
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 2167.

FEP 2007/2013: Approvazione del

Manuale delle Procedure e dei Controlli del

referente dell’Autorità di Gestione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva Regionale” come successivamente

modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della

Giunta Regionale;

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relati-

va al nuovo ordinamento contabile della

Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n. 1148 e

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui

sono state individuate le strutture dirigen-

ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei

compiti alle medesime assegnati;

VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e

31 agosto 2009 n. 1554 concernenti rispetti-

vamente la ridefinizione delle strutture

organizzative ed il conferimento degli inca-

richi dirigenziali del Dipartimento

Agricoltura, S.R.E.M.;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell’iter proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del

Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al

Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della

Commissione del 26 marzo 2007, recante

modalità di applicazione del Regolamento

(CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio

2006, relativo al Fondo Europeo per la

Pesca (FEP);

CONSIDERATO che l’attività di programmazio-

ne condotta dal Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali in riferi-

mento alle risorse finanziarie del Fondo

Europeo Pesca ha previsto anche l’interessa-

mento a tali risorse della Regione

Basilicata;

CONSIDERATO che a norma del Regolamento

CE n. 1198/2006 articolo 17, è stato elabora-

to un unico programma operativo per l’at-

tuazione delle politiche e delle priorità da

cofinanziare tramite il FEP;

PRESO ATTO che il Programma Operativo

Nazionale approvato riporta l’inserimento

della Regione Basilicata tra le Regioni in

obiettivo di convergenza, insieme alle

Regioni Campania, Puglia, Calabria e

Sicilia, e la loro individuazione quali

Organismi Intermedi;

PRESO ATTO che, nella seduta del 18 settembre

2008 della Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, Regioni e Province auto-

nome è stata raggiunta l’intesa sull’Accordo

Multiregionale per l’attuazione degli inter-

venti cofinanziati dal FEP nell’ambito del-

l ’ambito del Programma Operativo

2007/2013 che prevede:

a) L’approvazione dei piani finanziari

dell’Amministrazione centrale e delle

Amministrazioni regionali e delle

Province autonome;

b) La definizione di norme di funzionamen-

to della Cabina di Regia di cui al § 8 del

Programma, istituita con DM 576 del

25 giugno 2008;
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c) L’identificazione delle funzioni delegate

dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di

certificazione agli Organismi intermedi;

d) La regolamentazione delle attività in

capo al soggetto attuatore del Pro-

gramma;

PRESO ATTO che con procedura scritta, attivata

con nota 8163 del 29 luglio 2008, sono stati

approvati, da parte Comitato di Sorve-

glianza del Programma Operativo FEP,

i Criteri di selezione per la concessione degli

aiuti;

PRESO ATTO che la Cabina di Regia ha appro-

vato, in data 21/11/2008, le “Linee Guida per

la determinazione delle spese ammissibili

del programma FEP 2007-2013” (DM 601);

PRESO ATTO che la Cabina di Regia ha appro-

vato, in data 08/05/2009, il “Manuale delle

procedure per i controlli di 1° livello”

(DM 29);

DATO ATTO che il Programma Operativo FEP

per il settore della pesca in Italia individua

le Regioni quali Organismi Intermedi per

l’espletamento di una parte o della totalità

dei compiti delle Autorità di Gestione e

Certificazione;

DATO ATTO che l’Organismo Intermedio è

responsabile della programmazione, attua-

zione e certificazione delle operazioni

ammissibili;

CONSIDERATO che con DGR n. 2128/2008 è

stato approvato l’Organigramma regionale

FEP con l’attribuzione delle funzioni e dei

compiti agli Uffici responsabili a livello ter-

ritoriale della Gestione e della

Certificazione, individuando rispettivamen-

te l ’Ufficio Zootecnia - Zoosanità e

Valorizzazione delle Produzioni e l’Ufficio

Aiuti;

CONSIDERATO che con DGR n. 1178/2009 le

competenze degli Uffici sono state ulterior-

mente declinate;

CONSIDERATO che con le DGR n. 3 del-

l’8/01/2009, n. 523 del 23/03/2009 e n. 1502

del 2/10/2009 sono state definite le compe-

tenze delle posizioni organizzative del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,

Economia Montana;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1171 del

13 luglio 2010 sono state individuate le fun-

zioni dell’Ufficio territoriale dell’Autorità di

Certificazione ed è stato nominato il refe-

rente regionale della stessa;

CONSIDERATO che con D.G.R. 336/10 che inte-

gra la D.G.R. 2128/2008, la Regione

Basilicata, quale Organismo Intermedio, ha

approvato un organigramma regionale per

l’attuazione del FEP ed adottato un sistema

di procedure atte a garantire la corretta

attuazione del Programma e la sana gestio-

ne finanziaria in conformità alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale di riferi-

mento e funzionale alle proprie specificità

organizzative;

CONSIDERATO che l’Organismo Intermedio,

per le funzioni delegate dall’AdG, redige un

proprio “Manuale delle Procedure e dei

Controlli”, conformemente al manuale

dell’AdG centrale, così come stabilito dalla

convenzione tra AdG e O.I. del 5 marzo

2010 n. 413;

RITENUTO di doversi avvalere delle procedure

elaborate dall’Autorità di Gestione naziona-

le nell’ambito del FEP 2007/2013;

RITENUTO opportuno di adeguare i contenuti

degli allegati alla citata D.G.R. 336/10 del

24 febbraio 2010 al Manuale delle

Procedure e dei Controlli dell’Autorità di

Gestione approvato con decreto n. 13 del

21/04/2010;

CONSIDERATO che il Manuale delle Procedure

e dei Controlli dell’Autorità di Gestione

approvato con Decreto n. 13 del 21/04/2010

introduce la figura del revisore;
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CONSIDERATO che il presente provvedimento

non comporta alcuna variazione finanzia-

ria, né in entrata e né in uscita, a carico del

Bilancio Regionale;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti

DELIBERA

• Di revocare la D.G.R. 336/10 del 24 febbraio

2010 per sopravvenute modifiche da parte

dell’Autorità di Gestione Nazionale;

• Di approvare il “Manuale delle Procedure e

dei Controlli del referente dell’Autorità di

Gestione” (Allegato 1);

• Di rendere tale documento, che fa parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, imme-

diatamente esecutivo;

• Di notificare una copia conforme all’originale

del suddetto documento all ’Autorità di

Gestione Nazionale FEP;

• Di attribuire alla P.O. Bilancio e Controllo di

Gestione del Dipartimento Agricoltura

S.R.E.M. la funzione di revisore;

• Di stabilire che qualsiasi modifica ed integra-

zione intervenuta in corso d’opera sarà regi-

strata in occasione di aggiornamento del

Manuale delle Procedure e dei Controlli del

referente dell’Autorità di Gestione.

Si dispone la pubblicazione del presente

provvedimento per intero sul BUR della Regione

Basilicata.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella

premessa e nel dispositivo della deliberazione

sono depositati presso la struttura proponente,

che ne curerà la conservazione nei termini di

legge.
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