
UFFICIO SPECIALE 
AUTORITÀ DI AUDIT DEI FONDI STRUTTURALI DELL’UNIONE EUROPEA 

 
L’Ufficio svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 18 del Regolamento regionale 10 febbraio 
2021 n. 1, “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” e, in particolare, cura 
le seguenti attività: 
a. adempimenti per la designazione dell’Autorità di Audit per la programmazione 2014-2020 e 

successivi cicli ai sensi dei Regolamenti del Parlamento e del Consiglio europeo; 
b. monitoraggio costante del mantenimento delle condizioni di designazione relative alla 

programmazione; 
c. predisposizione e proposta di piani d’azione e interventi correttivi diretti all’elevazione del grado 

di affidabilità della struttura di Audit e al mantenimento dei criteri di designazione delle 
Autorità/Organismi coinvolti nei Programmi Operativi PO FESR e P.O. FSE BASILICATA 2014-
2020 per la programmazione 2014-2020 (ex art. 124, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

d. verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi informativi dei Programmi operativi per la 
programmazione 2014-2020 e successivi cicli; 

e. predisposizione degli strumenti operativi per la verifica dei Programmi operativi per la 
programmazione 2014-2020 e successivi cicli, secondo gli standard riconosciuti a livello 
internazionale in materia di controlli; 

f. adempimenti amministrativi e gestionali derivanti dal Programma Complementare (POC) 
approvato con delibera CIPE 114/2015 a titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato- IGRUE per le azioni di rafforzamento delle 
Autorità di Audit; 

g. redazione delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit in conformità a quanto previsto 
dai regolamenti europei; 

h. analisi e valutazione dei flussi di processo e conseguente adozione di soluzioni digitali da 
strutturare con l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, integrate con le sezioni di 
pertinenza del sistema informativo nazionale delle Autorità di Audit (My Audit) predisposto 
dall’IGRUE –MEF; 

i. rapporti con l’Amministrazione centrale dello Stato e le istituzioni comunitarie in materia di 
controlli sui Fondi europei; 

j. rapporti con le Strutture delle altre Regioni che svolgono funzioni di Autorità di Audit; 
k. raccordo con delle Direzioni generali regionali interessate ai controlli sugli interventi co-finanziati 

dai Fondi europei e con Enti esterni alla Regione Basilicata per le attività di controllo. 
l. espletamento funzioni di ORCI (Organismo di revisione contabile indipendente) per i 

finanziamenti concesso alla Regione Basilicata dalla Commissione europea con Decisione di 
esecuzione C (2020) n. 6272 final del 9 settembre 2020 e relativa al Fondo di Solidarietà 
dell'Unione europea (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 e ss.mm.ii. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio è l’Autorità di Audit: 
a. per i Programmi Operativi FESR e FSE BASILICATA per la programmazione 2014-2020; 
b. per il periodo di programmazione 2007-2013 in relazione agli eventuali ulteriori 

adempimenti di competenza, per la definizione del saldo finale dei Programmi Operativi e 
FSE; 

c. per i successivi periodi di programmazione comunitaria. 


