DD B 6561 del 17/08/2011
Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione.
Approvazione del “Manuale per la gestione delle Irregolarità e dei Recuperi” e sua divulgazione
alle strutture competenti.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
RICERCA E INNOVAZIONE

Su proposta del Dirigente dell’Area Sistemi di Controllo della Direzione Regionale
Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, e le disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale
regionale e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DCR n. 39 del 3 aprile 2007, con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato
il POR FESR Lazio 2007-2013 per il conseguimento dell’Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione”, adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 4584 del 2 ottobre
del 2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C0270 del 16 febbraio 2009, del Direttore della
Direzione Regionale Programmazione Economica e Partecipazione, con la quale si approva la
“Descrizione del Sistema di gestione e controllo”, elaborato dall’Autorità di Gestione del POR
FESR Lazio, sentite le Autorità di Certificazione e di Audit;
VISTO il Parere di Conformità del Sistema di Gestione e Controllo alla normativa di riferimento
(articoli 58-62 del Reg. (CE) n.1083/2006 e sezione 3 del Reg. (CE) n.1828/2006) trasmesso alla
Regione Lazio il 25 settembre 2008 dall’IGRUE, Organismo nazionale di coordinamento in materia
di controllo;
VISTO il Reg. (CE) 1681/94 e ss.mm.ii., che obbliga gli Stati Membri a trasmettere alla
Commissione dell’UE gli elenchi contenenti le irregolarità oggetto di un primo verbale di
accertamento;
VISTO l’art. 58 lettera h) del Reg. (CE) n.1083/2006, che dispone l’obbligo per gli Stati Membri di
prevedere “procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi
indebitamente versati”;
VISTO l’art. 61 lettera f) del Reg. (CE) n.1083/2006, che pone all’Autorità di Certificazione
l’obbligo di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione;
CONSIDERATO che il Regolamento (CE) 1083/06, agli articoli 70 c. 1 lettera b) e c. 2, art. 98 cc.
1, 2, 3, art. 99 c.2, e art. 100, definisce gli obblighi degli Stati Membri in materia di irregolarità, e
che pertanto, l’AdG, e l’AdC, sono chiamate a definire le procedure per la gestione delle
irregolarità;
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VISTO il Regolamento 1828/2006, in particolare gli articoli dal 27 al 36;
VISTA la Circolare 12 Ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le Politiche Europee, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle
irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, (G. U. N. 240 del 15 Ottobre 2007);
VISTA la Delibera della PCDM, Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, n. 13 del
7/7/2008 “Note esplicative alla Circolare Interministeriale del 12/10/2007”, recante “Modalità di
comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio
comunitario”;
RITENUTO opportuno adottare il “Manuale per la gestione delle Irregolarità e dei Recuperi”.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente
determinazione, di approvare:
-

il “Manuale per la gestione delle Irregolarità e dei Recuperi” e suoi allegati;

di stabilire che il Manuale di cui sopra potrà essere revisionato in funzione di particolari esigenze
operative o per finalità indirizzate all’efficienza e alla semplificazione;
di provvedere, attraverso l’Area Sistemi di Controllo, alla sua massima diffusione presso le strutture
coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni cofinanziate dal POR FESR Lazio
2007/2013.

Manuale Gestione
Irregolarità-Recuperi.

Il Direttore
Cinzia Felci
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