

che i beneficiari abbiamo rispettato gli obblighi di pubblicità previsti dai regolamenti e dal
Programma.

Le caratteristiche generali del sistema di controllo dei programmi di cooperazione territoriale
saranno definite sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai due Stati Membri.
Dalle prime indicazioni ricevute dello Stato membro Italiano e dalla Collectivité Territoriale de la
Corse (che si è assunta la responsabilità della certificazione di primo livello delle spese di tutti i
beneficiari francesi in accordo con il proprio Stato Membro) si forniscono prime indicazioni sul
funzionamento del sistema di controllo anche sulla base della organizzazione definita nel periodo
di programmazione 2007-2013.
Controlli di I livello Francia
Il controllo di primo livello sul territorio francese (per Beneficiari pubblici e privati) viene svolto da un
unico centro di certificazione, il Polo Unico di Certificazione (PUC), creato nel 2011 con Nota della
Presidenza del Consiglio Esecutivo della Corsica del 01/03/2011, al fine di assicurare l’indipendenza e
la competenza dei Controllori e attualmente insediato presso la Direction des Affaires Européennes et
Internationales – Service des Relations Internationales della Collectivité Territoriale de Corse (CTC),
conformemente all’atto del Comité Technique Paritaire del 24 aprile 2015. Il PUC è deputato allo
svolgimento dei controlli sulle spese sostenute dai Beneficiari francesi, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza e competenza professionale previsti dalle normative nazionali e unionali in materia.
Al fine di assicurare le separazione delle funzioni di gestione e di controllo, è previsto che, nel caso
in cui la CTC sia beneficiaria di Progetti, la relativa spesa sia controllata e certificata da un
organismo terzo, ovvero l’Agence pour l’Aménagement et l’Urbanisme de la Corse.
Per tutti i beneficiari francesi, siano essi pubblici o privati, il controllo verrà effettuato da un gruppo
di controllori riuniti nel Polo Unico di Certificazione. Il Polo (che ha svolto il controllo nella
programmazione 2007/2013) è attualmente insediato presso la Direzione generale delle finanze
della Collectivité Territoriale de Corse. La posizione dell'ufficio di controllo presenta i necessari
requisiti di indipendenza e professionalità.
Controlli di I livello Italia
Per tutti i beneficiari italiani, siano essi pubblici o privati, si prevede la modalità di controllo
“esterna”. I beneficiari individuano il loro controllore in una “short list” predisposta dall’AG
attraverso apposito avviso pubblico.
Scelta del controllore da parte dei beneficiari
Per i beneficiari francesi, come già menzionato, esiste un unico centro di certificazione, il Polo
Unico, siano essi beneficiari pubblici o privati.
I beneficiari italiani individueranno il controllore esterno attraverso la short list con metodo di
estrazione causale casuale in modo da salvaguardare l’indipendenza del controllore. A

