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Il presente documento illustra la riorganizzazione avutasi nel tempo sul sistema dei controlli di I

livello del POR FESR Campania 2007 – 2013 (POR). Tale azione è stata necessaria, in origine, dalle

indicazioni fornite dalla Commissione europea nel corso della Missione di audit (n.

2010/rr/REGIO/J3/917/l) svolta sul programma dal 8 al 12 novembre 2010: per rendere più efficaci

ed omogenei i controlli e più puntuale il monitoraggio fu richiesto all’Autorità di Gestione (AdG) di

rivedere l’articolazione delle strutture organizzative dedicate al controllo di I livello, che in alcuni casi

risultano inadeguate nell’organico e soprattutto non sempre garanti della separazione delle funzioni

di gestione e di controllo (come ad esempio nel caso delle operazioni a regia regionale).

Premessa e oggetto dell’intervento
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La definizione del nuovo sistema organizzativo dei controlli di I livello è partita dal presupposto,

indispensabile, di superare quindi l’organizzazione del POR caratterizzata dall’eccessiva

frammentazione delle responsabilità connesse alla gestione di 37 Obiettivi Operativi individuando

Aree di intervento omogenee (da intendersi quale aggregazione di Obiettivi operativi) sia per il

contenuto delle iniziative progettuali cofinanziabili sia per le procedure e modalità di attivazione ed

attuazione degli interventi.

In tale ottica, tenendo conto dell’articolazione del Programma operativo, era stata prevista una più

generale riorganizzazione della governance del POR in cui ciascuna Area di intervento era affidata a

singoli Centri di responsabilità, individuati nel progetto di riorganizzazione amministrativa della

Regione Campania.

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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AMBIENTE

• O.O.1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.8

LAVORI PUBBLICI

• O.O. 1.5;1.7

TURISMO

•O.O. 1.9;1.11;1.12

CULTURA

• O.O. 1.10

RICERCA

• O.O. 2.1;2.2 

INDUSTRIA

• O.O. 2.3;2.4;2.5;2.6

ENERGIA

• O.O. 3.1;3.2;3.3

TRASPORTI

•O.O.
4.1;4.2;4.3;4.4;4,.5;4.6;4.7;4.8

SOCIETA’ 
DELL’INFORMAZIONE

•O.O. 5.1;5.2

SANITA’

•O.O. 5.3
SVILUPPO URBANO

•O.O. 6.1;6.2

POLITICHE SOCIALI E 
SPORT

•O.O. 6.3

A.T. E COOPERAZIONE

•O.O. 7.1;7.2

Ob. 
Op. X

Ob. 
Op. Y

Ob. 
Op. Z

AGGR.NE
O.O. PER  
AREE DI
INTERV.

ASSE I

O.O.
1.x

O.O.

1.y

ASSE II

O.O.
2 .x

O.O.
2.y

ASSE 
XY

O.O.
x.y

O.O.
x.y

Situazione a tendereSituazione precedente

Tenendo conto dell’articolazione del POR e dell’organizzazione della Regione, il nuovo modello di
governance per i controlli di I livello ha avuto quindi come primo step obbligatorio la necessità di
aggregare i diversi Obiettivi Operativi (O.O.) in singole “Aree di intervento” (Ambiente, Trasporti, Energia,
Sanità, ecc.) e, successivamente un’associazione delle “Aree di intervento” in relazione alla tipologia
degli interventi e dotazione finanziaria degli O.O. di riferimento, così come riportato di seguito:

POR FESR           
CAMPANIA 2007 - 2013

Area 
d’intervento 

A

Ambiente

LL.PP.

Area di 
intervento 

B

X

Y

Aree di intervento

Struttura di gestione

Struttura di controllo

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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Aggregati gli Obiettivi Operativi per Aree di Intervento, per lo svolgimento delle verifiche di I livello sulle

operazioni a regia ed a titolarità regionale è stato costituito l’Ufficio controlli di I livello incardinato

all’interno della struttura organizzativa di riferimento dell’AdG composto da funzionari della stessa Area,

con funzioni di coordinamento, e da funzionari di altre Aree, con funzioni operative. In particolare

l’Ufficio controlli di I livello risultava strutturato con:

• un Responsabile dei Controlli di I livello, con qualifica di dirigente, con responsabilità di

coordinamento dei singoli Referenti dei controlli di I livello;

• cinque Referenti dei team controlli di I livello, individuati all’interno dell’Area di riferimento dell’AdG

con qualifiche di funzionari, preposti al coordinamento di singoli gruppi di lavoro (team) con funzioni

operative di controllo su singole Aree di intervento;

• cinque Team di controllo, composti da personale individuato all’interno dell’Amministrazione

regionale e individuato tenendo conto che non fosse coinvolto in attività di gestione e/o di

attuazione del POR, al fine di rispettare il principio dell'indipendenza.

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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L’organizzazione centralizzata dei controlli di primo livello, riportata nella figura che segue, presentava i

seguenti vantaggi:

• permetteva di adottare una modalità univoca di svolgimento dei controlli di I livello per le operazioni a

regia e per le operazioni a titolarità regionale;

• il personale individuato per l’esecuzione dei controlli di primo livello garantiva nel tempo una elevata

specializzazione sulle tematiche in cui risulta coinvolta (in una prima fase, per accelerare tale processo,

saranno previste apposite sessioni formative);

• il coordinamento delle attività di controllo di primo livello, comprendente le verifiche amministrative su

base documentale e le verifiche in loco, era centralizzato in capo ad un unico soggetto;

• la pianificazione dei controlli di primo livello (verifiche amministrative e verifiche in loco) era univoca e

definita in relazione alle scelte strategiche connesse alla certificazione della spesa.

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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La nuova struttura organizzativa presentava le
seguenti caratteristiche:

• al singolo Referente dei controlli di I livello era 
assegnata una o più Aree di intervento in 
relazione alla connessa dotazione finanziaria 
prevista dal POR;

• la composizione dei Team di controllo di I 
livello era stabilita in funzione della     
complessità degli O.O. considerati all’interno 
della relativa Area di intervento e tenendo 
conto dei casi specifici in cui il personale 
individuato presenta situazioni di 
incompatibilità connesse ad attività di gestione, 
attuazione e controllo di I livello svolte in 
precedenza su singole operazioni;

• i Team di controllo di I livello costituivano 
strutture flessibili in quanto potevano avere nel 
corso della programmazione una composizione 
temporanea o definitiva diversa da quella 
originaria in funzione di particolari emergenze o 
scadenze;

• Individuazione di un sistema premiale legato al 
raggiungimento degli obiettivi programmati.

Responsabile dei controlli di I 
livello

Unità centrale per i Controlli 
di I Livello

Assistenza Tecnica

- Referente del team di 
controllo di I livello  

- unità operative

Ambiente 

Lavori Pubblici

- Referente del team di 
controllo di I livello  

- unità operative

Industria

Energia

- Referente del team di 
controllo di I livello  

- unità operative

Ricerca 

Soc. 
dell’informazione

Sanità

- Referente del team di 
controllo di I livello  

- unità operative

Turismo 

Cultura

Pol. Soc./Sport

- Referente del team di 
controllo di I livello  

- unità operative

Trasporti

Sviluppo Urbano

A.T. e Cooper.

Aree tematiche

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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L'adeguamento del sistema di gestione e controllo evidenziava, tra l'altro, la necessità di emanare un

Manuale delle procedure per i controlli di I livello (aggiornato sulla base delle necessità/esigenze dovute

all'introduzione o modifica di norme comunitarie), al fine di fornire:

• le linee guida ai soggetti responsabili dell’esecuzione dei controlli di I livello e illustra nello specifico le

norme di riferimento, lo scopo delle verifiche, le principali regole da seguire;

• gli strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco (Report,

Check list e Piste di Controllo);

• con riferimento alle verifiche in loco, la metodologia adottata per le estrazioni dei campioni di

operazioni da sottoporre a verifica.

Modello accentrato di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 - 2013
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013

Nel corso del 2013, l’Amministrazione regionale, allo scopo di garantire il completo assorbimento dei fondi entro il
31.12.2015, ha adottato una serie di misure volte ad accelerare l’attuazione del programma operativo (Iniziative di
accelerazione della spesa), condivise anche nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2013 con la
Commissione europea, il MISE - DPS, il partenariato economico/sociale e la task force interistituzionale.

FINALITÀ

Contrastare il calo degli 
investimenti pubblici

Sostenere la competitività 
regionale mediante rapido utilizzo 
delle risorse

I PRINCIPALI STEP

D.G.R.
n.148/2013

Approvazione 
delle iniziative 

di accelerazione 
della Regione Campania

Ambiente, 
LLPP,Protezi

one civile

Sostegno 
imprese, eff. 
energetico

Trasporti, 
ricerca, 
Sviluppo 
Urbano

AMBITI D'INTERVENTO

Costituzione di un Gruppo di lavoro 
coordinato dall’AdG del Por Campania 
FESR 2007-2013 composto da dirigenti 
individuati Ratione Materiae (con D.P.G.R. 
139/2013 e s.m.i.) e dipendenti del 
comparto

GOVERNANCE
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013

Agli inizi del 2015, i Servizi della Commissione europea hanno individuato uno strumento di gestione, il Piano di Azione,
che contenga elementi fattuali sullo stato di avanzamento del programma operativo e fornisca una "road map" per l'uso
qualitativo delle risorse.

STRUTTURA DEL 
DOCUMENTO

Verifica impatto sul
raggiungimento degli 

obiettivi del PO

Maggiore livello di controllo da parte
dell'AdG laddove si faccia ricorso ai
cosiddetti "progetti retrospettivi": in
tale ambito è necessario garantire che
essi siano coerenti con gli obiettivi del
PO e che rispettino le condizioni
stabilite dalla Nota COCOF di
riferimento e dal QSN

RIPROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

GOVERNANCE CONTROLLI I LIVELLO

STEP 1

Analisi dello Stato di 
attuazione (per 
Asse, GP e SIF)

STEP 2

Proposte di azioni 
correttive da 
intraprendere

STEP 3

Impatto delle azioni 
correttive da 
intraprendere

E

F

F

E

T

T

I



Sulla base dell’esperienza maturata e delle necessità evidenziate in precedenza, è risultato necessario adeguare la

struttura preposta per i Controlli di I livello, ad oggi, costituita da:

 un Responsabile controlli di I livello, con esperienza pregressa nello svolgimento delle verifiche su operazioni

cofinanziate con i fondi strutturali europei che coordina e supervisiona le attività di controllo di I livello;

 un Quality Reviewer, con esperienza pregressa nelle verifiche sui fondi strutturali europei, a cui è attribuita la

funzione di coordinamento e supervisione delle attività di controllo svolta dai componenti dei team di

controllo. Rappresenta l’interfaccia naturale con il Responsabile dei Controlli di I livello e può essergli assegnata

anche la competenza dei controlli su una o più Aree di intervento in relazione alla pianificazione delle verifiche.

E’ inoltre garante nei confronti del Responsabile dei controlli I livello del rispetto della tempistica stabilita per lo

svolgimento delle attività di controllo;

 due Team di controllo (uno per i progetti POR FESR 2007-2013 ed uno per i progetti di cui alle Iniziative di

Accelerazione della spesa ex DGR 148/2013 e ss.mm.ii.), che svolgono operativamente le attività di verifica. Essi

costituiscono una struttura “flessibile”, in quanto nel corso della programmazione può avere una composizione

diversa da quella originaria, in funzione di particolari esigenze o scadenze.
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013

Responsabile controlli I 
livello

Team di Controllo

(Progetti POR FESR 07-13)

Team di Controllo

(Iniziative acc. della spesa)

Quality reviewer
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Il nuovo modello di governance centralizzata dei controlli di primo livello, riportata nella figura precedente,

presenta i seguenti vantaggi:

• garantisce, con l'introduzione del Quality reviewer, quel rafforzamento dei controlli di l livello richiesto dai
Servizi della Commissione europea a seguito dell'introduzione del Piano di Azione;

• garantisce una attività di review apicale multilivello;

• consente uno snellimento della struttura dei controlli, maggiormente orientata al risultato e al rispetto
della tempistica di chiusura del programma operativo;

• impiego di personale individuato per l’esecuzione dei controlli di primo livello, con competenze
specialistiche ed adeguate alle tematiche che caratterizzano l'attuazione del programma operativo;

• introduce meccanismi di valutazione della performance del personale dedicato;

• prefigura una soluzione organizzativa già in linea con le raccomandazioni della Commissione europea per
l'attuazione dei programmi operativi nel 2014 – 2020.

Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013



In termini generali, la nuova organizzazione dei controlli di I livello, definita in relazione al Piano di

Azione POR FESR 2007 – 2013, è coerente con quanto evidenziato dalla Commissione europea nel

Position Paper per l’Italia e le Regioni.

Nello specifico, il Position Paper evidenzia i punti critici da affrontare a livello sia nazionale che

regionale per l’efficientamento della spesa dei Fondi Comunitari, ovvero:

 Concentrazione delle risorse sulle principali sfide di sviluppo;

 Orientamento ai risultati (performance);

 Rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture preposte alla gestione e attuazione

dei fondi;

 Coordinamento, complementarietà e sinergia tra i Fondi Comunitari, i Fondi Nazionali e regionali.
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013



A livello regionale, l'attuale struttura dedicata ai controlli di I livello costituisce una base di partenza
adeguata che già risponde alle indicazioni riportate nel Piano di Rafforzamento Amministrativo
allegato al PO. In tale documento, infatti, sono state definite una serie di ulteriori azioni finalizzate in
modo particolare al miglioramento delle seguenti aree:

A. Nuova Governance: ulteriore riduzione dei nodi decisionali con l’individuazione di responsabili
nelle tre linee strategiche del POR 2014-2020.

B. Semplificazione delle procedure: riassetto e consolidamento delle attuali regole di gestione, in
termini di:

 Controlli di I livello, attraverso l'efficientamento dei tempi di lavorazione dei fascicoli di
progetto;

 Gestione del personale, attraverso il monitoraggio e valutazione delle performance del
personale.

C. Gestione Circuito Finanziario: riduzione dei tempi di pagamento in accordo con i vincoli di
bilancio regionale.

D. Sistema di Monitoraggio: miglioramento del sistema e raccolta dati; quantificazione degli
indicatori di output e indicatori di performance.
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Nuovo modello di governance dei controlli di I livello per il POR FESR Campania 
2007 – 2013


