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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 41/941/941/941/9    DELDELDELDEL    21.10.201421.10.201421.10.201421.10.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della PPPProgrammazione rogrammazione rogrammazione rogrammazione 
unitariunitariunitariunitaria e della statistica regionale.a e della statistica regionale.a e della statistica regionale.a e della statistica regionale.    Istituzione del servizio dell’Autorità di Audit per Istituzione del servizio dell’Autorità di Audit per Istituzione del servizio dell’Autorità di Audit per Istituzione del servizio dell’Autorità di Audit per 
il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014201420142014----2020.2020.2020.2020.    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, su proposta del Presidente 

della Regione, riferisce che l’Ufficio dell'Autorità di gestione comune del programma operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, ha rappresentato la necessità, sulla base del regolamento 

(EU) 232/2014 che istituisce lo Strumento Europeo di Vicinato (ENI 2014-2020) e del Regolamento 

di attuazione (EU) 897/2014, di individuare le strutture preposte alla gestione ed al controllo del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, nell’ambito del quale la Regione Autonoma della 

Sardegna è stata confermata come Autorità di Gestione. Il Sistema di Gestione e Controllo per la 

programmazione 2014-2020 presenta infatti numerosi elementi innovativi rispetto alla precedente 

fase di programmazione 2007-2013 e pertanto è necessario rispondere tempestivamente 

all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione del Programma e la sana gestione finanziaria, nel 

rispetto della normativa comunitaria e nazionale.  

Sulla base del quadro regolamentare ENI 2014-2020, il sistema di gestione e controllo è articolato, 

per le sue componenti obbligatorie che concernono l’Italia ed in particolare la Regione Autonoma 

della Sardegna, nel modo seguente: 

−−−− Autorità di Gestione (AdG.) presso la Regione Autonoma della Sardegna: ha la primaria 

responsabilità della buona esecuzione delle attività del Programma e del raggiungimento dei 

relativi risultati. L’AdG ha la responsabilità di predisporre e indire i bandi per i progetti, gestire i 

fondi dell’assistenza tecnica e garantire il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziati;  

−−−− Punto di Controllo Nazionale: ha la responsabilità di verificare che il sistema dei controlli 

istituito nell’ambito dei ciascun paese partecipante, sulle spese dei progetti attuati dai soggetti 

beneficiari in ciascun paese, siano in linea coi requisiti previsti dal regolamento di attuazione. 

Questa attività verrà svolta al livello nazionale da un’amministrazione centrale; 

−−−− Autorità di Audit presso la Regione Autonoma della Sardegna: è istituita, secondo le direttive 
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del Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE), in posizione di totale indipendenza 

funzionale e gerarchica rispetto all’Autorità di Gestione ed ha la responsabilità di vigilare sul 

corretto ed efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma 

Operativo ENI CBC MED e di vigilare sull'efficace funzionamento dei sistemi. In particolare, 

nell’ambito delle sue funzioni specifiche attribuite dal quadro regolamentare ENI CBC 2014-

2020, l’Autorità di Audit deve: 

1. assicurare che vengano effettuati audit sul sistema di gestione e controllo del 

Programma, su un campione di progetti finanziati e sulle spese dichiarate ogni anno al 

livello di Programma; 

2. essere supportata da un gruppo di auditors (uno per ogni paese partecipante al 

Programma) e svolgere, quindi, un importante ruolo di coordinamento di tale gruppo 

internazionale anche attraverso l’organizzazione di riunioni nelle quali dovranno essere 

discussi e approvati la strategia annuale di audit e i risultati degli audit effettuati; 

3. garantire che le operazioni di audit siano in linea con gli standard internazionali. 

Tra i citati organi di gestione del programma, l’individuazione dell’Autorità di Audit assume quindi 

una particolare rilevanza già nella fase attuale di redazione del Programma Operativo che dovrà 

essere sottoposto all’approvazione della Commissione Europea entro i primi mesi del 2015. Il 

Programma Operativo fornisce infatti una descrizione sia delle tematiche ed obiettivi perseguiti dal 

Programma ENI CBC MED 2014-2020, sia degli organi di gestione e relative funzioni. Questo 

presuppone quindi che, per poter presentare il Programma Operativo alla Commissione Europea, 

le strutture di gestione dovranno essere già state individuate, al fine di poter essere correttamente 

rappresentate e descritte.  

É necessario inoltre sottolineare che, ancor prima della presentazione del Programma alla 

Commissione Europea e più precisamente a partire dal mese in corso, il Ministero dell’Economia e 

Finanze (IGRUE) verificherà che l’Autorità di Audit individuata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna sia strutturata in maniera adeguata a svolgere i compiti prescritti.  

Successivamente a tale verifica, il Ministero degli Affari Esteri, per conto dell’Italia, presenterà il 

prossimo novembre a Roma l’Autorità di Audit ai 14 Paesi attualmente partecipanti al processo di 

definizione del nuovo Programma operativo, al fine di ottenerne l’approvazione. 

Una volta ottenuta l’approvazione da parte dei Paesi, l’Autorità di Audit designata parteciperà, per 

quanto di sua competenza, al processo di definizione del Sistema di Gestione e Controllo che sarà 

parte integrante del Programma Operativo 2014-2020. 
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Inoltre, per un quadro esauriente della materia, è utile ricordare che, secondo quanto previsto dal 

programma operativo ENPI CBC MED 2007-2013, è stato istituito, presso l’Ufficio dell'autorità di 

gestione comune, il Servizio dell’audit interno che esercita il controllo dei circuiti interni e della 

corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione comune con lo scopo di 

contribuire alla correttezza delle stesse, evidenziandone carenze e malfunzionamenti e formulando 

raccomandazioni al fine di correggerle. Il servizio dell’audit interno redige al riguardo una relazione 

annuale per la Commissione Europea in cui sono riportati gli esiti dei controlli svolti e le 

raccomandazioni formulate. Queste funzioni, che è necessario espletare sino all’esaurimento della 

programmazione 2007-2013, saranno successivamente riassorbite, con l’apporto del personale ad 

esse dedicate, dal Servizio Autorità di Audit per il Programma Operativo 2014-2020 che si propone 

di istituire con la presente deliberazione e la conseguente soppressione del servizio del’Audit 

interno. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, di intesa col Presidente, propone l’istituzione di un nuovo servizio presso la Direzione 

generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale denominato “Servizio 

dell’Autorità di Audit per il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo”, che svolgerà la 

funzione, limitatamente al ciclo di programmazione 2014-2020. 

L’individuazione delle unità lavorative da destinare alla predetta struttura dovrà tener conto delle 

indicazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE) soggetto deputato alla 

designazione dell’istituendo servizio dell’Autorità di Audit per conto dell’Italia, attingendo, 

prioritariamente, dal personale già in organico presso l’Amministrazione regionale, gli Enti e le 

Agenzie. 

Ricorda infine l’Assessore che nella deliberazione n. 32/6 del 7 agosto 2014, che ha rideterminato 

la dotazione organica dirigenziale, è inoltre prevista la riduzione di un Servizio nel nuovo assetto 

organizzativo della Direzione generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale 

che verrà meglio specificata con successivo provvedimento. 

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. P. 

26378 del 17 ottobre 2014. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, su richiesta del Presidente, in merito all’esigenza di istituire il Servizio 

dell’Autorità di Audit del Programma ENI CBC MED 2014-2020, in ottemperanza agli obblighi 

assunti dalla Regione Autonoma della Sardegna e derivanti dalla conferma del ruolo di Autorità di 

gestione per il prossimo programma, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore 
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generale dell’Ufficio dell'Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo e quello del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di istituire il “Servizio dell’Autorità di Audit per il Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo” presso la Direzione generale della Programmazione Unitaria e della Statistica 

Regionale i cui costi saranno parzialmente coperti dai fondi comunitari del programma, che 

svolgerà la funzione, limitatamente al ciclo di programmazione 2014-2020; il dettaglio delle 

competenze è rappresentato nell’organigramma allegato alla presente deliberazione; 

−−−− di prevedere che le funzioni attualmente svolte dal Servizio dell’Audit interno presso l’Ufficio 

dell’Autorità di gestione comune siano riassorbite, con contestuale soppressione del Servizio, 

allo scadere degli adempimenti, dall’istituendo Servizio dell’Autorità dell’Audit per la 

programmazione 2014-2020.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


