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Informativa Autorità di Audit

L’Autorità di Audit in base ai regolamenti UE ha presentato alla 
Commissione Europea il 15 febbraio 2021 (FSE nota 
Ares(2021)1257546 e FESR nota Ares(2021)1266753)  per il 
periodo contabile 1.07.2019-30.06.2020  la Relazione annuale di 
controllo (RAC) accompagnata da un  Parere Senza Riserve  
relativo agli esiti degli audit sul:

- corretto funzionamento del  Sistema di gestione e controllo: Audit 
di sistema

- regolarità delle spese dichiarate su un campione rappresentativo di 
operazioni: Audit sulle operazioni (30  FSE e 30  FESR)

- la regolarità e veridicità dei conti:  Audit dei Conti



Informativa Autorità di Audit

Valutazione della Commissione:
FSE e FESR: dopo aver analizzato tutti i documenti inerenti il lavoro svolto 
dall'AdA (la RAC, il Parere di audit, la Dichiarazione di affidabilità di 
gestione e la Sintesi annuale per l’FSE con nota Ares(2021)2733541 del 
23/04/2021 e per il FESR  con nota Ares(2021)4061230 del 22/06/2021) la 
Commissione li ha ritenuti conformi alla legislazione vigente e tali da fornire 
ragionevoli garanzie che: 

(i) le spese nei conti per i quali è stato richiesto il rimborso alla 
Commissione sono legali e regolari e che

(ii) il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente. 



Attività di Audit su FSE e FESR

,

A seguito della Nota Ares (2020) 1641010 del 18 marzo 2020,
con la quale i servizi della CE hanno preso atto dello stato di 
emergenza vigente sul territorio italiano dovuto alla pandemia 
COVID-19, l’AdA ha effettuato le attività di Audit 
prevalentemente da remoto.
 



Attività di Audit su FSE e FESR

Con riferimento agli audit di sistema per l’anno contabile 
1° luglio 2020 - 30 giugno 2021,  per il Programma FSE e per il Programma 
FESR l’AdA ha effettuato le verifiche sull’affidabilità del sistema di gestione e 
controllo attraverso analisi on desk sui seguenti Organismi:
- Autorità di Gestione
- Autorità di Certificazione
  
 



Attività di Audit su FSE e FESR

Con riferimento agli audit sulle operazioni per l’anno contabile 
1° luglio 2020-30 giugno 2021 l’AdA ha estratto i seguenti campioni:
- per il Programma FSE
  I  periodo n. 22 controlli con DD n. 369 del  2  luglio 2021 
  II periodo n.   8 controlli con DD n. 531 del 29 settembre 2021 
- per il Programma FESR 
  n. 30 controlli con DD n. 542 del  1 ottobre 2021 
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