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DELIBERAZIONE N. 53/9 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Governance dei programmi finanziati da fondi europei. Riorganizzazione dell’

Autorità di audit del Programma ENI CBC MED.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con il Presidente e

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rappresenta la

necessità di procedere ad una riorganizzazione delle rispettive competenze nell’ambito delle funzioni

previste per la gestione dei fondi strutturali e dei programmi europei per la cooperazione

transfrontaliera (Cross Bord Cooperation) che la Regione Sardegna gestisce per la Commissione

Europea (Programma ENI CBC MED).

L’esigenza di un intervento di razionalizzazione dell’organizzazione e delle competenze in materia è

motivata sia dall’evoluzione della normativa della Commissione Europea per il periodo di

programmazione 2014-2020 che ha potenziato le norme sul controllo della spesa e sulle funzioni di

audit, sia dai nuovi indirizzi di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento della organizzazione

della amministrazione regionale che impongono la messa a sistema delle risorse specialistiche e la

creazione di sinergie.

Sotto il profilo delle regole della nuova programmazione europea, la Commissione esige Autorità

indipendenti a presidio delle funzioni di Gestione, Certificazione e Audit dei programmi operativi

finanziati dai fondi strutturali e ha previsto procedure di designazione e di accreditamento delle

strutture individuate dagli Stati membri con puntuale accertamento della presenza dei requisiti

organizzativi e di competenze professionali.

Il principio della Autorità di audit indipendente da ogni altro organismo del sistema di gestione e

controllo e dai beneficiari del Programma, affinché possa svolgere le sue funzioni con obiettività e

trasparenza, evitando conflitti di interesse effettivi o potenziali, è stato introdotto anche nella

regolamentazione della gestione congiunta dei fondi della Commissione UE destinati alla

cooperazione transfrontaliera così come sono state introdotte le medesime procedure di

designazione e accreditamento.

L’accreditamento delle Autorità di audit, in base all’Accordo di Partenariato 2014-2020 sottoscritto tra

la Commissione UE e lo Stato Italiano, prevede il parere di conformità obbligatorio e vincolante dell’

Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE. Per il rilascio di tale parere, l’IGRUE

verifica la sussistenza, in capo alle strutture individuate, dei requisiti minimi richiesti per l’esercizio
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efficace della funzione di Autorità di audit, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e

dall’apposito Manuale “Programmazione 2014/2020 - Requisiti delle Autorità di Audit” elaborato dal

MEF/RGS/IGRUE. L’indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale ma anche finanziaria e

strumentale è infatti una condizione necessaria, in assenza della quale non sarà possibile l’analisi

dei requisiti dell’Autorità di Audit.

Nell’attuale organigramma dei Programmi di cooperazione ENPI ed ENI l’Autorità di gestione è un

Ufficio Speciale di livello dirigenziale apicale presso la Presidenza della Regione e l’Autorità di audit

è una unità di progetto, sempre presso la Presidenza.

A tale proposito invece il MEF (nel Manuale e nella nota prot. 56513 del 3.7.2014) chiarisce che “al

fine di assicurare l’indipendenza gerarchico-funzionale tra le Autorità di audit, di gestione e di

certificazione si rende necessario prevedere, dal punto di vista organizzativo, la collocazione delle

predette strutture in posizione di chiara indipendenza reciproca. Ciò implica, in primo luogo, che le

Autorità di audit, gestione e certificazione siano inquadrate in differenti strutture complesse dell’

Amministrazione di appartenenza, senza alcun collegamento gerarchico-funzionale diretto né

indiretto attraverso un comune superiore gerarchico. Un altro requisito da assicurare è quello della

autonomia di giudizio che si configura in una situazione di operatività della stessa che escluda

qualsiasi forma di condizionamento interno (da parte di altre strutture dell’amministrazione) e/o

esterno, rispetto all’esercizio e agli esiti dell’attività di controllo, e si sostanzia nel riporto diretto agli

Organi di vertice.”

Occorre dunque intervenire per modificare l’inquadramento dell’Autorità di audit che oggi è collocata

nello stesso ramo dell’Amministrazione regionale dell’Autorità di gestione del medesimo Programma.

L’Assessore del Personale, d’intesa con il Presidente e con l’Assessore della Programmazione,

propone quindi di far confluire l’unità di progetto Autorità di audit del Programma ENI CBC MED

nella Direzione generale dei Servizi Finanziari, Servizio Autorità di Certificazione, trasferendo le

funzioni, il personale e il dirigente in posizione di comando nell’organico della Direzione in questione.

L’Autorità di audit si trova in tal modo in posizione di riporto diretto al vertice di un ramo dell’

amministrazione, la Direzione generale dei Servizi finanziari e l’Assessore della Programmazione,

diverso da quello cui fa capo l’Autorità di gestione dello stesso Programma. Si riproduce dunque, in

modo speculare, l’organigramma già sperimentato per i fondi strutturali FESR ed FSE le cui Autorità
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di gestione fanno capo rispettivamente al Centro regionale di programmazione e all’Assessorato del

Lavoro, l’Autorità di certificazione fa capo alla DG Servizi finanziari dell’Assessorato della

Programmazione mentre l’Autorità di audit è una unità di progetto della Presidenza.

D’altro canto i fondi europei del Programma ENI sono nettamente distinti dai predetti fondi strutturali:

si tratta infatti di risorse del bilancio della Commissione Europea destinate alla politica di vicinato e

alla cooperazione con i paesi transfrontalieri che la Regione Sardegna gestisce congiuntamente alla

Commissione, la quale rimborsa anche il 30% dei costi del personale regionale dedicato al

Programma.

Nessuna possibile interferenza quindi tra Autorità di gestione e Autorità di Certificazione dei fondi

strutturali e l’Autorità di audit del Programma ENI mentre importanti sinergie e miglioramenti della

efficienza organizzativa derivano dall’accentramento nella Direzione generale di tutte le funzioni

trasversali tipiche dell’amministrazione (dalla gestione del personale, al subconsegnatario, dal

controllo di gestione alla gestione del bilancio e della contabilità, alla gestione dei contratti dei

fornitori e dei collaboratori, etc.).

Sotto altro profilo, il trasferimento delle funzioni e del personale, incluso il dirigente, dell’unità di

progetto Autorità di audit del PO ENI CBC MED alla Direzione generale Servizi Finanziari dell’

Assessorato della Programmazione e Bilancio se da un lato consente il superamento della criticità

della governance dei fondi strutturali costituita dal Servizio Autorità di certificazione, vacante da oltre

due anni e retto ad interim da un altro dirigente, per l’assenza di dirigenti disponibili in possesso

delle necessarie competenze specialistiche, per altro verso non soddisfa ancora appieno l’esigenza

di un dimensionamento ottimale delle unità di organico che svolgono la funzione della certificazione

FESR-FSE-FSC che andrebbero pertanto rafforzate nel contesto dei procedimenti di acquisizione

del personale in atto, compresi quelli relativi alla stabilizzazione dei precari di cui alla legge regionale

n. 37/2016.

Il Presidente e l’Assessore del Personale ricordano alla Giunta come lo svolgimento concreto delle

procedure di accreditamento dell’Autorità di audit e di designazione delle Autorità di gestione e di

certificazione nei fondi strutturali abbia evidenziato la necessità di un grande impegno organizzativo,

realizzato anche con diversi interventi della stessa Giunta, e delle risorse umane e professionali

necessarie per il raggiungimento del risultato positivo, impegno che prosegue per il mantenimento

dei requisiti delle strutture in questione per tutta la durata dei programmi. Per garantire

l'indipendenza delle due funzioni (audit e certificazione) il Servizio deve essere articolato in due
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distinte unità organizzative per ciascuna delle quali deve essere previsto uno specifico contingente

di personale dedicato. Per quanto riguarda l’Autorità di Certificazione, deve essere confermato il

personale assegnato considerato e lo stesso deve essere rafforzato con l’assegnazione di ulteriori

due unità con adeguate competenze professionali ai fini della designazione da parte dell’Autorità di

audit del POR FESR-FSE. Per quanto riguarda l’Autorità di audit del PO ENI CBC MED, che dovrà

essere verificata e accreditata dall’IGRUE, oltre alle 2 unità attualmente dedicate, devono essere

individuate almeno altre 3 unità da acquisire con processi di mobilità nell’ambito del sistema Regione

o mediante l’attivazione di appositi contratti di assistenza tecnica. Infatti ai fini dell’accreditamento

come Autorità di audit, la struttura deve dimostrare di avere una dotazione di risorse umane

professionali con competenze specialistiche adeguate e con incarico continuativo per svolgere

efficacemente i suoi compiti.

In particolare, l’IGRUE, nel Manuale per l’accreditamento delle Autorità di audit 2014-2020, richiede

che la struttura dell’Autorità di Audit si possa avvalere delle seguenti conoscenze/competenze:

- diritto amministrativo, contabilità pubblica e privata, diritto del lavoro, diritto dell’UE;

- Regolamenti UE e disciplina nazionale sui Fondi Strutturali;

- disciplina relativa agli audit e agli standard di audit internazionalmente riconosciuti;

- normativa UE e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato;

- statistica, in particolare tecniche e metodologie di campionamento;

- software informatici più diffusi, quali gestione banche dati, analisi dati ed office automation;

- una o più lingue di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese).

Nel caso in questione occorre considerare che l’Unità di progetto ha in carico, inoltre, la chiusura

formale del programma PO ENPI CBC MED fino al 31.12.2018, per lo svolgimento delle cui attività

necessità di almeno 1 ulteriore unità.

L’Autorità di audit può, inoltre, procedere con specifici accordi con altre strutture dell’

Amministrazione per garantirsi apporti specialistici. In particolare, la nuova struttura conserva la

collaborazione con il Servizio della Statistica regionale della DG Presidenza per la predisposizione

della metodologia di campionamento e il suo aggiornamento, e per quanto riguarda l’assistenza

legale può disporre della consulenza dell’Direzione generale dell’Area Legale della Presidenza. Per

le procedure di appalti sopra soglia dei servizi di assistenza tecnica può inoltre avvalersi della

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza istituita presso la Presidenza.
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Ai funzionari dedicati alle attività dell’Autorità di Audit del Programma ENI CBC MED, che

comportano lo svolgimento di azioni caratterizzate da specifici contenuti di alta professionalità negli

ambiti connessi alla verifica e controllo del programma, possono essere assegnati incarichi di alta

professionalità del tipo previsto dall’art. 100 del CCRL, così come dettagliati nella deliberazione della

Giunta regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009. Le relative indennità, ai sensi dell’art. 11, comma 7,

della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, possono essere rendicontate e quindi rimborsate dalla

Commissione Europea a valere sulle risorse del PO ENI CBC MED destinate alle spese di

assistenza tecnica all’autorità di audit.

L’Autorità di Audit in base al piano finanziario del PO ENI CBC MED approvato dalla Commissione

ha risorse proprie dedicate alle azioni di Assistenza Tecnica finanziate al 100% da fondi europei.

Inoltre, la Commissione rimborsa il 30% dei costi sostenuti del personale messo a disposizione dell’

Autorità di audit e rendicontati fino ad un massimo di euro 542.225,02 per l’intero periodo di

programmazione

Queste risorse garantiscono l’indipendenza finanziaria dell’Autorità di audit dalla Autorità di gestione

del Programma ENI CBC MED.

L’Autorità di audit gestisce le risorse attraverso il sistema contabile della Regione, iscrivendo

variazioni di pari importo in entrata e in spesa ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n. 118

/2011.

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, con nota n. 33730

del 24.11.2017.

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

Regione, d’intesa con il Presidente e con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali dei Servizi

finanziari e dell’Organizzazione e personale

DELIBERA

- di sopprimere l'unità di progetto Autorità di audit del Programma ENI CBC MED  e le funzioni e il

personale assegnato a tale Unità sono trasferiti al Servizio della Direzione generale dei Servizi
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finanziari - Servizio Autorità di Certificazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del territorio che è così ridenominato: Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-

FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED;

- di individuare il Dirigente attualmente responsabile dell’Unità di progetto Autorità di audit del

Programma ENI CBC MED quale direttore del Servizio di Certificazione PO FESR ed FSE e

Autorità di Audit PO ENI CBC MED;

- di dare mandato alla Direzione generale dell’Organizzazione e personale di porre in essere tutte

le procedure necessarie per l’acquisizione delle unità di personale con processi di mobilità nell’

ambito del sistema Regione;

- di prendere atto che le indennità di alta professionalità nel rispetto dell’art. 100 del CCRL,

attribuite alle unità operanti nelle attività di audit in applicazione della L.R. n. 3 del 7.8.2009, art.

11, comma 7, sono rendicontabili in quota parte a valere sull’Assistenza Tecnica del Programma

ENI CBC MED 2014-2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


