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DELIBERAZIONE N. 41/4 DEL 7.9.2017 

————— 

Oggetto: Designazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 a seguito della 
nuova nomina del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 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 identificate 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 ed FSE. 

L’Assessore ricorda, infatti, che la deliberazione suddetta ha confermato rispetto alla precedente 

programmazione l’individuazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 nella figura del 

Direttore generale pro tempore dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, così come peraltro indicato nel testo del programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 10096 del 14.12.2014. 

L’Assessore richiama, ancora, il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, che all’art. 124 par. 2 prevede che “le designazioni delle Autorità di Gestione e di 

Certificazione si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che 

valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione del 

rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all’allegato XIII”.  

Ricorda quindi la deliberazione n. 70/3 del 29.12.2016, con la quale, a seguito del parere 

favorevole dell’Autorità di Audit, quale organismo di audit indipendente ai sensi della succitata 

norma, la Giunta ha designato nelle funzioni di Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020 il 

Dott. Eugenio Annicchiarico, Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

Poiché a seguito delle dimissioni del Dott. Annicchiarico in data 23.1.2017, la Giunta, con la 

Delib.G.R. n. 22/43 del 3.5.2017, ha nominato quale nuovo Direttore generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale il Dott. Luca Galassi, si 
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rende ora necessario procedere a una nuova designazione formale dell’Autorità di Gestione del 

POR FSE, che tenga conto dell’intervenuta successione nella carica. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERA 

di designare nelle funzioni di Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020 il Dott. Luca Galassi, 

Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e di assegnargli le funzioni di cui all’art. 125 del Regolamento (CE) n. 

1303/2013. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


