
fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 

FONDO SOCIALE EUROPEO e FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

FESR e FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte  
www.regione.piemonte.it/europa2020

Autorità di Audit

POR FESR  

CCI2007IT162PO011
 

Rapporto Annuale di Controllo e Parere per l’anno 2014 a 

norma dell’art. 62, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii) del 

Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell’art. 18, paragrafo 

2, Allegato VII del Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione

Comitato di Sorveglianza

Torino, 11 giugno 2015



Contenuti dell’intervento



FESR e FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte  

Parere annuale per l’anno 2014 (segue) 

Si riporta, di seguito, il Parere annuale per l’anno 2014 inviato alla Commissione Europea, 

tramite il sistema SFC 2007, in data 29 dicembre 2014:

INTRODUZIONE

“Il sottoscritto Dott. Fausto Pavia, Responsabile dell’Autorità di Audit per il Programma 

Operativo Regionale FESR - CCI 2007IT162PO011, ha esaminato il funzionamento dei 

sistemi di gestione e di controllo del suddetto Programma Operativo al fine di formulare un 

parere volto a stabilire se tali sistemi funzionino efficacemente, fornendo così ragionevoli 

garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e 

circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

PORTATA DELL’ESAME

L’esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo 

programma durante ii periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014 e descritto 

nel Rapporto Annuale di Controllo allegato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto 

i) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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Parere annuale per l’anno 2014 (segue)

PARERE

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e 

di controllo istituiti per il Programma Operativo Regionale FESR - CCI 2007IT162P0011 erano conformi 

alle pertinenti prescrizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della 

sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, 

fornendo così ragionevoli  garanzie  circa  la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla 

Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, tranne per quanto riguarda  i  

seguenti  principali  aspetti relativi agli audit di sistema e delle operazioni  svolti nel periodo compreso 

tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
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Principali aspetti relativi agli audit delle operazioni

Con riferimento alla lista riepilogativa dei progetti verificati relativamente al campione sulle spese 

certificate al 31 dicembre 2013, al loro valore, all'irregolarità rilevata per ciascuno di essi ed alle relative 

motivazioni si rimanda a quanto riportato al paragrafo 5.6 " Conclusioni tratte in base ai risultati  degli 

audit" del Rapporto Annuale di Controllo 2014.

Dai risultati degli audit sui sistemi di gestione e controllo, classificati nella categoria 2, di quelli degli 

audit delle operazioni con un tasso di errore proiettato inferiore alla soglia di materialità, si formula un 

parere con riserva."

Parere annuale per l’anno 2014
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Rapporto Annuale di Controllo (RAC) per l’anno 2014
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Valutazione da parte della Commissione Europea (segue)

L’Autorità di Audit ha ricevuto la nota Ref. Ares(2015)687088 del 18 febbraio 2015, da parte 

della Commissione Europea, avente per oggetto “Rapporto Annuale di Controllo e parere 

annuale di audit per l'anno 2014 Valutazione da parte della Commissione Fondo FESR 

2007-2013 Programma Operativo Piemonte 2007-2013 - CCI 2007IT162P0011”.

Si riporta, di seguito, tale nota:

“In data 29 dicembre 2014 sono stati trasmessi il rapporto annuale di controllo e il parere 

annuale per l'anno 2014 per il Fondo e il programma operativo succitato.

Sulla base del proprio esame la Commissione ritiene che il rapporto annuale di controllo e il 

parere annuale di audit presentati siano accettabili e conformi alle disposizioni all'art. 62, 

par. 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.


