Deliberazione n. 31/2015/RSUE

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott. Francesco Petronio

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia

CONSIGLIERE RELATORE

Dott.ssa Valeria Mistretta

CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio

CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo

CONSIGLIERE

Dott. Roberto Angioni

REFERENDARIO

nell’adunanza del 10 aprile 2015;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione
dello statuto speciale della Sardegna;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,
recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e
il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al
predetto decreto;
Viste le norme del trattato CE (nella versione consolidata, così come
modificata e sottoscritta ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in vigore dal 1
maggio 1999), le quali prescrivono la cooperazione degli Stati membri
per garantire l’utilizzo degli stanziamenti comunitari secondo i principi
della buona gestione finanziaria e l’adozione di efficaci misure di
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protezione (cfr trattato CE art. 274 e 280), nonché quelle che
prevedono la collaborazione delle Istituzioni nazionali di controllo (art.
248 trattato CE);
Vista la deliberazione n. 13/2014/INPR recante il programma di attività
di questa Sezione avente ad oggetto un’indagine di controllo sulla
“verifica

dei

comunitaria
validazione

risultati
POR

finanziari

2000-2006;

definitiva

da

parte

a
gli

chiusura
effetti

della

della

programmazione

finanziari

Commissione

della

mancata

europea

delle

rendicontazioni presentate”;
Vista la nota del 16 dicembre 2014 con cui il Magistrato istruttore Cons.
Maria Paola Marcia ha rassegnato la relazione istruttoria per la
discussione collegiale;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione n. 7/2015 con cui è stata
convocata la Sezione medesima per l’adunanza del 10 aprile 2015;
Intervenuti il Presidente della Regione, l’Assessore al bilancio e alla
programmazione, il Direttore generale del CRP in qualità di Autorità di
gestione del POR Sardegna 2000-2006, il Direttore generale della
Presidenza, il Direttore generale dell’Assessorato al bilancio,;
Preso atto, in particolare, delle notizie, osservazioni e argomentazioni
rese dalle citate Autorità regionali nel corso dell’adunanza;
Udito il Consigliere Maria Paola Marcia;
DELIBERA
di approvare l’allegata relazione conclusiva, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, concernente la “verifica dei
risultati finanziari a chiusura della programmazione comunitaria POR
2000-2006; gli effetti finanziari della mancata validazione definitiva da
parte della Commissione europea delle rendicontazioni presentate”
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ORDINA
che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al
Presidente della Regione autonoma della Sardegna, al Presidente del
Consiglio

regionale

della

Sardegna,

all’Assessore

ed

al

Direttore

generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed
assetto del territorio, al Direttore generale del Centro regionale di
programmazione in qualità di Autorità di gestione del POR Sardegna
2000-2006, al Direttore del Servizio dell’Autorità di audit e dei supporti
direzionali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 aprile 2015.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

(Maria Paola Marcia)

(Francesco Petronio)

Depositata in Segreteria in data 17 Aprile 2015
IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)
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