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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Dott. Michele Ronza
Il Presidente Sig. Avv. Pasquale Fuccio in qualità di SINDACO
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

IL SINDACO

CONSIDERATO che

 le Autorità Urbane, al fine della conferma della delega, devono adottare un Sistema di Gestione e Controllo

conforme a quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea seguenti principi generali, come
stabiliti dall'art. 72 del Re. (UE) n.1303/2013:

Premesso che
 la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
 la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma
Operativo Regionale della Campania FESR 2014/2020, il cui piano finanziario complessivo è pari ad €
4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
 la Regione Campania ha ritenuto di voler valorizzare l'esperienza del Programma PO FESR 2007/2013
per le città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, denominato "Asse
X Sviluppo Urbano Sostenibile" riconfermando il ruolo di organismo intermedio e riconoscendo alle
città un ruolo di traino nello sviluppo per la loro capacità di configurarsi quali nodi della rete per il
raggiungimento di obiettivi e valori per le aree urbane, congiuntamente alla valorizzazione dell'approccio
territoriale per affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
 il PO FESR 2014/2020 prevede gli ambiti minimi per la definizione dei Programmi di Sviluppo
sostenibile, che le Città dovranno attuare nel rispetto della normativa vigente, comprendenti una
pluralità di azioni integrate, improntate alla sostenibilità e consolidamento della dotazione
infrastrutturale ai temi relativi al contrasto alla povertà ed al disagio, all'accessibilità dei servizi per i
cittadini, alla valorizzazione dell'identità culturale e turistica della Città e al miglioramento della sicurezza
urbana;
 nella definizione della strategia integrata urbana, le città possono prevedere la realizzazione di interventi
di carattere sociale ed economico; interventi di tipo infrastrutturale e immateriali in relazione soprattutto
al tema del recupero degli edifici e alla riqualificazione delle aree degradate. Saranno possibili interventi
di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili, riqualificazione e riconversione di strutture dedicate
all'assistenza territoriale, riattrezzatura di spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture per la
conciliazione e a destinazione socio-culturale, il recupero di beni, anche quelli confiscati, e di siti per la
loro piena fruizione e la loro valorizzazione, interventi di illuminazione pubblica;
 con Delibera di Giunta n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la delibera n. 278 del 14/6/2016, la
Regione Campania ha confermato i 19 Organismi Intermedi (tra cui la città di Casoria), individuati nel
PO FESR 2014/2020, la cui delega viene riconfermata previa verifica dei requisiti soggetti delle 19 Autorità
Urbane che hanno svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;
- La delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2017 approva il Documento "Linee Guida per lo
Sviluppo Urbano" per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR 2014/2020 Programma Integrato Città
Sostenibile ed i relativi allegati: Linee Guida sullo Sviluppo Urbano, Allegato A) denominato "Iter di
attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile delle Città
Medie", Allegato B) denominato "Elementi principali del Documento di Orientamento Strategico
(DOS) per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS);
- con DPGR n. 141 del 15/06/2016 successivamente modificato con DPGR n. 227 del 14/06/2017 sono
stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico del P0 FESR Campania 2014- 2020; con DGR n.
650 del 22/11/2016 sono state programmate le linee di azione di Assistenza tecnica relativi anche al
POR FESR Campania 2014/2020;



descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle
funzioni all'interno di ciascun organismo;
 osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
 procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
 sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati
sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
 sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida
l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
 disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
 sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
 la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi
indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
 Il Sistema di Gestione e Controllo deve prevedere, inoltre, l'individuazione di un ufficio cui è affidata la
responsabilità dell'esecuzione dei controlli ordinari che sia autonomo ed indipendente da quello che
gestisce le operazioni.
al fine di assicurare nel tempo la conformità del Sistema di Gestione e Controllo proprio della Città
delegata, la Giunta attribuisca mandato al Dirigente Responsabile del PICS per adottare tutte le
modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di aggiornamenti della manualistica
vigente.
DATO ATTO che
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 29/01/2018 si è stabilito, tra l'altro, che le città
medie provvedano a dotarsi di una struttura dedicata alla gestione e all'attuazione della delega e del
relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), assumendo i relativi atti amministrativi, in linea con
le previsioni dell'Articolo 125 del Reg. UE 1303/2013 e del Manuale di Attuazione del POR FESR
Campania 2014/2020, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presente delibera;

 il ROS ASSE X, nell'ambito dell'attività di accompagnamento all'Autorità Urbana , ha trasmesso il format

da utilizzare per la redazione del Si.Ge.Co.
l'Autorità Urbana di Casoria, con il supporto del ROS ASSE X, ha provveduto alla stesura del Sistema
di Gestione e Controllo secondo i principi sanciti dall'art. 72 del Reg CE 1303/2013 e provvederà alla
nomina, con Decreto Sindacale, di tutte le risorse interne all'Ente e coinvolte nell’ organigramma delle
unità del Si. Ge.Co.,

RITENUTO, pertanto, di dover:




procedere all'adozione del SIGECO e di dare mandato al Sindaco di provvedere con separato provvedimento
alla nomina del personale interno , come previsto dall'Organigramma del SI.GE.CO
garantire la piena presa in conto dei principi previsti dall'art. 72 Reg. CE 1303/2013 e Reg. di esecuzione
(UE) n. 1011/2014, in virtù dei quali, la Città si impegna ad utilizzare il sistema di monitoraggio e
rendicontazione predisposto denominato SURF - (Sistema Unitario Regionale Fondi), ed adotta le
procedure ed i documenti regolativi predisposti dalle Autorità Regionali del POR FESR Campania 20142020. (il Manuale delle procedure di certificazione, il Manuale per il controllo di I livello del PO FESR
2014/2020 della Regione Campania ed i relativi allegati da utilizzare per gli adempimenti previsti, il
Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020 ed i relativi allegati che costituisce lo strumento di
riferimento e orientamento per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con Decisione della
Commissione Europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015

LA GIUNTA COMUNALE

 assicurare nel tempo la conformità del Sistema di Gestione e Controllo proprio della Città delegata,

dando mandato al Dirigente Responsabile del PICS al Dirigente IV Settore, nella sua funzione di
Autorità di Gestione dell'Autorità Urbana di adottare tutte le modifiche/adeguamenti che
dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali aggiornamenti e o modifiche della manualistica vigente,
del Sistema Informativo SURF - (Sistema Unitario Regionale Fondi) e dell'organigramma del SIGECO, al
fine di assicurare nel tempo la conformità dello stesso alla vigente normativa,

VISTI



il Regolamento CE n. 1303/2013 ed in particolare l'art. 72;
il Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1011/2014 della Commissione del 22 Settembre 2014
il PO FESR 2014/2020 della Regione Campania approvato con Decisione n. C (2015) 8578 del 1/12/2015;

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 47 del 01/08/2017 che, tra l'altro, approva il "Manuale





di attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 20142020 ed i relativi allegati;
il documento denominato "Sistema di Gestione e Controllo — Si.Ge.Co. - Descrizione delle funzioni e le
procedure in essere dell'Autorità Urbana di Casoria" POR FESR 2014-2020 Asse 10 — Sviluppo
urbano - Programma Integrato Città Sostenibile — PICS
il D. Lgs. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
l’istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di
deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui
all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA l'esistenza di una separazione delle funzioni tra l'attuazione ed il controllo del
Programma, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/201.3;
PROPONE ALLA GIUNTA
DI APPROVARE il Sistema di Gestione e Controllo del Programma PICS dell'Autorità Urbana di Casoria che
si allega per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che ai fini di garantire la piena presa in conto dei principi previsti dall'art. 72 Reg. CE
1303/2013 e Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 l'Autorità Urbana di Casoria si impegna ad utilizzare il sistema di
monitoraggio e rendicontazione predisposto denominato SURF - (Sistema Unitario Regionale Fondi), ed
adotta le procedure ed i documenti regolativi predisposti dalle Autorità Regionali del POR FESR Campania 20142020 (il Manuale per il controllo di I livello del PO FESR 2014/2020 della Regione Campania ed i relativi allegati
da utilizzare per gli adempimenti previsti, il Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020)
DI DARE MANDATO al Dirigente IV Settore, nella sua funzione di Autorità di Gestione dell'Autorità Urbana
di adottare tutte le modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali
aggiornamenti e o modifiche della manualistica vigente, del Sistema Informativo SURF -(Sistema Unitario
Regionale Fondi) e dell'organigramma del SIGECO, al fine di assicurare nel tempo la conformità dello stesso alla
vigente normativa;
DI DARE MANDATO al Sindaco di formalizzare le nomine dei componenti dell'organigramma con l’emissione
dei Decreti Sindacali;
DI DARE MANDATO all'Autorità di Gestione dell'Autorità Urbana di provvedere alla trasmissione del Sistema
di Gestione approvato al ROS ASSE X e all'Autorità di Audit;
DI DICHIARARE con separata votazione dall'esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs.vo2267/2000.

F.to

Il Sindaco

Avv. Pasquale Fuccio

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;
VISTA la relazione a firma del Sindaco;
VISTO il D.Lgs 267/2000
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente
dal Dirigente del IV Settore Servizi ai Cittadini Imprese e Contribuenti e del II Settore Ragioneria e Finanze che qui si
riportano:
Parere Tecnico: "Favorevole" - F.to Il Dirigente IV Settore Dott. Errico Colucci
Parere Contabile: "Irrilevante ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento di contabilità" - F.to Il Dirigente II Settore
Pier Paolo Mancaniello

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione in oggetto, nelle risultanze formulate dal proponente,
che qui si intende integralmente trascritta;
2. Data l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

