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PRINCIPALI FUNZIONI DELL’AUTORITA’ RESPONSABILE
DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Con riferimento alle Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, approvate con delibera CIPESS n.
2 del 29/04/2021, si elencano le principali funzioni dell’Autorità Responsabile (A.R.) del PSC, responsabile
del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il
relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.).
Ne conseguono le seguenti funzioni:
-

predisporre il provvedimento volto ad istituire o aggiornare il Comitato di Sorveglianza (C.d.S.) del PSC
secondo le disposizioni previste dall’art. 44 del D.L. n. 34/2019;

-

predisporre e proporre il regolamento di funzionamento del C.d.S.;

-

definire la metodologia e i criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC da sottoporre
all’approvazione del C.d.S.;

-

curare la predisposizione dei documenti da sottoporre all’approvazione del C.d.S., tra cui:
o

le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all’anno precedente e redatte secondo formati standard,
approvate dal C.d.S. entro il 15 maggio di ciascun anno.

o

le relazioni finali di chiusura parziale del Piano con riferimento alle risorse FSC associate a progetti
conclusi per ciascuna area tematica, approvate con cadenza triennale;

o

la predisposizione di eventuali proposte di modifica sostanziale al PSC inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto
finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. Si evidenzia che le modifiche proposte
dovranno essere sottoposte alla Cabina di Regia FSC per opportuna informativa o per la definitiva
approvazione in base alla dimensione finanziaria delle stesse;

o

l’aggiornamento annuale del Piano finanziario del PSC;

o

le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca
di risorse che dovranno inoltre essere sottoposte all’approvazione del CIPESS, previo parere anche
della Cabina di regia FSC;

-

provvedere, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al C.d.S. e alla sua convocazione, in
presenza o in remoto, almeno una volta l’anno, curando la preventiva trasmissione della relativa
documentazione in tempo utile nonché alla successiva sintesi delle decisioni assunte nelle riunioni;

-

ai sensi del SI.GE.CO., di prossima approvazione, provvedere a effettuare i controlli sulla spesa
realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermi restando controlli e verifiche puntuali
o di sistema su iniziativa dell’Agenzia per la coesione territoriale;

-

assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano secondo quanto
indicato al punto 6 della delibera CIPESS n. 2/2021;

-

vigilare il corretto rispetto dei termini stabiliti dal CIPESS per l’attuazione degli interventi;

-

verificare le previsioni annuali di spesa del Piano finanziario riferito alle diverse Sezioni del PSC per il
rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse;
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-

in confronto con il C.d.S., organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano,
considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni
possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art.
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», attivi presso le amministrazioni titolari del Piano,
in piena autonomia di giudizio;

-

provvedere, informandone il C.d.S., alla destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica,
finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a
valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili
le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente
destinate all’assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione;

-

sorvegliare le attività assegnate alle strutture regionali competenti per settore e agli organismi previsti
dai rispettivi documenti di programmazione, con il supporto delle strutture di coordinamento U.O.
Programmazione FESR e FSC (per gli interventi della Sezione Ordinaria e della Sezione Speciale ex
POR FESR) e Direzione Autorità di Gestione FSE (per gli interventi della Sezione Speciale ex POR
FSE) affinché vengano garantiti il puntuale svolgimento dei controlli sulla spesa e sui progetti e il
costante monitoraggio, rendendo così disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale
dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati unitaria del Sistema Nazione di
Monitoraggio (SNM) del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi;

-

creare nel sito web dell’amministrazione regionale un’apposita sezione dedicata al Piano Sviluppo e
Coesione nella quale dovranno essere rese disponibili: le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di
attuazione e finali, le sintesi delle decisioni assunti dal C.d.S., i rapporti di valutazione, e ogni altra
documentazione rilevante del PSC.

Nell’ambito delle funzioni dell’A.R. del PSC la delibera CIPESS n. 2/2021 prevede che le seguenti attività
siano da porre in essere entro il 31 dicembre 2021:
-

proporre, per l’approvazione in Comitato di Sorveglianza:
o

l’integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi
finanziari;

o

in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato;

o

il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per
ciascuna annualità del primo triennio (2022-2024), anche in formato standard elaborabile,
come riportato nell’Allegato 1 alla delibera CIPESS n. 2/2021;

-

adottare, entro il 31 dicembre 2021, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, il relativo
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, in coerenza con le Linee guida elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale
trasmesse con nota prot. 12562 del 16 settembre 2021.

-

predisporre la relazione finale di chiusura parziale del Piano con riferimento alle risorse FSC associate
a progetti conclusi per ciascuna area tematica, con riferimento all’attuazione al 30 giugno 2021.

