SCHEMA N. .......... NP/6708
DEL PROT. ANNO..............2015

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : Regolamento CE n. 1198/2006. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura FEP 2007-2013.
Revisione del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio "Regione Liguria".

DELIBERAZIONE

490

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

27/03/2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per
la Pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che
individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per
l’attuazione del programma stesso;
l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del
Programma Operativo 2007-2013, 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;
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.38 del Reg. (CE) n.498/2007, sottoscritta da quest’ultima in data 12.02.2010 (schema
convenzione approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010), che precisa i
compiti, le funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi
Intermedi;
Richiamati:
il Programma Operativo nazionale relativo all’intervento comunitario del Fondo Europeo per la
pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 (recante modifica della decisione
C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007 quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell’11
novembre 2010), ed in particolare il capitolo 8 “Disposizioni di esecuzione” secondo il quale gli
Organismi Intermedi sono tenuti ad adottare i propri Manuali delle procedure, soggetti in ogni caso
a validazione da parte dell’Autorità di Gestione;
il “Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione”, approvato con Decreto
Ministeriale n. 13 del 21.04.2010;
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il “Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria”, approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 19.11.2010;
la revisione del “Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo intermedio Regione
Liguria”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 27.03.2013;

-

Considerato che:
1.
nella seduta del 24.07.2014 la Cabina di regia ha approvato l’addendum alla check list di 1° livello
per le operazioni a regia per il controllo delle procedure di appalto applicate dai beneficiari pubblici
e assimilati;
2.
il Manuale della Regione Liguria (DGR 1357/2010) prevede al paragrafo 1.3 le modalità di
revisione per tenere conto:
delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli orientamenti e Linee
Guida da parte di Organismi Comunitari e/o nazionali e dall'AdG nazionale;
dei mutamenti dell’assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in
generale del contesto operativo di riferimento del Programma Operativo;
delle indicazioni espresse dalle autorità centrali (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione
ed Autorità di Audit);
degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività
del Referente regionale dell’Autorità di Gestione, delineati sulla base delle esperienze
progressivamente maturate;
3.
è necessario provvedere alla revisione e aggiornamento del “Manuale delle procedure e dei
controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria” per integrare le procedure dei controlli di 1°
livello per le operazioni aventi beneficiari soggetti pubblici e assimilati;
4.
il testo del nuovo manuale è stato preliminarmente sottoposto all’attenzione dell’Autorità di
Gestione, che si è pronunciata favorevolmente via posta elettronica in data 26/03/2015;
Atteso che il presente Manuale delle procedure e dei controlli, ai sensi del citato Programma operativo
nazionale, 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;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare la revisione del “Manuale delle Procedure e dei Controlli
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria” che illustra le procedure adottate della Regione Liguria
relativamente al Programma Operativo per il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;
su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura,
DELIBERA
-

di approvare, per i motivi in premessa indicati, la revisione del “Manuale delle Procedure e dei
Controlli dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, allegato al presente atto quale parte integrante e
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necessario, che illustra le procedure adottate della Regione Liguria relativamente al Programma
Operativo per il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;
-

di prendere atto che il Manuale delle procedure 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.
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