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IL DIRIGENTE
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 “Attuazione del Quadro strategico Nazionale 20072013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” e successive modificazioni,
che, al paragrafo 3.2 “Governance e sorveglianza dei programmi FAS”, prevede l’individuazione
per ciascun programma attuativo Fas di un sistema di gestione e controllo;
Visto il PAR FAS ora PAR FSC 2007-2013, approvato con delibera della Giunta regionale n.529 del
07.07.2008 e ss.mm.ii., che definisce al paragrafo 5 “Modalità di attuazione” gli organismi coinvolti
e le relative funzioni e le procedure di selezione, monitoraggio, gestione e controllo e valutazione;
Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS ora PAR FSC adottato con delibera della Giunta
regionale 1243 del 28.12.2009 e ss.mm.ii., che approva le disposizioni complementari e di dettaglio
necessarie alla attuazione del programma;
Considerato che i due documenti di cui sopra contengono il quadro di riferimento e le linee
fondamentali del sistema di gestione e controllo del programma;
Visto il Decreto n. 4179 del 14/09/2012 che adotta il Sistema di Gestione e controllo del PAR FAS
(Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013, che si compone di:
- “Manuale del sistema di gestione e controllo del PAR FAS 2007-2013” (allegato A)
- “Strumenti dei controlli di primo livello” (Allegato B);
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 dell’11/12/2017 che, a seguito modifica organizzativa,
designa, quale nuovo Organismo di Programmazione e Organismo di Certificazione del Programma
PAR FSC 2007/2013, la dirigente responsabile del Settore “Controllo finanziario, Rendiconto,
Organismo di Programmazione del FSC”;
Visto la nota AOOGRT/620133/F.045.010.010 del 27/12/2017 con la quale è stata comunicata
all’Agenzia per la Coesione Territoriale ed al Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza
Consiglio dei Ministri) la suddetta modifica alla governance del PAR FSC 2007-2013 ed è stata
trasmessa la citata decisione di Giunta n. 6 del 11 dicembre 2017 che ufficializza la scelta;
Considerato che è stata sottoposta per l’approvazione al Comitato di Sorveglianza la modifica al
Sistema di Gestione e controllo del PAR FAS che recepisce, nel “Manuale del sistema di gestione e
controllo del PAR FAS 2007-2013” (allegato A), la mutata Governance, l’aggiornamento del
quadro di contesto e dell’Organigramma delle strutture coinvolte, mentre lascia invariato l’allegato
B) “Strumenti dei controlli di primo livello”;
Visto che tale approvazione da parte del Comitato è avvenuta con procedura scritta avviata in data
11/06/25018 e conclusasi positivamente in data 28/06/2018;
DECRETA
1. di adottare il Sistema di Gestione e controllo del PAR FSC 2007/2013 che si compone di:
- “Manuale del sistema di gestione e controllo del PAR FAS 2007-2013” (allegato A) modificato per
le motivazioni indicate in premessa,
- “Strumenti dei controlli di primo livello” (Allegato B) che non ha avuto modifiche,
parti integranti del presente atto.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Manuale Sistema Controllo e Gestione PAR FSC
4ca54e78435d5b2c1de7a1c67eece21dd255339502272ebe6be272ca1f182f39

B

Strumenti dei controlli di primo livello
0f379448b0c6653bbfb0b272ae08904142223323f27f708a705f2a4c87446210
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