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DETERMINAZIONE PROT. N. 0001335       REP. N. 21/2010    DEL 31.12.2010 

DETERMINAZIONE N. 21/2010 

del  31 dicembre 2010 

“Adozione della Relazione di audit, del Rapporto An nuale di Controllo (RAC) e del 
parere di audit 2010 per il P.O. FESR 2007-13”. 

————— 

 
Il direttore dell’Ufficio di controllo di II livell o - Autorità di Audit 

  

VISTO lo Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna approvato con 
legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 
modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 23, 24, lettera h) e 27; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 154 del 24.11.2010, con il quale è 
stata disposta la nomina a ispettore del dirigente Dr. Ignazio Carta; 

CONSIDERATO che i programmi operativi PO FESR Sardegna 2007-2013 (PO FESR n. CCI 
2007IT162PO016) e PO FSE Sardegna 2007-2013 (PO FSE n. CCI 
2007IT052PO016) prevedono lo svolgimento delle funzioni di Autorità di audit in 
capo all’Ufficio di controllo di II livello della spesa comunitaria; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/22 del 07 giugno 2007, 
concernente l’Organizzazione del ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi 
comunitari FESR, FSE, FEASR, dei Programmi di competenza della Regione 
Sardegna, con la quale l’ufficio di controllo di II livello è stato designato per lo 
svolgimento delle funzioni di Autorità di audit nell’ambito della programmazione 
europea 2007-2013;  

VISTA la nota del Presidente della Regione n. 28481 del 23.12.2010 con la quale è 
stato confermato al dirigente ispettore Dr. Ignazio Carta l’incarico di direttore 
dell’Ufficio di controllo di II livello e di Autorità di audit per la programmazione 
2007-2013; 
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VISTI  i regolamenti (CE) n. 1083/2006 art. 62, e n. 1828/2006 art. per gli aspetti 
relativi alla verifica dei sistemi di gestione e controllo nell’ambito dei programmi 
comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013; 

PRESO ATTO che l’articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 
prevede che l’Autorità di audit presenti annualmente alla Commissione Europea 
un rapporto annuale di controllo per ciascun programma operativo, che evidenzi 
le risultanze dell’attività di audit e formuli un parere in merito all’efficace 
funzionamento del sistema di gestione e di controllo; 

VISTE  le bozze della Relazione di audit, del Rapporto Annuale di Controllo (RAC) e del 
parere di audit 2010 per il P.O. FESR Sardegna 2007-13, e ritenuto di 
approvarle in modo formale, 

DETERMINA 

ART. 1  Sono approvati i documenti di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 concernenti la Relazione di audit, il 
Rapporto Annuale di Controllo (RAC) e il parere di audit 2010 per il P.O. 
FESR Sardegna 2007-13. 

ART. 2 I documenti di cui all’art. 1, allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale sono trasmessi in formato digitale alla 
Commissione Europea tramite il protocollo informatico SFC2007 – IT 16 
Sardegna, e tramite posta elettronica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE. 

ART. 3 La presente determinazione con i relativi allegati è inoltre trasmessa 
all’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 presso la 
Direzione Generale del Centro regionale di programmazione, all’Autorità di 
Certificazione presso la Direzione generale della programmazione, bilancio 
e assetto del territorio, ai rispettivi Assessorati, al Presidente della Regione, 
ed è affissa all’albo dell’Ufficio Ispettivo – Ufficio di controllo di II livello. 

Cagliari, lì 31 dicembre 2010 

 Il Dirigente Ispettore 
 Dott. Ignazio Carta 

 Firmato digitalmente 


