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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con delibera CIPE n. 174 del 22
dicembre 2006;
Viste le delibere CIPE:
- n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013.
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”
- n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione di
risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
delibera 166/07”
- n. 1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;
Richiamata la propria delibera n. 529 del 7 luglio 2008 “Delibera CIPE 166/2007: approvazione del
programma attuativo regionale (PAR) del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013 (FAS)”;
Vista la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 “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, nel
prendere atto dei programmi, formula alcune osservazioni;
Vista la propria delibera n. 178 del 23 febbraio 2010 “Programma attuativo regionale FAS
2007-2013: approvazione a seguito della negoziazione con il MISE” con la quale si recepiscono le
indicazioni della delibera CIPE 11/2009;
Vista il decreto dirigenziale n. 4178 del 14 settembre che approva il Sistema di Gestione e Controllo
del PAR FSC 2007-2013;
Viste le successive revisioni del PAR FSC 2007-2013 e in particolar modo l'ultima approvata con la
propria delibera n. 304 del 11 aprile 2016 "Adozione revisione PAR FSC 2007-2013 a seguito
della presa d'atto del CIPE" nella quale tra l'altro, sono indicati:
- come Organismo responsabile della Programmazione e dell’Attuazione del PAR FSC 2007-2013,
il dirigente protempore del Settore Organismo di programmazione del FSC e sanzionamento
amministrativo
- come Organismo di Certificazione, il dirigente protempore del Settore Contabilità
Visto il decreto del direttore della direzione “Programmazione e Bilancio” n.16252 del 9 novembre
2017 che, a seguito del trasferimento del dirigente responsabile ad altra direzione regionale,
sopprime il settore “Organismo di Programmazione del FSC e Sanzionamento amministrativo” e
trasferisce l’esercizio delle funzioni esercitate in qualità di organismo di programmazione del FSC
nonchè quelle attribuite dalle norme comunitarie all’Autorità di Certificazione al Settore “Controllo
finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione del FSC”;
Considerato che l'Autorità di Certificazione sopra indicata dovrà operare per tutti i fondi, sia
strutturali che nazionali,
Ritenuto necessario, a seguito della modifica organizzativa della direzione “Programmazione e
Bilancio” sopra citata, modificare la governance del PAR FSC individuando il nuovo Organismo di
Programmazione ed il nuovo Organismo di Certificazione nella persona del dirigente responsabile
protempore del settore “Controllo finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione del

FSC”;
A voti unanimi
DECIDE
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di designare quale nuovo "Organismo responsabile della
Programmazione e
dell'Attuazione" e quale nuovo "Organismo di Certificazione" del PAR FSC la dirigente
responsabile del Settore “Controllo finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione
del FSC”;
2. tale designazione dovrà essere recepita nel PAR FSC 2007-2013 e relativo Documento di
Dettaglio e Sistema di Gestione e Controllo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della
medesima LR 23/2007.
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