REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB0904
D.D. 9 dicembre 2013, n. 206
Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" POR F.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte Estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della
dichiarazione delle spese al 5.12.2013.
Premesso che:
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 60-7429 in data 12.11.2007, ha attribuito alla Direzione
Bilanci e Finanze i compiti attinenti all’Autorità di Certificazione ex art. 61 del Reg. (CE) n.
1083/06, con riferimento al POR F.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte;
in seguito alla riorganizzazione amministrativa degli uffici della Giunta Regionale, disposta con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 128-20088 in data 29.05.2007 e con le successive
deliberazioni della Giunta regionale n. 10-9336 in data 01.08.2008 e n. 2-9520 in data 02.09.2008,
la Direzione Bilanci e Finanze è stata ridenominata dapprima Direzione Bilancio ed infine
Direzione Risorse Finanziarie;
considerato che:
l’Autorità di Gestione del POR F.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte, con nota prot. n.
52752/DB1500 in data 05.12.2013, ha trasmesso all’Autorità di Certificazione una proposta di
certificazione della dichiarazione delle spese al 05.12.2013 con riferimento al suddetto POR;
l’Autorità di Certificazione, prima di certificare la dichiarazione di spesa trasmessa dall’Autorità di
Gestione, verifica su base campionaria quanto previsto all’art. 61, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/06;
il settore Acquisizione Risorse Finanziarie, istituito con deliberazione n. 2-9520 del 02.09.2008, è
incaricato delle verifiche necessarie per la certificazione delle dichiarazioni di spesa prodotte dalle
Autorità di Gestione dei programmi comunitari F.S.E. e F.E.S.R.;
l’estrazione del campione da sottoporre a controllo avviene tramite una procedura casuale standard
definita all’interno del “Manuale operativo dell’Autorità di Certificazione” approvato con
determinazione del Responsabile del Settore Acquisizione Risorse Finanziarie n. 123 del
31.07.2013;
preso atto che:
in data 06.12.2013 è stato determinato l’universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al
periodo 24.09.2013 / 05.12.2013, ed ha avuto luogo l’estrazione del campione, secondo le modalità
descritte nell’appendice C1 del suddetto “Manuale operativo dell’Autorità di Certificazione”;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE REGIONALE
visti gli artt. 4 e 15 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l’art. 17 della legge regionale n. 28 luglio 2008, n. 23;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
di approvare, ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 05.12.2013, nell’ambito
del POR F.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte, l’universo da sottoporre a campionamento ed il
campione estratto, di cui rispettivamente agli allegati I e II alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Dirigente
Giovanni Lepri

