
DECRETO N.  6058 Del 28/06/2016

Identificativo Atto n.   3126

PRESIDENZA

Oggetto

PROGRAMMA   ATTUATIVO  REGIONALE  (PAR)  DEL  FONDO   DI   SVILUPPO  E
COESIONE  (FSC)  2007-2013  (DGR  N.  X/4655  DEL  23  DICEMBRE  2015).
APPROVAZIONE  DEL  MANUALE  DEL  SISTEMA  DI GESTIONE E CONTROLLO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

 
VISTI:

• la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013 Programmazione del  Fondo per  le  Aree  Sottoutilizzate”  che  effettua  il 
riparto  tra  le  Regioni  delle  risorse  FAS,  definisce  i  principi  e  i  criteri  generali  della 
programmazione del Fondo e le modalità di attuazione dei Programmi; 

• la  Delibera  CIPE del  6  marzo  2009,  n.  11  “Presa  d’atto  dei  programmi  attuativi  FAS di 
interesse strategico delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, e della provincia autonoma di Bolzano” con la quale il CIPE 
ha preso atto, tra l’altro, del PAR FAS 2007-2013 di Regione Lombardia;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2009, n. VIII/10879 di approvazione del 
“Programma  Attuativo  Regionale  del  Fondo  Aree  Sottoutilizzate  2007-2013  ai  sensi  del 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 della Delibera CIPE del 21.12.2007 n. 166”;

• la Deliberazione  della Giunta Regionale  23 dicembre 2015 n. X/4655 di approvazione della 
“Riprogrammazione  del  Programma  Attuativo  Regionale  del  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la 
Coesione  2007-2013 ai  sensi  della  delibera CIPE n.  41 del  23 marzo 2012 Fondo per  lo 
Sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 
2007-2013”;

PRESO ATTO che con Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni  in materia di 
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma 
dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” il FAS assume la denominazione di Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

ATTESO che ai punti 3.2 “Governance e sorveglianza dei programmi FAS” e 8.2.1 “Sistemi 
di gestione e controllo” della succitata Delibera CIPE 166/2007 e s.m.i., è previsto, tra l’altro, che 
per  l’attuazione  dei Programmi Attuativi FSC venga individuato un sistema di gestione e 
controllo al fine  di  assicurare  maggiore  efficacia  e  trasparenza  nelle  modalità  di  utilizzo 
delle  risorse finanziarie;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 9877 del 26 ottobre 2009 con cui è stato approvato 
il Manuale del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PAR FSC 2007-2013, aggiornato come 
da decreto dirigenziale n. 135 del 15 gennaio 2015 a seguito di procedura scritta dell’Organismo 
di Sorveglianza conclusa il 22 dicembre 2014 con nota A1.2014.0108398;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare ulteriori aggiornamenti al Manuale in vigore 
ad oggi, a seguito:
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 della ridenominazione di alcune Autorità della Governance del Programma come dai recenti 
provvedimenti organizzativi regionali e di alcune loro competenze;

 della  mancata  attivazione  di  alcune  Linee  d’Azione  conseguentemente  alla 
riprogrammazione del  Programma (DGR n 4655 del 23 dicembre 2015) che ha comportato 
l’esclusione di alcune Direzioni coinvolte nell’attuazione dello stesso; 

 dell’aggiornamento e introduzione di alcuni strumenti operativi da utilizzare per l’attuazione 
del Programma, compresi negli allegati A, B ed E del Manuale;

RITENUTO, pertanto, necessario dovere procedere all’aggiornamento del Sistema di Gestione e 
Controllo (Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento) per adeguarlo alle intervenute 
modifiche sopra citate;

DATO ATTO che con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. A1.2016.64690 
del 10 giugno 2016 e conclusa positivamente il 27 giugno 2016 con nota prot. A1.2016.0073192 è 
stato  condiviso  dall’Organismo di  Sorveglianza  del  Programma Attuativo  Regionale  del  FSC 
2007-2013 il testo aggiornato del Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo (Allegato 1 del 
presente provvedimento);

CONSIDERATO che gli allegati al Manuale – da A a F – non sono oggetto di approvazione, ma 
costituiscono documenti operativi di riferimento;

VISTA la L.R. n.  20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale” e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura con cui sono stati 
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali ed in 
particolare la DGR n. X/3990 del 4 agosto 2015 e la  DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016;     

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

− di approvare il Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo relativo al PAR FSC 2007-
2013 (Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento);

− di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’interno  del  Portale  della 
Programmazione europea http://www.ue.regione.lombardia.it;

− di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.  
26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni.

IL DIRIGENTE
(RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

DEL PAR FSC 2007-2013)

FEDERICA  MARZUOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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