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DELIBERAZIONE N. 32/5 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto: Programmazione 2014-2020. Sistema di Gestione e Controllo: 

individuazione Autorità di Audit. 

Il Presidente 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 stabilito il 

cronoprogramma per la predisposizione dei Programmi Operativi in quanto la Regione Sardegna 

intende adempiere agli impegni ed alla tempistica richiesta a livello comunitario. 

Il Presidente rappresenta la necessità, sulla base del quadro regolamentare vigente per la 

programmazione delle risorse comunitarie per il periodo 2014-2020, di individuare le strutture 

preposte alla gestione ed al controllo degli interventi. Il Sistema di Gestione e Controllo, infatti, 

risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione 

finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 

Il predetto sistema è strutturato, nell'ambito di ciascuna Amministrazione pubblica regionale, 

titolare dei programmi operativi, come segue: 

- Autorità di Gestione: ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal 

programma e del raggiungimento dei relativi risultati; 

- Autorità di Certificazione: ha la responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea 

le dichiarazioni periodiche di spesa e la dichiarazione dei conti annuali; 

- Autorità di Audit ha la responsabilità di garantire sul corretto ed efficace funzionamento del 

Sistema di Gestione e Controllo dei programmi operativi di riferimento e vigilare sull'efficace 

funzionamento; l'Autorità di Audit è individuata per ciascun programma operativo, e la stessa 

autorità può essere designata per più di un programma operativo, rispondendo, fra gli altri, al 

fondamentale requisito di indipendenza strutturale e netta separazione di funzioni rispetto ad 

Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione dei programmi operativi di riferimento. 

La citata deliberazione n. 19/9 del 27.5.2014 ha identificato 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 e FSE. 
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Pertanto, alla luce di quanto esposto, e al fine di completare il quadro di riferimento del Sistema di 

Gestione e di Controllo, il Presidente propone di confermare il Servizio dell’Autorità di Audit e dei 

supporti direzionali della Direzione generale della Programmazione Unitaria e della Statistica 

Regionale presso la Presidenza della Regione quale struttura regionale che, per la 

programmazione 2014-2020, avrà il ruolo di struttura di supporto all’Autorità di Audit 

nell'adempimento delle proprie funzioni per i programmi operativi FESR e FSE e di individuare 

quale Autorità di Audit per i programmi operativi FESR e FSE, il direttore pro-tempore del Servizio 

dell’Autorità di Audit e dei supporti direzionali della Direzione generale della Programmazione 

Unitaria e della Statistica Regionale presso la Presidenza della Regione, attualmente retto dal 

dirigente regionale Dott.ssa Antonella Garippa. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente sull’esigenza di completare la  

descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo per il periodo di programmazione dei fondi 

strutturali 2014/2020 

DELIBERA 

- di confermare il Servizio dell’Autorità di Audit e dei supporti direzionali della Direzione 

Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale presso la Presidenza 

della Regione, quale struttura che avrà il ruolo di supportare l'Autorità di Audit 

nell'adempimento delle proprie funzioni per i programmi operativi FESR e FSE del periodo di 

programmazione 2014/2020; 

- di individuare nel ruolo di Autorità di Audit, per il periodo 2014/2020 relativamente ai 

programmi operativi FESR e FSE, il direttore pro-tempore del Servizio dell’Autorità di Audit e 

dei supporti direzionali della Direzione generale della Programmazione Unitaria e della 

Statistica Regionale presso la Presidenza della Regione, attualmente retto dal dirigente 

regionale Dott.ssa Antonella Garippa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


