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il Decreto del Presidente della Regione n. 61 prot. 15113 del 12.08.2022 con il quale

al Dott. Vincenzo Pavone sono state conferite le funzioni di Autorità di Audit per i PO

FESR ed FSE e per il PO ENI CBC MED;

VISTO

la deliberazione della G.R. n. 26/7 del 11 agosto 2022 con cui è stato disposto di

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

programmi operativi FESR e FSE e PO ENI CBC MED, il responsabile dell’Unità di

progetto denominata “Ufficio della Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR e

FSE”, dott. Vincenzo Pavone;

VISTA

il Decreto del Presidente della Regione n. 60 del 9 agosto 2022, con il quale al dott.

Vincenzo Pavone sono attribuite le funzioni di Responsabile dell'Unità di Progetto

denominata "Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE";

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 22.4.2015 di istituzione dell’unità di

progetto denominata Ufficio dell’Autorità di Audit dei programmi operativi FESR ed

FSE;

VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 del 27.3.2015 che ha istituito l’Unità

di progetto denominata Ufficio dell’Autorità di Audit dei programmi operativi FESR ed

FSE;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24.2.2015 che definisce i criteri per

la costituzione delle unità di progetto;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, concernente

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche e integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 e successive modifiche e norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Approvazione aggiornamento strategia di audit POR SARDEGNA FSE 2014-2020,

periodo contabile 2021-2022.

Oggetto:
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del parere di audit sulla designazione della nuova Autorità di Certificazione, notificato

in data 15 maggio 2018;

PRESO ATTO

che la designazione delle due Autorità del POR FSE è stata notificata in data 7

febbraio 2017;

CONSIDERATO

che la Strategia di Audit riferita all'anno contabile 2021/2022 è stata approvata con

determinazione n. 582/33 del 12 maggio 2022;

PRESO ATTO

che l’art.127 regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che la strategia di audit sia

aggiornata annualmente;

PRESO ATTO

che l’Autorità di Audit, entro otto mesi dall'adozione dei programmi operativi, ha

adottato la strategia di audit per lo svolgimento della propria attività;

PRESO ATTO

il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1304/2013, il Regolamento

di Esecuzione (UE) n. 1011/2014; il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015

(UE) 207/2015, il Regolamento Finanziario n. 966/2012, la guida orientativa della CE

sulla strategia di audit per gli stati membri egesif_14-0011_final del 03/06/2015 (rif.

art. 127 (4) – preparazione della strategia di audit);

VISTI

il Decreto del Presidente della Regione n. 75 del 30 settembre 2022 con cui è stato

confermato nel ruolo di Autorità di Audit per i PP FESR, FSE ed ENI CBC MED il

Dott. Vincenzo Pavone;

VISTO

la deliberazione della G.R. n. 29/3 del 22/09/2022 con cui: è stato disposto di

modificare la denominazione dell'Unità di progetto denominata “Ufficio della Autorità

di Audit dei programmi operativi FESR e FSE” in “Ufficio della Autorità di Audit";

all'Unità di progetto denominata “Ufficio della Autorità di Audit” è stato attribuito

l'obiettivo di proseguire e completare le attività previste per l'Autorità di Audit dei

Programmi Operativi FESR, FSE e ENI CBC MED 2014/2020 ai sensi del Reg.(UE)

n. 1303/2013 nonché di svolgere tutte le attività inerenti i Programmi FSE+ Sardegna

2021/2027, FESR 2021-2027 ed Interreg Next Mediterranean Sea Basin (NEXT

MED) 2021/2027, ai sensi dell'art. 77 del Reg(UE) 2021/1060; è stato disposto di

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

Programmi operativi FESR e FSE e PO ENI CBC MED, il responsabile pro tempore

dell'Unità di progetto denominata “Ufficio della Autorità di Audit”, dott. Vincenzo

Pavone; 

VISTA
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La presente determinazione è trasmessa all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-

2020, all’Autorità di Certificazione e al Presidente della Regione.

ART.2

Si dispone l’approvazione dell'aggiornamento della strategia di audit POR

SARDEGNA FSE 2014-2020 per il periodo contabile 2021/2022;

ART.1

DETERMINA

la bozza di strategia di audit che si allega alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverla adottare in modo formale,

ESAMINATA

la necessità di aggiornare la strategia di audit per il POR SARDEGNA FSE 2014-

2020; a seguito della nomina della nuova Autorità di Audit;

CONSIDERATA
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