuola digitale 

B082 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Amministrazione 
Digitale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 8.3 
AGENDA DIGITALE - 
Progetto di e-healt 
per le aree interne e 
territorio regionale 

B083 

DG Politiche della 
Persona 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche della 
Persona 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 8.4 
AGENDA DIGITALE - 
Nuovo Data Center 
regionale 

B084 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Amministrazione 
Digitale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

A
M

B
IE

N
TE

 

9. Rifiuti 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 9.1 
Rifiuti B091 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Prevenzione e 
Controllo 
Ambientale  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

10. Risorse idriche 

INTERVENTO 
STRATEGICO 10.1 
Risorse idriche - 
Grande adduzione 
primaria 

B101 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Ciclo dell'Acqua  n. 1 unità 

n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 10.2 
Risorse idriche - 
Schemi idropotabili 
comunali 

B102 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Ciclo dell'Acqua  n. 1 unità 

n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 10.3 
Risorse idriche - 
Collettamento e 
depurazione 

B103 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Ciclo dell'Acqua  n. 1 unità 

n. 1 
unità 

n. 1 unità 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=1
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=2
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=3
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=4
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=5
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=6
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=7
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=0
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=1
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=2
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=3
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QUADRO SINOTTICO SI.GE.CO.FSC Basilicata 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA 

Settore 
Prioritari

o  
Intervento Strategico  

Codice 
Strument
o GESPRO 

Direzione 
Generale  

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) 

Denominazione 
Attuazione e 
Monitoraggi

o 

Controlli 
I livello 

Assistenz
a tecnica 

12. 
Riqualificazione 
territoriale 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 12.1 
Riqualificazione 
territoriale - 
Contratti di fiume 

B121 

DG   Dipartimento 
Politiche Agricole e 
Forestali 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche Agricole 
e Forestali 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

13. Dissesto 
idrogeologico 

INTERVENTO 
STRATEGICO 13.1 
Dissesto 
Idrogeologico 

B131 

DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Difesa Suolo 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 2 unità 

14. Rafforzamento 
e potenziamento 

INTERVENTO 
STRATEGICO 14.1 
Rafforzamento e 
potenziamento 
tecnologico per la 
sorveglianza ed il 
controllo delle 
matrici ambientali 

B141 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Programmazione 
e Finanze  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 
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16. Cluster 
Aerospazio 

INTERVENTO 
STRATEGICO 16.1 
Cluster Aerospazio - 
Sviluppo e 
potenziamento delle 
infrastrutture di 
ricerca 

B161 

DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo  

n. 1 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 16.2 
Cluster Aerospazio - 
Sostegno allo 
sviluppo dei processi 
produttivi per la 
produzione seriale 
dei propulsori 
aeronautici (motori 
turbogetto) 

B162 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

 
 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo  

n. 1 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

17. Cluster 
Automotive 

INTERVENTO 
STRATEGICO 17.1 
Cluster Automotive 

B171 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Internazionalizzazi
one, Ricerca 
Scientifica e 
Innovazione 
Tecnologica 

n.2 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

18. Supporto allo 
sviluppo 
industriale 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 18.1 
Supporto allo 
sviluppo industriale 

B181 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Industria, 
Artigianato, 
Commercio e 
Cooperazione 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

19. Sostegno 
all’insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d’impresa 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.1 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa - 
Programma di 
sostegno specifico 
per le imprese del 
settore turistico 

B191 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

 
 
 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo  

n. 1 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=4
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=5
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=6
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=7
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QUADRO SINOTTICO SI.GE.CO.FSC Basilicata 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA 

Settore 
Prioritari

o  
Intervento Strategico  

Codice 
Strument
o GESPRO 

Direzione 
Generale  

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) 

Denominazione 
Attuazione e 
Monitoraggi

o 

Controlli 
I livello 

Assistenz
a tecnica 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.2 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa -Incentivi 
ad imprese start up 
e spin off 
potenziamento 
acceleratori 
incubatori S3 
regionale 

B192 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

 
 
 
 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo  

n. 1 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.3 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa - 
Marketing 
territoriale ed 
internazionalizzazion
e - Sistema turismo e 
cultura 

B193 
DG Presidenza 
della Giunta 

 
 
 
Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Sistemi culturali e 
turistici. 
Cooperazione 
Internazionale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.4 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa - 
Interventi di 
sostegno e 
innovazione delle 
imprese del settore 
agricolo 

B194 
DG   Dipartimento 
Politiche Agricole e 
Forestali 

 
 
 
 
Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche Agricole 
e Forestali  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.3 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa - 
Marketing 
territoriale ed 
internazionalizzazion
e - Sistema 
produttivo 

B195 
DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

 
 
Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Internazionalizzazi
one, Ricerca 
Scientifica e 
Innovazione 
Tecnologica 
 

n.2 unità 
n. 3 
unità 

n. 2 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 19.3 
Sostegno 
all'insediamento, 
innovazione e 
rafforzamento 
d'impresa - 
Marketing 
territoriale ed 
internazionalizzazion
e - Promozione 
Sistema produttivo 

B196 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Ambiente ed 
Energia 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=0
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QUADRO SINOTTICO SI.GE.CO.FSC Basilicata 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA 

Settore 
Prioritari

o  
Intervento Strategico  

Codice 
Strument
o GESPRO 

Direzione 
Generale  

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) 

Denominazione 
Attuazione e 
Monitoraggi

o 

Controlli 
I livello 

Assistenz
a tecnica 

20.Energia  

INTERVENTO 
STRATEGICO 20.1 
Energia - Efficienza 
energetica strutture 
ed infrastrutture 
pubbliche 

B201 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Energia  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 20.2 
Energia - 
Infrastrutture per la 
distribuzione 

B202 

DG Ambiente ed 
Energia 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Energia  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 20.3 
Energia - Efficienza 
energetica dei 
processi produttivi 

B203 

DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo  

n. 1 unità 
n. 3 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 20.1 
Energia - Efficienza 
energetica strutture 
ed infrastrutture 
pubbliche - 
Interventi di 
riqualificazione 
energetica 

B204 

DG Presidenza 
della Giunta 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Provveditorato 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

TU
R
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M

O
 E
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U
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U
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22. Recupero e 
valorizzazione 
attrattori culturali  

INTERVENTO 
STRATEGICO 22 
Recupero e 
valorizzazione 
attrattori culturali - 
Recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio 
materiale ed 
immateriale 

B221 

DG Presidenza 
della Giunta 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Sistemi culturali e 
turistici. 
Cooperazione 
Internazionale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 2 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 22 
Recupero e 
valorizzazione 
attrattori culturali - 
Interventi 
infrastrutturali 

B222 

DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente 
protempore 
Ufficio Gestione 
Regimi di Aiuto, 
Infrastrutture 
Sportive, Culturali 
e Ambientali 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 2 unità 

23. Programma 
Matera 2019 

INTERVENTO 
STRATEGICO 22 
Recupero e 
valorizzazione 
attrattori culturali - 
Azioni di 
valorizzazione e 
comunicazione 
connesse a Matera 
Basilicata 2019 

B223 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Programmazione 
e Finanze 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 23_1 
Programma Matera 
2019 

B231 

DG infrastrutture e 
Mobilità  

Dirigente 
protempore 
Ufficio Edilizia e 
Opere Pubbliche 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=1
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=2
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=3
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=4
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=5
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=6
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=7
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=1
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QUADRO SINOTTICO SI.GE.CO.FSC Basilicata 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA 

Settore 
Prioritari

o  
Intervento Strategico  

Codice 
Strument
o GESPRO 

Direzione 
Generale  

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) 

Denominazione 
Attuazione e 
Monitoraggi

o 

Controlli 
I livello 

Assistenz
a tecnica 

24. Programma 
Basilicata 2019 
per infrastrutture 
ed interventi 
complementari e 
connessi al 
programma 
Matera 2019 

INTERVENTO 
STRATEGICO 22 
Recupero e 
valorizzazione 
attrattori culturali - 
Valorizzazione del 
Patrimonio culturale 
attraverso progetti 
di accoglienza e 
inclusione sociale 

B224 

DG Presidenza 
della Giunta 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Sistemi culturali e 
turistici. 
Cooperazione 
Internazionale 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 24.1 
Programma Matera 
2019 - Interventi di 
potenziamento degli 
attrattori turistici 

B241 

DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente 
protempore 
Ufficio Gestione 
Regimi di Aiuto, 
Infrastrutture 
Sportive, Culturali 
e Ambientali 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 2 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 24.2 
Programma Matera 
2019 - Matera 
valorizzazione asse 
Via Ridola/ Piazza 
del Sedile 

B242 

DG Dipartimento 
Politiche di 
Sviluppo 

Dirigente 
protempore 
Ufficio Gestione 
Regimi di Aiuto, 
Infrastrutture 
Sportive, Culturali 
e Ambientali 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 2 unità 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 24.3 
Programma Matera 
2019 - Appia regina 
viarum 

B243 

DG Presidenza 
della Giunta 

Dirigente pro-
tempore Ufficio 
Sistemi culturali e 
turistici. 
Cooperazione 
Internazionale 

n. 1 unità n.2 unità n. 1 unità 
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26. Politiche 
sociali e welfare 

 INTERVENTO 
STRATEGICO 26.1 
Politiche sociali e 
welfare - 
Valorizzazione terzo 
settore 

B261 

DG Politiche della 
Persona 

Dirigente 
protempore 
Ufficio Terzo 
Settore  

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 26.2 
Politiche sociali e 
welfare - Interventi 
per la riduzione delle 
disparità nelle 
condizioni sanitarie e 
accesso ai servizi 
sociali 

B262 

DG Politiche della 
Persona 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Politiche della 
Persona 

n. 3 unità 
n. 5 
unità 

n. 1 unità 

INTERVENTO 
STRATEGICO 26.3 
Politiche sociali e 
welfare - Progetto 
speciale integrazione 
migranti 

B263 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Programmazione 
e Finanze 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 
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27. Progettazione 

INTERVENTO 
STRATEGICO 27.1 
Progettazione B271 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Programmazione 
e Finanze 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

28. 
Accompagnament
o 

INTERVENTO 
STRATEGICO 28 
Accompagnamento B281 

DG 
Programmazione e 
Finanze 

Dirigente 
Generale 
Dipartimento 
Programmazione 
e Finanze 

n. 1 unità 
n. 1 
unità 

n. 1 unità 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=0
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=2
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=3
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=4
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=5
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=6
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=7
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=0
http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/protected/findListStrumentiAttuativi.do?findDetailStrumento=Okk&id=1
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Ai fini dell’attuazione e del monitoraggio degli interventi strategici di propria competenza previsti dal Patto, 

il RUA provvede a: 

 per gli interventi a regia verificare l’affidabilità del soggetto attuatore controllando che sia in grado di 

rispettare le condizioni specifiche relative ai prodotti/servizi da fornire nell’ambito dell’intervento sul 

piano del finanziamento, del termine per l’esecuzione, dei dati finanziari o di altra natura da produrre e 

conservare; 

 coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi strategici previsti dal Patto attivando 

le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione e ponendo in essere gli atti e le 

iniziative necessari all’aggiudicazione degli interventi e alla loro completa esecuzione; 

 promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, le eventuali azioni ed 

iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi del Patto; 

 monitorare in modo continuativo, nel sistema di monitoraggio in uso, lo stato di attuazione degli 

interventi strategici di propria competenza secondo le modalità indicate dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

 coordinare i Responsabili degli interventi strategici nell’espletamento delle attività e, in particolare, in 

relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell’intervento nel sistema SGP-BDU; 

 fornire,  su richiesta dell’AdG FSC, le informazioni di propria competenza necessarie alla redazione delle 

relazioni sullo stato di attuazione del Patto che l’AdG FSC trasmette all’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e successivamente al DPCoe al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno; nella relazione al 31 

di luglio deve motivare le eventuali modifiche nei cronoprogrammi procedurali e di spesa; 

 fornire, su richiesta dell’AdG FSC, le informazioni di propria competenza ai fini dell’elaborazione dei 

report sintetici rappresentativi dell’avanzamento finanziario, procedurale e di monitoraggio del Patto da 

discutere trimestralmente in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo; 

 individuare eventuali ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un 

congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente 

l'inadempienza alla Direzione Generale e all’AdG FSC; 

 garantire che i soggetti attuatori tengano un sistema di contabilità tale da consentire l’univoca 

identificazione e tracciabilità dei flussi di spesa relativi agli interventi finanziati  a valere sul FSC; 

 garantire il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente e dalla 

disciplina del FSC. 

Ai fini del controllo, relativamente a quanto di propria competenza, il RUA provvede a : 

 verificare che gli interventi siano realizzati dai soggetti attuatori secondo le modalità, le procedure e i 

cronoprogrammi previsti; 

 accertare, nell’ambito delle procedure di competenza, le eventuali irregolarità e  comunicarle  all’AdG 

FSC e all’OdC, nonché ad attivare il recupero delle risorse indebitamente erogate; 

 eseguire le verifiche documentali sulle spese dichiarate dai soggetti attuatori, anche confrontandole con 
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quanto inserito e validato nel sistema di monitoraggio, accertandone ammissibilità ed eligibilità ai sensi 

delle norme nazionali e comunitarie vigenti; 

 predisporre le dichiarazioni di spesa e da trasmettere all’OdC sulla base delle verifiche documentali, dei 

controlli in loco eventualmente effettuati e dell’esame degli atti di collaudo tecnico-amministrativo 

ricevuti dal soggetto attuatore.  

 

In particolare, il RUA ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l’attuazione 

degli interventi strategici di propria competenza, di effettuare verifiche sulle attestazioni di spesa, di 

ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di 

certificare la spesa all’OdC, di chiudere formalmente l’intervento concluso, di validare le informazioni di 

monitoraggio nell’osservanza delle procedure operative dell’attuazione e del monitoraggio vigenti. 

A tal fine svolge le seguenti attività: 

 predispone e sottoscrive la succitata scheda intervento e la trasmette alla Direzione Generale 

competente; 

 acquisisce la documentazione e svolge l’attività istruttoria per la concessione ed erogazione del 

finanziamento; 

 formula e sottoscrive la richiesta di registrazione dell’impegno di spesa da sottoporre a visto del titolare 

dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Programmazione e Finanze; 

 formula e sottoscrive la proposta di provvedimento di approvazione dell’intervento e di  concessione del 

finanziamento e predispone gli strumenti di attuazione dell’intervento (disciplinari, convenzioni, ecc.), 

coerentemente con gli indirizzi procedurali elaborati dall’AdG FSC, e ne cura i relativi adempimenti; 

 formula e sottoscrive il provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori e richiede 

la registrazione della liquidazione di spesa verificandone l’ammissibilità; 

 è responsabile della tenuta e della conservazione della documentazione relativa agli interventi strategici 

di propria competenza inseriti nel Patto;  

 provvede alle rettifiche finanziarie, e al recupero delle somme non dovute, anche derivanti da revoche 

dei finanziamenti, dandone tempestiva comunicazione all’AdG FSC e all'OdC; 

 applica la disciplina delle varianti secondo quanto previsto dal  decreto legislativo n. 50/2016 e dalla 

delibera CIPE n.25/2016. 

 

4.3. Organismo di certificazione (OdC) 

L’Organismo di Certificazione del FSC è responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e della 

conseguente formulazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie FSC al DPCoe. 

Per garantire la separazione delle funzioni, il ruolo di Organismo di Certificazione è formalmente attribuito 

a personale dell’Ufficio Bilancio del Dipartimento Programmazione e Finanze. Detto organismo svolge le 

seguenti funzioni: 
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 fornisce le indicazioni alle strutture regionali competenti in merito alla gestione, alla sorveglianza ed 

al controllo delle risorse provenienti dal FSC per la regolamentazione della certificazione della spesa; 

 svolge ogni attività propedeutica alla certificazione di spesa esaminando, in particolare, la 

corrispondenza tra i dati di spesa trasmessi dall’AdG FSC e gli importi risultanti dal sistema 

informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascun intervento; 

 mantiene un sistema di contabilità informatizzato e contabilizza le spese da certificare al DPCoe 

anche attraverso il sistema informativo in uso per il monitoraggio del FSC 2014 - 2020;  

 elabora i certificati e le dichiarazioni di spesa e le relative domande di pagamento, certificando che 

provengono da sistemi di contabilità affidabili, basate su documenti giustificativi verificabili e già 

verificati attraverso i controlli di I livello; 

 gestisce la contabilità degli importi da recuperare e recuperati; tali somme verranno messe a 

disposizione per la riprogrammazione;  

 cura la conservazione e la trasmissione di tutti gli atti e/o documenti di competenza; 

 contribuisce alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione, per dare conto della gestione 

finanziaria delle risorse assegnate. 

Inoltre, garantisce lo svolgimento delle seguenti attività:  

 controllo delle richieste di rimborso e della loro completezza, prevedendo altresì la possibilità di 

disporre controlli indipendenti; 

 controllo del contenuto delle informazioni fornite dall’AdG FSC; 

 supporto nell’attività di reporting delle informazioni sulle certificazioni di spesa e le domande di 

pagamento. 

 

Struttura competente: Ufficio Bilancio - Dipartimento Programmazione e Finanze – Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

Referente  Dirigente dell’Ufficio “Risorse Finanziarie e Bilancio” del Dipartimento 

Programmazione e Finanze ovvero funzionario del medesimo Ufficio formalmente 

individuato con disposizione/atto organizzativo 

 

Al fine di espletare la propria attività, l’Organismo di Certificazione riceve dall’AdG FSC e dai RUA adeguate 

informazioni relative alle spese dichiarate, sostenute nell’ambito dell’intervento finanziato, nonché 

l’attestazione in merito alla tracciabilità delle medesime. 

Nello specifico la dichiarazione di spesa resa dal RUA deve contenere: 
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 l’attestazione in ordine all’effettività e ammissibilità della spesa sostenuta per i progetti a titolarità 

regionale e il riferimento all’attestazione di spesa sottoscritta dai soggetti attuatori per i progetti a 

regia regionale; 

 l’importo da certificare in quota cofinanziamento FSC; 

 report contenente l’elenco delle operazioni con l’indicazione per ciascuna di esse della spesa 

certificata cumulata e incrementale. 

Sulla base di tale dichiarazione, l’OdC formula le domanda di pagamento secondo i criteri e le modalità 

riportate al punto D.2 “Trasferimento delle risorse” della Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale 

e il Mezzogiorno n. 1/2017 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 

del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani Stralcio e Patti per lo Sviluppo – Governance, modifiche e 

riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie” - di seguito circolare 1/2017.  

L'OdC, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del sistema informativo regionale anche ai fini di 

eventuali controlli sulla spesa ed effettua la richiesta di erogazione dei fondi statali al DPCoe. 

Il trasferimento delle risorse è disciplinato al punto 3.4 della delibera Cipe 26/2016 e dal punto D.2 della 

citata Circolare 1/2017, secondo cui il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE 

provvede alle erogazioni/trasferimento  delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi 

sulla base delle richieste presentate dal DPCoe mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi. 

4.4. Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo   

Come disposto dalla delibera CIPE 25/2016, l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) attraverso il Nucleo 

di verifica e controllo (NUVEC) - nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili -

sottopone a  verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Piani operativi FSC 

(procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) e, nello specifico, del Patto , nonché  

singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida presentando rapporti sulle risultanze di tale attività. 

La verifica del Si.Ge.Co. da parte dell’Agenzia per la Coesione è condizione necessaria ai fini del 

trasferimento delle quote successive alla prima anticipazione secondo quanto previsto dalla  lettera h) della 

delibera Cipe n. 25/2016 e al punto 3.4 della delibera Cipe 26/2016. 

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i Piani/Patto manifestino, agli esiti delle verifiche, 

numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale 

provvederà tempestivamente a informare la Cabina di regia, al fine di adottare le conseguenti misure di 

sospensione e di riprogrammazione degli interventi. L’Agenzia presenterà annualmente al Dipartimento per 

le politiche di coesione una relazione concernente l'attuazione dei singoli Piani/Patti e  l'esito delle verifiche 

condotte. 
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Denominazione: Nucleo di Verifica e Controllo  – Agenzia per la Coesione Territoriale   

Indirizzo: Via Sicilia 162/C – 00187 Roma 

4.5. Organismo Regionale di valutazione 

Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), dotato di autonomia 

organizzativa e funzionale ed operante presso il Dipartimento Programmazione e Finanze, svolge le funzioni 

di cui alla DGR 913 del 09/08/2016; in particolare è incaricato del supporto tecnico nelle fasi di 

programmazione, valutazione, monitoraggio, attuazione e verifica di politiche, piani, programmi e progetti 

di intervento promossi e attuati dall’Amministrazione Regionale  con il ricorso a risorse regionali, nazionali, 

ed europee e dell’estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e 

progetti attuati a livello territoriale. 

Il NRVVIP, pertanto, svolge funzioni di supporto per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione 

di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione 

ex ante, in itinere ed ex post di progetti ed interventi. Con riferimento al Patto, esplica tali funzioni anche 

partecipando al Gruppo Tecnico di cui al paragrafo 4.1 offrendo tra l’altro supporto tecnico specialistico agli 

uffici regionali su materie inerenti la programmazione unitaria e supporto all’analisi, valutazione, verifica 

dell’attuazione degli interventi. 

Inoltre il NRVVIP concorre alla valutazione in itinere ed ex post del Patto coordinata dal DPCoe ai sensi del 

punto 2.g della delibera Cipe n. 25/2016.  

Denominazione: Nucleo Regionale Valutazione e Verifica Degli Investimenti Pubblici 

(N.R.V.V.I.P.) – Dipartimento Programmazione e Finanze  

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza 

4.6. Autorità ambientale 

L’Autorità Ambientale del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo (C.I.C.O.), come 

previsto dal Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il MATTM, le Autorità di Gestione 

dei programmi operativi 2014-2020 e le Autorità Ambientali, ha la funzione di promuovere e assicurare 

l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di 

programmazione 2014/2020. L’Autorità svolge le sue funzioni anche attraverso il coinvolgimento delle 

Autorità Responsabili per la VAS e per la VIA e per le attività di monitoraggio di cui agli art. 18 e 28 del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.  L’Autorità Ambientale regionale, come previsto, è componente della Rete Ambientale 

intesa quale strumento a supporto dei soggetti responsabili delle politiche di coesione, nel rispetto dei 

principi di sostenibilità ambientale nella fase di realizzazione e monitoraggio degli interventi anche al fine di 

garantire la risoluzione di eventuali criticità nella fase attuativa dei programmi. Ai fini dell’integrazione 
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ambientale nel Patto, l’Ufficio “Autorità Ambientale” interviene con le valutazioni di competenza sui singoli 

interventi in caso di modifiche intervenute successivamente alla sottoscrizione.  

4.7. Soggetto Attuatore 

Il soggetto attuatore, pur non essendo ‘parte’ della struttura del SI.GE.CO., in quanto chiamato a dare 

concreta realizzazione agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 costituisce uno snodo essenziale del 

processo implementativo del Patto per cui è opportuno disciplinarne le funzioni. 

Tale soggetto può essere individuato in via diretta, in documenti di programmazione, ovvero mediante 

procedura negoziale o selettiva. Per i progetti a titolarità, il soggetto attuatore coincide con la struttura 

regionale competente per l’attuazione dell’intervento strategico; per i progetti a regia coincide con il 

soggetto che, attraverso il suo legale rappresentante, sottoscrive i documenti (disciplinari, convenzioni ecc.) 

che regolano i rapporti con la Regione in merito all’attuazione dell’intervento finanziato ed individuano i 

compiti e gli obblighi di ciascuna delle parti coinvolte. 

Ai fini dell’attuazione degli interventi del Patto, la Regione Basilicata può avvalersi di propri enti e società in 

house nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. 

Ciascun soggetto attuatore nomina un "Responsabile di Intervento (RI)" che generalmente corrisponde al 

soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento", ai sensi del D. Lgs 50/2016, e ne 

assume tutti gli obblighi e gli impegni ai fini dell'attuazione dell'intervento. 

Oltre ai compiti definiti dalle disposizioni normative vigenti, il Responsabile di Intervento: 

 pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione 

dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando un modello 

metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

 organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla 

completa realizzazione dell'intervento; 

 pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 

dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA gli eventuali ritardi e/o 

ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

 dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al RUA; 

 aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e 

procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato appositamente 

messo a disposizione dall’Amministrazione regionale, assicurando la veridicità delle informazioni 

conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei 

pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà rispondere a 

ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in materia di monitoraggio;  
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 è responsabile dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente con particolare riferimento ai 

cronoprogrammi di spesa assunti come riferimento primario per l’applicazione delle misure 

sanzionatorie, secondo le modalità previste dalla citata circolare 1/2017; 

 a richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione esplicativa, 

contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni 

informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni 

ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la 

proposta delle relative azioni correttive; 

 nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari 

opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza; 

 è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di 

assegnazione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC; 

 tiene un sistema di contabilità tale da consentire l’univoca identificazione e tracciabilità dei flussi di 

spesa relativi agli interventi finanziati a valere sul FSC; 

 attesta le spese eligibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento; 

 tiene il fascicolo contenente la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale 

afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli 

disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati. 

 

Per l’attuazione dell’intervento strategico “Connessione banda ultra larga”, finanziato nell’ambito del PO 

FESR 2014-2020 cui il FSC contribuisce con un co-finanziamento a valere sulle risorse 2014/2020 assegnate 

al Patto, il MISE – DGSCERP è stato individuato quale Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di 

infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Basilicata. Per l’attuazione delle attività previste in tale 

ambito, la suddetta DGSCERP intende avvalersi anche della propria società in house Infratel Italia S.p.A. (di 

seguito Infratel). 

Al fine di garantire un’adeguata separazione delle attività di gestione da quelle di controllo, in conformità 

quanto previsto dall’art. 72, par. 1, lett. b) e dall’art. 125, par. 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, la DGSCERP in 

qualità di Organismo Intermedio espleterà le funzioni di indirizzo e coordinamento mediante una struttura 

autonoma e debitamente separata da quella cui saranno demandate le attività di controllo e verifica 

nonché da Infratel per la parte relativa alla attuazione e gestione del progetto.  

Le funzioni ed i compiti svolti dall’OI sono quelli indicati all’art. 4 della Convenzione tra la Regione Basilicata 

ed il MiSE. Le attività svolte da Infratel sono disciplinate secondo quanto previsto dall’art. 5 della 
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Convenzione medesima. Per quanto non espressamente previsto dalla citata convenzione, le disposizioni 

connesse ai sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento cofinanziate e relative alla Autorità di 

Gestione e Certificazione si applicano anche all’Organismo Intermedio. 

 

4.8. Assistenza Tecnica 

Per integrare le competenze e le conoscenze presenti all’interno della struttura regionale nell’attuazione 

degli interventi finanziati con fondi FSC, l’Amministrazione Regionale si avvale di un’apposita assistenza 

tecnica. A partire dal 2010 la Regione Basilicata ha affidato il servizio di assistenza tecnica in materia di 

monitoraggio degli accordi di programma del ciclo di Programmazione FAS 2000-2006 e  di avvio del ciclo 

programmazione FSC 2007-2013 a società di consulenza con specifiche esperienze maturate nelle 

tematiche inerenti la gestione e il monitoraggio di interventi finanziati con fondi FAS, selezionate con 

procedure ad evidenza pubblica gestite dal Dipartimento Presidenza della Giunta. Per la programmazione 

FSC 2007-2013, ad integrazione delle  attività già espletate nel precedente ciclo,  l’assistenza tecnica è stata 

impiegata anche a supporto dei  controlli di primo livello in capo all’OCV.  

A seguito di procedura di gara aperta, indetta con Delibera di Giunta n. 1649 del 15 dicembre 2015 per 

l’affidamento del “servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di 

competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di 

assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.”, 

con determinazione dirigenziale n. 20AC.2017/D.00076 del 28/6/2017 dell’Ufficio Appalti di Servizi e 

Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante si è proceduto ad affidare le attività di assistenza 

tecnica anche per il ciclo di programmazione FSC 2014/2020.  

La copertura finanziaria del servizio è garantita all’interno dell’ Accordo di Programma Quadro “Azioni di 

Sistema e Studi di fattibilità” – III Atto Integrativo approvato con DGR n. 1459 del 14/11/2013 e sottoscritto 

fra la Regione Basilicata e il Ministero per lo Sviluppo Economico in data 28/11/2013. 

 

5. SISTEMI INFORMATIVI 

La delibera CIPE n. 26/2016 prevede che il monitoraggio degli interventi afferenti i Patti per il Sud sia 

assicurato dal Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM), istituito presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS-IGRUE) 

Finalità del SNM è seguire l’attuazione delle politiche di coesione attraverso l’alimentazione di un sistema 

informativo federato e condiviso da parte delle Amministrazioni coinvolte che non sia solo improntato alla 

rilevazione dello stato di attuazione dei progetti finanziati ma consenta anche di osservarli in collegamento 

alle diverse fasi di implementazione dei programmi. 
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Il Sistema è predisposto per interagire con altre piattaforme informative che contengono ulteriori 

informazioni riconducibili ai progetti monitorati e ai soggetti ad essi correlati, tra cui il sistema CUP, la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), OpenCoesione, il 

sistema dell’Agenzia delle Entrate e la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

Tale Sistema è pienamente integrato nell’infrastruttura complessiva del Sistema Informativo IGRUE, che 

costituisce la piattaforma informativa atta ad interagire sia con i Sistemi Locali delle Amministrazioni, sia 

con altri Sistemi operanti a livello nazionale. Il patrimonio informativo del Sistema Informativo IGRUE è 

inoltre reso disponibile ai vari soggetti interessati, secondo le rispettive sfere di competenza. 

I dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio costituiscono, inoltre, la principale fonte informativa del 

portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it), operativo dal 2012 nell’ambito della strategia di open 

government sulle politiche di coesione e sviluppo finanziate con risorse nazionali e comunitarie. Il portale 

OpenCoesione rende pubblicamente disponibili in formato aperto e attraverso mappe e visualizzazioni 

interattive, dettagli su risorse, avanzamento finanziario, luoghi e ambiti tematici, soggetti coinvolti, tempi di 

realizzazione dei progetti. 

Rispetto agli obblighi comunitari per il 2014-2020 in termini di informazione e comunicazione, il portale 

OpenCoesione assume il ruolo di portale unico nazionale e, operando in continuità con il ciclo 2007-2013, 

assicura la pubblicazione, con cadenza bimestrale e in formato aperto, dei dati del Sistema Nazionale di 

Monitoraggio sui progetti relativi a tutti i programmi cofinanziati dai Fondi SIE, nonché ai programmi 

complementari alla Politica di coesione dell’UE che sono parte integrante del processo di programmazione 

pluriennale.  

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio è costituito dai sistemi informativi utilizzati per i diversi cicli di 

programmazione. In particolare, sono di interesse per il monitoraggio dei progetti relativi ai Patti per lo 

Sviluppo il Sistema di monitoraggio 2007/2013 e il Sistema di Monitoraggio 2014/2020. 

Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sono coinvolti diversi attori ciascuno dei quali assume responsabilità 

correlate all’impegno a garantire omogeneità, significatività e qualità dei contenuti/dati, rispetto delle 

tempistiche, osservanza delle regole, corretta attuazione delle procedure ecc.  

A livello territoriale: 

 il Responsabile di Programma è il soggetto che ha in capo la responsabilità dell’attuazione del 

programma di riferimento; 

 il Responsabile di Monitoraggio è il soggetto cui compete l’organizzazione, l’impostazione e la 

supervisione operativa del processo di monitoraggio; tale ruolo può essere svolto direttamente dal 

Responsabile di Programma o da quest’ultimo assegnato ad un soggetto ad hoc incaricato di 
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assicurare, oltre che l’efficace esecuzione delle procedure inerenti il monitoraggio, l’efficace 

esecuzione del sistema locale impiegato per il monitoraggio del programma di riferimento. 

 Il responsabile di progetto, ovvero il soggetto cui compete la responsabilità dell’attuazione del 

progetto nell’ambito dell’organizzazione dell’ente che riveste il ruolo di beneficiario del progetto. Il 

responsabile di progetto può essere un soggetto interno all’amministrazione (nei progetti a 

titolarità) o esterno ad essa (progetti a regia). Il responsabile di progetto ha la responsabilità di 

rilevare i dati del progetto di cui è incaricato assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza, oltre 

che di alimentare il sistema locale di monitoraggio del programma in coerenza e nel rispetto delle 

procedure e tempistiche da esso previste. 

A livello nazionale e comunitario i principali soggetti coinvolti sono le strutture deputate della commissione 

europea, le istituzioni nazionali oltre che cittadini, imprese, enti e stakeholders coinvolti. Il monitoraggio 

attuato a livello territoriale è fondamentale per assicurare che a livello centrale si disponga di un 

patrimonio informativo necessario a permettere le necessarie azioni di governance, indirizzo e supervisione 

da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie oltre alla diffusione delle informazioni e conoscenze sullo 

stato di attuazione delle politiche di coesione a cittadini, imprese enti e stakeholders. 

Con riferimento al monitoraggio del FSC 2014-2020 e, nello specifico, del Patto per lo Sviluppo della 

Regione Basilicata, gli attori coinvolti a livello territoriale sono:  

 l’AdG FSC in qualità di Responsabile di Programma e di responsabile di monitoraggio;  

 i Responsabili dei singoli progetti oggetto di finanziamento. 

 

Gestione e monitoraggio  – GESPRO/BDU/IGRUE 

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020, la 

Regione Basilicata si avvale dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica “SGP GESPRO – Gestione Progetti”, discendente del Sistema Gestione Progetti SGP in 

uso per l’FSC 2007-2013,  e già integrato nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. 

Il sistema consente di gestire i progetti e al tempo stesso, essendo un sistema gestionale, permette la 

realizzazione di attività di monitoraggio. Inoltre consente il trasferimento dei dati ad IGRUE secondo le 

regole del protocollo unico di colloquio 2014-2020. 

Il sistema prevede il coinvolgimento dei seguenti attori: 

 il Manager dell’Applicazione (MA), individuato a livello centrale per eseguire tutte le funzioni 

previste dall’applicativo tra cui la gestione dei Patti,  delle anagrafiche, delle leggi e delle delibere, 

la definizione di tutte le tipologie di utenti e il trasferimento di progetti da uno strumento ad un 

altro; 
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 il Manager di Strumento (MS), ovvero il Responsabile della Programmazione FSC (AdG FSC) 

coincidente con il Responsabile di Programma del SNM;. 

 il Responsabile di Strumento (RS), ovvero ciascun RUA competente in materia di attuazione e 

monitoraggio degli interventi strategici  di competenza; 

 il Responsabile di Intervento(RI), coincidente con il Responsabile di Progetto del SNM. 

Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale secondo la seguente articolazione: 

 Raccolta, inserimento dati  e prevalidazione locale (a cura del RI) 

 Verifica (e validazione) dati inseriti (a cura di RUA/RS) 

 Invio dati alla BDU-IGRUE; 

 Validazione su BDU -IGRUE (a cura dell’AdG FSC /MS) 

 Consolidamento su BDU-IGRUE 

La responsabilità dell’invio dei dati di monitoraggio è a carico dell’AdG FSC che è tenuta a validare le 

informazioni sulla BDU; successivamente il responsabile del monitoraggio QSN/FSC delle DGPRUN effettua 

il consolidamento di tutti i dati contenuti nella programmazione FSC validati nel sistema BDU – IGRUE. I dati 

validati in tale sistema assumono rilevanza ai fini del rilascio della  attestazione da parte dell'Agenzia per la 

coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari 

degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa necessaria al fine del trasferimento delle 

risorse finanziarie dal MEF all’amministrazione titolare per gli interventi di riferimento. 

 

‘Cruscotto’ di monitoraggio del Patto 

La Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, al paragrafo A.2 “Patti per 

lo sviluppo” stabilisce che “entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno , l’ACT, sulla base delle 

informazioni rese dalle Amministrazioni di riferimento, trasmette al Dipartimento per le Politiche di coesione 

una relazione sullo stato di attuazione dei Patti. Nella relazione di luglio si dovrà dare specifico conto del 

complesso degli interventi del Patto, indipendentemente dalla fonte finanziaria di copertura, nonché delle 

motivazioni di eventuali modifiche dei cronoprogrammi procedurali e di spesa”. 

Per adempiere diligentemente a detto obbligo di informativa sullo stato di avanzamento di tutte le 

operazioni a valere sul “Patto Basilicata” - anche di quelle finanziate con risorse non gravanti sul FSC e, per 

tale ragione, estranee al sistema di monitoraggio e gestione del Fondo medesimo – si rende necessario 

impiantare un apposito ‘cruscotto’ di monitoraggio del Patto nel suo insieme centrato sulla interoperabilità 

e colloquiabilità dei sistemi di monitoraggio (comunitari, nazionali e regionali) già in essere e, nel 

contempo, aperti ad acquisire dati ed informazioni relativi ad interventi a valere su ulteriori fonti di 

finanziamento attualmente sprovviste di un sistema di monitoraggio proprio ed attivo.  
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Tale “cruscotto”, finalizzato al monitoraggio strategico ed integrato del Patto nel suo insieme e delle sue 

interne articolazioni (fonte finanziaria, priorità tematica, settore strategico di intervento, tipologia di 

operazione, ecc.), è oggetto di un apposito studio di fattibilità in corso di svolgimento, da parte 

dell’Amministrazione Regionale, volto a definire non solo la sua configurazione sistemica ma anche a 

dettagliare le sue specifiche  modalità procedurali ed operative. 

 

Sistema contabile 

L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell’ambito degli 

accordi sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale 

e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria. 

Il Sistema Informativo Contabile (SIC) della Regione registra tutte le operazioni che interessano il bilancio 

regionale: nessuna spesa può essere eseguita a carico del bilancio regionale e nessuna entrata acquisita a 

beneficio delle casse regionali senza che siano effettuate le suddette registrazioni. 

I dati registrati sul sistema di contabilità regionale (SIC) relativamente a ciascuna operazione sono archiviati 

e conservati in maniera tale da consentire la rintracciabilità dell’operazione e delle informazioni rilevanti ad 

essa collegate (numero e data dei mandati di pagamento, identificazione del/i beneficiario/i e degli altri 

organismi coinvolti, specificazione delle tipologie di spesa e della causale dei pagamenti, modalità di 

pagamento, ecc.). Un’apposita codifica consente di risalire all’unità organizzativa (ufficio, dipartimento) che 

ha disposto la transazione e presso la quale è conservata la relativa documentazione probatoria (documenti 

amministrativi di rito – concessioni, pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.- fatture quietanzate ed altri 

documenti contabili giustificativi di spesa, ecc.).  

La sua architettura e la modalità di rappresentazione delle diverse poste contabili (strutturato in 

categorie/funzioni – obiettivo, unità previsionali di base e capitoli) consente poi di dare distinta evidenza sia 

alle entrate che alle spese rispettivamente acquisite e sostenute in relazione all’attuazione dei programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali. Per ciascun movimento è altresì possibile distinguere la provenienza delle 

risorse e verificare la corretta esecuzione finanziaria degli interventi. I fondi di parte comunitaria, statale e 

regionale sono iscritti in specifici titoli delle entrate (tra i trasferimenti, per quel che riguarda le 

assegnazioni comunitarie e statali, tra le risorse proprie – entrate extratributarie o ricorso al credito – per la 

quota di cofinanziamento regionale) e quindi ulteriormente suddivisi in categorie (in base al soggetto che 

trasferisce fondi UE o Stato), unità previsionali di base (con riferimento ai diversi periodi di 

programmazione) e capitoli (suddivisi per fondo), con vincolo di destinazione a specifici capitoli di uscita.  
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6. PROCEDURE E STRUMENTI 

Tutte le procedure operative e i relativi strumenti a supporto dell’attuazione degli interventi finanziati con 

risorse FSC 2014-  2020 sono descritti nel manuale delle procedure operative, allegato e parte integrante 

del presente documento. 

Nello specifico tale manuale contiene le procedure per la selezione e la programmazione, l’attuazione, il 

controllo, il monitoraggio e la reportistica, la comunicazione e la pubblicità, nonché gli allegati di supporto 

per il corretto espletamento delle stesse. 


