
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/18  DEL 9.1.2009

—————

Oggetto: Modifiche alle  competenze del  Servizio  Verifica  programmazione della  spesa e
attività connesse con le funzioni di Autorità di Pagamento e alle denominazioni dei
servizi della Direzione Generale della Programmazione bilancio credito e assetto del
territorio definite con il D.P.G.R. n. 66/2005  e successive modifiche e integrazioni.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’Assessore della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  ha  formulato  una  proposta  di

razionalizzazione  delle  competenze  e  della  denominazione  dei  servizi  della  propria  Direzione

generale.

Tale  esigenza  organizzativa  è  da  ricondurre  in  primo  luogo  al  fatto  che  il  Servizio  “Verifica

Programmazione  di  Spesa”  è  stato  individuato  quale  titolare  delle  funzioni  di  Autorità  di

certificazione per il  POR FERS e FSE e per i  fondi  FAS per la programmazione 2007 - 2013

(deliberazione n. 22/22 del 7.6.2007).

Ai termini del Regolamento CE 1083/2006 e dei regolamenti attuativi,  l’Autorità di certificazione

svolge i seguenti compiti:

− elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le dichiarazioni certificate delle spese e le

domande di pagamento;

− certificare  che la  dichiarazione delle  spese  sia  corretta,  provenga da sistemi  di  contabilità

affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

− certificare che le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali, che siano

applicabili  e  che  siano  state  sostenute  in  rapporto  alle  operazioni  selezionate  per  il

finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e

nazionali;
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− garantire,  ai  fini  della  certificazione,  di  aver  ricevuto  dall'Autorità  di  Gestione  informazioni

adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese

figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

− tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di

audit o sotto la sua responsabilità;

− mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea;

− tenere  una  contabilità  degli  importi  recuperabili  e  degli  importi  ritirati  a  seguito  della

soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono

restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo

detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Il Servizio svolge attualmente le funzioni di Autorità di Certificazione per il FERS POR Sardegna e

per  i  PIC LEADER plus e INTERREG IIIA per  il  periodo di Programmazione 2000 – 2006.  In

relazione a tali programmi il Servizio deve assicurare  lo svolgimento delle operazioni di chiusura.

Il Servizio provvede, inoltre, alle attività di supporto dell’espressione del concerto dell’Assessore

della  Programmazione sulle  proposte  di  deliberazione riguardanti  gli  atti  di  programmazione  e

predispone gli atti relativi al concerto espresso ai termini dell’art. 4 della L.R. n. 1/1977 (a seguito

del comma 35 dell’art. 1 della L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che ha abrogato gli articoli 25 della L.R. n.

33/1975, art. 5 della L.R. n. 13/1991 e art. 6 della L.R. n. 6/1992).

L’Assessore  evidenzia,  pertanto,  la  necessità  di  ridefinire  le  competenze  e  modificare  la

denominazione dell’attuale Servizio Verifica programmazione della spesa e attività connesse alle

funzioni  di  Autorità  di  Pagamento  per  renderle  conformi  alle  norme  indicate  in  premessa.

Contestualmente al predetto intervento, inoltre, occorre ridefinire e semplificare le denominazioni

del  Servizio  Bilancio  e  controllo  finanziario degli  Enti  Strumentali  e  del  Servizio  Affari  generali

giuridico amministrativi gestione del personale e monitoraggio dei flussi finanziari. Il dettaglio delle

competenze, come modificate a seguito della citata normativa, è riportato nella tabella allegata alla

presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

L’Assessore fa presente, infine, che le Organizzazioni Sindacali hanno avuto l’informativa in merito

alla proposta organizzativa con nota n. 9965 del 18.12.2008.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione e condivise le motivazioni illustrate
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DELIBERA

di ridefinire, nell’ambito della Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio:

− le  competenze  del  Servizio  Programmazione  della  spesa  e  attività  connesse  alle  funzioni

dell’Autorità  di  Pagamento;  che  assume  la  nuova  denominazione  di  “Servizio  Autorità  di

Certificazione”;

− la denominazione del Servizio Affari generali giuridico amministrativi gestione del personale e

monitoraggio  dei  flussi  finanziari  che  diventa  “Servizio  Supporti  direzionali  e  gestione  del

personale;

− la denominazione del Servizio Bilancio e controllo finanziario degli Enti Strumentali che diventa

“Servizio Bilancio”.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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