DELIBERAZIONE N. 23/1 DEL 8.05.2018
—————
Oggetto:

Designazione dell’Autorità di Certificazione del POR FERS e del POR FSE 2014
– 2020.

Il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014, con la quale è stato
approvato l'Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020, e identificate le
strutture regionali che nella programmazione 2014-2020 avranno il ruolo rispettivamente di Autorità
di Gestione e di Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi FESR ed FSE.
Il Vicepresidente ricorda che la deliberazione suddetta ha confermato rispetto alla precedente
programmazione l'individuazione dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 20142020 nella figura del Direttore pro tempore del Servizo Autorità di Certificazione presso
l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
Il Vicepresidente richiama, ancora, il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, che all'art. 124 par. 2 prevede che “le designazioni delle Autorità di Gestione e di
Certificazione si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che
valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del
rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII”.
Il Vicepresidente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 28.11.2017,
riguardante la "Governance dei programmi finanziati da fondi europei. Riorganizzazione dell'Autorità
di Audit del Programma ENI CBC MED" è stata soppressa l'unità di progetto Autorità di Audit del
Programma ENI CBC MED e le funzioni e il personale assegnato a tale unità sono state trasferite al
Servizio della Direzione generale dei Servizi Finanziari – Servizio Autorità di Certificazione
dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – ridenominato
“Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED”.
Con decreto dell'Assessore della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 4
/2018, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 28.11.2017, è stato istituito il
nuovo Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED e con
decreto dell'Assessore del personale n. 5379/8 del 19.2.2018 si è proceduto alla nomina del nuovo
Direttore del Servizio dott.ssa Enrica Argiolas.
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I dirigenti competenti hanno adottato gli atti amministrativi conseguenti e le Autorità di gestione
hanno riadottato i rispettivi SIGECO prendendo atto del nuovo Servizio dell'Autorità di Certificazione
e adeguandoli alle modifiche organizzative.
Il Vicepresidente riferisce inoltre che, concluso l'iter amministrativo di esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 53/9 del 28.11.2017, l'Autorità di Audit ha proceduto all'analisi preliminare
della documentazione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del POR FESR e FSE della
Regione Sardegna 2014-2020 e ha adottato la relazione e il parere secondo i modelli di cui agli
allegati IV e V del Reg. (UE) n. 1011/2014.
L'Autorità di Audit ha pertanto espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Reg.
(UE) n. 1303/2013 con determinazione n. 17 del 20.4.2018
Il Vicepresidente, preso atto del parere rilasciato dall'Autorità di Audit, propone di designare nelle
funzioni di cui all'art. 126, e per i compiti di cui agli artt. 72, 73, 74, 122, 123 e 124 Reg.(UE) n. 1303
/2013, quale Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014 – 2020, la dott.ssa
Enrica Argiolas, Direttore del Servizio di Certificazione PO FESR - FSE - FSC e Autorità di Audit PO
ENI CBC MED.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, d'intesa con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

- di prendere atto della relazione e del parere dell'Autorità di Audit rilasciato ai sensi dell'art. 124
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- di designare, nelle funzioni di cui all'art. 126, e per i compiti di cui agli artt. 72, 73, 74, 122, 123 e
124 Reg.(UE) n. 1303/2013, quale Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014
– 2020, la dott.ssa Enrica Argiolas, Direttore del Servizio di Certificazione PO FESR - FSE - FSC
e Autorità di Audit PO ENI CBC MED.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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