
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1703A 
D.D. 19 dicembre 2017, n. 1333 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento (UE) n. 508/2014 – Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e per la Pesca FEAMP 2014/2020. Approvazione del Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle procedure dell’Organismo intermedio dell’Autorita' 
di Certificazione del PO FEAMP 2014-2020. 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
visto l’articolo 123, comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede che “Lo Stato 

membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti 
dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi 
tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per 
iscritto”; 
 

visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Reg. (CE) 
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 

visto l’articolo 18 del Reg. (UE) n. 508/2014, che, nel disciplinare i contenuti del 
Programma Operativo, alla lettera m) prevede le modalità di attuazione del programma operativo, in 
particolare l’individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per 
informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;  

 
visto il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, elaborato in conformità al disposto 

dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione 
di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, prevede per la programmazione FEAMP 
2014-2020 la designazione delle Regioni in qualità di Organismi intermedi per la gestione di parte 
delle misure previste dal Programma, e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta 
Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 23 marzo 2017 con cui è stata individuata e 

definita la composizione dell’Autorità di Certificazione – Organismo Intermedio per il FEAMP 
2014-2020; 

 
visti gli schemi del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle 

procedure dell’Organismo intermedio dell’Autorità di Certificazione del PO FEAMP 2014-2020 
trasmessi dall’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – Autorità di certificazione FEAMP in data 
10/11/2017; 

 
vista la comunicazione dell’Autorità di Certificazione degli schemi del Sistema di Gestione 

e Controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle procedure dell’Organismo intermedio dell’Autorità di 
Certificazione del PO FEAMP 2014-2020 in data 15 dicembre 2017 con cui invita a procedere 
all’assunzione formale dei predetti documenti; 



 
tenuto conto che l’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione per il FEAMP 

2014-2020 della Regione Piemonte è convenzionato con l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura 
– Autorità di Certificazione FEAMP 2014-2020 e certifica le dichiarazioni di spesa dell’Organismo 
Intermedio dell’Autorità di Gestione, si ritiene necessario, rispettivamente, notificare e trasmettere 
il presente provvedimento nonché di pubblicarlo sul sito internet della Regione Piemonte; 

 
ritenuto opportuno dotare l’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione per il 

FEAMP 2014-2020 della Regione Piemonte, così come individuato dalla determinazione 
dirigenziale n. 246 del 23 marzo 2017, della documentazione relativa all’organizzazione, alle 
procedure e alle metodologie per la certificazione delle spese del PO FEAMP 2014-2020 e, nello 
specifico, dello schema Si.Ge.Co. e del Manuale delle procedure; 

 
ritenuto pertanto necessario approvare lo schema del Sistema di Gestione e Controllo 

(Si.Ge.Co.) e del Manuale delle procedure dell’Organismo intermedio dell’Autorità di 
Certificazione del PO FEAMP 2014-2020 nei testi allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i. 
 

determina 
 

- di approvare lo schema del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle 
procedure dell’Organismo intermedio dell’Autorità di Certificazione del PO FEAMP 2014-2020 nei 
testi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente 
Allegato 1 e Allegato 2; 
 
- di notificare copia del presente provvedimento all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – 
Autorità di Certificazione FEAMP 2014-2020; 
 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Intermedio dell’Autorità di 
Gestione, e all’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione per la diffusione a tutto il 
personale coinvolto nelle attività di gestione e di controllo del PO FEAMP 2014-2020; 
 
- di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, e non è soggetto alla trasparenza ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 
 
        Il Dirigente 
             Riccardo Brocardo 
 


