DELIBERAZIONE N. 33/5 DEL 30.06.2020
—————
Oggetto:

Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea ai sensi del Reg CE 2012/2002.
Individuazione dell’Autorità di Audit quale Organismo di revisione contabile
indipendente ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002.

Il Vicepresidente della Regione, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, ricorda che, a seguito della catastrofe causata dagli eventi meteorologici
estremi dell'ottobre 2018 che hanno colpito il territorio regionale nelle giornate del 10 e 11 ottobre
2018, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza.
Con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 8.11.2018 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di
ottobre 2018”, il Direttore generale della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato.
Contestualmente all'avvio del censimento dei danni e delle attività per il superamento
dell'emergenza di cui all'OCDPC n. 558/2018, è stata avviata la procedura per la stesura del
progetto di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (nel prosieguo, anche FSUE), di cui
al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato con il
Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di
seguito Regolamento (CE) n. 2012/2002).
Il Vicepresidente informa che il 20 dicembre 2018 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea,
nel rispetto del termine di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato
dalla catastrofe naturale, una domanda di contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea
per finanziare operazioni di emergenza e recupero.
A seguito della richiesta dell'Italia, la Commissione Europea ha predisposto una proposta di
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2019) 206 final del 22 maggio 2019 per il
riconoscimento di un contributo FSUE di € 277.204.595, sulla base dei danni subiti, valutati in €
6.630.276.497.
Nelle more dell'adozione della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Dipartimento
della Protezione Civile Ufficio II - Promozione e integrazione del servizio nazionale della Presidenza
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del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019, ha comunicato, sulla
base della proposta della Commissione Europea sopra riportata, che la quota di contributo del FSUE
spettante alla Regione Sardegna era stata determinata in € 10.733.231, a fronte di € 256.721.170 di
danni totali diretti.
Con la medesima nota, il Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio II ha chiesto alla Regione
Sardegna di indicare l'Organismo responsabile dell'attuazione del contributo finanziario e
dell'Organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell'art.
8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002.
Il Vicepresidente ricorda che il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo
di solidarietà, così come modificato con il Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito Regolamento (CE) n. 2012/2002), prevede, che gli
Stati beneficiari designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle operazioni
che beneficiano dell'aiuto del Fondo conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012.
In ragione di ciò il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ha comunicato quali
Organismi istituzionalmente competenti l'Organismo responsabile dell'attuazione del contributo
finanziario (Direzione generale della Protezione Civile) e l'Organismo di revisione contabile
indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell'art. 8, par. 3, del Regolamento (CE) n.
2012/2002, (Ufficio dell'Autorità di Audit dei PO FESR ed FSE).
Con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2019/1817 del 18 settembre 2019 la
proposta della Commissione è stata approvata.
Il Vicepresidente informa pertanto che la Commissione europea, con Decisione di esecuzione
finanziaria n. CCI 2018IT16SPO001 del 18 ottobre n. 2019, ha concesso un contributo all'Italia, per
finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero ai sensi dell'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 2012/2002, come indicato nell'allegato I della stessa decisione, pari a € 277.204.595 di cui
alla Regione Sardegna un importo pari a € 10.733.231 a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione
europea.
Il Vicepresidente rende noto che nello specifico, l'articolo 4 della sopra citata Decisione stabilisce
che la Repubblica Italiana debba garantire una gestione e un controllo finanziario adeguati delle
operazioni che beneficiano dell'aiuto del FSUE; al paragrafo 2 è specificato che l'attuazione del
contributo finanziario è:
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-

coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile;

-

affidato alla Direzione generale della Protezione Civile - Commissario delegato per
l'emergenza (OCDPC n. 558/2018).

Inoltre, l'articolo 5 della Decisione di esecuzione finanziaria n. CCI 2018IT16SPO001 del 18 ottobre
n. 2019 prevede:
-

al paragrafo 1, che entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del contributo l'Italia
presenti alla Commissione Europea la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 2012/2002 corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese
secondo il modello di cui nell'allegato III della Decisione;

-

al paragrafo 2, che la relazione di attuazione sia corredata del parere di un Organismo di
revisione contabile indipendente che attesti che essa fornisce un quadro fedele del contributo,
che le spese sostenute sono legittime e regolari (e che il sistema di gestione e di controllo
istituito ha funzionato correttamente) conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 2012/2002. L'Organismo di revisione contabile indicato nell'allegato II,
punto 3, della Decisione è responsabile dell'elaborazione del parere secondo il modello di
parere dell'Organismo di revisione contabile che figura nell'allegato IV della medesima
decisione.

Il Vicepresidente dunque intende confermare quanto previsto dalla Decisione e avvalersi, come
Organismo di revisione contabile indipendente, dell'Ufficio dell'Autorità di Audit dei PO FESR ed FSE
quale unità organizzativa interna, autonoma e non soggetta gerarchicamente alle strutture cui
compete la gestione del contributo FSUE. Detta Autorità ha già svolto l'incarico di Organismo di
revisione contabile indipendente in relazione al finanziamento FSUE concesso alla Regione
Sardegna per gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale nei giorni del 18 e 19
novembre 2013 (Decisione di esecuzione finanziaria n. CCI 2014IT16SPO001 del 23 marzo 2015) e
attualmente ricopre il ruolo di Autorità di Audit dei Programmi POR FESR ed FSE per tutta la
Programmazione 2014/2020 come da deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 del 25 marzo
2015 e n. 32/5 del 7 agosto 2014; pertanto, possiede i requisiti di indipendenza e professionalità
richiesti per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di revisione contabile indipendente per il
Fondo in parola.
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La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, di concerto con l'Assessore
delle Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA
di prendere atto delle funzioni già attribuite con Decisione di esecuzione finanziaria n. CCI
2018IT16SPO001 del 18 ottobre n. 2019 e confermare quale Organismo di revisione contabile
indipendente per il Fondo di solidarietà, l'Autorità di Audit, Dott.ssa Antonella Garippa, quale
responsabile dell'Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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