Servizio Autorità di Certificazione
Via Leonardo Da vinci, 6
67100 L’Aquila
Tel.0862/363339
e-mail: servautcert@regione.abruzzo.it

Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Camilli

L’ Autorità di Certificazione è nominata dallo stato membro ed è responsabile della corretta certificazione
delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l’attuazione del programma operativo.
Il servizio Autorità di Certificazione è stato istituito nell’ambito della Direzione Riforme Istituzionali, Enti
Locali, Bilancio, Attività Sportive.
L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni attribuite a tale organo dall’art.61 del regolamento
(CE) del Consiglio n° 1083/2006, secondo le modalità definite dal Regolamento (CE) della Commissione
n° 1028/2006.
In particolare essa è incaricata dei compiti:
a) elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le dichiarazioni certificate delle spese e le
Domande di Pagamento;
b) certifica che:
-

la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su
documenti giustificativi verificabili;

-

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state
sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri
applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

c)

garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate
in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle
dichiarazioni di spesa;

d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall’Autorità di
Audit o sotto la sua responsabilità;
e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione:
f)

Tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale della partecipazione ad una operazione. Gli importi recuperati sono
restituiti al bilancio generale dell’Unione Europea prima della chiusura dal programma operativo
detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

L’ Autorità di Certificazione trasmette le Domande di Pagamento alla Commissione Europea per il tramite
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). Le domande vengono
trasmesse con cadenza periodica, almeno quattro volte l’anno, con la possibilità di presentare un’
ulteriore domanda di pagamento ove necessaria per evitare il disimpegno automatico entro il 31
dicembre di ogni anno .
Il Servizio svolge le funzioni di certificazione spesa e domande di pagamento sui programmi FERS, FSE,
FEP, FAS e IPA Adriatico.
La struttura del servizio si avvale dell’unità organizzativa “ Ufficio Certificazione e Pagamento”

ORGANIGRAMMA

Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive
DIRETTORE

Dott.ssa Filomena Ibello

Servizio Autorità di Certificazione
Dirigente Dott.ssa Giuseppina Camilli

Ufficio Certificazione e Pagamento
IL Responsabile: VACANTE
2 Assistenti amministrativi:
Dott. Ugo Piacente
Dott. Domenico Margiotta

Assistenza Tecnica:
PO FSE – Selene Consulting S.r.l.
POR FESR – Ecoter S.r.l.
IPA Adriatic o - O.I.C.S.

2 Collaboratori amministrativi contabili
Sig.ra Antonella Manola Di Mascio
Sig.ra Antonietta Brasca

Nello svolgimento dell’attività di controllo e certificazione il servizio è supportato da un servizio di
Assistenza Tecnica.
L’attività della suddetta assistenza consiste nel fornire un supporto tecnico – specialistico - necessario al
controllo ed alla verifica della correttezza della spesa delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, in
particolare si verifica che le spese dichiarate siano completamente e correttamente documentate e che,al
contempo, esse rispettino sia le norme sia le indicazioni e i criteri stabiliti per il finanziamento delle
singole categorie di operazioni.
Attualmente la suddetta assistenza tecnica è garantita per il fondo PO FSE dalla società SELENE
CONSULTING S.r.l. avente sede in San Secondo di Pinerolo (TO), per il fondo POR FESR dalla società
ECOTER S.r.l. avente sede in via Panaro, 14 Roma e per l’IPA Adriatico dall’ OICS, via Del Serafico, 127
Roma.

