n. 27 del 20 Maggio 2019

Decreto Dirigenziale n. 13 del 14/05/2019

Dipartimento 41 - Autorità di Audit
Direzione Generale 1 - Autorità di Audit
U.O.D. 2 - Controllo di II livello di FSE

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI
AUDIT DEL POR FSE 2014 - 2020 DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2019 VERSIONE 4

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 27 del 20 Maggio 2019

IL DIRIGENTE
Oggetto: approvazione ed adozione dell’aggiornamento della Strategia di Audit del POR FSE 2014 –
2020 della Regione Campania per l’anno 2019 – Versione 4
PREMESSO che
a. l'articolo 127 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/13, n.
1303, disciplina le funzioni dell'Autorità di Audit, ed in particolare le disposizioni di cui al comma
4, tra l'altro, definiscono tempi e modalità di preparazione della Strategia di Audit per lo
svolgimento delle attività;
b. l'articolo 7, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 20/01/15, n.
207, definisce il modello, riportato nel relativo l'allegato VII, cui conformarsi per l'elaborazione
della strategia di Audit;
c. la Commissione Europea con nota EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/15 ha emanato le “Linee
guida per gli Stati membri sulla strategia di audit” per il periodo di programmazione 2014-2020;
d. il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo
e del Consiglio stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,
modificando i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abrogando il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
CONSIDERATO che
a. la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 5085 del 20/07/2015 ha approvato il
Programma Operativo Regione Campania FSE – 2014-2020: CCI 2014IT05SFOP020 “POR
CAMPANIA FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020”;
b. la Commissione europea con Decisione di Esecuzione n. C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018, ha
modificato la decisione di esecuzione C(2015) 5085 che approvava il programma operativo "POR
Campania FSE" per la regione Campania CCI 2014IT05SFOP02;
c. in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 127, comma 4, del Reg. 1303/2013, entro otto
mesi dall'adozione del citato PO, questa Autorità con decreto 17/03/16, n. 2, ha adottato la
relativa “Strategia di Audit 2014 – 2020” versione 1” ;
d. la norma su richiamata, tra l'altro, dispone che la Strategia di Audit sia aggiornata annualmente;
e. l'Ufficio “Controllo di II livello FSE” dell'Autorità di Audit ha curato l’aggiornamento della “Strategia
di Audit 2014 – 2020” adottata da ultimo, per l’anno 2018 (versione 3) con Decreto Dirigenziale n.
7 del 17/4/2018;
VISTO il documento “POR FSE 2014 -2020 REGIONE CAMPANIA - STRATEGIA DI AUDIT ” versione
4, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1) predisposto
dall'Ufficio “Controllo di II livello FSE” dell'Autorità di Audit;
VERIFICATO che il citato documento è stato redatto in conformità alle disposizioni ed indicazioni
richiamate in premessa;
RITENUTO pertanto di dover approvare ed adottare il documento allegato “POR FSE 2014 -2020
REGIONE CAMPANIA - STRATEGIA DI AUDIT ” versione 4” ;
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VISTI
a. il decreto del Presidente della Regione Campania n. 217 del 29/10/2015 di nomina del
responsabile dell’Autorità di Audit, confermato con D.P.G.R. 127 dell’1/08/2018;
b. il par. 1.4.1 dell’allegato II all'“Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali
e di investimento europei per il periodo 2014-2020” approvato con decisione di esecuzione della
Commissione del 29/10/14, che tra l'altro, subordina la designazione dell’Autorità di audit al
parere obbligatorio e vincolante dell’Organismo di coordinamento nazionale della funzione di
audit (Ministero dell’Economia e delle finanze – DRGS/IGRUE);
c. la nota prot. n.13083 del 20/02/15 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione
Europea - IGRUE del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato un “parere senza
riserva” sulla designazione dell’Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI
IT16RFOP007 e POR FSE CCI IT05SFOP020;
d. il D.P.G.R. 29/10/2015, n. 217, con cui, tra l'altro, è stata nominata per la programmazione
2014/2020, l’Autorità di Audit POR FESR E POR FSE della Regione Campania nella persona
della dott.ssa Annia Giorgi Rossi;
e. la nota prot. n.39567 del 02/05/16 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione
Europea - IGRUE del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato la relazione finale
relativa alla procedura di designazione (fase II) rilasciando un “parere positivo” sulla
designazione dell’Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI IT16RFOP007 e
POR FSE CCI IT05SFOP020;
f.

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m. e i.;

g. il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
h. la Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di
semplificazione 2017”;
i.

il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

DECRETA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1 di approvare ed adottare la Strategia di Audit del POR Campania FSE 2014-2020 riportata
nell'allegato documento “POR FSE 2014 -2020 REGIONE CAMPANIA - STRATEGIA DI AUDIT versione 4”, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto;
2

di trasmettere il presente atto:
2.1

al Capo Gabinetto della Giunta Regionale ed al Vice Capo Gabinetto della Giunta
Regionale Responsabile della Programmazione Unitaria - 40 01 00;
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2.2

alla Direzione Generale 50 01 00 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione;

2.3

alla Unità Operativa Dirigenziale - 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria;

2.4

all'UDCP 40.03.03 - Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;

2.5

al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi del D.Lgs
n 33/2013 e per l’inserimento sul sito web della Regione Campania nella sezione Fondi
Europei/Autorità di Audit, e nella sezione “Campania Casa di vetro”.
Firmato
l’Autorità di Audit

fonte: http://burc.regione.campania.it

