
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  42/15  DEL 6.9.2005

—————

Oggetto: Riorganizzazione delle Autorità di Pagamento FESR, FEOGA, FSE e SFOP. Reg. CE
1260 /99  e Reg. CE 438/01.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta che, con i

Regolamenti CE 1260/99 e 438/01, la Commissione Europea ha introdotto importanti innovazioni

nelle procedure di gestione e controllo degli Interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

I  Regolamenti  comunitari  prevedono  l’istituzione  di  nuovi  livelli  di  responsabilità,  non  previsti

nell’ordinamento regionale:

- l’Autorità  di  Gestione che,  secondo quanto disposto  dell’art.  34 del  Reg.  CE 1260/99,  è  il

soggetto responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione dei Programmi Operativi;

- il Responsabile di Misura che risponde funzionalmente all’Autorità di Gestione e, nelle vesti di

Responsabile  di  procedimento,  è  garante  della  corretta  attuazione  e  gestione  finanziaria,

procedurale e fisica della Misura di propria competenza;

- l’Autorità di Pagamento (artt.  32 e 34 Reg. CE 1260/99 e artt.8 e 9 Reg. CE 438/01)  che

certifica le spese e presenta le domande di pagamento, riceve i pagamenti della Commissione

e provvede affinché i  beneficiari  finali  ricevano tempestivamente e integralmente gli  importi

corrisposti. 

A tali figure si aggiunge l’Organismo di Controllo di secondo livello (art. 38 Reg. CE 1260/99 e art.

10 e ss. Reg. CE 438/01) che ha il compito di verificare l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo,

la regolarità dell’esecuzione delle operazioni attraverso controlli a campione, nonché le dichiarazioni

di spesa finali.

Per  la particolare tipologia di funzioni svolte,  l’Autorità di  Gestione, le Autorità di Pagamento e

l’Organismo  di  controllo  di  secondo  livello  devono  necessariamente  trovarsi  in  posizione  di

reciproca autonomia funzionale e indipendenza (art. 9 Reg. CE 438/01).
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Attualmente l’Autorità di Gestione designata per il POR Sardegna 2000-2006 e i PIC Leader Plus e

Interreg III  A è il  Direttore del  Centro Regionale di  Programmazione; i  Responsabili  di Misura,

incardinati  presso  i  Servizi  degli  Assessorati  competenti  per  materia,  sono  responsabili

dell’attuazione delle rispettive Misure.

L’Autorità di Pagamento per il Programma Operativo della Sardegna è articolata per Fondo e le

relative funzioni sono state attribuite ai Direttori Generali degli Assessorati competenti per materia:

- per il FERS, al Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, che è Autorità di Pagamento anche per i PIC Leader Plus e Interreg III A;

- per  il  FSE,  al  Direttore  Generale  dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  professionale,

Cooperazione e Sicurezza sociale;

- per il FEOGA, al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- per lo SFOP, al Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

L’Organismo  di  Controllo  di  secondo  livello  è  stato  individuato  presso  l’Ufficio  Ispettivo  della

Presidenza della Regione con Delib.G.R. n. 44/10 del 12.12.2001.

Gli  uffici  dell’Amministrazione regionale, sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale n.

31/98, si articolano, invece, in Direzioni Generali, Servizi e unità operative di livello inferiore. Le

Direzioni Generali, strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione, sono sovraordinate

ai Servizi.

Il Direttore Generale dirige, controlla e coordina l'attività dei Direttori dei Servizi e degli altri Dirigenti

facenti capo alla Direzione Generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

L’Ispettorato  Generale  per  i  Rapporti  finanziari  con  l’Unione  Europea  (IGRUE)  del  Ministero

dell’Economia ha messo in evidenza in occasione di un audit presso l’Autorità di Gestione, tenutosi

il  17-20  febbraio  2003,  l’esigenza  di  una  maggiore  autonomia  funzionale  delle  Autorità  di

Pagamento del FSE, del FEOGA e dello SFOP del POR Sardegna rispetto al sistema organizzativo

adottato. 

L’IGRUE ha evidenziato in particolare che i Direttori  Generali  di  detti  Fondi,  oltre a svolgere la

funzione di Autorità di Pagamento, sono anche gerarchicamente responsabili dei Servizi, all’interno

dei quali sono incardinati i Responsabili di Misura e, pertanto, in assenza di un Responsabile di
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Misura  o  in  casi  di  sua  inerzia,  potrebbero  trovarsi  in  situazione  di  incompatibilità,  dovendo

assumere atti per essi ed essere al contempo Autorità di Pagamento.

L’Assessore della Programmazione ritiene necessario recepire le osservazioni dell’IGRUE, in primo

luogo adeguando l’organizzazione delle Autorità di Pagamento dei vari Fondi sì da garantirne la

piena autonomia funzionale rispetto all’attività di gestione in capo ai singoli Responsabili di Misura.

A tal fine ritiene che la soluzione più coerente con il sistema organizzativo regionale sia quella di

collocare le Autorità di Pagamento FSE, FEOGA e SFOP a livello di Servizi.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto  del  Territorio,  vista  la  dichiarazione di  legittimità  del  Direttore  Generale  del  medesimo

Assessorato e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

di  trasferire  le funzioni  di  Autorità  di  Pagamento dalle  Direzioni  Generali  ai  rispettivi  Servizi di

competenza, e in particolare:

− per il FESR al “Servizio Verifica Programmazione della Spesa e Attività connesse alle funzioni

dell’Autorità di Pagamento” dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio;

− per il FSE al “Servizio Affari Generali” dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale;

− per Il  FEOGA al “Servizio Studi,  Programmazione e Bilancio, Ricerca e Assistenza tecnica

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”;

− per lo SFOP al “Servizio Affari Generali” dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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