REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/26875
DEL PROT. ANNO..............2016

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

O G G E T T O : (FEAMP) 2014-2020 - Approvazione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali
dell'Organismo Intermedio Regione Liguria".

DELIBERAZIONE

1330

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

30/12/2016

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE)
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE)
861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
(CCI-N. 2014IT4MFOP001), approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea n. C(2015) 8452, nel quale la Regione Liguria è stata designata, dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
(Autorità di Gestione), “Organismo Intermedio” (di seguito anche OI) ai sensi dell’art. 123, par. 6, del
Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- l’Accordo Multiregionale del 20/09/2016 per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito
del Programma Operativo 2014-2020, stipulato tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - e le Regioni, che identifica, tra
l’altro, le funzioni delegate agli Organismi Intermedi dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di
certificazione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mirvana Feletti)

Data - IL SEGRETARIO
30/12/2016 (Dott. Roberta Rossi)
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VISTI:
- la convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura - e la Regione Liguria, in conformità a quanto previsto dall’art. 123
del Reg. (CE) n. 13/03/2013, sottoscritta da quest’ultima in data 10/11/2016, che precisa i compiti, le
funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi Intermedi;
- lo schema di “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Autorità di
Gestione PO FEAMP 2014/2020” diffuso nell’ambito del Tavolo Istituzionale del 5 e 6 dicembre 2016;
- la DGR n. 62/2016 che approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (strutture
della Giunta) e parzialmente modificato con la DGR n. 342/2016;
- la DGR n. 629 del 08/07/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014. Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca
(FEAMP), periodo 2014-2020. Approvazione accordo multiregionale e avvio programmazione regionale”
per l’O.I. Regione Liguria;
CONSIDERATO che:
- sulla base del suddetto manuale, la Regione Liguria, in qualità di Organismo Intermedio e Referente
regionale dell’Autorità di Gestione, ha redatto il proprio manuale, che illustra le attività svolte dalla
Regione Liguria e contiene le istruzioni per la realizzazione delle singole attività, in ottemperanza
dell'articolo 6 comma 4 della succitata convenzione, di seguito riportato:
"Fermo restando che l’Autorità di Gestione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei
confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l’Organismo Intermedio è giuridicamente e
finanziariamente responsabile nei confronti dell’Autorità di Gestione dell'efficiente e corretta gestione ed
esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica
indicate nel “Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Organismo Intermedio, redatto
conformemente al manuale dell’Autorità di Gestione anteriormente alla presentazione della prima
dichiarazione di spesa.";
- il succitato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 comprende, nell’ambito dei rischi
corruttivi relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario, i provvedimenti di concessione di contributi in materia di
FEAMP 2014-2020;
ATTESO che il presente “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, successivamente all’approvazione da parte della Giunta
regionale, verrà inviato all’Autorità di Gestione per la sua validazione e pertanto entrerà in vigore alla data
di validazione medesima;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mirvana Feletti)

Data - IL SEGRETARIO
30/12/2016 (Dott. Roberta Rossi)
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RITENUTO, pertanto, per quanto in precedenza citato, necessario ed opportuno approvare il “Manuale
delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria” come
sopra elaborato;
RITENUTO, inoltre, di individuare attraverso il succitato Manuale specifiche misure di regolamentazione
e semplificazione dei procedimenti connessi a concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi;
su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero
DELIBERA
•

di approvare, per i motivi in premessa indicati, il “Manuale delle Procedure e dei Controlli –
Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, allegato al presente atto quale
parte integrante e necessaria, che illustra le procedure adottate della Regione Liguria relativamente al
Programma Operativo per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

•

di prendere atto che il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, entrerà in vigore alla data di validazione da parte
dell’Autorità di Gestione nazionale;

•

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo di allegato, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione Liguria.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Riccardo Jannone)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mirvana Feletti)

Data - IL SEGRETARIO
30/12/2016 (Dott. Roberta Rossi)
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