
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1110B 
D.D. 18 gennaio 2019, n. 33 
Terzo aggiornamento al Manuale Operativo dell’Autorita' di Certificazione - POR FESR e 
POR FSE, periodo di programmazione 2014-2020. 
 
 
Visti: 
• 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; 
• le Dichiarazioni relative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 di cui al punto precedente; 
• il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006; 
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 
• il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 
europei; 
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
• il Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica 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 abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
• la nota EGESIF_14-0012_02 del 17/09/2015 “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di 
gestione”; 
• la nota EGESIF_15-0006_01 del 08/06/2015 “Guidance for Member States on Article 41 CPR - 
Requests for payment”; 
• la nota EGESIF_15-0017_04 del 03/12/2018 “Guidance for Member States on Amounts 
Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts – Revision 2018”; 
• la nota EGESIF_15-0018_04 del 03/12/2018 “Guidance for Member States on Preparation, 
Examination and Acceptance of Accounts – Revision 2018”; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 
 
premesso che: 



• con D.G.R. n. 3-91 del 11/07/2014 la Regione Piemonte ha approvato, tra l’altro, la proposta del 
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020; 
• con D.G.R. n. 25-4110 del 24/10/2016 in esecuzione dell’art. 123 del  Reg. (UE) n. 1303/2013 
la Giunta Regionale ha designato la Direzione Coesione Sociale quale Autorità di Gestione e il 
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di Certificazione del 
Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
per la Programmazione 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013; 
• con D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 in esecuzione dell’art. 123 del  Reg. (UE) n. 1303/2013 
la Giunta Regionale ha designato la Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità 
di Gestione e il Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di 
Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014; 
• con determinazione n. 807 del 15/11/2016 la Direzione Coesione Sociale, Autorità di Gestione 
del  Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ha approvato le 
disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione POR FSE 2014-
2020; 
• con determinazione n. 760 del 06/12/2016 la Direzione Competitività del Sistema Regionale, 
Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo Di Sviluppo 
Regionale 2014-2020, ha approvato le disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la 
programmazione POR FESR 2014-2020; 
• con determinazione n. 585 del 15/12/2016 del Responsabile del Settore Acquisizione e 
Controllo delle Risorse Finanziarie è stato approvato il Manuale Operativo dell’Autorità di 
Certificazione per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020; 
• con determinazioni n. 579 del 02/11/2017 e n. 583 del 06/11/2017 del Responsabile del Settore 
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie sono state approvate le modifiche del Manuale 
Operativo dell’Autorità di Certificazione per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020; 
• con determinazione n. 263 del 04/05/2018 del Responsabile del Settore Acquisizione e 
Controllo delle Risorse Finanziarie è stato apportato un ulteriore aggiornamento al Manuale 
Operativo dell’Autorità di Certificazione per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020. 
 
Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del suddetto Manuale Operativo dell’Autorità di 
Certificazione al fine di recepire: 
• l’approvazione del Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica 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 abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ; 
• le revisioni 2018 apportate alla nota EGESIF “Guidance for Member States on Amounts 
Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts” (EGESIF_15-0017_04 del 
03/12/2018); 
• le revisioni 2018 apportate alla nota EGESIF “Guidance for Member States on Preparation, 
Examination and Acceptance of Accounts” (EGESIF_15-0018_04 del 03/12/2018). 
 
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; 
vista la DGR n. 89-7415 del 3 agosto 2018; 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) di procedere all’approvazione della versione aggiornata del “Manuale Operativo dell’Autorità di 
Certificazione” che si riporta in allegato alla presente (Allegato 1) al fine di costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
2) di dare notizia dell’aggiornamento del Manuale di cui al punto 1) alle rispettive Autorità di 
Gestione e Audit dei POR FESR e FSE. 
 
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 del 12/10/2010. 
 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE  
dr.ssa Roberta DOGLIONE 


