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GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.254 del 20 giugno 2007.

"Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11, comma 2 - Modifica

funzionigramma del Dipartimento regionale della Programmazione della

Presidenza della Regione".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e lO aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. lO, art. 4, commi 1 e 2;

VISTO l'art. Il, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 366 de12 ottobre 2001, con

la quale la Giunta regionale ha apprezzato conclusivamente lo schema di

regola..rnento concernente le strutture :hltepn~_diedei pipartimenti regionali, e

le successive deliberazi()ID di modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 467 del 22 novembre 200 l,

n. 121 del 19 aprile 2002, n. 388 del 4 dicerilbre 2002, n. 106 del 27 ffia.;-ZO

2003, n. 368 dell'Il novembre 2004 n. 333 del 13 luglio 2005, n. 390 del 4

agosto 2005, n.318 del 3 agosto 2006, n. 452 del 21 novembre 2006, n.167

del 6 aprile 2006 e n. 218 del 1g p1aggio 2°96, con le quali la Giunta

-I

:11

struttura del Dipartimento regionale della Programmazione;

.VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 5 maggio 2004;
'è-"

VISTA'ò:;"la dell·bera7.1·on? n hìO ilp.l ìì A;I'P'<1nh ••p 'ì(){)t::; T=I",,,;.,,, ~. ""0,'"0 C'~_:1:_
l'..J •• __ .••• __ ~_~ __ ;._. ..-...-....-L".•.. _ .••••"VoJ..., ~ ••••..1••••••.•••L'I/'1. u. ..1. '-/.1 .•••.. ....,1\,.001..1,1.::2

.2000/2006 - Ist~tuzioIle Ufficio Specialed~11' AutOlità di Certificazione dei

programmi cofmànziati dalla Commissione Europea";
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VISTA la nota 13368 del 19 giugno 2007 (AHegato "A"), con la quale il

Dipartimento regionale della Programmazione ritiene necessa..rio, a seguito di

quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta regionale n.452/2ù06

ed al fme di migliorare la funzionalità interna del Dipartimento, fuìche in

considerazione del prossimo avvio dell'attuazione dd Pmgrmnma Operativo

FESR 2007/2013, di modificare il proprio funziopjgramma come specificato

nel prospetto allegato alla stessa nota 1336g/2007;

RITENUTO di prendere atto e condividere le modifiche del funziorugramma

del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della

Regione;

SU proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

.per quanto ID premessa specificato, di p~endere atto e condividere le

modifiche del funziorngramma del Dipartimento regionale della

. programmazione della Presidenza della Rew.one, in conformità alla proposta

di cui alla nota prato D.13368 del 19 giugno_2007 del Dipartimento regionale

della Programmazione nonché del relativo prospetto allegato "A" alla

presente deliberazione. -", .•.:.
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lPro!!!ram~~n:i{m.e 2007~i~h3~Proé~m.ni~6~entiyoJFESR 2007-2013

Le Aree e sen'izidi questoD{Partim~rito,~'8'6rito;~ì'suddetto prograrJ:1..ma operativo continueranno
ad espletare, con piccole mo~ifiche;Je'stess~:'cbmp'etenze espletate per la programmazione 2000-
2006 che si sta conC1udend9~;';:" ., .

A...~"EAAJFJFF-"UU GEN!ERAL][."CONTRATTI~'E CONTENZIOSO

.pS;~o~~o~:::Id~a,.l..,furizi.••..~.".•.:..;,·.o. ~é~j6~~~'~,i, ;,:.•'
. , .. '.";, ....' ';".

gestione contabile e c6~rdin.illhènto pr~posù:"di' bila~cio;
sicur~zza sullavo;o; .'. ". " , ", . ' .
gestione misura 7.1 "Assiste~atecillca~sottomi~ura 4.04 c
ufficio ·del consegilatano ',. " .' '.. ' . .,:
affari di carattere genéi-alc:{.. '. "~i "

adempimenti per la mobllità\niem~ alDipàrtimento; .
. contratti, contenzioso ed attività di 2onsulenzi'direttaa fornire linee guida in materia di circolari,
bandi, contratti e appalti;. .. . , .. c ...•',:' .

relazioni sindacali ." ':)J~:;>
. .. . -:'~{'i(:

.~...
'.: .' ..~ .':"" :,:;.:. .

A,,"{jEACOOR,Uli-iJAJV1ENTO; COMvrUCAZJI1.}N}E::~A§§IST:EN.zA TECNICA

........

.. .... : .

programmazione economic:~~~fmanzi~~~!"È~i~'1rii-~~zione e coordinfuliento delle iniziative degli
interventi per l'attuazione deiprogiaillniiòpbrativi da parte dei Dipartimenti responsabili di misura;

·~-·~~-~-~--fitìarìZ~rdrpyogctto~;--~''''''~~;'="~'';'::·.·~~~~,.··,,..-:-':'-~-~-~'-~~-~-~ ..-,~~.~-~_._~---
supporto per l'assistenza te~nica (Mis. 7.01; 4,.91.c) e PON Assistenza tecnica nazionale;
segreteria del Comitato di Sorveglianza;,', ' .
segreteria del Comitato ielPonale per' if'olldl~stTIltturali;
rapporti con la Conferei:iza'Stato :....:Re~ol1i;>/
v~dùtazione del POR . :' . ':

~~..y:. ; , . . . . .•.

Còmitato di Sorveglianza Nazionale; '. .'. '.. .
premialità comlli'lÌta.TÌae pnimialità naziònaIesui fondi strutturali 2000-2006;
studi, documentazione, orgaruzzaziòne del1fcoIioscenze;
servizi della comunicazione è dellapromozl0né;.'-
U.R.P. ,i'" ; '. . .. (
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Controlli Autoritàcil Gestione;
Coordi.l1:amento cO,mÙ!1icaz~o~ai sensi deI Rég61~ento (CE) n. 1681/94;
Settore sicurezza; .' : , .... :,' .
Problematiche' concementil~sicurezia ~~'laÙ.{g~tà;
'L'"lter-ientistataii:APQ"slc~ézza e ieg~litàpeJ l~'s~iluDpo "Carlo i'Jberto Dalla Chiesa'"
Raccordo con il:PON~'sicU;ézzaper lo sì1il~ppb dell\!lezzogiorno d'Italia"; ,
Interventi cOilllliJ.itanrlgUaida..,}tilè tematic1kdeibsicurezza;
Rapporti con l'Oss~~àtoriòperla_Cf;..mm.~IiÙ~'Orglliiizzata.

. :',' .,~>::,'~(;h':':~,:)·;':·
AJREA.TE(::NJCA., S][S1'EIVJlIf'DFOID-viATrV6;i20bR6~JAMENTO M00/ITORt\GGIO

. ,".

: /: . ;:: (.. :. :..:::~..:~.,.,:.~~!'?-j.~;;;~;.',:.:,;:J:,:

coordinamento' delle aÙi:vit~{di.gesÙon~:'d~f'sistè~a informativo e dei rdativi servizi'
elaborazione,' coordmament8'epròm6ii6~e,:ci~li~ 'attività e dei piani e pro getti di svil~ppo del
sistema i..T1formativodipartimentale; :,,:<,/,':n:;,
gestione del C.E.D; . , .' . :"',: :,.:" "',
gestione del CED. dipartimèritale delle macchine e delle attrezzature della rete informatica nel' il
coordinamento del monito~aggio deifondi'stn{itUrali;' . •
gestione dei servizi iiiformatiéi di base(sistèilll'~cirniativi, connettività ecc.) e della sicurezza della
rete; . :: ',:: ':"::' .:.'·"·:'::::?:3:;::<··· .
supporto tecnico operativo agli utenti della rete; . •
gestione e sviluppo del sistema Ìnf9Till·atfY,o.:dilil0nitoraggio dei Fondi strutturali (ex art, 4 L.I'.
32/200); ' ... ' ': ::'.~'~'~'::"
gestione e sviluppo del sito Illtemet Dipartii;Uentale;
attività concernenti svilupp~:egestio:rie'd{ app'lica.~ionieprodotti software; ~ .
banc.a dati ~rogettie pr()gr~m.:mitrie?llali()?~rd,egli Enti Locali; ..;4.,p~~_f.t,~~if:~
morntoraa!no' ~". .·i .., ." ',,";-.,} .' -. ··u~

:mOnitora;~a: e co~troll?~e1l~. ~sur~7 .0.1 ,.~:'1:P~del POR; {-::t i-~">f:,Y'
supporto tecrnco operatIVO aglI utentI dellarete;,.', . '. \~~,>;,,. ...< "/

..... .. ' ..... ·-,c '-" ,. ,.,',' . ,'o .•. /

verifica e coordinamerito delle attività dimonitoraggio degli APQ; ".:::.::2:'.' .'".::-}:;'"
coordiriamentodeÙ'~ttuazi6~~,d~1 "proge·ttò·iiì<;)ÌÌiicii.-aggioregionale" e raccordo ~'~;~..quello
nazionale. '.' :..,':/.r:<;;:.. : .

..,

":.; ..
SERVIZIO lP'ROGF'..P.J-/1ffiI!f••..A.ZIONE· lE. OOOJPJDJINAIvlLENTO DEL L ' ATTUAZlONJE DEGLI[
INTERVENTi!' JIT"JFRASTRUTTURA..LI :'\.:>: ': ': ..

;....;..

supporto e assistenza ai re:sp~nsabilidinlisur~nella individuazione delle ipotesi di riprogrammnione
e rÌmodulazione e perl'adeguament6 delçoIrìpi~mento di Progrmmnazione;
supporto e coordinamentqdell'utiliZZo degJ1~tr0llen~i istituzionali previsti per lo snellimento delle
procedure (conferem:e. di ser0zi, ac.c()rdr~i'pf?gra~a, sportello unico attività produttive, ecc,);

~~~ . =:._ i)J.te1Y§.mLç.QJn~lJit..mj;.intS:;r;t-,:entL~tatali.(..AA:EE..QQ.;~r.accorQ(}-cQn".i~12QN-di"&ett0Fe:--ed~alt!:~,,---_·_-
strumenti d'intérvento )connfeiiirp'ento a:' trasporti e viabilità;
attività residuale gestione L: 64/86 , FIO;' L;;;'completamenti e Shldi di ratti bilità (delibera CIPE
70/98), aree depresse (deliber~ CIPE 12.J.19~()), DUPIlVI-PIST Sicilia;
coordinamento. della prograTILma21orie .~cl.~ttu~ione attuazione di program.illÌ statali attuati
da:~§yiluppo Italia con partiColare riguardo'ai Po COID.lnittenzapubblica ed Advisoring .

~tj·:·i.... . ~~.. - ~.. : l' :.:. " - ••• :' ••• :. • .;.: -.' ._".-

. .' . :,".;",.. .

SERVIZIO 1P'ROGRft..J'IJ[f.1AZIONEJEOOORDlLNA..M:ENTO DEJLL' ..:.\TiTUAZIONE DEI, ..LE
POLj[l'KCHE TlERPJTORIf.'lL][ . ' ~ :v,"";: <,.-" •

.... ".

(o,--,

supporto e assistenza ai rèsp~~~abili di nllsur<l.n~Iia individuazione delle ipotesi di
riprogrammazione e riinodulazione e per l'.a~egiiainento del Complemento di Prograrml1azione;
supporto e coordinamento4el1'utilizzo deglistnimehti istituzionali previsti per lo snellimento delle
procedure (conferenze di sernzi, accordi di progi-a.111ffia,sportello unic:iJ.atti'vità produttive, ecct;

. .."' .'.; r'.' ·/t
: \ \:..
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.: ,.; DELIBEli.f,nOJ\jE rfZ,? fY' 'DEL2~",;:;.-.J.;:.A..LLEGATO ":"'" .....,,,, ..., P."",,--, ,2·, -

·interven~i'comurri~~ri' ;:Gt~;;~~~~~:~~~t~li!~lX:~~~bQ::,:·'ia~corciocon i PON di settc:ee.ed al tri
. strL1rnentid'i~tèrVen·to) con·rifelimentoa:·ri~9rSe!:cultt.irali; .
· interventi comunita...ri; Ll1te81~~6.statillÙA.:A.:PKQQ:,raccordo con i PON di sett o:e ed altri
strumenti d'intervento) còn liferimento:'a: settòré'idrico; rinuti; Iisorse natm:ali; ei;: ·[?Sia;.
interventi COD1witari; iriteryenti statali (A-A.PP,QQ., raccordo con i PON di settar: ed altri

·strumenti d'intervento) ccinnferimentoa.: pol1tiche Urbane. .
. '.': .'.

SJERv1LZJfO lPROGIRAl'Vi!J'VIA.ZJONE· E' COOJR1JllliAlVffiNTO DELL' A'l'Ti'UAZr:,!ONE DEGLI
llHER"'VJENTI RIGUi~.;TmÀ...l~T][LO SVILUPPO LOCft.J.,E

~. '. ..); ' ..:.'

......

supporto e assistenzaai:'responsab"ili,': di ,.misura nell2. individuazione iidle ipotesi di
riprogrammazione e Th"11odulazionee per ~'adeguamento del Complemento di Pro g3iDlnazione;
.supporto e coordinamento dell'utilizzo deglistiillirenti istituzionali previsti per lo siDdlimento delle
procedure (conferenze di seiVizi,accoi-didijJrogiamma, sportello unico attività p:nxDu.ttive,ecc.);
regimi d'aiuto; .... ',' '. '.' ~,,~;. .
programmazione 94/99: SO'0!enzioni.glohili;'"

. programmi relatiVi almee&biliillcio; ':'<.''-:::''! .
sistemi produttivi' locali,.' agricoli;' ind:U~triali e. terziari, IVI compres e le mIsure di

intemazionalizzazione~rei~iive ai s~ttori d'rnttù-vento;
interventi comunitfu{.. .., ,...,. .... .'
interventi statali (APQ.,"S~iJ~Ppo lcic~le",~i:i8~c?fd~~on iPON di settore ed altri stELnenti di
intervento); . ',' .. ·X.. ·:'::{':·;:'::;;);X,:;':_·{~·:.
pro grammazi one negoziata; pro grfiinmaziciné subregionale;
gestione operativa PIT: e pIR in direftoraccq.~do· con il Nucleo di Valutazione .

._.... '0',· ..

... .. ...~~/. ' .. ... . .,.

-
SERVIZIO JPJROGR~~Z][ONJE' K cOdRbThrp..MJENTO DELL' A'JrTUAZIor~m DEGLI
JrNTERVJENTI lUGUARDANTIRlISORSE u:MANE :'RJICERCA. POLITICHE TR}.~S\-/SRSALI

:-;.' :..;,' :.~:!:..;'-,\ ...

supporto e assistenza !1i:;.:·respons~biii<:;~r:.rcisura nella. individuazione d:L.le ipotesi di
riprogrammazione e rimodulazione éper'l'acieglùiriientodel Complemento di :Programnazione;
supporto e coordinamèÌJ.to d~ll 'utiliZzo degÌj strumenti istituzionali previsti per lo se~!limento delle

procedure (conferen:.ze diserviZi, accordi'dip~bgr~a, sportello unico attività prodlttL ve, ecc.);
- ... raccordo tra strategia per l::iiliiovazioné,e sfài.t~gia per la società dell'informazione;

area ricerca scientifica;: ..: :< ';:'
interventi comunitari relativiall 'alta. fOTInaziòn:e,'alla ricerca scientifica ed ÌDnovazi 01· f. tecnologica;

.interventi statali: AA.PP ":QQ""Rice~6a'~'ci~~tificae t~cnologica";

.raccordo con il PON'.~Ricerca·ed Alt~ Fo~azioné; .
adempimenti per la formazibn.e specìalistlcadd personale;
misure immateriali dell'AsseYI relativeai~~ttori d'intervento;
interventi conce:rnenti 'l~ soci~tà deI1'ill:tohna~iorie; .

- Programma "Azioni Inr1~vati~è"; • ....' ':: :~;~};.::~.>'.' .' ..' ;
~_~~_" ~.;'"~_area.istruzione;:,,furm~c~ierie:~~politich~del:"la-ioi:h';~1J61i'ticJ'iesociali;~~'-~'~=~~~~~- - . :

politiche trasversali:paliopportunità; ,,' , . , '
interventi statali: AA.PP.QQ: "Recupe:r:o dellàmargii'lalità sociale e pari opportunità"e""Sanità";
raccordo con i POl',T di settore ed altri strun1enùd1 intervento;
interventi comunitari riguardanti l' ist~imie;l~ formazione, le politiche del lavoro e: i~?o!itiche

.":. .
sociali; ..

. "';':>;-::,V"'J, ..

l'O:? 94/99: chiilsurE! itzioni 3.3ò e 3.3c.·
':.' "

. - ....-;.:..•:.'~'. .
: ~I •••••• :". "0; ••

Segreteria del Capo Dipartimento; .. '
controllo interno di gestione; '.' '..,. ,
attività di supportO tecnico~àmministrativo;. .
raccordo tecnico-operativo con gli Uffici del DIpartimento Programmazi9:R~~yOn gli <:'t::iUffici
dell' .A.rw-ninistrazione Regionale e Statale;; .: .0 .'.. , ;(c;;~.~"~:E~~\

:/0";.·, ~f:l ..':f~,;:\rl3\-:[:{~~q!=TMR,n"',' '!'J' L. t, 'i li·\!r, .~-,,,',.-.3" ,~.
\, l {. i::" :..~:' \. A ,,;:._ .• _. ..;~"A.L- .. t \- \.of.~~.::::. _.~ l.; 7' :'.. LI
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.ra:cor~~~!~l~~f~~~~cl~~11ù~f~~qt~ò,.,)9:"fy
~erifica sull'artuaiioned; prp~a:mJpj.;piog§rti;<:: irÌt~~enti, investimenti pubblici;

.sviluppo e diffusi6n:e.irietoi#~:drv~i-ifica.e<:q~t{ojl();·~,;:-. .
valutazione dipiam'-'piogr8.-if.4lli·epr~g#tt(~"s.uppqrto dell'ammirlistrazione regionale con particolare
riferlmento ai PJ. e agli mtefVeritl'dipIograiJàJ1i?:zione negoziata (1.'1 coordinamento con ii Servizio
programmazione e coOrdiri~ento·attUazion.~miép!eilti di sviluppo locale); .
.verifica della cciereriza'in:terna'edestéina'dèglùnterventifmanziati dal POR;
verificadella'c~mp~tibÙità'~~egli intefv.~rit(tm:anzia:ti con le politiche trasversali dell'VE (pari
opportunità, ambiente,':cò:Ì1~QITenza,sodetà: dell'ii:ifm:-mazione,occupazione, ecc.);

s~pporto nella elabor~zi.?ne:d~i docllip.èntl progrim-rriàton e nelle attività di mor1Ìtotaggio piani e
programmi; '.' .•" ::'~·;~·::+~L::·.'-:'::<.,):·.•<l~';:<·::::<·. .
gestione conoscenzci;' st.--umé*t~·e modelli perla~valutazione;

-. collegamento cònh~reted~iNticleidtVaiutaziÒ~e"dégli llvestimenti pubblici coordinata dal M.E.?;
coordinamentò'e vefJid~tielie;attivÙà\i~l\jai1.ìt~toj~ indipendente del POR.
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