26/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78

Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 17 settembre 2019, n. G12294
POR FESR Lazio 2014-2020 Costituzione della Task Force a supporto all'Autorità di Gestione per attività di
verifica e monitoraggio del Programma Operativo ai fini dell'accelerazione della spesa.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Costituzione della Task Force a supporto all’Autorità di
Gestione per attività di verifica e monitoraggio del Programma Operativo ai fini dell’accelerazione
della spesa.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
IN QUALITA’ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni, con particolare riferimento alle
disposizioni concernenti le strutture organizzative, di cui al Capo I del Titolo III;
VISTI i Regolamenti (UE):
- n. 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 compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- di esecuzione n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che, tra l'altro, stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione;
- di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
- delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
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- di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- n. 1046/2018 (UE, EURATOM) del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento EURATOM n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 nonché modifica il Reg. (UE) 1303/2013;
VISTO il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato
con il CCI 2014IT16RFOP010 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015)
924 del 12/2/2015 a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali e
modificato, da ultimo, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 9115 del
19/12/2018, contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha provveduto, conformemente a quanto previsto
all’art. 125 del Reg (UE) 1303/2013, a definire nel documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” le funzioni, i processi, i ruoli e le responsabilità dei
soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo e le procedure da
applicarsi per l’attuazione del Programma, atti a garantire la conformità del sistema di gestione e
controllo ai criteri di designazione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
VISTE:
la Deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 20142020, notificata alla Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016;
le Deliberazioni della Giunta n. 660/2014, n. 203/2018 e n. 252/2018 relative alla Designazione
dell'Autorità di Certificazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 e ss.mm.ii., con la quale si
è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione
Regionale “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo” alla dott.ssa Tiziana Petucci;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10320 del 30/07/2019 di “conferimento dell’incarico di
dirigente dell’Area Sistemi di Controllo della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e Lazio Creativo” all’Arch. Antonietta Piscioneri;
VISTO l’art. 125, comma 1 del REG. (UE) n. 1303/2013 con cui si dispone che l’Autorità di
Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della
sana gestione finanziaria;
VISTO l’art. 136 comma 1 del REG. (UE) n. 1303/2013 in cui è stabilito che la Commissione
procede al disimpegno della parte dell'importo del Programma operativo non utilizzata per il
pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31
dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio;
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CONSIDERATO pertanto necessario, al fine di garantire il raggiungimento del target di spesa
dell’N + 3, costituire una Task Force dell’AdG che metta in campo le attività, le procedure e gli
strumenti necessari ad imprimere un’accelerazione nella rendicontazione, verifica e validazione
della spesa sostenuta dai beneficiari, evitando in tal modo il disimpegno automatico delle risorse
stanziate, come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 136;
RISCONTRATO che la Task Force dell’AdG svolgerà attività aventi carattere metodologico e
procedurale, nel monitorare lo stato di avanzamento degli Assi e delle Azioni di cui si compone il
POR FESR Lazio 2014-2020, al fine di rafforzare il governo dei processi superando eventuali
criticità, in un’ottica collaborativa con le Direzioni Regionali, con gli Organismi intermedi e con i
soggetti a vario titolo coinvolti, per accelerare l’attuazione del P.O e consentire un più sollecito ed
efficace raggiungimento dei target annuali di spesa;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1) di costituire la Task Force dell’AdG, all’interno della Direzione Regionale “Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Lazio Creativo”, composta da:
- Il Dirigente dell’Area Sistemi di Controllo con il ruolo di coordinatore della Task Force;
- un funzionario dell’Area Sistemi di Controllo;
- un funzionario dell’Area Programmazione e Coordinamento delle attività, Assistenza
all’Autorità di Gestione del POR FESR
- una risorsa tra quelle a supporto dell’Area Sistemi di Controllo;
- una risorsa Lazio Crea e una risorsa Lazio Innova tra quelle in staff all’Autorità di Gestione;
- una risorsa esterna, individuata nell’ambito delle risorse di Assistenza Tecnica a supporto
dell’AdG;
2) La Task Force dell’AdG opererà su indicazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 e a stretto contatto con la stessa, si avvarrà di tutte le risorse di Assistenza tecnica a
supporto dell’attuazione del PO, con il compito di:
-

-

verificare, anche sulla base dei dati di monitoraggio forniti dai servizi di assistenza tecnica, la
coerenza delle previsioni di spesa effettuate dai Responsabili di Gestione e dai SUIVI in
relazione al livello di attuazione delle attività, dei pagamenti dei beneficiari e delle spese
validate dagli UC, valutandone se necessario la revisione;
monitorare lo stato di avanzamento finanziario degli Assi, delle Azioni, e delle procedure
del P.O.;
verificare per ogni procedura l’andamento dei progetti ammessi a contributo (stato di
avanzamento, spese rendicontate dai beneficiari, criticità riscontrate) e i tempi di istruttoria
e controllo;
rilevare e analizzare eventuali criticità organizzative e attuative, fornendo supporto per la
loro soluzione;
effettuare per ciascuna Azione del Programma la ricognizione di tutte le risorse interne ed
esterne coinvolte nei diversi step di validazione della spesa;
individuare, congiuntamente agli RGA, target intermedi di spesa con cadenza quindicinale,
verificare gli eventuali scostamenti e le loro cause, con rideterminazione del successivo
obiettivo di spesa che concorre al raggiungimento del target finale;
monitorare il raggiungimento dell’obiettivo finale di spesa N+3 al 31/12/2019, individuando
per tempo eventuali criticità;
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3) L’Autorità di Gestione POR FESR, sulla base risultanze delle attività di rilevazione e analisi
svolte dalla Task Force dell’AdG, effettuerà incontri quindicinali con ciascuna Direzione
Regionale, Organismo Intermedio e Soggetto coinvolto nell’attuazione del PO al fine di :
definire e valutare rispettivamente i target intermedi e finali di spesa al 31/12/2019,
verificare il loro raggiungimento, individuare eventuali criticità in merito all’avanzamento
della spesa, indicare le misure da attuare per il rispetto delle previsioni di spesa.
L’attività della Task force dell’ADG non comporta oneri aggiuntivi per il personale regionale
coinvolto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sull’intranet
regionale.
Il Direttore
Tiziana Petucci

