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Oggetto: Programma Operativo Regionale Plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – CCI 

2014IT16M2OP001: Parere di un organismo di audit indipendente in merito alla conformità dell'Organismo 

Intermedio Autorità Urbana di Termoli, ai criteri stabiliti nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

 

INTRODUZIONE  

La sottoscritta Marina Prezioso, in qualità di Autorità di Audit della Regione Molise, individuata, con 

Delibera di Giunta Regionale n. 321 del 18 luglio 2014 (e successive integrazioni) ai sensi di cui all'articolo 

124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, organismo funzionalmente indipendente dalle 

autorità di gestione e di certificazione, responsabile della redazione di una relazione e di un parere in 

merito ai risultati della valutazione della conformità dell'Organismo Intermedio Autorità Urbana di Termoli, 

ai criteri di designazione stabiliti dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il PO Molise FSE-

FESR 2014-2020 CCI 2014IT16M2OP001, ho svolto l'esame conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, del 

suddetto regolamento.  

AMBITO DELL'ESAME 

L'esame ha riguardato l'Organismo Intermedio Autorità Urbana di Termoli, secondo quanto descritto nella 

sezione 1 della Relazione allegata.  

Nella sezione 2 della Relazione allegata, l'ambito e la portata dell'esame sono presentati nel dettaglio. Tra i 

vari aspetti descritti nella presente relazione, l'esame ha riguardato la descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere dell'Organismo Intermedio Autorità Urbana di Termoli — descrizione elaborata dalla 

suddetta Autorità e pervenute nella versione definitiva con nota prot. 7661 del 12/06/18, nota prot. n. 

88662 del 04/07/18 ed infine con nota prot.90384 del 06/07/18. 

Le risultanze del lavoro di audit svolto attestano la correttezza della procedura al fine di concludere che i 

pertinenti criteri di designazione sono soddisfatti. 
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PARERE  

Parere senza riserve: in base all’esame di cui sopra, sono del parere che l'Organismo Intermedio Autorità 

Urbana di Termoli, designato per il programma PO Molise FSE-FESR 2014-2020 CCI 2014IT16M2OP001, 

soddisfi i criteri di designazione relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle 

attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 

1303/2013.  

Data 26/07/2018 

  L’Autorità di Audit 

          POR Molise FSE-FESR 2014/2020 

        Dott.ssa Marina Prezioso 
          (Documento informatico sottoscritto con firma digitale, 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82) 
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