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PREMESSA

Il manuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 459 del 27 luglio 2009, si pone
l’obiettivo di razionalizzare la procedura per la segnalazione delle irregolarità rilevate nel corso
dei controlli sugli interventi cofinanziati sul PO Calabria FESR 2007 - 2013 e sul PO Calabria
FSE 2007-2013 (ed alle precedenti programmazioni inerente ai periodi 1994-1999 e 20002006).
I Regolamenti (CE) n. 1081/2006 e n. 1083/2006 ed il Regolamento (CE) n. 1828/2006
apportano importanti elementi di novità in relazione ai sistemi di gestione e controllo degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2000-2006. Ciò in linea di continuità
con il precedente periodo di programmazione 1994-1999 per il quale il Regolamento (CE) n.
2064/97 introduceva una serie di norme volte al miglioramento dei sistemi di gestione e
controllo al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza della spesa rispetto agli obiettivi previsti.
In questo ambito, i regolamenti per la programmazione 2007-2013, puntano innanzitutto ad una
migliore definizione delle responsabilità attribuite ai vari soggetti coinvolti dalla gestione e dai
circuiti finanziari. Altro punto essenziale è costituito dall’importanza attribuita al
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo ed allo sviluppo di meccanismi procedurali
organizzati per testarli e valutarli, in termini di efficienza ed efficacia.
Negli articoli 70 e 71 del Reg. (CE) n. 1083/06 sono precisati, oltre agli strumenti, anche i
soggetti coinvolti nella gestione dei Fondi strutturali e tali soggetti sono richiamati, quando
opportuno, nel Titolo VII – Gestione finanziaria dello stesso Regolamento e nel Reg. (CE) n.
1828/2006 che reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di sistemi
di gestione e controllo.
Per l’elaborazione delle procedure di segnalazione e rettifica delle irregolarità, nonché per le
modalità di registrazione dei recuperi dei pagamenti indebitamente corrisposti, sono stati
considerati i seguenti documenti:
- Regolamento (CE) n. 1681/1994, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2035/05, relativo
alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento
delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo
settore.
- Regolamento (CE) n. 2988/1995, in particolare gli art. 4-5-6.
- CDRR/05/0012/01: Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla
successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa
appendice ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (CE) n. 438/01 (Appendice 3 Orientamenti per
la Chiusura degli Interventi 2000-2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 2, comma 7, che definisce l’irregolarità come “qualsiasi
violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o un’omissione di
un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio
generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale”.
- Regolamenti (CE) n. 1083/2006 art. 70 e n. 1828/2006 artt. 27-36 che dispongono che è
competenza degli stati membri prevenire, individuare e correggere le irregolarità, con l’obbligo
di recuperare gli importi indebitamente versati, ivi compresi eventuali interessi di mora, e
notificarli alla Commissione informandola sistematicamente sull’andamento dei pertinenti
procedimenti amministrativi e giudiziari.
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- Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane
sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi
comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007;
- Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
Politiche Comunitarie, pubblicata nella GU n. 240 del 15 ottobre 2007.
-

Documento condiviso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni nel 2006 “Gestione delle
somme soggette a procedure di recupero”.

Il presente elaborato, redatto sulla base della documentazione divulgata sull’argomento dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze si pone i
seguenti obiettivi:
a) fornire in unico testo le principali indicazioni metodologiche divulgate nel tempo – in
relazione agli argomenti trattati – dalle competenti Strutture nazionali e comunitarie;
b) puntualizzare i concetti fondamentali inerenti agli argomenti trattati;
c) definire i percorsi procedurali per la comunicazione ai sensi del Regolamento
(CE)1681/94;
Le modifiche al Manuale sono curate direttamente dall’Autorità di Gestione attraverso il Settore
Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti – Servizio Controlli dei Programmi e dei
Progetti, sono sottoposte all’esame del Comitato di Coordinamento del Programma e approvate
con deliberazione della Giunta regionale.
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QUADRO DI RIFERIMENTO
Tabella 1 – Regolamenti comunitari di riferimento
Regolamento
Regolamento (CE) 1083/2006

Paragrafi

Oggetto

Par. 2.1, art. 70

Disposizioni generali sui Fondi
strutturali e

artt. 98 - 102
Regolamento (CE) 1828/2006

irregolarità e recupero
somme indebitate pagate.

delle

Par. 2.2

Modalità di applicazione del
Reg. 1083/2006 per le rettifiche
finanziarie dei contributi dei
Fondi strutturali.

Par. 2.3

Irregolarità e recupero delle
somme indebitamente pagate
nell’ambito del finanziamento
della
politica
agricola
comune.

Regolamento (CE) 1681/1994

Par. 2.4

Irregolarità e recupero delle
somme indebitamente pagate.

Regolamento (CE) 2035/2005

Par. 2.5

Irregolarità e recupero delle
somme indebitamente pagate.

Regolamento
595/91

1.1

(CEE)

n.

REGOLAMENTO (CE) N° 1083/2006.

Articolo 70
Gestione e controllo
1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in
particolare mediante le seguenti misure:
a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in
conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente
versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la
informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta
allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto,
quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.
3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
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Articolo 98
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è
accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di
controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.
2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità
isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche
dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del
programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità
e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.
I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31
dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.
3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o
le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una
irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse
prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.
4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le
operazioni che potrebbero essere interessate.
Sezione 2
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Articolo 99
Criteri per le rettifiche
1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il
contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche,
essa concluda che:
a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da
compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state
rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del
presente paragrafo;
c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo
98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità
identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di
una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.
3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della
gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze
riscontrate nel programma operativo.
4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la
Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le
misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni
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trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato
membro.
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la
Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una
rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi
strutturali a favore di tale Stato membro.
Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme
di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 100
Procedura
1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura
comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere
osservazioni entro un termine di due mesi.
Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base
forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della
documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione
della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a
una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi
debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi
successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.
2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i
termini stabiliti al paragrafo 1.
3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa
convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato
sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni
da trarsi.
4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione
conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.
5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un
termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le
osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi
decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.
Articolo 101
Obblighi degli Stati membri
L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato
l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del
presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del
trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999,
recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE [17].
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Articolo 102
Rimborso
1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il
termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese
successivo a quello di emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a
decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di
tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in
cui scade il termine.

1.2

REGOLAMENTO (CE) N°1828/2006

Articolo 27
Definizioni
Ai fini della presente sessione si intende per:
a) “operatore economico” ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi
alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio
delle loro prerogative di autorità pubbliche;
b) “primo verbale amministrativo o giudiziario” una prima valutazione scritta stilata da
un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta
l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale
accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
c) “sospetto di frode” un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un
procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento
intenzionale, in particolare di una frode a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della
convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee18;
d) “fallimento” le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1346/2000 del Consiglio19.
Articolo 28	
  
Prime comunicazioni - Deroghe
1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro
i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione
tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. In
tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:
a) il Fondo interessato, l’obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni,
nonché il numero del codice comune d’identificazione (CCI);
b) la disposizione che è stata violata;
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c) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un’irregolarità;
d) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;
e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l’esistenza di una frode;
f) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l’irregolarità;
i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le
autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità;
k) l’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno
che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di
irregolarità accertata;
l) il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l’operazione nonché la
ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
m) l’importo del contributo pubblico interessato dall’irregolarità e il corrispondente contributo
comunitario a rischio;
n) se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle
persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente
ove non si fosse accertata l’irregolarità;
o) l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
p) la natura della spesa irregolare.
2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:
a) casi in cui l’irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di
un’operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del
beneficiario;
b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di
certificazione prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del
contributo pubblico;
c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di
qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inserimento della spesa
interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.
3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative
alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano
disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano
alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.
4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell’obiettivo “Cooperazione
territoriale europea” sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal
beneficiario che realizza l’operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l’autorità di
gestione, l’autorità di certificazione del programma e l’autorità di audit.
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5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle
informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
6. Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne
informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29
Casi urgenti
Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati
membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali
irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il
ricorso a nuove pratiche scorrette.
Articolo 30	
  
Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la
Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all’articolo 28, dei
procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti
significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:
a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero,
b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi
versati indebitamente,
c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati
indebitamente e di applicare sanzioni,
d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero,
e) l’eventuale abbandono dei procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i
loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare
se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli
Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una
Decisione.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di
un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l’entità dell’importo non
recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma
dell’articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di
prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri
interessati. Le informazioni comprendono almeno:
a) un copia della decisione di concessione,
b) la data dell’ultimo pagamento al beneficiario,
c) un copia dell’ordine di recupero,
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d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2 una copia
del documento che attesta l’insolvenza del beneficiario,
e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare
l’importo in questione con indicazione delle rispettive date.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato
membro di continuare il procedimento di recupero.
Articolo 31	
  
Trasmissione per via elettronica
Le informazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30, paragrafo 1 sono inviate, per quanto possibile,
per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione
mediante una connessione protetta.
Articolo 32	
  
Rimborso delle spese giudiziarie
Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione,
decidono di avviare o portare avanti un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati
indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato
membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese
direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.
	
  

Articolo 33
Contatti con gli Stati membri
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare
le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’articolo 28, sui procedimenti di cui
all’articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia
presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della
Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai
rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a
norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo.
L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle
misure preventive e sulle azioni giudiziarie.
4. Ove nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli
interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di
essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.
Articolo 34
Uso delle informazioni
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La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate
dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e,
sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme
rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.
Articolo 35
Trasmissione delle informazioni ai comitati
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per
il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della
Commissione20, sull’ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie
categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui
agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Articolo 36
Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione
1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 euro a carico del bilancio generale
delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui
agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.
A norma dell’articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono
una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi
recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e
restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli
obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n.
1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori
alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofianziamento applicabile
all’operazione interessata. La procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del presente
regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.
Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell’obbligo di
segnalazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data in cui viene
accertata l’irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma
dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata
contabilizzata dall’autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio
contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

1.3

REGOLAMENTO (CE) N° 595/91

Il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 è relativo alle irregolarità ed al
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica
agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore.
Abroga, inoltre, il Regolamento (CEE) n. 283/72.

1.4

REGOLAMENTO (CE) N° 1681/94

Il Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell’11 luglio 1994 è relativo alle
irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento
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delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo
settore.
Articolo 3
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla
Commissione l'elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di
accertamento amministrativo o giudiziario.
A tal fine forniscono ogni possibile precisazione in merito a quanto segue:
-

i Fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l'obiettivo, il Quadro Comunitario
di Sostegno e i dati d'identificazione della forma d'intervento o dell'azione in oggetto;

-

la disposizione violata;

-

la natura e l'entità della spesa; se non è stato eseguito alcun pagamento, le somme che
sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità, ad eccezione
degli errori o negligenze commessi dagli operatori economici ma scoperti prima del
pagamento e non comportanti sanzioni amministrative o giudiziarie;

-

l'importo globale e la sua ripartizione fra le differenti fonti di finanziamento;

-

il momento o periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

-

le pratiche utilizzate per commetterla;

-

il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

-

i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento dell'irregolarità;

-

le conseguenze finanziarie, l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di
recupero;

-

la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l'esistenza di
un'irregolarità;

-

la data di accertamento dell'irregolarità;

-

eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

-

l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne quando tale indicazione non
possa servire alla lotta contro le irregolarità dato il tipo d'irregolarità in oggetto.

2. Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare
quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in qui questa è
stata scoperta, gli Stati membri le forniscono per quanto possibile all'atto della trasmissione alla
Commissione degli elenchi trimestrali successivi.
3. Qualora le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle
informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
Articolo 4
Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, se necessario, agli altri
Stati membri interessati le irregolarità accertate o presunte delle quali si ha motivo di temere:
- che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio e/o
- che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare.
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Articolo 5
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la
Commissione, facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell'articolo 3,
dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti
significativi intervenuti in tali procedimenti, con particolare riguardo a quanto segue:
-

importo dei recuperi eseguiti o previsti;

-

misure conservative prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi
indebitamente pagati;

-

procedimenti amministrativi o giudiziari intentati per recuperare gli importi pagati
indebitamente e per applicare le sanzioni;

-

motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero; per quanto possibile, la
Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso;

-

eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i
loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti.
2. Quando uno Stato membro ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una
somma, mediante una comunicazione speciale segnala alla Commissione l'importo non
recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico suo oppure della Comunità.
Queste informazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione
di decidere nel più breve termine possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro
interessato, circa l'imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 23, paragrafo
1, terzo trattino, del Reg. (CEE) n. 4253/88.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere espressamente allo Stato
membro interessato la prosecuzione del procedimento di recupero.
Articolo 6
Qualora nessuna irregolarità sia da segnalare nel corso di un periodo di riferimento, gli Stati
membri ne informano ugualmente la Commissione entro il termine di cui all'articolo 3,
paragrafo 1.
Articolo 7
Quando, per esplicita richiesta della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro
decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente
pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato
membro interessato, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le
altre spese direttamente connesse con il procedimento, anche qualora questo risulti infruttuoso.
Articolo 8
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare
le informazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, in special modo sulle possibilità di recupero.
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2. A prescindere dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia
presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della
Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai
rappresentanti degli Stati membri interessati, per esaminare congiuntamente le informazioni
ottenute a norma degli articoli 3, 4 e 5 del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per
quanto riguarda gli insegnamenti da trarne circa le irregolarità, le misure preventive e le azioni
giudiziarie.
4. Qualora nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune che arrechino
pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, a
richiesta di uno di essi o della Commissione, al fine di rimediare alla lacuna medesima.
Articolo 9
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per
il coordinamento nel campo della lotta contro la frode, sull'entità delle somme inerenti alle
irregolarità accertate e sulle diverse categorie d'irregolarità, secondo la loro natura, indicando il
numero di casi. Vengono parimenti informati i comitati di cui agli articoli 27, 28 e 29 del
Reg.(CEE) n. 4253/88.
Articolo 10
1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie per
preservare il carattere riservato delle informazioni trasmesse.
2. In particolare, le informazioni di cui al presente Regolamento non possono essere
comunicate, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che le ha fornite, a chiunque
non vi abbia accesso in ragione delle funzioni svolte negli Stati membri o nelle istituzioni
comunitarie.
3. I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o a
un'altra istituzione comunitaria solo se ciò sia necessario ai fini della prevenzione o della
repressione d'irregolarità o dell'accertamento d'irregolarità presunte.
4. Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente Regolamento, in qualsiasi
forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa
ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e
dalle omologhe disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.
Inoltre, tali informazioni non possono essere utilizzate per fini esulanti da quelli del presente
Regolamento, salvo assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite e a condizione che le
disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova l'autorità che le ha ricevute non si
oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non ostano all'uso delle informazioni ottenute in
applicazione del presente Regolamento, in occasioni di azioni giudiziarie o in procedimenti
intentati successivamente per inosservanza della normativa comunitaria in materia di Fondi
strutturali e di strumenti finanziari a finalità strutturale. All'autorità competente dello Stato
membro che ha fornito tali informazioni viene segnalato l'uso che ne viene fatto.
6. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il
cui nome le sia stato comunicato in forza delle disposizioni del presente Regolamento, in

16

seguito a un supplemento d'indagine risulti estranea ad una irregolarità, la Commissione ne
informa immediatamente coloro a cui ha comunicato il nome a norma del presente
Regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità di cui trattasi in
base alla prima notificazione.
Articolo 11
In caso di finanziamento ripartito tra un Fondo strutturale o uno strumento finanziario a finalità
strutturale e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo
Stato membro in oggetto, proporzionalmente alle rispettive spese già sostenute.
Articolo 12
1. In caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4000 ECU a carico del bilancio
comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste agli
articoli 3 e 5 soltanto in seguito a sua esplicita richiesta.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è convertito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, vigenti il primo giorno
lavorativo dell'anno in cui vengono trasmesse le informazioni sulle irregolarità.
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1.5

REGOLAMENTO (CE) N° 2035/2005

Con l’adozione dal 1° gennaio 2006 del Reg. (CE) 2035/05, viene modificato il Reg. (CE)
1681/94 e di conseguenza cambiano alcuni adempimenti ai quali le Amministrazioni
responsabili della gestione e del controllo dei fondi comunitari dovranno attenersi.
Il Reg. (CE) 2035/05, modificando l’art. 3 del Reg. (CE) 1681/94, ha sostituito il “vecchio”
modello di scheda trimestrale delle irregolarità con uno nuovo che dovrà essere adoperato da
tutti i soggetti competenti, per segnalare alla Commissione i casi di irregolarità accertata o
presunta.
Articolo 1
Aggiunge al Reg. 1681/94 l’articolo 1bis, il quale definisce:
1) “irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante
dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di
arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee, attraverso
l’imputazione al bilancio di una spesa indebita;
2) “operatore economico”: qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un
intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro
prerogative;
3) “primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta
stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti
concreti accerta l’esistenza di una irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o
revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o
giudiziario;
4) “sospetto di frode”: irregolarità che da luogo, a livello nazionale, all’avvio di un
procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un
comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
Al punto 3), è stabilita la soppressione dell’art. 2 del Reg. 1681/94.
Al punto 4), stato rivisto l’art. 3, paragrafo 1 del Reg. 1681/94. Sono rideterminati gli elementi
fondamentali che devono essere compresi nella scheda di comunicazione delle irregolarità.
In particolare l’ultimo paragrafo vengono esplicitati i casi di deroga dall’obbligo di
comunicazione i quali possono essere riassunti nei seguenti tre casi:
-

casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di
un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario
finale o destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e
qualsiasi sospetto di frode;

-

casi che il beneficiario finale o destinatario ultimo abbia segnalato all’autorità
amministrativa spontaneamente o prima che l’autorità amministrativa competente li
scoprisse, prima o dopo la concessione del contributo pubblico;
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-

casi in cui l’autorità amministrativa abbia accertato un errore riguardo alla finanziabilità del
progetto e abbia corretto tale errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.

Il punto 5) dell’art. 1 del Reg. 2035/05 sostituisce il paragrafo 2 dell’art. 5 del Reg. 1681/94
stabilendo quali sono gli elementi obbligatori che devono accompagnare la comunicazione
speciale da inviare alla Commissione nel caso in cui non si possa procedere al recupero di
quanto indebitamente erogato. In particolare è previsto che la comunicazione debba essere
accompagnata da:
a) una copia dell’atto di concessione del contributo;
b) la data dell’ultimo pagamento al beneficiario finale o destinatario ultimo;
c) una copia dell’ordine di recupero;
d) se del caso, una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario finale o
destinatario ultimo;
e) una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le
somme in questione e le date di detti provvedimenti.
Al punto 10) il Reg. 2035/05 modifica l’art. 12 del Reg. 1681, stabilendo che la soglia dalla
quale scatta l’obbligo di comunicare alla Commissione l’irregolarità rilevata, è modificata in
10.000 EUR a carico del bilancio comunitario.
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2

INTERLOCUTORI

Prima di illustrare la fase operativa, si ritiene necessario fornire una breve illustrazione dei
principali interlocutori dell’Amministrazione regionale a livello comunitario, nazionale e
regionale.

2.1

OLAF

L’OLAF (Ufficio europeo per la Lotta Anti Frode) è stato istituito con Decisione della
Commissione (CE) n. 352 del 28 aprile 1999 al fine di proteggere gli interessi finanziari
dell’Unione Europea nella lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra forma di attività
illegale, comprese quelle perpetrate in seno alle istituzioni europee.
L’OLAF consegue questo obiettivo effettuando, in totale indipendenza, inchieste interne ed
esterne, in tal modo l’Ufficio sviluppa ugualmente una stretta e regolare cooperazione con le
autorità competenti degli Stati membri in vista di un miglior coordinamento delle attività
comuni. In particolare, per quanto riguarda le inchieste che intende effettuare sul territorio dello
Stato Italiano, è stata stipulata apposita intesa con la Guardia di Finanza che opererà per suo
conto.

2.2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, come è noto, è la struttura istituzionale di supporto
all’attività del Presidente del Consiglio.
Nel suo ambito il Dipartimento per le Politiche comunitarie – articolato in quattro Uffici - è la
struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, per l’attività inerente all’attuazione degli impegni
assunti nell’ambito dell’Unione Europea e per le azioni di coordinamento nelle fasi di
predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri, in sede di Unione europea.
In particolare, tra l’altro, provvede agli adempimenti riguardanti il coordinamento, la vigilanza
ed il monitoraggio sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte
delle amministrazioni pubbliche e delle regioni.
Dipende, inoltre, funzionalmente dal Capo del Dipartimento, il Nucleo della Guardia di Finanza
per la repressione delle frodi comunitarie i cui principali compiti sono:
-

agire quale organo di supporto del Comitato Interministeriale per la lotta contro le frodi
comunitarie, che coordina le attività di tutte le amministrazioni e gli organismi interessati
nel settore della lotta alle frodi;

-

predisporre, su richiesta della Commissione, una relazione sullo stato di attuazione dell’ex
articolo 209 A del Trattato di Maastricht con la quale riferisce tutte le notizie relative alla
situazione degli illeciti in materia di gestione di fondi comunitari, alla eventuale evoluzione
normativa interna nel settore, alla organizzazione delle strutture preposte ai controlli
specifici;

-

curare la raccolta di dati e notizie in materia di frodi comunitarie constatate dalle varie forze
di polizia e dalle competenti Amministrazioni sia a livello centrale che periferico;

-

elaborare e trasmettere trimestralmente all’OLAF le schede relative ad irregolarità in
materia di fondi strutturali scoperte dagli organi di controllo nel trimestre precedente.
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2.3

GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze. I suoi compiti sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23
aprile 1959, n. 189, che ne individua quale missione prioritaria la prevenzione, la ricerca e la
denunzia delle violazioni finanziarie.
Con la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante la delega al Governo per il riordino delle Forze di
polizia, alla Guardia di Finanza è stato attribuito, quale criterio direttivo principale, l’esercizio
delle “funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione
Europea”.
Per quanto riguarda gli interventi finanziati dai Fondi strutturali, l’azione ispettiva del Corpo
assume connotazioni peculiari, che la caratterizzano in quanto indagine di polizia tributaria e,
ricorrendone i presupposti, di polizia giudiziaria tesa, tra l’altro, alla scoperta ed
all’accertamento di frodi ed irregolarità in danno dei bilanci dell’Unione Europea e nazionale;
In una visione più generale, è opportuno precisare che i controlli effettuati dai Comandi della
Guardia di Finanza in via amministrativa si collocano su un piano diverso, che non interferisce
né modifica i compiti attribuiti per legge agli Organi responsabili della concessione dei
contributi a carico dei Fondi strutturali.
In tale contesto, il Corpo della Guardia di Finanza ha avvertito sempre più l’esigenza di favorire
una più incisiva azione di contrasto al fenomeno delle frodi comunitarie, assicurando, nel
rispetto delle attribuzioni di rispettiva competenza, sinergie sistematiche con i principali Enti
interessati alla gestione dei finanziamenti comunitari, tanto di quelli previsti dalla Politica
Agricola Comune che di quelli inquadrati nella politica comunitaria di coesione.
In tale ottica la Regione Calabria ha redatto un protocollo d’intesa con il Comando Regionale
della Guardia di Finanza, firmato il 25/06/2008.
Il protocollo ha come scopo il miglioramento dell’efficacia complessiva dei controlli in materia
di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell’ Unione Europea, agevolando il
recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti
nell’ambito di programmi cofinanziati, nonché quello di assolvere all’obbligo in capo ad ogni
Stato membro dell’Unione d’immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità
accertate (Regolamento CE n. 1681/94) e di favorire ogni opportuna sinergia nell’espletamento
delle attività di controllo di rispettiva competenza ( Allegato 6).
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3

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA INDIVIDUAZIONE E
COMUNICAZIONE
DELLE
IRREGOLARITÀ
NELL’AMBITO DEL POR

3.1

AUTORITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE 2007 – 2013

Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale,
regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale,
regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le
domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o
locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione,
designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica
dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.
2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la
totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta
autorità.
3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al
paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni
reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto
dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono
essere parte dello stesso organismo.
5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n.
1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea".
6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la
procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

3.2

AUTORITA’ DI GESTIONE

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo
conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate
conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme
comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle
spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese
alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole
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operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati
contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la
raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le
verifiche, gli audit e la valutazione;
d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni
mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte
le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano
svolte in conformità dell'articolo 47;
f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per
garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo
90;
g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle
procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una
sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi
specifici;
i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i
rapporti annuali e finali di esecuzione;
j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo
69;
k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

3.3

AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti
seguenti:
a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande
di pagamento;
b) certificare che:
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata
su documenti giustificativi verificabili;
ii) 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;
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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 a un'operazione. Gli importi recuperati sono
restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo
detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

3.4

AUTORITA’ DI AUDIT

L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti :seguenti:
a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del
sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la
verifica delle spese dichiarate;
c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo,
una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a)
e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle
operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali
organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero
periodo di programmazione.
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata
una strategia unica di audit;
d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle
attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno
dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che
deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30
giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2015 sono
incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla
lettera e);
ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria
responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo,
indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di
spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni
soggiacenti;
iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si
attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui
al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai
punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.
e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che
attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità
delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un
rapporto di controllo finale.
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2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard
internazionalmente riconosciuti.
3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati
da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti
dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.
4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata
ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza
di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

3.5

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza,
d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della
decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può
essere istituito per vari programmi operativi.
2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del
quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa
con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente
regolamento.
Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità
di gestione e la sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.
Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della
Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della
BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il
FEI forniscono un contributo.
Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma
operativo. A tal fine:
a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di
selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità
della programmazione;
b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del
programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per
ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al
programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla
Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del
medesimo;
f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di
natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da
migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della
Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.
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L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del
programma operativo.
L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli
indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel
programma operativo.
Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di
dimensione delle imprese beneficiarie.
Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via
elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette
alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di
esecuzione del programma operativo.
Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al
paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:
a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro
obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando
gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:
i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di
gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori
finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e
iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è
presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;
c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei
Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare
la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del
programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle
osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;
iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per
pubblicizzarlo;
f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario
incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;
g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;
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h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di
esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione
di cui all'articolo 98, paragrafo 2;
i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.
La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo
complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere
fornite, se necessario, in forma sintetica.
Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche
significative rispetto al rapporto precedente.
3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni
appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per
informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di
ricevimento dello stesso.
4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul
contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a
decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo,
il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile.
Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera
accettato.
Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la
Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma
operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e
altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.
Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di
controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1,
lettera d), punto i).
Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo
Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato
membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.
Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel
periodo di
programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati
nell'ambito del primo esame annuale successivo.
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4

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA’

4.1

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ

Il Reg. (CE) 1681/94 dispone tra l’altro che, per conoscere la natura delle pratiche irregolari e
gli effetti finanziari delle irregolarità e per recuperare le somme indebitamente pagate, è
necessario che i casi d’irregolarità siano comunicati alla Commissione con frequenza
trimestrale; che tale comunicazione sia integrata da indicazioni relative ai procedimenti
giudiziari ed amministrativi. Dispone, inoltre, che la Commissione deve essere informata
sistematicamente dei procedimenti giudiziari o amministrativi contro gli autori delle irregolarità
indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.
Ulteriore elemento a sostegno della necessità di una tempestiva notifica dei casi di irregolarità
relativi ad alcuni interventi sta nel fatto che questi ultimi possono essere stralciati in tempo utile
dal Programma Operativo di cui fanno parte, evitando così un eventuale blocco dei pagamenti
comunitari per l’intero Programma.
Il Reg. (CE) 2035/05, riprendendo l’art. 1, paragrafo 2 del Regolamento (CE, Euratom) n.
2988/95 chiarisce il concetto di “irregolarità” stabilendo che:
“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario
derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l’effetto di
arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione
al bilancio comunitario di una spesa indebita”
Tale definizione copre tutti i comportamenti materiali di un operatore economico (atti o
omissioni), compresi quelli non intenzionali, che arrecano o potrebbero arrecare un pregiudizio
al bilancio delle Comunità.
Inoltre, il concetto di irregolarità quale definito dal legislatore comunitario, non si limita agli atti
che comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5 del Reg. (CE) n. 2988/95 (i
quali presuppongono per principio l’esistenza di un elemento di colpa, intenzionale o dovuta a
negligenza), ma riguardano anche gli atti che giustificano l’applicazione di misure e controlli
comunitari, nell’ambito dell’obiettivo generale di tutela degli interessi finanziari delle
Comunità.
Affinché vi sia irregolarità, deve esserci violazione di una disposizione di diritto comunitario.
Ed è pacifico che le disposizioni nazionali necessarie affinché la norma comunitaria possa
dispiegare la sua piena efficacia, vadano a loro volta assimilate a norme che tutelano gli
interessi finanziari della Comunità.
Nel quadro del cofinanziamento dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, per esempio, sono
d'applicazione le disposizioni nazionali in materia gestione di bilancio e di controllo finanziario.
Esse devono quindi intendersi come parte integrante del dispositivo volto a tutelare gli interessi
finanziari delle Comunità europee, ai sensi del Regolamento n. 2988/95.
La portata del concetto d'irregolarità va, quindi, valutata in funzione della disciplina legislativa a
tutela degli interessi finanziari comunitari, la quale può variare da un settore all'altro. In materia
di FEAOG, i regolamenti d'applicazione stabiliscono che “gli Stati membri adottano le misure
necessarie per prevenire o perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse in
seguito a irregolarità o negligenze”.
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Quanto alle risorse proprie tradizionali1, gli Stati membri sono tenuti a informare la
Commissione delle frodi e irregolarità individuate e a prendere i provvedimenti necessari per
recuperare e versare al bilancio comunitario gli importi corrispondenti ai diritti accertati2.
Sono esclusi gli errori o le negligenze che arrecano pregiudizio al bilancio della Comunità,
commesse dalle amministrazioni che agiscono a livello nazionale in veste di pubbliche autorità,
fermi restando gli obblighi di comunicazione di tali errori a norma dei regolamenti settoriali.

4.2

CONCETTO DI OPERATORE ECONOMICO

Le irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a comunicare, secondo la definizione di cui al
Reg. (CE) 2035/05, sono le violazioni “di una disposizione del diritto comunitario derivanti da
un’azione o un’omissione di un operatore economico”.
Il concetto di “operatore economico” è definito dal Regolamento 1681/94 (come modificato dal
Reg. (CE) 2035/2005), il quale all’art. 1 bis ha chiarito che: “per operatore economico” si deve
intendere qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad
eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico”.
Per garantire che gli obiettivi che la normativa comunitaria d’applicazione si prefigge spieghino
tutta la loro efficacia, occorre chiarire l’azione degli Stati membri quando si avvalgono delle
“prerogative di pubblici poteri”, vale a dire le attività che rientrano nell’esercizio dei pubblici
poteri, le quali non sono soggette al diritto comune che disciplina le relazioni tra privati. Al di
fuori di queste attività specifiche, uno Stato membro può ritenersi un operatore economico ai
sensi del Regolamento 2988/95, per esempio ove svolga atti di gestione quale l’organizzazione
di un corso di formazione nel quadro di un programma finanziato dal FSE o effettui migliorie su
una infrastruttura stradale nel quadro di un programma finanziato dal FESR3.
In casi del genere, eventuali irregolarità commesse nella gestione dei Fondi comunitari vanno
comunicate a norma della normativa vigente, dato che lo Stato membro agisce in quanto autorità
preposta ai compiti di esecuzione e di gestione, e non esercita le prerogative di pubblici poteri.

4.3

COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda i Fondi strutturali, le disposizioni relative al “controllo finanziario” nella
normativa di base (art. 23 del Regolamento n. 4253/88 per i periodi 1989-1993 e 1994-1999,
l’articolo 38 del Regolamento 1260/99 per il periodo 2000-2006), impongono alcuni obblighi
agli stati membri tra cui quello di adottare le misure necessarie per:

1

I mezzi finanziari di partecipazione al Bilancio comunitario da parte di tutti gli Stati dell’Unione europea, si

distinguono in risorse proprie tradizionali e aggiuntive. Le prime comprendono dazi doganali sui prodotti importati
dagli Stati non appartenenti alla Comunità, prelievi sulle importazioni agricole, contributi alla produzione e
all’ammasso di zucchero e derivati, che affluiscono direttamente al Bilancio Comunitario (a meno di una quota del
25% trattenuta dagli Stati membri a compensazione dei costi di riscossione); le seconde sono costituite da una
percentuale dell’IVA e una percentuale del PNL, definita “risorsa complementare” in quanto destinata a coprire la
differenza fra la quota complessiva delle entrate previste per il Bilancio Comunitario e la quota coperta dalle altre
risorse.
2

Per le risorse proprie tradizionali la comunicazione dei casi di frode e irregolarità si fonda sulla trasmissione, da

parte degli stati membri, di schede di segnalazione tramite il sistema software OWNRES in vigore dal 1996.
3

CoCoLaF, documento di lavoro “Obbligo di comunicare le irregolarità: modalità pratiche” del 11.04.2002
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verificare periodicamente che le iniziative finanziate dalla Comunità siano state eseguite
correttamente;




prevenire le irregolarità e perseguirle;
recuperare i fondi perduti a causa di abusi o negligenza.

In virtù di dette disposizioni gli Stati membri adottano le misure legislative e regolamentari
idonee, oltre ad istituire un sistema di gestione e di controllo idoneo a garantire una sana
gestione finanziaria ed a permettere di accertare l’esistenza di un sistema efficiente di revisione
contabile anche a livello del beneficiario finale.
Con il Reg. (CE) n. 1681/94 come modificato dal Reg. (CE) 2035/05, relativo alle irregolarità
ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche
strutturali, nonché all’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore è stato
disposto, tra l’altro che:
1. entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri4 devono
trasmettere alla Commissione l’elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un
primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario5. A tal fine gli Stati membri
devono fornire ogni possibile precisazione in merito a quanto segue:
a) il fondo o i fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l’obiettivo, i
dati di identificazione della forma di intervento e dell’operazione in questione,
nonché il numero ARINCO o il codice CCI (codice comune di identificazione);
b) la disposizione violata;
c) la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l’esistenza
dell’irregolarità;
d) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;
e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l’esistenza di una frode;
f) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
g) eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
h) il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;
i)

i servizi od organismi nazionali che hano proceduto all’accertamento
dell’irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti
amministrativi o giudiziari;

j)

la data del primo atto d’accertamento amministrativo o giudiziario
dell’irregolarità;

k) l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate o di altri soggetti
partecipanti, a meno che tale indicazione sia inutile, tenuto conto del tipo di
irregolarità, ai fini della lotta contro l’irregolarità;
l)

4
5

l’importo complessivo dello stanziamento approvato per l’operazione e la
ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale,
privato o altro;

Scadenze per l’invio delle comunicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comunicazione ex articolo 3 del Regolamento 1681/94
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m) l’importo interessato dall’irregolarità e la sua ripartizione tra contributo
comunitario, nazionale, privato o altro; se non è stato eseguito alcun pagamento
relativo al contributo pubblico, a favore dei soggetti di cui alla lettera K), le
somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata
l’irregolarità;
n) l’eventuale sospensione dei pagamenti e la possibilità di recupero;
o) la natura della spesa irregolare.
Qualora non siano possibili alcune delle informazioni di cui sopra, in particolare quelle relative
alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità ed al modo in cui questa è stata scoperta, gli
Stati membri devono fornirle all’atto della trasmissione alla Commissione degli elenchi
trimestrali successivi.
Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle
informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (art. 3).
Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente alla Commissione e, se necessario, agli
altri Stati membri interessati, le irregolarità accertate o presunte delle quali si ha motivo di
temere:
•

che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio;

•

che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare (art. 4);

Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri devono informare la
Commissione6 facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell’art. 3 del
Regolamento, dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei
cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti, con particolare riguardo:
•

all’importo dei recuperi eseguiti o previsti;

•

alle misure conservative prese dagli Stati membri a salvaguardia degli importi
indebitamente pagati;

•

ai procedimenti amministrativi o giudiziari intentati per recuperare gli importi pagati
indebitamente e per applicare le sanzioni;

•

ai motivi dell’eventuale abbandono dei procedimenti di recupero (per quanto possibile la
Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso);

•

all’eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri devono, inoltre, comunicare alla Commissione le decisioni amministrative o
giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando
in particolare se se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.
Quando uno Stato membro7 ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una
somma, deve segnalare, con una comunicazione speciale8 alla Commissione, l’importo non
recuperato ed i motivi per cui tale somma è a carico suo oppure della Comunità (le informazioni
devono essere sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di decidere nel più
breve tempo possibile di concerto con le autorità dello stato membro interessato, circa
l’imputabilità (ovvero a carico di quale bilancio andrà la suddetta somma non recuperata) delle

6

Comunicazione ex articolo 5 del regolamento 1681/94
L’Amministrazione competente direttamente alla Commissione Europea
8
Comunicazione ex articolo 5, comma 2 del regolamento 1681/94
7
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conseguenze finanziarie a norma dell’art. 23, paragrafo 1, terzo trattino, del Regolamento (CE)
n. 4253/88).
La Commissione può chiedere espressamente allo Stato membro interessato la prosecuzione del
procedimento di recupero (art. 5).
La Comunicazione contiene almeno una copia dell’atto di concessione del contributo, la data
dell’ultimo pagamento al beneficiario finale o destinatario ultimo, una copia dell’ordine di
recupero e , se del caso , una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario
finale o destinatario ultimo e, infine, una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo
Stato membro per recuperare le somme in questione e le date di detti provvedimenti.
Qualora nessuna irregolarità sia da segnalare nel corso di un periodo di riferimento, gli Stati
membri devono informarne ugualmente la Commissione entro il termine di cui all’art. 3
paragrafo 4 del Regolamento.

4.4

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Articolo 3 del Regolamento 1681/94 e s.m.i.:
L’obbligo di comunicare, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre9, i casi di irregolarità che
sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, sussiste nel
momento in cui l’irregolarità o la frode vengono individuate e prescinde dal fatto che le autorità
competenti abbiano già provveduto a contabilizzare l’importo del debito.
Il suddetto termine è riferito al trasferimento delle informazioni dal Dipartimento per le
Politiche Comunitarie alla Commissione per cui, per permettere al Dipartimento per le Politiche
Comunitarie di rispettare la tempistica prevista dal Reg. (CE) 1681/94, l’invio delle schede
all’Autorità di Gestione e da questa alla Commissione deve essere effettuato
immediatamente dopo la rilevazione delle irregolarità.
Articolo 5 del Regolamento 1681/94:
Consiste in:


informazioni relative alle irregolarità, non disponibili all’atto della prima comunicazione;



esito dei procedimenti avviati dopo la prima comunicazione e le decisioni amministrative o
giudiziarie intervenute nel corso del procedimento, nonché sulle decisioni finali che
concludono la procedura.

In caso di aggiornamenti, la scheda (Allegato 1 – Scheda A), deve essere rielaborata in tutti i
punti in quanto moltissime informazioni sono collegate tra loro per cui la variazione di una
comporta la modifica necessaria di altre.
Articolo 5, comma 2 del Regolamento 1681/94:
In particolare:


9

comunicazione speciale da trasmettere direttamente alla Commissione Europea nel caso in
cui venga ritenuto impossibile il recupero di una somma.

Si riferisce alle scadenze per la trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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contemporanea comunicazione delle informazioni secondo la normale procedura prevista
dall’articolo 5.

Tale sistema di comunicazione, posto in essere dalla normativa comunitaria, è finalizzato a
permettere un rapido intervento della Commissione e degli eventuali altri Stati interessati.

4.5

COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

a) le Unità Operative di Controllo di 1° livello dei Dipartimenti Regionali e i Responsabili
della Linea di Intervento, gli Organismi Intermedi nello svolgimento delle proprie attività di
Controllo di I° livello, ovvero l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, nello
svolgimento della loro attività di controllo, riscontrata una irregolarità relativa ad una
operazione comunicano le informazioni relative all’irregolarità all’Autorità di Gestione ed
in particolare al Dirigente pro tempore del Settore “Monitoraggio, Verifiche e Controlli” del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” che provvede alla trascrizione
delle informazioni nel Registro delle Irregolarità. Nel caso in cui l’irregolarità è riscontrata
da Soggetti terzi alla Regione Calabria (Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, altri
Organi di Controllo, etc.) questi ultimi trasmettono, in via cartacea, le relative informazioni
all’Autorità di Gestione e nello specifico al Dirigente pro tempore del Settore
“Monitoraggio, Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” del Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” che provvede alla trascrizione delle
informazioni nel Registro Informatico delle Irregolarità;
b) il Dirigente pro tempore del Settore “Monitoraggio, Verifiche e Controlli dei Programmi e
dei Progetti” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, in qualità di
Responsabile del Registro delle Irregolarità, provvede ad analizzare le informazioni relative
alle irregolarità comunicate e sulla base dei risultati dell’analisi a:
-

trattare separatamente le irregolarità che non superano la soglia di legge per le
comunicazioni OLAF;

-

inoltrate le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il seguito
all’Organismo per la Lotta alla Frode Comunitaria (OLAF);

-

informare l’Autorità di Certificazione per effettuare le deduzioni degli importi definiti
come irregolari dalla prima Domanda di Pagamento utile;

-

informare i Responsabili delle Linee di Intervento per l’attivazione del procedimento
amministrativo di recupero.

c) I Responsabili dei Settori di Intervento, coadiuvati dai Responsabili delle Linee di
Intervento, ovvero i Responsabili degli Organismi Intermedi, provvedono a seguito della
comunicazione dell’Autorità di Gestione, di cui al precedente Punto b), attivano le
procedure per il recupero dell’importo ritenuto irregolare con la tracciabilità anche
informatica dell’effettivo rimborso mediante il censimento delle reversali di incasso
ricevute dall’apposito servizio di Tesoreria Regionale. Il Responsabile della Linea di
Intervento, infatti, con il Decreto Dirigenziale di Revoca del finanziamento pubblico
concesso invia al Beneficiario le coordinate bancarie delle Casse Regionali cui inviare il
bonifico per restituire la somma irregolarmente percepita. La Tesoreria Regionale informa
l’Autorità di Certificazione dell’avvenuto incasso e quest’ultima invia la comunicazione al
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Responsabile della Linea d’Intervento il quale provvederà ad annotare la data ed il numero
della reversale d’incasso sul Registro delle Irregolarità chiudendo, così, anche la procedura
amministrativa del recupero del finanziamento irregolare.
d) Nei casi di mancato recupero dell’importo ritenuto irregolare si procede secondo le modalità
previste con la Legge Regionale n. 8/2002, artt. 40 bis e 40 ter10, e descritte nell’allegato D
(procedure per il recupero delle somme revocate nel caso di accertata irregolarità) della
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo .

10

Introdotti rispettivamente dalla Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2006 e dalla Legge Regionale n. 22 del 5
ottobre 2007.
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4.6

LA SCHEDA OLAF

Come già sottolineato, i Regolamenti (CE) n. 1681/94 e n. 2035/2005 della Commissione
obbligano gli Stati membri a fare una comunicazione trimestrale delle irregolarità legate alle
politiche strutturali.
Al fine di facilitare questo compito e garantire una registrazione uniforme, la Commissione, in
base ai suddetti regolamenti, ha messo a punto una apposita scheda meglio conosciuta come
scheda OLAF ( vedi Allegato 3).
Si tratta di una scheda comune applicabile sia per i vari fondi disciplinati dai due regolamenti
che per le comunicazioni ai sensi degli articoli 3 e 5 degli stessi, e quindi, a seconda delle
finalità per le quali viene compilata, numerosi punti della scheda potranno risultare senza
risposta.
Ad esempio:

1) Per una comunicazione ex articolo 3, devono essere compilati tutti i punti relativi alle
informazioni disponibili al momento nel quale la scheda viene compilata. Le informazioni
al momento non disponibili, andranno comunicate nel trimestre successivo.

2) Per quanto riguarda una comunicazione ex articolo 5, la scheda deve essere
ricompilata con tutte le informazioni a disposizione, sia quelle inserite al momento della
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precedente comunicazione ex art. 3 (eventualmente aggiornate), sia con le informazioni
aggiuntive (qualora ce ne siano).

3) Per quanto riguarda una comunicazione ex articolo 5, comma 2, ( si ricorda: somma
irregolare già oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, ritenuta non recuperabile),
deve essere trasmessa direttamente dall’Amministrazione competente (per il tramite
dell’Autorità di Gestione), alla Commissione Europea con comunicazione speciale, le
informazioni relative all’entità della somma non recuperata ed ai motivi per cui tale
somma è, a parere dell’Amministrazione, a suo carico ovvero della Comunità;
Per quanto attiene i contenuti della comunicazione si veda il precedente paragrafo 5.3
Per quanto riguarda le indicazioni puntuali per la compilazione della scheda, si rimanda
all’apposito allegato.
In generale, poi, la scheda di segnalazione, deve:


essere correttamente compilata ed in modo leggibile;



contenere gli importi in Euro;



non deve riportare allegati di documenti vari;



non deve riportare annotazioni fuori dai “campi” predisposti;

4.7

ESEMPI DI CASI DI COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITA’

I casi di seguito riportati esemplificano a scopo illustrativo le diverse fattispecie in cui deve o
non deve essere predisposta la scheda di irregolarità ed attivata o non attivata la contabilità dei
recuperi ex art. 8 Reg. 438/01 anche alla luce della nota CE 0550 del 22 gennaio 2007 e della
precedente nota di orientamento CDDR/05/0012/01.
Ammontare del contributo comunitario supera 10.000 Euro
•

progetto cofinanziato dal POR per il quale sia stato erogato contributo pubblico e la spesa
sia stata certificata, con domanda di pagamento, alla CE dall’AC. La irregolarità deve
essere notificata, ed attivata la contabilità dei recuperi ex art. 8 Reg. 438/01.

•

progetto cofinanziato dal POR per il quale sia stato erogato contributo pubblico ma la spesa
non sia stata ancora certificata alla CE da parte dell’AC. La irregolarità non deve essere
segnalata. Il presupposto in questo caso è che il progetto venga eliminato dal POR prima
della sua rendicontazione alla CE e quindi non sarà inserito nella domanda di pagamento.
Non è necessario provvedere all’attivazione della contabilità dei recuperi ex art. 8 Reg.
438/01.

•

progetto coerente rendicontato sul POR la cui spesa sia già stata certificata dall’AC (anche
parzialmente), attraverso domanda di pagamento alla CE. La irregolarità deve essere
notificata; deve inoltre essere attivata la contabilità dei recuperi ex art. 8 Reg. 438/01.
Questo anche nel caso in cui il progetto coerente venga successivamente eliminato dalla
domanda di pagamento. Il presupposto in questo caso è che il progetto ha lasciato la
propria traccia contabile nel dettaglio della spesa oggetto di certificazione alla CE.

•

progetto coerente in corso di rendicontazione sul POR la cui spesa non è stata certificata,
con domanda di pagamento, alla CE dall’AC. La irregolarità non deve essere segnalata. Il
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presupposto in questo caso è che il progetto non sarà mai inserito nel POR e quindi nella
domanda di pagamento. Non sarà necessario pertanto provvedere all’attivazione della
contabilità dei recuperi ex art. 8 Reg. 438/01.
Nel caso in cui l’ammontare del contributo comunitario risulti inferiore a 10.000 Euro nessuna
irregolarità dovrà essere segnalata. La contabilità dei recuperi dovrà invece essere attivata
similarmente alle casistiche precedentemente descritte a seconda che la spesa irregolare sia stata
o meno già oggetto di rendicontazione alla CE nella domanda di pagamento.

4.8

DEROGHE ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I Regolamenti 595/91, 1681/94 e 1831/94, contemplano una deroga all’obbligo di
comunicazione nell’ipotesi di “errori e….negligenza scoperti prima del pagamento e non
implicanti alcuna sanzione amministrativa e giudiziaria.
Nella pratica, i servizi amministrativi della Commissione e degli Stati membri possono trovarsi
di fronte a casi di non conformità con la normativa applicabile ma per i quali la definizione già
ricordata del concetto di irregolarità risulta però poco appropriata. Tali casi sono stati esplicitati
nel recente Reg. (CE) 2035/2005 il quale chiarisce che non sono comunicati:
 Casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di
un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario
finale o destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e
qualsiasi sospetto di frode;
 I casi che il beneficiario finale o destinatario ultimo abbia segnalato all’autorità
amministrativa spontaneamente o prima che l’autorità competente li scoprisse, prima o dopo
la concessione del contributo pubblico11;
 i casi in cui l’autorità amministrativa abbia accertato un errore riguardo alla finanziabilità del
progetto ed abbia corretto tale errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.

4.9

SEGRETO ISTRUTTORIO

L’obbligo di principio previsto dalla normativa comunitaria può nondimeno essere temperato
dalle disposizioni della legislazione nazionale, ove esse prevedano il segreto istruttorio e
subordinano la comunicazione della Commissione al benestare dell’autorità giudiziaria
competente (articolo 3, paragrafo 3 dei regolamenti 595/91, 1681/91 e 1831/94).
Tenuto però conto dell’obbligo più generale di leale collaborazione, invocare il segreto
istruttorio per rifiutare la comunicazione dei casi di irregolarità deve restare l’eccezione. Non è
possibile opporre un rifiuto totale, perché ciò equivarrebbe a svuotare l’obbligo di
comunicazione della sua ragion d’essere e della sua utilità.
Né è possibile che l’osservanza di determinate prescrizioni nazionali di diritto penale si traduca
nel rifiuto sistematico di comunicare le irregolarità (presunte o accertate).
Ciò contravviene al principio dell’applicazione uniforme del diritto comunitario, visto che in
alcuni Stati membri le disposizioni relative al segreto istruttorio non impediscono che fra
pubbliche autorità (giudiziarie o amministrative) possano essere scambiate informazioni di cui
abbiano a conoscere nell’esercizio delle loro funzioni.
11

Questa deroga non si applica quando l’errore venga accertato dopo il versamento delle somme, dal momento che in

tal caso l’Amministrazione è tenuta a procedere a un recupero e, pertanto, a comunicare il caso.
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Inoltre, il segreto istruttorio va invocato in funzione della sua finalità, che è in particolare di
garantire il rispetto della presunzione di innocenza, nonché l’accertamento dei fatti e la
dimostrazione della verità.
Ne consegue che il segreto istruttorio non potrà essere invocato per giustificare un eventuale
rifiuto di comunicare informazioni raccolte da un’autorità nazionale solo perché essa potrebbe
prendere in considerazione, in una fase successiva, di trasmetterle all’autorità giudiziaria. Il
segreto istruttorio può essere invocato infatti solo qualora l’autorità giudiziaria preposta
all’istruzione sia stata effettivamente adita e non abbia dato il proprio benestare alla
comunicazione di informazioni alla Commissione su un caso di irregolarità (ciò vale altresì per
eventuali informazioni acquisite da un’autorità amministrativa su ordine del giudice dopo
l’avvio del procedimento giudiziario).
Il potere dell’autorità giudiziaria di autorizzare o rifiutare la comunicazione per ragioni legate al
segreto istruttorio – potere di cui i giudici dispongono in alcuni Stati membri – va inoltre
esercitato in modo proporzionato. L’autorità giudiziaria deve infatti tener conto altresì
dell’obbligo previsto dalla normativa comunitaria di informare la Commissione in merito
all’andamento dell’azione penale nei casi di irregolarità.
Il segreto istruttorio non è quindi assoluto, esso deve bensì garantire la confidenzialità di
determinati dati, ma permettere nel contempo al giudice competente di comunicare alla
Commissione informazioni sull’andamento delle varie fasi dell’azione giudiziaria e su alcuni
elementi fattuali quali gli importi, i provvedimenti o il programma in questione, o su qualsiasi
altro elemento pertinente, non tutelato dal segreto istruttorio.
In sintesi: non appena rilevata una irregolarità è comunque necessario richiedere il nulla osta
dell’Autorità giudiziaria e procedere con la comunicazione ex articolo 3 non appena acquisito.
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE
DELL’ATTUAZIONE DEL POR

NELL’AMBITO

La definizione di irregolarità, precedentemente riportata, definisce i presupposti oggettivi e
soggettivi che consentono di identificare, secondo il diritto comunitario, un’irregolarità.
I presupposti oggettivi sono:
 la violazione di una disposizione del diritto comunitario;
 il pregiudizio attuale o futuro per le finanze comunitarie;
 il nesso causale tra la normativa violata e il pregiudizio finanziario.
I presupposti soggettivi sono i seguenti:
 il soggetto deve essere un operatore economico.
 l’irregolarità può essere di natura penale, civile o amministrativa.
La frode, rilevante in sede penale, differisce dalle altre tipologie di irregolarità in quanto è
caratterizzata dall’utilizzo di strumenti illeciti.
Sono casi di frode, o sospetto di frode, la distruzione di documenti giustificativi o della
contabilità, la falsa contabilità, l’uso di documenti giustificativi e/o dichiarazioni false, la
presentazione di domande d’aiuto consapevolmente false, la mancata presentazione della
contabilità o dei documenti giustificativi, ecc.
Per le irregolarità che riguardano somme inferiori a 10.000,00 €, la comunicazione è prevista
solo qualora la Commissione ne faccia esplicita richiesta. Va comunque considerato che
debbono essere comunicate non solo le irregolarità che hanno causato un danno reale pari o
superiore a detta soglia, ma anche le irregolarità che potrebbero avere un impatto tale da
superare la soglia minima.
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa italiana l’organo competente ad inviare alla
Commissione i predetti dati è il Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Regioni, così come le altre Amministrazioni
pubbliche che gestiscono Fondi comunitari, sono tenute a loro volta a comunicare al predetto
Dipartimento i dati relativi ai Programmi di competenza.
Nell’attuazione del POR Calabria si garantisce l’osservanza di quanto previsto dal Regolamento
mediante le seguenti modalità applicative che, riguardando i soggetti coinvolti nella rilevazione
e comunicazione delle irregolarità, delineano il principale flusso informativo della
comunicazione delle irregolarità riscontrate dal livello più vicino all’attuazione delle operazioni
(i Beneficiari finali) fino alla Commissione Europea.
I Beneficiari finali e gli Organismi Intermedi, contestualmente all’invio trimestrale dei dati del
monitoraggio finanziario, sono chiamati ad inviare al proprio Responsabile di Linea la
comunicazione delle irregolarità riscontrate durante il trimestre precedente. Nel fare questo si
avvalgono delle note applicative contenute nel presente paragrafo e della modulistica (con
relative note esplicative) riportata nell’allegato 1. La scheda A) serve a modello per l’invio della
comunicazione sulle irregolarità. Qualora non siano state riscontrate irregolarità i soggetti sopra
elencati sono chiamati a comunicarlo utilizzando la scheda B) dell’allegato 1.
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Ciascun Responsabile di Linea provvede, non appena rilevata l’irregolarità, ad inviare
all’Autorità di Gestione, utilizzando i modelli riportati in allegato 1, l’elenco delle irregolarità di
cui è venuto a conoscenza:
 tramite le comunicazioni dei Beneficiari finali e Organismi Intermedi,
 a seguito delle rilevazioni derivanti dall’Autorità di Audit,
 a seguito delle comunicazioni ricevute dall’Autorità di Audit, dall’Autorità di Certificazione
e dal altri organismi ispettivi e di controllo.
Oltre a ciò provvede ad aggiornare la base dati relativa alla propria Misura (o azione) sul
Sistema Regionale di Monitoraggio “Rendiconta” al fine di recepire le variazioni sorte a seguito
della rilevazione dell’irregolarità.
Ciascun Responsabile di Linea mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al
recupero delle eventuali somme indebitamente pagate di cui viene a conoscenza mediante le
schede di comunicazione ed eventuali altre segnalazioni. In particolare è compito del
Responsabile di Linea:
 curare il recupero dei crediti in via amministrativa;
 trasmettere all’ Avvocatura Generale della Regione la documentazione necessaria alle
ulteriori azioni da avviare in sede giurisdizionale, qualora il recupero in via amministrativa
non sia andato a buon fine;
 tenere informata l’Autorità di Gestione dell’andamento delle azioni di recupero intraprese,
siano esse amministrative o giurisdizionali.
L’ Avvocatura Generale agisce in via giurisdizionale per il recupero delle somme indebitamente
erogate. Ha inoltre cura di tenere informato il Responsabile di Linea sull’andamento delle azioni
giurisdizionali.
L’Autorità di Certificazione, utilizzando le informazioni contenute nelle “Schede di
accompagnamento alla dichiarazione trimestrale di spesa” redatte dai Responsabili di Linea
prende conoscenza degli aspetti contabili inerenti le irregolarità accertate.
Essa, inoltre, provvede a redigere una volta l’anno una dichiarazione degli importi in attesa di
recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero. Tale dichiarazione
viene trasmessa unitamente alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati.
L’Autorità di Gestione, trimestralmente, provvede ad integrare le comunicazioni ricevute dai
Responsabili di Misura con quelle ricevute direttamente da parte di organismi ispettivi a livello
nazionale e comunitario (Guardia di finanza, Corte dei Conti italiana, Corte dei Conti europea,
OLAF…) ed effettua la comunicazione al Dipartimento per il Coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando la modulistica predisposta
dallo stesso Dipartimento.
Il Dipartimento della Programmazione Nazionale e Comunitaria, entro due mesi dalla
conclusione del trimestre di riferimento, invia alla Commissione europea la comunicazione
relativa alla irregolarità rilevate e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del
finanziamento delle politiche strutturali in Italia.
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ALLEGATO 2
RECUPERI E RETTIFICHE FINANZIARIE.
In caso di irregolarità, si è definito il principio secondo il quale si recuperano gli eventuali
versamenti indebiti, aumentati se del caso degli interessi di mora. Vi è, quindi, una ferma
intenzione di migliorare i sistemi che permettono di sospendere o annullare l'aiuto dei Fondi. La
responsabilità compete in primo luogo agli Stati membri. Questi procedono alle rettifiche
finanziarie richieste, cancellando totalmente o parzialmente la partecipazione comunitaria. La
Commissione viene informata direttamente delle eventuali irregolarità rilevate, nonché
dell'andamento dei procedimenti amministrativi e finanziari avviati. La Commissione può
intervenire in caso di inadempienze da parte degli Stati.
Nel caso in cui lo Stato non proceda a queste rettifiche, o anche in caso di insufficienza grave in
materia di efficacia dei sistemi di gestione e di controllo istituiti, la Commissione può
sospendere o sopprimere del tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in
questione. Questa rettifica finanziaria può essere limitata all'irregolarità osservata, o può essere
estesa qualora l'irregolarità risulti da una debolezza più generale del sistema di gestione o di
controllo. Una rettifica finanziaria può rivelarsi necessaria anche nel caso di irregolarità che non
abbiano un valore finanziario preciso, per esempio nel caso di mancato rispetto di un elemento
particolare del diritto comunitario.
Le Autorità di Certificazione, nell’ambito delle funzioni loro attribuite sono tenute a svolgere le
seguenti attività:
A) adozione delle rettifiche finanziarie, connesse con l’irregolarità isolata o sistemica,
richiamata;
B) predisposizione delle risposte alle richieste formulate dalla Commissione, ed eventuale
adozione delle rettifiche nei termini all’uopo stabiliti dalla Commissione;
C) tenuta della contabilità degli importi da recuperare sulla base delle notifiche effettuate dai
competenti Responsabili di Linea;
D) adozione degli atti relativi al rimborso degli importi da restituire alla Commissione.
Ai Responsabili di Linea compete l’avvio dei procedimenti di recupero, inclusi quelli
interessanti gli aiuti di stato cofinanziati,
Gli importi considerati irregolari possono essere sia stornati dal Programma liberando
immediatamente risorse da destinare ad altre operazioni, sia mantenuti in attesa dell’esito
dell’operazione di recupero.
Nel primo caso lo storno non deve essere trattato come “recupero” e la spesa considerata
“irregolare” non deve essere indicata nell’Allegato alla quarta relazione trimestrale relativo ai
recuperi. Tuttavia l’Autorità di Certificazione deve registrare la rettifica nella propria contabilità
e dedurre la spesa dalla successiva Dichiarazione di Spesa. Le irregolarità e le relative
correzioni devono essere, in ogni caso, comunicate all’OLAF.
Nel secondo caso l’Autorità di Gestione adotta le misure in conformità della Legge Nazionale
per ottenere la restituzione delle somme. In particolare, può:
-

obbligare il Beneficiario Finale al rimborso della somma indebitamente percepita;

-

compensare la somma da recuperare con le ulteriori somme da versare al Beneficiario
Finale.
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In entrambe i casi, l’importo recuperato deve essere dedotto dalla successiva Dichiarazione di
Spesa ed essere inclusa nell’Allegato alla quarta relazione trimestrale sulle irregolarità.
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ALLEGATO 3
SCHEDE DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE
IRREGOLARITÀ RISCONTRATE E DELLE AZIONI PER IL
RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE
NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL POR.
Scheda A: scheda comunicazione trimestrale delle irregolarità legate alle politiche
strutturali ai sensi degli artt. 3 e 5 del Reg. (CE) 1681/94 e s.m.i.
Scheda B: scheda comunicazione trimestrale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE
1681/94
Guida per la compilazione della scheda OLAF
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IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

N° di riferimentoR 1681 /

IT /

/

/

/

(Esempio: LT/2005/0001/FD/1 per la prima comunicazione FESR, articolo 3)
Data della comunicazione:

(ad es.25/12/1997)

Lingua della comunicazione:
Trimestre:

(ad es. 03/1997)

Identificazione Stato Membro
Autorità competente dello Stato Membro
Regionale
Nazionale

1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
OBIETTIVO
Periodo di Programmazione 2000-2006
Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo 3

Altro

Periodo di Programmazione 1994-1999
Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Ob. 5a

1.1

Quadro Comunitario di Sostegno:

1.2

Nome del programma, progetto, forma di assistenza

1.3

Decisione CE

Ob. 5b

Altro

N° Decisione
Data
1.4

Numero di riferimento dello Stato

1.5

ARINCO No.- CCI No.

2. DISPOSIZIONE VIOLATA
2.1

Disposizione comunitaria violata
Numero e articolo dell’atto comunitario
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2.2

Disposizione nazionale violata

3. Data della prima informazione che ha indotto a presumere l’irregolarità (ad es. 25/12/1997)
3.1

Fonte della prima informazione che ha indotto a presumere l’irregolarità

4. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELL’IRREGOLARITÀ

5. DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITÀ
5.1

Qualificazione dell’irregolarità
IRQ 2 Irregolarità
IRQ 3 Frode sospetta
IRQ 4 Frode accertata
IRQ 0 Nessuna irregolarità12

5.2

Tipo di irregolarità

5.3

Pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità

6. ALTRI STATI MEMBRI O PAESI TERZI INTERESSATI
Stati Membri
Paesi terzi

12

Da utilizzare solamente nelle schede articolo 5, laddove, all’esito di procedimenti amministrativi o
giudiziari si constati la regolarità dell’operazione oggetto di precedente comunicazione.
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7. DURATA DELL’IRREGOLARITÀ
7.1

Data alla quale, o periodo in cui, l’irregolarità è stata compiuta
Da

A

(ad es. 25/12/1997)

Data:

8. AUTORITÀ o ORGANISMI
8.1

Autorità o organismo che ha accertato l’irregolarità

8.2

Autorità competente per il contenzioso amministrativo o finanziario

9. DATA DI ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARITÀ
Data (ad es. 25/12/1997)
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10. NOME E INDIRIZZO DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

10a.

Persone fisiche
Cognome
Nome
Indirizzo
Via
CAP

Città

Stato
Funzione

10b.

Persone giuridiche
Denominazione
Ragione sociale
Sede legale

Sede operativa (se diversa)

Via
CAP
Stato

Via
Città

CAP

Città

Stato
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ASPETTI FINANZIARI

Codice valuta: (EUR per Euro)
11.
IMPORTO
DELL’OPERAZIONE

TOTALE

Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello
Stato
Membro

Parte
privata

11.1 Spesa prevista per l’operazione
12. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINANZIARIO DELL’IRREGOLARITÀ
12.1

Natura della spesa

Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello
Stato
Membro

Parte
privata

12.2 Importo irregolare
12.3 Parte
liquidato

dell’importo

irregolare

già

12.4 Importo sospeso
13. RECUPERO
Totale

Contributo
comunitario

Contributo dello
Stato Membro

13.1 Importo recuperato
13.2 Importo ancora da recuperare
13.3 Possibilità di recupero o motivazione per abbandono delle procedure di recupero
Totale

Contributo
comunitario

Contributo dello
Stato Membro

13.4 Importo ri-allocato
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14. STATO DEL PROCEDIMENTO

14.1

Situazione amministrativa

14.2

Situazione finanziaria

15. PROCEDURE DI RECUPERO

15.1

Data alla quale è stato avviato il procedimento (ad es. 25/12/1997)

15.2

Data attesa di chiusura del procedimento

15.3

Procedure di recupero già avviate

15.4

Misure cautelative adottate

16. SANZIONI INFLITTE

Data di avvio del procedimento (ad es. 25/12/1997)
Natura della sanzione inflitta

Descrizione della sanzione
Parte della sanzione pecuniaria spettante allo Stato Membro
Parte della sanzione pecuniaria spettante alla Comunità

17. COMMENTI
TR
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I FORMULARIO DELLE SCHEDE REDATTE AI SENSI DEL REG. CE 1681/94 (modificato dal REG. CE 2035/05).
PERSONA
FISICA O
GIURIDICA
IMPLICATA

PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE
ART. 3

ART. 5

FONDO INTERESSATO
NOMINATIVO E RECAPITO DEL
REFERENTE PER ARTICOLAZIONE/
FONDO EUROPEO
SVILUPPO
REGIONALE

FONDO
SOCIALE
EUROPEO

(FD)

(FS)

FEOGA/
OR.
(FO)

SFOP

UFFICIO INTERESSATO

(FP)

(telefono / fax / e-mail)
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RALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL REGOLAMENTO CE 1681/94

SCHEDA B - SCHEDA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI
DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE 1681/94
Trimestre
..........................................................................................................................................................
Data di trasmissione
..........................................................................................................................................................
Obiettivo: Ob.1 2000/2006
..........................................................................................................................................................
Nome della forma d’intervento POR Calabria 2000/2006 Asse …
MISURA …… - AZIONE ….........................................................................................................
Decisione CE: C(2000)
Descrizione dell’intervento
..........................................................................................................................................................
Soggetto attuatore (Beneficiario finale)
..........................................................................................................................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell’11 luglio
1994 che pongono l’obbligo agli Stati membri di comunicare alla commissione le irregolarità
riscontrate nell’ambito della gestione dei finanziamenti delle politiche strutturali;
VISTO che nel corso del trimestre, nell’ambito della gestione dell’intervento in oggetto
indicato, non sono state riscontrate irregolarità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1681/94;
VISTO l’art. 6 del citato Regolamento che fa obbligo agli Stati membri di dare comunicazione
alla Commissione che nessuna irregolarità è stata riscontrata nel trimestre di riferimento;
CERTIFICA
che nel corso del trimestre ..................., nell’ambito dell’attuazione dell’operazione
.........................., finanziata con il POR Calabria 2000/2006, Asse ….. - Misura ……. - Azione
................... non è stata riscontrata alcuna irregolarità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1681/94.
Firma
(Scegliere la dicitura appropriata)
Il Responsabile del procedimento
……………………………………
Il Responsabile di Misura
……………………………………
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IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La presente sezione è dedicata alle informazioni che consentono di identificare la
comunicazione e assicurarne l’unicità e la sua rintracciabilità per successivi aggiornamenti.
L’identificazione della comunicazione consiste di un numero di riferimento, della data in cui
la comunicazione è stata notificata, la lingua utilizzata ed il trimestre al quale essa appartiene.
Altre informazioni richieste in questa parte dell scheda riguardano il numero di identificazione
dello Stato Membro e l’indicazione della/e autorità competente/i nello Stato Membro.
Il numero di riferimento consiste di cinque elementi:
•

L’abbreviazione dello Stato Membro IT.

•

L’anno, indicato per esteso, e.g. 2006

•

Numero del caso: fino a cinque cifre. È un numero sequenziale crescente riferito a
ciascun anno (vds. punto precedente) e Fondo (vds. successivo). Questo significa che
per ogni anno e Fondo esisterà un numero 00001, 00002 – (verrà inserito dal
Dipartimento);

•

Il Fondo coinvolto:

•

o

FD per Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR;

o

FO per il Fondo Europeo Orientamento e Garanzia Agricultura – Sezione
Orientamento – FEOGA Orientamento;

o

FP per lo Strumento Finanziario per l’Orientamento della Pesca – SFOP;

o

FS per il Fondo Sociale Europeo – FSE.

La versione della scheda: La prima notifica di un caso, la comunicazione ex articolo 3, è
sempre la versione n° 1. Eventuali aggiornamenti, comunicazioni ex articolo 5, sono
indicati da un numero sequenziale da 2 in su. Conseguentemente, il primo
aggiornamento sarà indicato dal numero-versione 2; il secondo aggiornamento dal 3; e
così via (verrà inserito dal Dipartimento)

Esempio:
1. IT/2004/00001/FD/1 indica la prima comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al
FESR.
2. IT/2004/00002/FD/1 indica la seconda comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al
FESR.
3.

IT/2004/00001/FD/2 indica la prima comunicazione ex articolo 5 relativa alla
comunicazione indicate sub 1.

4. IT/2004/00001/FS/1 indica la prima comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al
FSE.
Data della comunicazione:
In questo campo occorre inserire la data in cui la notifica è stata inserita nel sistema ed
inviata all’OLAF; il formato da utilizzare è il seguente: GG/MM/AAAA. Le prime due cifre
rappresentano il giorno, le seguenti il mese e le ultime quattro l’anno (verrà inserito dal
Dipartimento).
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Lingua della comunicazione:
In questo campo viene indicate la lingua nella quale è scritta la comunicazione (verrà
inserito dal Dipartimento).
Trimestre:
Il Regolamento N. 1681/94 stabilisce che gli Stati Membri debbano effettuare le notifiche di
irregolarità a cadenza trimestrale (verrà inserito dal Dipartimento).
Identificazione Stato Membro:
Le autorità che individuano le irregolarità sono molto spesso differenti da quelle che,
materialmente, effettuano la notifica all’OLAF. Può pertanto accadere che questi organi
inviino le loro comunicazioni identificate con un numero di riferimento differente da quello
che sarà utilizzato dall’eventuale organo di coordinamento per la notifica del caso
all’OLAF.
Al fine di consentire la rintracciabilità della comunicazione a tutti i livelli
dell’organizzazione statale, quindi, gli Stati Membri possono completare questo campo
utilizzando un numero di identificazione.
È comunque importante non fare confusione fra l’identificativo dello Stato Membro e il
numero di riferimento della scheda inserito dal Dipartimento (vds. supra, pag. 3).
Organismo amministrativo dello Stato Membro:
Questa sezione della schermata consente di identificare le competenti autorità di gestione. È
possibile indicare gli organismi competenti sia a livello nazionale che regionale. Nella
maggior parte dei casi, incaricato della gestione sarà o l’organo centrale o l’organo regionale,
pertanto, in tali situazioni è necessario specificare unicamente una delle due selezioni. (vds.
annesso 1 per la lista completa).
Qualora l’organismo non sia presente nella lista, selezionate il codice IT98 – organismo
fuori thesaurus e specificarne la denominazione nel campo relativo ai commenti (vds. il
paragrafo 17, infra pag. 13), richiedendone l’introduzione nella lista.
DESCRIZIONE DELL’AZIONE
1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Questa sezione fornisce le informazioni necessarie ad identificare l’azione che è stata
coinvolta da un’irregolarità.
1.1. Quadro Comunitario di Sostegno
In questo campo a testo libero è possibile inserire i riferimenti del quadro comunitario
di sostegno.
1.2. Nome del programma, progetto, forma di assistenza
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Le informazioni richieste possono essere inserite in questo campo a testo libero.
1.3. Decisione CE
Fa riferimento alla Decisione della Commissione Europea con la quale il programma
è stato approvato. È necessario indicare gli estremi della Decisione: numero (formato:
NUMERO/ANNO – esempio 316/2004) e data nella quale la decisione è stata
adottata (formato GG/MM/AAAA – esempio 25/12/2004)

1.4. Numero di riferimento dello Stato Membro
Da non confondere con l’identificativo dello Stato Membro (vds. supra pag. 4). Il
numero di riferimento è un codice di identificazione per i programmi del periodo di
programmazione 1988-1993. Il campo non deve essere completato se l’operazione
coinvolta dall’irregolarità si riferisce ad uno dei successivi periodi di
programmazione.
1.5. Numero ARINCO/CCI
Il numero ARINCO è un codice di identificazione per i programmi del periodo di
programmazione 1994-1999. Il numero CCI è un codice di identificazione per i
programmi del periodo di programmazione 2000-2006.

DISPOSIZIONI TRASGREDITE, FONTE DI PRIMA INFORMAZIONE, MODALITÀ
DI ACCERTAMENTO
La presente sezione fornisce informazioni relative alle disposizioni violate e alle modalità con le
quali l’irregolarità è stata individuata.
2. DISPOSIZIONE VIOLATA
In questo campo sono richieste informazioni relative alle disposizioni comunitarie e
nazionali trasgredite. Tale richiesta deriva direttamente dalla definizione stessa di irregolarità
(Reg. N. 2988/95, articolo 1(2)) che consiste in una violazione di una disposizione
comunitaria che, ai sensi dell’interpretazione della Commissione, si estende alle disposizioni
nazionali che implementano la legislazione comunitaria.
2.1. Disposizione Comunitaria violata
Specificare la tipologia di atto comunitario oggetto della trasgressione – Decisione,
Direttiva o Regolamento – nonché il numero e gli articoli violati.
È importante tenere in considerazione che, ai sensi della normativa comunitaria, i
Regolamenti mostrano in primo luogo il numero e quindi l’anno di promulgazione,
mentre per Decisioni e Direttive funziona al contrario.
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2.2. Disposizione Nazionale violata
Specificare il numero dell’atto, l’anno di promulgazione ed i pertinenti articoli della
normativa nazionale violata.
PRIME INFORMAZIONI A PROPOSITO DELL’IRREGOLARITÀ
Nella presente sezione sono inserite le informazioni di carattere generale a proposito delle fonti
di informazione che hanno condotto all’individuazione dell’irregolarità, ed in particolare la data
in cui tali prime informazioni sono state ricevute e una descrizione del tipo di fonte.
3. Data della prima informazione che ha indotto a presumere l’irregolarità
Il formato usuale per le date deve essere utilizzato: GG/MM/AAAA
3.1

Fonte della prima informazione che ha indotto a presumere l’irregolarità
In questo campo va inserita una descrizione sommaria della tipologia della fonte della
prima informazione; non necessariamente si deve indicare un organo istituzionale, ma
anche un articolo stampa o un informatore possono rappresentare la fonte della prima
informazione (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri).

4. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELL’IRREGOLARITA’
Nella presente sezione si richiedono informazioni relative al metodo di individuazione
dell’irregolarità. Questo campo va completato esclusivamente con una o più opzioni tra
quelle indicate nell’annesso 2.
Se ad esempio ad un controllo da parte dell’organo di polizia giudiziaria (codice 140) fa
seguito un controllo aggiuntivo a richiesta della Commissione (codice 161), questo
dovrebbe riflettersi inserendo le due scelte pertinenti.
DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITÀ
5. DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITÀ
Nella presente sezione, si richiede all’operatore di inserire informazioni generali e
descrittive relative alla tipologia di irregolarità commessa e fornire una descrizione del
modus operandi.
5.1

Qualificazione dell’irregolarità
Ciò che si richiede in tale sezione è di indicare, sulla base degli elementi a
disposizione al momento della trasmissione dell’irregolarità se, il caso in questione
possa dare adito a ritenere che il comportamento tenuto per la commissione
dell’irregolarità sia o meno di natura fraudolenta. Con la prima opzione si indica una
violazione esclusivamente amministrativa, la seconda fa riferimento a violazioni di
natura penale riscontrata in sede di controllo, mentre la terza fa riferimento a
violazioni di natura penale definite in sede dibattimentale dall’Autorità Giudiziaria.
La quarta opzione va selezionata solo per comunicazioni ex art.5 con le quali si indica
che, da accertamenti esperiti, il comportamento segnalato non costituisce danno al
bilancio comunitario.

5.2

Tipo di irregolarità
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Indicare una o poi opzioni riportate nell’annesso 3.
5.3

Pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità
È importante fornire una descrizione delle modalità utilizzate per commettere
l’irregolarità. La descrizione dovrebbe essere, una sintesi esaustiva del modus
operandi utilizzato e non una mera ripetizione delle informazioni già fornite al punto
5.2 (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri).

ALTRI
STATI
MEMBRI
DELL’IRREGOLARITÀ
6

O

PAESI

TERZI

COINVOLTI.

DURATA

ALTRI STATI MEMBRI O PAESI TERZI COINVOLTI
La presente sezione si compone di due campi che l’operatore completerà laddove altri Stati
Membri dell’Unione europea o Paesi Terzi risultino interessati dall’irregolarità accertata.


Stati Membri
Inserire eventuali stati membri della CE coinvolti.



Paesi Terzi interessati
Inserire eventuali paesi non appartenenti alla CE coinvolti.

7

DURATA DELL’IRREGOLARITÀ
Nella presente sezione, l’operatore inserisce informazioni relative al periodo in cui
l’irregolarità è stata commessa. Si utilizzi il seguente formato: GG/MM/AAAA.
Se l’irregolarità è stata commessa in un determinato periodo, inserire la data di inizio e
quella di fine nei relative campi.
Se l’irregolarità è stata commessa in un giorno specifico (ad es. una singola fattura o
documento risulta irregolare), utilizzare il campo “Data”.

AUTORITÀ O ORGANISMI. DATA DI ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARITÀ.
8

AUTORITÀ O ORGANISMI
La presente sezione concerne informazioni relative alle autorità o agli organismi che hanno
constatato l’irregolarità e quelli incaricati di seguirne il contenzioso.
8.1

Autorità che hanno constatato l’irregolarità
Indicare una delle amministrazioni elencate nell’annesso 1.
Qualora l’organismo non sia presente nella lista, selezionare il codice IT97 –
organismo fuori thesaurus e specificatene la denominazione nel campo relativo ai
commenti (vds. il paragrafo 17).

8.2

Autorità incaricate di seguire il contenzioso amministrativo o finanziario
Si applicano le medesime istruzione indicate al paragrafo 8.1.
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9

DATA DI CONSTATAZIONE DELL’IRREGOLARITÀ
Utilizzate il formato consueto: GG/MM/AAAA.

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE
10 NOME ED INDIRIZZO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE
Nella presente sezione si richiedono dettagli in merito alle persone fisiche e giuridiche
implicate nell’irregolarità. Queste notizie devono essere riportate in maiuscolo e la ragione
sociale senza punteggiatura (SPA, SRL, SAPA, SCARL, SNC, SAS, SS, DI).
ASPETTI FINANZIARI
La presente sezione contiene tutte le informazioni finanziarie relative all’operazione interessata
dall’irregolarità, con una distinzione tra risorse di origine comunitaria, nazionale e privata.
Gli importi mostrati nella colonna di sinistra, i totali, sono esclusivamente il risultato della
somma delle altre colonne, rispettivamente “contributo comunitario”, “contributo dello stato
membro” e “parte privata” (laddove prevista).
Tutti i centesimi debbono essere arrotondati per eccesso o per difetto (esempio: €12,49 diventa
€12; €54,50 diventa €55).
La valuta dello stato membro che effettua la comunicazione è automaticamente stabilita al
momento della connessione al sistema AFIS a cura del Dipartimento.

11 IMPORTO TOTALE DELL’OPERAZIONE
11.1 Spesa prevista per l’operazione
Il finanziamento complessivo è indicato in questa cella, ottenuta sommando
algebricamente la quota comunitaria, quella dello stato membro e la parte privata
riportate nelle rispettive celle.
12 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINAZIARIO DELL’IRREGOLARITÀ
12.1 Natura della spesa
Nella presente sezione è necessario indicare la natura della spesa riscontrata come
irregolare (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri).
12.2 Importo irregolare
In questa sezione occorre indicare gli importi coinvolti nell’irregolarità. L’operatore
dovrà inserire le parti relative al contributo comunitario, dello stato membro, della
parte privata ed il totale aritmetico.
È opportuno ricordare che il Regolamento N. 1681/94 prevede la comunicazione
anche dei tentativi di irregolarità, pertanto di somme che non sono state spese
effettivamente, ma che sarebbero state spese se l’irregolarità non fosse stata
constatata.
12.3 Parte dell’importo irregolare già erogato
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In questa sezione occorre indicare la parte dell’importo coinvolto nell’irregolarità già
erogata al beneficiario. Si tenga presente che, dal momento che i pagamenti
avvengono in tranches diverse, l’irregolarità potrebbe essere accertata prima che una
tranche successiva del pagamento sia pagata. Nel caso di tentativo di irregolarità in
questo campo andrà indicato 0. In questo caso si tratta di una sezione tri-partita il cui
funzionamento segue le regole spiegate nella pagina precedente.
12.4 Importo sospeso
In questa sezione è indicata la parte dell’importo considerato irregolare che non è
stata ancora erogata. È importante tenere a mente che l’espressione ‘pagamento
sospeso” va interpretata in senso lato, vale a dire che non si richiede l’adozione di una
decisione “ufficiale” di sospensione dei pagamenti per riempire il campo
corrispondente, ma ci si riferisce semplicemente all’ipotesi in cui una parte
dell’importo considerato irregolare non sia ancora stato erogato.
La sezione è tri-partita come le precedenti e segue le medesime regole.
N.B. La somma degli importi relativi al contributo comunitario indicati nelle sezioni 12.3 e
12.4 deve corrispondere all’importo indicato nella rispettiva cella della sezione 12.2. Lo
stesso dicasi per gli importi relativi allo al contributo dello stato membro. La somma
dell’importo riportato nel campo “totale” delle sezioni 12.3 e 12.4 deve corrispondere al
valore della cella “totale” della sezione 12.2 al netto della “parte privata”.
13 RECUPERO
La sezione 13 è dedicata alla situazione del recupero delle somme indebitamente erogate.
Pertanto la somma delle due sottosezioni, 13.1 e 13.2, deve sempre eguagliare il
corrispondente valore riportato nella sezione 12.3, “Parte dell’importo irregolare già
erogato”.
13.1 Importo recuperato
Nella presente sezione occorre indicare la parte dell’importo irregolare già erogata
che sia stata oggetto di recupero. Ancora una volta si tratta di una sezione tri-partita,
con le ultime due colonne riferite, rispettivamente, alla parte comunitaria e a quella
dello Stato; la prima riporta la somma di tali importi.
13.2 Importo ancora da recuperare
Nella presente sezione deve essere riportata la parte dell’importo irregolare già
erogata che deve ancora essere oggetto di recupero. Ancora una volta si tratta di una
sezione tri-partita, con le ultime due colonne riferite, rispettivamente, alla parte
comunitaria e a quella dello Stato; la prima riporta la somma di tali importi.
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Esempi:
ASPETTI FINANZIARI

Codice valuta: (EUR per Euro)

11.
IMPORTO
DELL’OPERAZIONE

TOTALE

11.1 Spesa prevista per l’operazione

Totale

Contributo
comunitario

200000

Contributo
dello
Stato
Membro

100000

60000

Parte
privata
40000

12. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINANZIARIO DELL’IRREGOLARITÀ
12.1

Natura della spesa: EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello Stato
Membro

12.2 Importo irregolare

100000

50000

30000

12.3 Parte dell’importo irregolare
già liquidato

24000

15000

9000

12.4 Importo sospeso

56000

35000

21000

Parte
privata
20000

13. RECUPERO
Totale

Contributo
comunitario

Contributo dello
Stato Membro

13.1 Importo recuperato

8000

5000

3000

13.2 Importo ancora da recuperare

16000

10000

6000

ASPETTI FINANZIARI

Codice valuta: (EUR per Euro)

11.
IMPORTO
DELL’OPERAZIONE

TOTALE

11.1 Spesa prevista per l’operazione

Totale

200000

Contributo
comunitario
100000

Contributo
dello
Stato
Membro
60000

Parte
privata
40000
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12. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINANZIARIO DELL’IRREGOLARITÀ
12.1

Natura della spesa: EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello Stato
Membro

12.2 Importo irregolare

100000

50000

30000

12.3 Parte dell’importo irregolare
già liquidato

80000

50000

30000

0

0

0

12.4 Importo sospeso

Parte
privata
20000

13. RECUPERO
Totale

Contributo
comunitario

Contributo dello
Stato Membro

0

0

0

80000

50000

30000

13.1 Importo recuperato
13.2 Importo ancora da recuperare

ASPETTI FINANZIARI

Codice valuta: (EUR per Euro)

11.
IMPORTO
DELL’OPERAZIONE

TOTALE

Totale

11.1 Spesa prevista per l’operazione

Contributo
comunitario

200000

100000

Contributo
dello
Stato
Membro
60000

Parte
privata
40000

12. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINANZIARIO DELL’IRREGOLARITÀ
12.1

Natura della spesa: EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

12.2 Importo irregolare
12.3 Parte dell’importo irregolare
già liquidato
12.4 Importo sospeso

Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello Stato
Membro

100000

50000

30000

0

0

0

80000

50000

30000

Parte
privata
20000
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13. RECUPERO
Totale

Contributo
comunitario

Contributo
dello
Stato
Membro

Parte
privata

13.1 Importo recuperato

0

0

0

0

13.2 Importo ancora da recuperare

0

0

0

0

POSSIBILITÀ DI RECUPERO. IMPORTI RE-IMPIEGATI
13.3 Possibilità di recupero o giustificazione per l’abbandono delle procedure di
recupero
Nella presente sezione vengono indicate la possibilità di recupero o la giustificazione
per l’abbandono delle procedure di recupero (si raccomanda sinteticità - massimo
2000 caratteri).
13.4 Importo ri-allocato
La presente sezione riguarda gli importi recuperati o dedotti dalle domande di
pagamento che vengono riutilizzati per finanziare altri progetti.

STATO DEL PROCEDIMENTO
14

STATO DEI PROCEDIMENTI

La presente sezione indica la stato delle procedure amministrativo/giudiziarie e del recupero
degli importi. Occorre indicare l’opzione appropriata tra quelle di seguito indicate
14.1 Situazione amministrativa
Le opzioni consentite sono :
AC – Rendicontazione indica che la procedura prevista dall’articolo 5§2 del
Regolamento No. 1681/94 è in corso; questa opzione va selezionata se è già stata
inviata la comunicazione speciale prevista dallo stesso articolo.
AP – Procedimenti amministrativi è selezionata quando una normale procedura
amministrativa è in corso. Se un concomitante procedimento giudiziario o penale è in
corso, la procedura penale/giudiziaria prevale ed è la selezione da effettuare.
JP – Procedimenti giudiziari indica che il caso è al momento deferito ad un’istanza
giudiziaria non penale. Se un concomitante procedimento amministrativo è in corso la
procedura giudiziaria ha la precedenza e deve essere indicata.
PA – Caso abbandonato è utilizzato quando un importo diviene irrecuperabile ma
non si è (ancora) richiesta l’apertura di una procedura articolo 5§2. Se questa opzione
è selezionata, nel campo 14.2 la selezione deve essere IRR.
PP – Procedimenti penali è selezionato quando il caso è deferito al giudizio di un
Tribunale penale. Se un concomitante procedimento amministrativo è in corso la
procedura penale ha la precedenza e deve essere indicata.
TF – Tentativo Anticipato è selezionato in presenza di tentativo di irregolarità, per
la quale non è ancora stato versato alcun contributo.

61

TT – Procedimenti chiusi è selezionato quando le procedure di recupero e ulteriori
procedimenti sono definiti. Ciò include anche i casi in cui l’intero procedimento sia
completato e si sia accertata l’inesistenza di irregolarità o quando la procedura di
rendicontazione è conclusa o quando il risultato della procedura è che non vi sono
importi da recuperare.
14.2

Situazione finanziaria
Le opzioni previste sono:
ICE – A carico della EC è indicata se, alla fine della procedura di rendicontazione,
la perdita è attribuita al budget comunitario.
IEM – A carico dello SM è indicata se, alla fine della procedura di rendicontazione,
la perdita è attribuita al budget nazionale.
IRR – Importo irrecuperabile è indicato se, per qualsivoglia ragione, diviene
impossibile recuperare gli importi indicati nel campo 13.2. Questa selezione deve
essere utilizzato se nel campo 14.1 viene effettuata la selezione PA.
RBA – Recupero da iniziare è indicato quando sono stati completati i campi 12.2,
13.1 e 13.2, ma la procedura di recupero delle somme deve ancora essere avviata.
RBC – Recupero in corso è indicato quando la procedura di recupero è stata avviata.
RBR – Appello: rec. sospeso è indicato se una procedura di appello è stata depositata
presso l’organo competente da parte del soggetto nei cui confronti è in corso la
procedura di recupero.
RRC – Recupero a seguito di appello è selezionato quando la situazione descritta
con il codice RBR è completata e il risultato è che l’appello contro la procedura di
recupero è stato respinto.
SCF – Nessun importo da recuperare è la selezione corretta quando il risultato
della procedura è che non vi sia stata irregolarità e, pertanto, nessun importo deve
essere recuperato.
TRE – Pieno recupero indica che tutti gli importi implicati sono stati recuperati.
Questa selezione deve essere utilizzata anche nel caso in cui gli importi da recuperare
sono stati dedotti dalle dichiarazioni di spesa.

Esempi:
-

nel caso di tentativo di violazione verrà indicato:
TF – Tentativo Anticipato
SCF – Nessun importo da recuperare

- nel caso di somma interamente recuperata o di non rendicontazione nella relazione
finale verrà indicato:
TT – Procedimenti chiusi
SCF – Nessun importo da recuperare
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PROCEDURE DI RECUPERO
15 PROCEDURE DI RECUPERO
La presente selezione fornisce informazioni dettagliate relativamente alle procedure di
recupero; queste includono le azioni intraprese per assicurare il recupero e, laddove
necessario, le misure cautelari adottate.
Si richiede di inserire la data in cui la procedura di recupero è stata avviata e, se
preventivabile, la data in cui se ne prevede la conclusione, come indicato negli esempi
sottostanti.
Il formato della data è: GG/MM/AAAA.
Le informazioni relative alle azioni intraprese per recuperare gli importi e le misure
cautelative debbono essere inserite nei campi a testo libero 15.3 e 15.4 (si raccomanda
sinteticità - massimo 2000 caratteri).

SANZIONI INFLITTE
16 SANZIONI INFLITTE
Nella presente sezione vengono fornite le informazioni relative alle sanzioni inflitte a
seguito dell’irregolarità.
I dati da indicare riguardano la data nella quale i procedimenti penali/amministrativi sono
stati avviati, la natura delle sanzioni inflitte (ad esempio sanzioni amministrative o penali),
la descrizione della sanzione stessa (ad esempio importo della multa da pagare o numero
degli anni di reclusione) e le parti di competenza dello Stato Membro o comunitaria nelle
sanzioni pecuniarie.
Data di avvio del procedimento
Il formato per la data è: GG/MM/AAAA.
Natura delle sanzioni inflitte
Selezionare l’opzione appropriata dalla lista specifica (annesso 4).
Si prega di prestare attenzione alle selezioni identificate da un codice a cifra singola. Si
tratta di selezioni estremamente generiche che, pertanto, debbono essere utilizzate
unicamente se le opzioni a due o tre cifre non sono fruibili o se i dettagli noti sulle sanzioni
non sono ancora noti al momento dell’introduzione dei dati.
Descrizione delle sanzioni
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In questo campo a testo libero è possibile descrivere la sanzione inflitta (si raccomanda
sinteticità - massimo 2000 caratteri).
Parte nazionale e comunitaria nelle sanzioni pecuniarie
Se vengono inflitte sanzioni pecuniarie, una parte di esse potrebbe essere attribuita al
bilancio comunitario. Pertanto occorre specificare le rispettive parti di competenza.

COMMENTI
17 COMMENTI
Qualsiasi commento, informazioni integrative o suggerimenti possono essere inseriti nel
presente campo a testo libero. Nel caso di integrazione di informazioni contenute in altri
campi, si prega unicamente di riportare il numero del campo a cui si fa riferimento. Il
presente campo può anche essere utilizzato per indicare elementi che non sono contenuti in
determinate liste di selezione, in particolare quelle riferite alle istituzioni o organismi (si
veda, ad esempio, le sezioni “Identificazione della comunicazione – Autorità competenti
dello Stato Membro / Nazionali e Regionali ed i campi 8.1 e 8.2). (si raccomanda sinteticità
- massimo 2000 caratteri).

N.B.: Con l’adozione di questo nuovo formulario, in sede di redazione per segnalazioni ex
art. 5 Reg (CE) 1681/94, non è più sufficiente la compilazione esclusiva dei campi oggetto
di variazione, ma risulta necessaria una completa rielaborazione del prospetto; in quanto
moltissime informazioni sono collegate tra loro e la variazione di una non sempre prescinde
dalla modifica delle altre.

64

ANNESSO 1- Amministrazioni centrali e periferiche
CODICE

DESCRIZIONE

IT01

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IT0100

ABRUZZO

IT011

MPA – FEAOG

IT0110

ABRUZZO: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT012

MPA – SFOP

IT013

COMITATO TECNICO DI CONTROLLO PER IL SETTORE VITIVINICOLOCOORDINAMENTO

IT014

COMITATO DI COORDINAMENTO REPRESSIONE FRODI SETTORE MOSTI VINI E
ACETI

IT015

ISPETTORATO
CENTRALE
REPRESSIONE
FRODI-VINI,
LATTE,
OLI,
SEMENTI,MANGIMI, FERTILIZZANTI, CEREALI E DERIVATI, AGRUMI, PRODOTTI
ZOOTECNICI, CONSERVE ETC.

IT016

AGECONTROL - OLIO D''OLIVA

IT02

MINISTERO DELLE FINANZE

IT0200

BASILICATA

IT021

MDF - DIPART. DDII

IT0210

B: MINISTEO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT022

ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DOGANE ED II.II - RISORSE PROPRIE /
ENTRATE (DAZI PRELIEVI, ETC)

IT023

DIREZIONE COMPART. DOGANE ROMA-RESTITUZIONI EXPORT

IT0240

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

IT0300

CALABRIA

IT0310

CALABRIA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0400

CAMPANIA

IT0410

CAMPANIA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT05

GUARDIA DI FINANZA

IT0500

EMILIA ROMAGNA

IT0510

EMILIA ROMAGNA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0600

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

IT0610

FRIULI-VENEZIA-GIULIA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0700

LAZIO

IT0710

LAZIO: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0800

LIGURIA

IT0810

LIGURIA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0900

LOMBARDIA
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IT0910

LOMBARDIA: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT0920

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE LOMBARDO

IT1000

MARCHE

IT1010

MARCHE: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1100

MOLISE

IT1110

MOLISE: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1200

PIEMONTE

IT1210

PIEMONTE: MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1300

PUGLIA

IT1310

PUGLIA:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1400

SARDEGNA

IT1410

SARDEGNA:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1500

SICILIA

IT1510

SICILIA:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1600

TOSCANA

IT1610

TOSCANA:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1620

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(ARTEA)

IT1700

TRENTINO ALTO ADIGE

IT1710

TRENTINO ALTO ADIGE:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1800

UMBRIA

IT1810

UMBRIA:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1900

VENETO

IT1910

VENETO:MINISTERO DELL''AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IT1920

AGENZIA VENETA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AVEPA)

IT60

MINISTERO DEL TESORO – IGFOR

IT602

CABINA DI REGIA NAZIONALE-COORDINAMENTO

IT603

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI COMUNITARI

IT64

MINISTERO PER IL COORD. DELLE POLITICHE DELL''U.E.

IT65

MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

IT70

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.U.E.

IT97

ORGANISMO FUORI THESAURUS

IT98

ORGANISMO NON PRECISATO O NON CONOSCIUTO

IT99

REPPRESENTANZA PERMANENTE DELL’ITALIA
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ANNESSO 2 – Metodi di individuazione
CODICE

DESCRIZIONE

101

DIRETTIVA 77/475

102

MUTUA ASSISTENZA (R 515/97)

103

COLLABORAZIONE TRA SERVIZI

104

CONTROLLO FISCALE

105

CONTROLLO DOGANALE

106

CONTROLLO SANITARIO

107

INCHIESTA INIZIALE

108

GESTIONE DEL MERCATO

109

RICONCILIAZIONE DELLA CONTABILITÀ

110

CONTROLLO ASSOCIATO DELLE RISORSE PROPRIE (R.2891/77)

111

CONTROLLO ASSOCIATO

113

COMUNICAZIONE O RICHIESTA DA UN ALTRO STATO MEMBRO

130

CONTROLLO DA PARTE DI UN SERVIZIO ANTI-FRODE NAZIONALE

140

CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA

150

COLLABORAZIONE TRA SERVIZI

160

INIZIATIVA DELLA COMUNITA''

161

CONTROLLO AGGIUNTIVO A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE

162

CONTROLLO ASSOCIATO

170

CONTROLLI DELLA COMUNITA''

180

INCHIESTA GIUDIZIARIA

190

TELEDETECTION

199

ALTRI CONTROLLI

201

CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE

202

VERIFICA DEL PRODOTTO

203

ANALISI DI CAMPIONI

204

CONTROLLO DEI MOVIMENTI

205

CONTROLLO DI PRODOTTI DI INTERVENTO

206

CONTROLLO DOCUMENTARIO A POSTERIORI

207

REVISIONE DELLA CONTABILITA''

208

ESAME DEI DOCUMENTI PRESENTATI

209

CONTROLLO SULLO STABILE DELL''IMPRESA

210

CONTROLLO ALLA FRONTIERA

220

CONTROLLO FISICO DEI BENI

221

CONFORMTA'' CON REGIME DOGANALE (DIVERSO DAL TRANSITO)

222

CONTROLLO SULLA PROCEDURA DI TRANSITO

230

CONTROLLO SUL POSTO DEI RISULTATI DI UN PROGETTO O DI UN''AZIONE
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301

CONFESSIONE SPONTANEA

302

DENUNCIA

303

RECLAMO

304

CONFRONTO STATISTICO

305

RISCONTRO

306

CONTROLLO DI VEROSIMIGLIANZA

307

VERIFICA DI ROUTINE

308

CASO

309

DUBBI ESISTENTI

310

RIFIUTO DI ACCETTARE CONTROLLI

311

CONDOTTA SOSPETTA

316

INFORMAZIONE APPARSA SUI MEDIA

317

AZIONE PARLAMENTARE

320

CONTROLLO EX POST

330

CONTROLLO EX ANTE

341

PAGAMENTO INTERMEDIO O COMPLETO

342

IT-PAYMENT OF BALANCE

343

RILASCIO DELLA GARANZIA

350

REVISIONE DELLE CONDIZIONI

999

ALTRI FATTI
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ANNESSO 3 – Tipi di irregolarità
CODICE

DESCRIZIONE

101

ASSENZA DI RENDICONTO

102

CONTABILITA'' NON CORRETTA

103

CONTABILITA'' FALSIFICATA

104

CONTABILITA'' NON PRESENTATA

105

ERRORI DI CALCOLO

106

ERRORI NEL CALCOLO DEL COEFFICIENTE MONETARIO, DEI TASSI, …

199

ALTRI CASI DI CONTABILITÀ IRREGOLARE

201

DOCUMENTI MANCANTI O INCOMPLETI

202

DOCUMENTI DOGANALI NON CORRETTI

203

DOCUMENTI DOGANALI FALSIFICATI

204

DOCUMENTI COMMERCIALI NON CORRETTI

205

DOCUMENTI COMMERCIALI FALSIFICATI

206

CERTIFICATI INSUFFICIENTI, FALSIFICATI,

207

RICHIESTA DI AIUTO INCORRETTA O INCOMPLETA

208

DOMANDA D''AIUTO FALSIFICATA

210

DOCUMENTI DI SUPPORTO MANCANTI O INCOMPLETI

211

DOCUMENTI DI SUPPORTO NON CORRETTI

213

DOCUMENTI DI SUPPORTO FALSIFICATI

214

CERTIFICATI FALSI O FALSIFICATI

299

ALTRI CASI DI DOCUMENTI IRREGOLARI

301

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE INESATTA

302

COMPOSIZIONE INESATTA

303

VALORE INESATTO

304

ORIGINE INESATTA

305

QUANTITA'' INESATTA

306

QUALITA'' O CONTENUTO NON CONFORME

307

QUANTITA'' OLTRE I LIMITI

308

SOSTITUZIONE O SCAMBIO NON AUTORIZZATO

309

SOTTRAZIONE NON AUTORIZZATA

310

AGGIUNTA NON AUTORIZZATA

311

MESCOLANZA NON AUTORIZZATA

312

UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA

313

MAQUILLAGE
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314

CONFEZIONE NON CONFORME

315

CASO NON COPERTO DALLA MISURA INVOCATA

316

FALSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

317

DENATURAZIONE SIMULATA

318

STOCCAGGIO O MANIPOLAZIONE DIFETTOSA

319

UTILIZZAZIONE O TRASFORMAZIONE FITTIZIA

320

COEFFICIENTE DI RENDIMENTO NON CORRETTO

321

POSIZIONE TARIFFARIA INESATTA

322

PRODOTTO NON ELEGIBILE PER L''AIUTO

323

CONTRAFFAZIONE

324

MISURA NON ELEGIBILE PER L''AIUTO

325

SPESA NON ELEGIBILE

326

ASSUNZIONE DI COMMISSIONE ILLEGITTIMA

327

SPECIE NON ELEGIBILE PER L''AIUTO

399

ALTRI CASI DI PRODOTTI IRREGOLARI

401

IDENTITA'' IRREGOLARE

402

IMPRESA INESISTENTE

403

DESCRIZIONE INESATTA DELL''IMPRESA

404

RIPRESA IRREGOLARE DELLA PRODUZIONE

405

CESSAZIONE, VENDITA O RIDUZIONE IRREGOLARI

406

CESSAZIONE, ESTIRPAZIONE, ABBATTIMENTO NON EFFETTUATI

407

NON RISPETTO DELLE QUOTE, DELLE SOGLIE, ...

408

IMPRESA NON AVENTE LE QUALITA'' RICHIESTE

409

ASSENZA D'IDENTIFICAZIONE, MARCHIATURA,

410

MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CONVERSIONE

411

DICHIARAZIONE DI PERDITE O DANNI FITTIZI

412

DICHIARAZIONE DI TERRA FITTIZIA

499

ALTRE IRREGOLARITA'' DA PARTE DELL''IMPRESA

501

CAROSELLO

502

CONTRABBANDO

503

SVIAMENTO DI DESTINAZIONE

504

FURTO

505

MOVIMENTI FITTIZI

506

REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE

507

TRAFFICO DI PRODOTTI RITIRATI O AMMASSATI

508

TRAFFICO DI PRODOTTI SOTTO CONTROLLO

509

RIUTILIZZAZIONE, RIMESSA IN CIRCUITO
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510

MANCATO ARRIVO ALLA DESTINAZIONE FINALE

511

TRAFFICO DI PRECURSORI

599

ALTRI MOVIMENTI NON CONFORMI

601

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

602

OPERAZIONE INTERDETTA NEL CORSO DELLA MISURA

603

ERRORE DI INTERPRETAZIONE

604

MANCATO RISPETTO DEL PREZZO FISSATO O DICHIARATO

605

DICHIARAZIONE ASSENTE O TARDIVA

606

CUMULO D''AIUTI INCOMPATIBILI

607

ASSENZA DI PROVA SCRITTA

608

RIFIUTO DEL CONTROLLO

609

RIFIUTO DI PAGAMENTO

610

CONTRATTO ASSENTE O NON CONFORME

611

DIVERSE RICHIESTE PER LO STESSO OBIETTIVO

612

MANCATO
RISPETTO
DI
REGOLAMENTARI/CONTRATTUALI

613

FONCTIONNEMENT O.P. NON CONFORME

614

VIOLAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI I PUBBLICI APPALTI

699

ALTRE IRREGOLARITA'' CONCERNENTI IL DIRITTO ALL''AIUTO

71

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SENZA DICHIARAZIONE

711

OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE

712

OMESSA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

72

ELEMENTI INCORRETTI O FALSIFICATI NELLA DICHIARAZIONE

721

ORIGINE O PROVENIENZA NON CORRETTA (ERRORE)

723

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO O DELLA SPECIE INCORRETTA
(ERRORE)

726

INTESA PREFERENZIALE NON CORRETTA

729

FALSIFICAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI

731

TRANSITO ESTERNO - DOC. T1 (ERRORE)

732

TRANSITO ESTERNO - DOC. T1 (FRODE)

733

TRANSITO INTERNO - DOC. T2 (ERRORE)

734

TRANSITO NTERNO - DOC. T2 (FRODE)

735

SISTEMA TIR (ERRORE)

736

SISTEMA TIR (FRODE)

737

CONVENZIONE ATA (ERRORE)

738

CONVENZIONE ATA (FRODE)

739

ALTRI ABUSI DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MOVIMENTAZIONE DI
PRODOTTI

ALTRE

CONDIZIONI
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741

MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

742

IRREGOLARITA'' CONNESSE CON LA DESTINAZIONE FINALE

743

INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI ACCESSO A PROCEDURE DOGANALI (AD
ECCEZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE)

744

RIMOZIONE DI BENI DAL CONTROLLO DOGANALE

745

NON OSSERVANZA DI UNA PROCEDURA DOGANALE (AD ECCEZIONE
DELLA MOVIMENTAZIONE)

746

MANCATO RISPETTO DELLE QUOTE

748

PRATICHE DIVERSE

810

AZIONE NON IMPLEMENTATA

811

AZIONE NON COMPLETATA

812

AZIONE NON CONDOTTA NEL RISPETTO DELLE REGOLE

817

DICHIARAZIONE INCORRETTA

818

DICHIARAZIONE FALSIFICATA

821

SPESA NON GIUSTIFICATA

822

SPESA NON CORRELATA CON IL PERIODO NEL QUALE L''AZIONE E''
STATA CONDOTTA

823

SPESA NON LEGITTIMATA

831

SOVRAFINANZIAMENTO

832

IRREGOLARITA'' CONNESSE CON IL SISTEMA DI CO-FINANZIAMENTO

840

REDDITI NON DICHIARATI

850

CORRUZIONE

851

ABUSO (ART. 4 PARA. 3 R. 2988/95)

998

NON INDICATO

999

ALTRE IRREGOLARITA''

ANNESSO 4 – Tipi di Sanzione

CODICE

DESCRIZIONE

1

SANZIONE AMMINISTRATIVA NAZIONALE

10

AMMENDA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA

100

AMMENDA PROPORZIONALE

11

AMMENDA NON PROPORZIONALE

110

AMMENDA NAZIONALE FORFETTARIA

12

PERDITA DI SOVVENZIONI NAZIONALI

120

ESCLUSIONE DA FUTURE SOVVENZIONI NAZIONALI

15

LIMITATO ACCESSO A BANDI PUBBLICI

2

SANZIONE AMMINISTRATIVA COMUNITARIA
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20

AMMENDA PECUNIARIA COMUNITARIA

201

AMMENDA COMUNITARIA PROPORZIONALE

210

AMMENDA COMUNITARIA FORFETTARIA

22

PERDITA DI CONTRIBUTI COMUNITARI

220

ESCLUSIONE DA FUTURI CONTRIBUTI COMUNITARI

3

SANZIONE GIUDIZIARIA

30

SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DEL DIRITTO PENALE

301

MULTA O AMMENDA PROPORZIONALE (AI SENSI DEL DIRITTO
PENALE)

302

MULTA O AMMENDA FORFETTARIA (AI SENSI DEL DIRITTO PENALE)

310

RESTRIZIONE O PERDITA DI DIRITTI CIVILI

315

INTERDIZIONE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

32

RECLUSIONE

325

RECLUSIONE AL DI SOTTO DI 1 ANNO

326

RECLUSIONE OLTRE 1 ANNO
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ALLEGATO 4 – ACCORDO STATO REGIONI
Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sulle
modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi comunitarie.
(POLITICHE EUROPEE) - Punto 2 A dell'o.d.g. - Repertorio Atti n.52/CU

OGGETTO: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,
i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle
irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio n. 52/CU del 20 settembre 2007
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 20 settembre 2007:
VISTO l’articolo 117, comma 1, della Costituzione;
VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
VISTI i regolamenti comunitari n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche
strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal
regolamento n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005; n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; n.
885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; n. 1828/2006 della Commissione, dell' 8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale; n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo
alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della
politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha
abrogato il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo
2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al
Fondo europeo per la pesca;
PREMESSO che la normativa comunitaria richiamata impone agli Stati membri di effettuare, in via
elettronica, una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le irregolarità che sono state
oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, utilizzando appositi moduli contenenti
l’indicazione di specifiche informazioni;
CONSIDERATO che le comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle
politiche agricole, Alimentari e Forestali e dall’Agenzia delle Dogane per quanto riguarda le somme
indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della Politica Agricola Comune, nonché dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e
dall’Agenzia delle dogane per quanto concerne, rispettivamente, i Fondi strutturali e le Risorse proprie;
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RITENUTO che sia lo Stato che le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni, e le
Comunità montane, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, sono preposti alla gestione delle
provvidenze comunitarie;
RITENUTA la necessità di assicurare un comportamento uniforme da parte di tutte le amministrazioni
statali, regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane e, a tal fine, di delineare esattamente il
momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea in capo agli organi
decisionali individuati nelle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e delle Comunità
montane;
CONSIDERATO che i regolamenti comunitari stabiliscono che tale momento debba essere collegato al
primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la “prima valutazione scritta stilata da
un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerti
l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla
luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”;
RITENUTA l’opportunità di definire, d’intesa, le modalità di comunicazione delle irregolarità e frodi a
danno del bilancio comunitario alla Commissione europea, che saranno poi attuate da ciascuna delle parti
del presente accordo con propri atti amministrativi;
CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, tenutesi il 19 giugno 2007 ed il 25 luglio
2007, è stato condiviso il testo dell’accordo in parola, che, trasmesso, in data 26 luglio 2007, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è
stato inviato, in data 27 luglio 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 1° agosto 2007,
ma non è stato esaminato, stante l’assenza dell’ANCI e dell’UPI;
ACQUISITO, nella odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli
Enti locali;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane:
Art. 1
Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane concordano
su quanto segue.
a) La comunicazione di irregolarità o frodi alla Commissione europea deve essere preceduta da una
valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata
l’esistenza dell’irregolarità.
b) La valutazione indicata alla lettera precedente è compiuta dagli organi decisionali preposti in relazione
alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di
sospetta irregolarità o frode, verificano senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza
tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o
nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.
c) L’obbligo di comunicazione sorge solo se il citato esame confermi che i fatti dedotti integrano un caso
di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.
d) Gli organi decisionali, nella predetta ipotesi, sono tenuti a redigere l’apposito modulo e a disporre,
senza ritardo, l’invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali indicati in premessa, competenti
per l’inoltro alla Commissione europea. In presenza dei presupposti di legge, gli organi decisionali
provvedono altresì alla emanazione dei conseguenti atti (recupero, sospensione, revoca del finanziamento,
ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie,
secondo le rispettive competenze.
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e) Gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari
sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto
“modulo”, per i successivi adempimenti di competenza.
f) Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenute a far conoscere agli organismi di controllo che hanno
trasmesso l’atto o la segnalazione, l’esito delle decisioni assunte per consentire il miglioramento
qualitativo dell’attività di controllo e l’aggiornamento delle banche dati.
Art. 2
Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane concordano
sulla necessità che la valutazione da parte degli organi decisionali dovrà essere conclusa nel più breve
tempo possibile e che la trasmissione del modulo dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto
dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività
delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
dell’Agenzia delle Dogane.
Art. 3
Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è
sempre subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (si veda, tra gli altri, art. 3 Reg.
1681/94 e art. 3 Reg. 1848/2006).
Art. 4
Il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane si
impegnano ad attuare, tramite gli opportuni atti amministrativi di rispettiva competenza, i criteri definiti
nel presente accordo, al fine di assicurare la effettiva uniformità di comportamenti nel territorio nazionale.
Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta
Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia
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ALLEGATO 5 – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL
12/10/2007
Tale accordo stabilisce che la comunicazione delle irregolarità e frodi alla Commissione Europea deve
essere preceduta da una valutazione mirata ad accertare l’esistenza delle irregolarità. Questa valutazione è
realizzata dagli organi decisionali preposti in relazione ai diversi fondi comunitari, che una volta ricevuta
la segnalazione di sospetta frode effettuano un tempestivo esame degli elementi indicati per accertare
l’effettiva violazione di una norma comunitaria e nazionale, tale da provocare pregiudizio al bilancio
comunitario. Esiste obbligo di comunicazione solo qualora tale esame preliminare confermi l’esistenza di
irregolarità. In tal caso gli organi decisionali succitati redigono l’apposito modulo e lo inviano
tempestivamente al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri organo centrale competente per l’inoltro alla Commissione.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il sistema di comunicazione delle irregolarita' e del recupero delle somme indebitamente pagate
nell'ambito dei finanziamenti comunitari e' disciplinato da diversi regolamenti della Commissione
europea e del Consiglio, e precisamente:
regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarita' e
al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali
nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal
regolamento n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive
modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006,
relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del
finanziamento della politica agricola
comune
nonche' all'instaurazione di un sistema
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d'informazione in questo settore, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;
regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
La normativa comunitaria richiamata impone, in particolare, agli Stati membri di effettuare in via
elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le "irregolarita' che sono
state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario" (si v., ex plurimis, art. 3, regolamento
(CE) n. 1681/1994, art. 28, regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3, regolamento (CE) n.
1848/2006), utilizzando appositi moduli contenenti l'indicazione di specifiche informazioni. Per
l'Italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e dall'Agenzia delle dogane per quanto riguarda le
somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonche'
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e
dall'Agenzia delle dogane, rispettivamente per quello che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie.
In considerazione dell'alto numero di "soggetti" tra cui il Ministero dello sviluppo economico per il
fondo europeo di sviluppo regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il Fondo
sociale europeo incaricati della trasmissione alle citate amministrazioni delle informazioni relative
alle irregolarità o frodi rilevate e della conseguente necessità che siano adottati comportamenti
uniformi, risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione
alla Commissione europea.
In proposito, i regolamenti comunitari (art. 1-bis, regolamento (CE) n. 1681/94; art. 27, regolamento
(CE) n. 1828/2006; art. 2, regolamento (CE) n. 1848/2006) stabiliscono che tale momento debba essere
collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta
stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o
specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale
accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.
La norma richiede quindi che sia compiuta un'attività di valutazione, all'esito della quale possa
ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una
irregolarità.
Appare evidente che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non
vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione europea di
comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in
tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe
intanto iscritta la posizione debitoria.
Prima di procedere alla comunicazione e' da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei
fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza
dell'irregolarità.
Tale valutazione non può che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse
provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta
irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza
tale da rendere prima-facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o
nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.
L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano
un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.
Nella predetta ipotesi gli organi decisionali sono tenuti a redigere l'apposito modulo e a disporre,
senza ritardo, l'invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali competenti per l'inoltro alla
Commissione europea.
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Gli organi decisionali provvederanno altresì, in presenza dei presupposti di legge, alla
emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla
adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le
rispettive competenze.
Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli
specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari
alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. Gli
organi decisionali, a loro volta, sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni, che
hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni
assunte, per consentire il
miglioramento qualitativo dell'attività di controllo e l'aggiornamento delle banche dati.
La valutazione da parte degli organi decisionali dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e
la trasmissione del modulo dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai
regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni
alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'Agenzia delle dogane.
Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la
comunicazione delle informazioni e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che
procede (si v., tra gli altri, art. 3.3, regolamento (CE) n. 1681/1994 e art. 28.5, regolamento (CE) n.
1828/2006 e art. 3.4, regolamento (CE) n. 1848/2006).
Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti all'applicazione dei criteri indicati
nella presente circolare, che per i punti in contrasto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione
nella medesima materia.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di
assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.
Roma, 12 ottobre 2007
Il Ministro per le politiche europee
Bonino

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
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ALLEGATO 6 – PROTOCOLLO GUARDIA DI FINANZA

Comando Regionale Calabria della
Guardia di Finanza

Regione Calabria

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA REGIONE CALABRIA
ED
IL COMANDO REGIONALE CALABRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
PER IL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI
E LO SCAMBIO D’INFORMAZIONI
IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEI FONDI STRUTTURALI

Al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti
delle politiche strutturali e di coesione dell’Unione Europea, agevolando il recupero
delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti
nell’ambito di programmi cofinanziati, nonché di assolvere all’obbligo in capo ad ogni
Stato membro dell’Unione d’immediata comunicazione alla Commissione delle
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irregolarità accertate (Regolamento CE n. 1681/94) e di favorire ogni opportuna sinergia
nell’espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza:

la Regione Calabria,
rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, On. Agazio Loiero
e
la Guardia di Finanza - Comando Regionale Calabria,
rappresentata dal Generale B. Riccardo Piccinni
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PREMESSO
-

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/99 ed, in particolare, l’art. 71 relativamente all’istituzione dei sistemi di gestione e di
controllo;

-

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e in particolare la Sezione 3 “Sistemi di gestione e controllo” e la Sezione 4
“Irregolarità;

-

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080
del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1783/99;

-

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081
del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1784/99;

-

CHE ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell’11 luglio 2006
– “Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi
nell’ambito del Quadro di riferimento strategico nazionale”;

-

CHE la proposta del Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvata in conferenza unificata
Stato-Regioni con Intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre
2006, è stata trasmessa alla Commissione Europea per la successiva fase di confronto;

-

CHE, sulla base del negoziato informale svolto con la Commissione Europea, sono state
apportate modifiche ed integrazioni al QSN, la cui versione definitiva è stata approvata
dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13.07.07;

-

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07, ha approvato
il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

-

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 6711 del 18.12.07, ha approvato
il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

-

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4222 dell’11.09.07, ha approvato
il Programma Operativo “INTERREG IV C” (programma di cooperazione interregionale)
per l’assistenza strutturale comunitaria da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea in tutti gli Stati membri, con
la partecipazione della Norvegia e della Svizzera;

-

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 6578 del 20.12.07, ha approvato
il Programma Operativo “MED”;

-

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 881 del 24.12.07 ha preso atto del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007 – 2013, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07;
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-

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 882 del 24.12.07 ha preso atto del
Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007 – 2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07.

-

CHE il Regolamento del Consiglio Europeo n. 1681/94 detta disposizioni in materia di
irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento
delle politiche strutturali;

-

CHE per l’attuazione degli interventi relativi al periodo di programmazione 2000 – 2006, il
Regolamento del Consiglio Europeo n. 1260/99, il Regolamento della Commissione
Europea n. 438/2001 ed il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2001
disciplinano le attività inerenti le irregolarità, le rettifiche finanziarie e tenuta degli importi
da recuperare;
VISTO

-

il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2185/96 dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli ed
alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

-

il Regolamento (CE) n. 1681/94 dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità ed al recupero
delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali
nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore, abrogato dal
citato Regolamento (CE) n. 1828/2006, le cui disposizioni, comunque, continuano ad
applicarsi in relazione agli interventi approvati a norma del Regolamento (CE) n. 1260/99;

-

il Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001, così come modificato dal Regolamento
(CE) n. 2355/2002 del 27 dicembre 2002 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei
contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2000–
2006;

-

il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità ed, in particolare:
-

gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, che dispongono che i controlli devono avere
carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità
di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati
membri;

-

l’art. 3 che prevede che la Commissione vigili affinché presso i beneficiari dei
cofinanziamenti comunitari non si proceda contemporaneamente, per gli stesi fatti, ad
analoghi controlli e verifiche;

-

la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l’art. 30
relativo alla tutela degli interessi finanziari comunitari;

-

il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ed, in particolare, gli artt. 2 e 3 i quali
prevedono tra i compiti istituzionali della Guardia di Finanza la tutela del bilancio dello
Stato e dell’Unione europea e la collaborazione, a tali fini, con organi ed enti nazionali;

-

l’art. 36, ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
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-

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla
Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario (Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
Repertorio n. 52/CU del 20 settembre 2007;

-

la Circolare del 12 ottobre 2007 del Ministro per le Politiche Europee, del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale;

-

la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

-

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali;

ATTESO CHE
-

ai sensi del richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006 l’Amministrazione titolare di un
Programma Operativo deve porre in essere tutte le condizioni volte a prevenire, individuare
e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati (ex art. 70) e deve
predisporre un sistema di gestione e controllo che censisca le procedure di informazione e
sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati (ex art. 58
lettera h);

-

ai sensi dell’art. 28 e successivi del richiamato Regolamento (CE) n. 1828/2006,
l’Amministrazione titolare di un Programma Operativo deve assicurare la corretta e
tempestiva comunicazione delle irregolarità alle Autorità, comunitarie e nazionali,
competenti;

-

nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 il Capo II del
Regolamento (CE) n. 1828/2006, recante “Modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1083/86” succitato, alla Sezione 1 “Informazione e pubblicità”, art. 7, prevede la
pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni
delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, ad
eccezione dei nomi dei partecipanti a un’operazione del FSE che non devono essere
indicati;

−

il POR Calabria FESR 2007-2013 e il POR Calabria FSE 2007-2013, approvati dalla
Commissione Europea prevedono rispettivamente, al paragrafo 5.3.5.4, rubricato
“Comunicazione delle irregolarità”, e al paragrafo 5.3.5, rubricato “Sistema contabile, di
controllo e reporting finanziario”, che la struttura regionale incaricata di raccogliere le
informazioni da tutti gli uffici e di comunicarle alla Commissione Europea attraverso
l’Amministrazione centrale dello Stato è l’Autorità di Gestione del Programma;
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CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità del Protocollo)
1. Il presente Protocollo di Intesa regola le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e
la Regione Calabria, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall’ordinamento
vigente, al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli, nell’utilizzo:
-

dei finanziamenti del POR Calabria 2000 – 2006, del Programma di Iniziativa Comunitaria
Leader Plus e del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III;

-

dei Programmi Operativi finanziati attraverso i Fondi Strutturali (FESR, FSE) in Calabria
per il periodo di programmazione 2007 - 2013.

2. Le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Calabria, oggetto del
presente Protocollo di Intesa, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
-

scambio di informazioni al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli;

-

scambio di informazioni sulle operazioni ammesse a finanziamento;

-

scambio di informazioni sulle operazioni sottoposte a controlli;

-

comunicazioni delle irregolarità e frodi agli Organi statali competenti;

-

sviluppo delle competenze del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo
delle operazioni;

-

potenziamento della dotazione strumentale delle strutture operative della Guardia di
Finanza e della Regione Calabria impegnate nelle attività di prevenzione delle irregolarità e
di controllo;

-

comunicazione periodica dei risultati delle attività di collaborazione di cui al presente
Protocollo.

Articolo 2
(Scambio di Informazioni per Migliorare l’Efficacia Complessiva dei Controlli)
-

1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza, al fine di migliorare ed orientare
l’efficacia complessiva dei controlli nell’attuazione delle operazioni, costituiscono e
condividono una base di dati di tutte le irregolarità riscontrate, con particolare riguardo alla
natura e alle modalità di esecuzione delle stesse.

-

2. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza effettuano congiuntamente, con periodicità
semestrale, l’analisi delle irregolarità riscontrate in termini di:

-

settori economici maggiormente a rischio;

-

tipologia/modalità di perpetrazione delle irregolarità più rilevanti/frequenti;

85

-

riscontro dei risultati conseguiti;

-

metodologie di monitoraggio più efficienti;

-

predisposizione di eventuali manuali e linee guida.

Articolo 3
(Scambio di Informazioni sulle Operazioni Ammesse a Finanziamento)
1. La Regione Calabria si impegna a fornire, su supporto cartaceo ed elettronico,
trimestralmente alla Guardia di Finanza gli elenchi aggiornati delle operazioni (e dei beneficiari)
finanziate nell’ambito del POR Calabria 2000 – 2006, del Programma di Iniziativa Leader Plus
e del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III. Gli elenchi riguarderanno anche le
operazioni (e i beneficiari) finanziate attraverso le “risorse liberate” dalla certificazione dei
cosiddetti “progetti coerenti”.
2. La Regione Calabria si impegna a fornire alla Guardia di Finanza l’accesso telematico ai
propri Sistemi di Monitoraggio dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il
periodo di Programmazione 2007 – 2013 nel rispetto delle prescrizioni previste dal codice in
materia di dati personali citato in premessa e a definire, d’intesa con la Guardia di Finanza
stessa, le modalità di accesso e le relative misure di sicurezza per assicurare la riservatezza dei
dati, in conformità al protocollo allegato al predetto codice.
3. La Regione Calabria si impegna comunque a fornire, su supporto cartaceo ed elettronico su
richiesta della Guardia di Finanza, elenchi specifici (per Assi Prioritari, Settori di Intervento,
Ambiti Territoriali, etc.) per i Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il
periodo di Programmazione 2007 – 2013.

Articolo 4
(Scambio di Informazioni sulle Operazioni Sottoposte a Controllo)
1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza si impegnano, nel rispetto delle reciproche
attribuzioni, ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva collaborazione e tale da
evitare duplicazioni ed appesantimenti nell’attività di controllo.
2. La Regione Calabria si impegna a trasmettere semestralmente l’elenco delle operazioni (e dei
beneficiari) che saranno sottoposti ai controlli a campione, previsti dai Regolamenti comunitari
e dagli specifici Programmi Operativi, da parte delle seguenti Autorità:
-

Autorità di Audit.

-

Autorità di Certificazione.

-

Autorità di Gestione.

3. La Guardia di Finanza, per evitare la sovrapposizione di controlli presso gli stessi Soggetti,
s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti
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di Soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
4. La Regione Calabria provvede regolarmente e tempestivamente a segnalare i fatti che
possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell’esercizio delle proprie
funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza,
fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell’art. 36, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2,
ultimo comma, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
5. La Guardia di Finanza, qualora accerti violazioni di natura amministrativa, s’impegna a darne
comunicazione alla Regione Calabria, indicando anche le disposizioni violate, la natura e
l’entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità, le modalità di
perpetrazione dell’infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la
violazione, l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate.
6. La Regione Calabria segnala alla Guardia di Finanza, competente a sviluppare gli
accertamenti e le investigazioni tipiche di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dell’Unione Europea, i casi in cui, dai controlli effettuati, emergano profili
indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di rilevanza penale. Questa segnalazione deve
essere inviata al Comando Regionale della Guardia di Finanza
7. La Guardia di Finanza, nel caso in cui rilevi fattispecie penalmente rilevanti d’interesse ai fini
del presente Protocollo di Intesa, si impegna – previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria –
a comunicare alla Regione Calabria le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai
fini dell’avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebiti.

Articolo 5
(Comunicazioni delle Irregolarità e Frodi agli Organi Statali Competenti)
1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza, per le comunicazioni delle irregolarità ,
terranno conto delle innovazioni introdotte in materia con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulle
modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del
Bilancio Europeo, stipulato nella Conferenza Stato-Regioni del 20/09/2007 Repertorio 52/CU.
2. In particolare la Guardia di Finanza si atterrà, inoltre, alle disposizioni in tal senso emanate
dal Comando Generale del Corpo – III Reparto Operazioni con Circolare nr. 7832/08 in data
10.01.2008

Articolo 6
(Sviluppo delle Competenze del Personale Impegnato nelle Attività di Prevenzione e Controllo)
1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza ritengono indispensabile, per raggiungere gli
obiettivi del presente Protocollo di Intesa, potenziare le competenze professionali del Personale
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impegnato nelle attività di controllo delle operazioni finanziate nell’ambito dei Programmi
Operativi.
2. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza elaborano annualmente un Piano di Formazione
per il Personale impegnato nelle attività di prevenzione delle irregolarità e di controllo delle
operazioni finanziate nell’ambito dei Programmi Operativi. Tale Piano viene finanziato
nell’ambito del POR Calabria FSE 2007 – 2013.

Articolo 7
(Potenziamento della Dotazione Strumentale delle Strutture Operative
della Guardia di Finanza e della Regione Calabria )
1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza ritengono indispensabile, per raggiungere gli
obiettivi del presente Protocollo di Intesa, potenziare la dotazione strumentale necessaria alla
migliore attuazione delle attività di controllo delle operazioni finanziate nell’ambito dei
Programmi Operativi.
2. La Regione Calabria provvede all’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari alla
realizzazione del presente Protocollo di Intesa utilizzando le risorse finanziarie previste per le
attività di controllo dei Programmi Operativi. L’acquisizione da parte della Regione Calabria e
l’utilizzazione di tali mezzi e attrezzature da parte della Guardia di Finanza deve essere
conforme alle normative comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.
3. La Guardia di Finanza comunica alla Regione Calabria, a seguito della stipula del presente
Protocollo di Intesa, i propri fabbisogni di mezzi e attrezzature necessari ai dipendenti Reparti
per potere assolvere agli accresciuti impegni operativi derivanti dall’applicazione del presente
Protocollo di Intesa.

Articolo 8
(Comunicazione Periodica dei Risultati
delle Attività di Collaborazione del Protocollo)
1. La Regione Calabria e la Guardia di Finanza ritengono importante portare a conoscenza
dell’opinione pubblica i risultati delle attività di cui al presente Protocollo attraverso:
-

la realizzazione di almeno una conferenza stampa congiunta annuale per la presentazione
dei risultati delle attività svolte;

-

l’inserimento nel Rapporto Annuale di Attuazione delle Politiche Regionali Unitarie di uno
specifico Paragrafo relativo alle attività svolte e ai risultati prodotti nell’ambito del presente
Protocollo di Intesa.
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2. La Regione Calabria informa gli Organismi regionali, nazionali e comunitari preposti, in base
delle normative vigenti, ai controlli sull’esecuzione dei Programmi Operativi sulle attività e sui
risultati prodotti nell’ambito del presente Protocollo di Intesa. In particolare si prevede:
-

l’inserimento di un Paragrafo specifico nei Rapporti Annuali di Esecuzione dei Programmi
Operativi;

-

l’inserimento di un Paragrafo specifico nella Relazione Annuale sui Sistemi di Gestione e
Controllo da presentare ai Servizi della Commissione Europea.

Articolo 9
(I Soggetti e le Modalità di Attuazione del Protocollo)
1. Per l’attuazione del Presente Protocollo la Regione Calabria e la Guardia di Finanza
istituiscono un Tavolo Tecnico con le seguenti funzioni:
-

monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività
collaborazione previste dal presente Protocollo di Intesa;

-

definizione di nuove linee di collaborazione o adeguamento di quelle già previste sulla base
dei risultati delle attività realizzate nell’ambito del presente Protocollo di Intesa.

per ciascuna delle linee di

2. Il Tavolo Tecnico si riunisce, di norma, semestralmente ovvero su richiesta di una delle due
Parti.
3. Per la Regione Calabria partecipano al Tavolo Tecnico, di norma:
-

il Direttore Generale del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;

-

il Dirigente del Settore “Monitoraggio, Controlli e Verifiche dei Programmi e dei Progetti”
del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;

-

il Responsabile del “Servizio di Controllo sui Fondi Comunitari” della Presidenza della
Giunta Regionale (Autorità di Audit);

-

le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi;

-

il Dirigente del Settore “Ragioneria Generale” del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”
(Autorità di Certificazione).

4. Per la Guardia di Finanza partecipano al Tavolo Tecnico, di norma:
-

il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale;

-

il Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale;

-

il Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione del Comando
Regionale;

-

il Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di
Catanzaro;

5. I Referenti per l’attuazione delle singole linee di attività del presente Protocollo sono:
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-

per la Guardia di Finanza, i Comandanti Provinciali che potranno avvalersi del Comandante
del Nucleo di Polizia Tributaria alle proprie dipendenze;

-

per la Regione Calabria, il Direttore Generale del Dipartimento “Programmazione
Nazionale e Comunitaria” o suo delegato.

Catanzaro, li
per il Comando Regionale
della Guardia di Finanza

Per la Regione Calabria
Il Presidente
(On. Agazio Loiero)
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APPENDICE
RIFERIMENTI NORMATIVI E ORIENTAMENTI COMUNITARI

Regolamento 933 del 29 aprile 1999 del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n.
1210/90 sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione
di osservazione in materia ambientale.
Regolamento 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga
taluni Regolamenti.
Regolamento 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio relativo al finanziamento della Politica
Agricola Comune.
Regolamento 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comune.
Regolamento 1263 del 21 giugno 1999 del Consiglio relativo allo Strumento Finanziario di
Orientamento della Pesca.
Decisione 1999/502/CE del 1° luglio 1999 della Commissione che stabilisce l’elenco delle
regioni interessate dall’Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006.
Regolamento 1783 del 12 luglio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
Regolamento 1784 del 12 luglio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Sociale Europeo.
Regolamento 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali.
Regolamento 1750 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione
del Regolamento 1257 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) – Abrogato dal Regolamento
445/02.
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Regolamento 2603 del 9 dicembre 1999 della Commissione, recante norme transitorie di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento 1257/99 del Consiglio.
Regolamento 2792 del 17 dicembre 1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle
azioni Strutturali nel settore della pesca.
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee C 28 del 1 febbraio).
Regolamento 1159 del 30 maggio 2000 della Commissione relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali.
Regolamento 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del Regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.
Regolamento 68 del 12 gennaio 2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
Regolamento 69 del 12 gennaio 2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
Regolamento 70 del 12 gennaio 2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Regolamento 366 del 22 febbraio 2001 della Commissione relativo alle modalità di esecuzione
delle azioni definite dal Regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio.
Regolamento 438 del 2 marzo 2001 della Commissione recante modalità di applicazione del
Regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei
contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali.
Regolamento 448 del 2 marzo 2001 della Commissione recante modalità di applicazione del
Regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda le procedure relative alle rettifiche
finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali.
Regolamento 1447 del 28 giugno 2001 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) 1260/99
recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali.
Regolamento 1451 del 28 giugno 2001 del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE)
2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni Strutturali nel settore della pesca.
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Regolamento 445 del 26 febbraio 2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG)
Regolamento 2355 del 27 dicembre 2002 della Commissione che modifica il Regolamento (CE)
438/01 recante modalità di applicazione del Regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi
Strutturali.
Regolamento 2369 del 20 dicembre 2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni Strutturali comunitarie nel settore
della pesca.
Regolamento 1145/2003 del 27 giugno 2003 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n.
1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei
Fondi Strutturali.
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GLOSSARIO
A
Aiuti di stato: sono delle sovvenzioni che i poteri pubblici accordano alle imprese sotto forma di
sostegno finanziario o di vantaggi fiscali allo scopo di realizzare determinati obiettivi
economici. Degli aiuti possono essere accordati per garantire il mantenimento di imprese o
settori economici, per facilitare l’adattamento a nuove condizioni, per favorire la produttività e
la crescita delle imprese o di alcuni loro settori. Gli aiuti che danno luogo a distorsioni della
concorrenza sono proibiti dall’Unione europea. Sono possibili eccezioni quando gli aiuti di
Stato mirano a migliorare la situazione sociale, strutturale e regionale all’interno dell’Unione.
Poiché gli aiuti rappresentano un ostacolo al libero scambio, si tende a ridurne la portata, fino a
sopprimerli, nel quadro degli accordi mondiali per il commercio.
Asse prioritario: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un Quadro Comunitario di
Sostegno o in un Intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri
strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie
di obiettivi specifici.
Autorità di Gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali
designati dallo Stato membro per la gestione di un Intervento, ai sensi del Reg. (CE) 1260/99,
oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo a esercitare detta funzione. Qualora lo Stato
membro designi un’Autorità di Gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi
rapporti con l’Autorità di Gestione e dei rapporti di quest’ultima con l’autorità o organismo che
funge da Autorità di Pagamento per l’Intervento in questione.
Autorità di Pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati
dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti
della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l’Autorità di
Pagamento e dei rapporti di quest’ultima con la Commissione.
Azione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e
volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al
fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 del Reg. (CE) 1260/99.
B
Beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della
committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e
di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i Beneficiari finali sono gli
organismi che concedono gli aiuti.
C
Cofinanziamento: partecipazione finanziaria congiunta alla realizzazione di un intervento; per
la realizzazione degli obiettivi di sviluppo dei Fondi Strutturali, la partecipazione finanziaria
comunitaria è condizionata alla partecipazione di un partner (Amministrazione centrale o
regionale, privati) del Paese in cui l’intervento si realizza.
Comitato di Sorveglianza: è la struttura individuata dalla normativa europea per sorvegliare sul
corretto utilizzo delle risorse comunitarie trasferite a uno Stato membro. Quello di un
Programma Operativo è istituito a livello di Regione o di Amministrazione centrale ed è
composto, di norma, dall’Autorità di Gestione, dall’Amministrazione nazionale responsabile del
coordinamento generale sulle politiche dei Fondi Strutturali, dalle Amministrazioni nazionali
capofila dei Fondi Strutturali, dall’Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di
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rotazione di cui alla L. 183/87, dalle Amministrazioni diverse dall’Autorità di Gestione, titolari
di linee di intervento nel Programma Operativo, dalle Amministrazioni responsabili delle
politiche individuate come trasversali (ambiente e pari opportunità). Al CdS partecipano a titolo
consultivo anche: una rappresentanza della Commissione Europea, i rappresentanti delle
pertinenti parti istituzionali, economiche e sociali e delle ONG, individuati tenendo conto delle
specificità dei singoli Programmi.
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduto dall’Autorità di
Gestione.
Commissione Europea: è l’organismo dell’Unione che ha poteri di iniziativa, esecuzione,
gestione e controllo. È composta da un collegio di 20 membri indipendenti (2 membri per la
Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia e il Regno Unito, e da un membro per ciascuno degli
altri Paesi); essa è nominata, di comune accordo, dai governi degli Stati membri, ed è soggetta
al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è anche responsabile. Il mandato
della Commissione è di 5 anni. Il collegio dei commissari è assistito da un’Amministrazione
composta da Direzioni Generali e da Servizi specializzati, i cui organici sono ripartiti
principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo. Le Direzioni Generali (DG) hanno competenze per
le diverse aree tematiche. La Direzione responsabile del Fondo Sociale Europeo è la DG
Occupazione, quella del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è la DG Politiche Regionali, la
Direzione responsabile del FEOGA è la DG Agricoltura e quella dello SFOP la DG Pesca.
Complemento di Programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi
prioritari dell’Intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato
nell’articolo 18, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/99, elaborato dallo Stato membro o
dall’Autorità di Gestione e, se del caso, adattato conformemente all’articolo 34, paragrafo 3 del
citato Regolamento; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo.
Concentrazione: è il principio in base al quale ciascuno Stato membro e la Commissione
Europea garantiscono che gli Interventi comunitari siano concentrati sui bisogni più importanti,
sulle azioni più efficaci e su aree territoriali caratterizzate da problemi comuni.
D
Decisione: è un atto comunitario vincolante che può essere indirizzato agli Stati, alle persone
fisiche e giuridiche,e alle imprese che agiscono nel territorio della Comunità. La decisione
diventa efficace con la notificazione ai loro destinatari.
Destinatari: sono gli utenti diretti della realizzazione delle azioni previste dalle misure dei
Programmi di intervento e possono essere rappresentati da persone, imprese e organismi.
Direttiva: è lo strumento cui ricorrono le istituzioni, il Consiglio o la Commissione quando
intendono raggiungere gli obiettivi previsti nel Trattato avvalendosi degli ordinamenti degli
Stati membri, al fine di procedere a un riavvicinamento delle legislazioni istituzionali. Vincola
gli Stati a cui è rivolta al recepimento nell’ordinamento nazionale entro i termini fissati dalle
Autorità comunitarie.
F
Fondi Strutturali: strumenti finanziari mediante i quali l’Unione europea favorisce la coesione
economica e sociale interna, riducendo il divario tra le aree più avanzate e quelle in ritardo di
sviluppo e operando a favore di gruppi di popolazione svantaggiati. I Fondi Strutturali sono:
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Partecipa al finanziamento di interventi con
lo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei
principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle
regioni, nonché promuovere uno sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro
durevoli. Il fondo contribuisce altresì
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a) a uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche;
b) a un livello elevato di competitività;
c) all’incremento dell’occupazione e alle pari opportunità tra uomini e donne;
d) alla protezione dell’ambiente.
Il campo di applicazione del Fondo riguarda gli investimenti produttivi e di servizi a
sostegno delle imprese che contribuiscono al mantenimento o alla creazione di posti di
lavoro durevoli, nonché gli investimenti per la creazione e ammodernamento delle
infrastrutture;
 Fondo Sociale Europeo (FSE). Fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a
combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale
nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra
uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il
Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell’ambito della strategia europea per
l’occupazione e degli orientamenti annuali sull’occupazione.
 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG). Provvede al sostegno della
Politica Agricola Comune, i cui obiettivi, elencati all’art. 33 del Trattato, sono:
a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico,
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego
migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
b) assicurare così un equo tenore di vita alla popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Il Fondo comprende due sezioni: garanzia e orientamento.
 La sezione garanzia finanzia:
a) le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell’Obiettivo 1, ad
eccezione dell’Iniziativa Comunitaria di sviluppo rurale Leader;
d) le misure veterinarie specifiche; le misure ispettive nel settore veterinario e
programmi per l’eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure
veterinarie), nonché misure fitosanitarie;
e) le azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune
azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione garanzia del Fondo.
 La sezione orientamento finanzia le misure di sviluppo rurale comprese nei
programmi dell’Obiettivo 1 e l’Iniziativa Comunitaria di sviluppo rurale Leader.
 Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP). Sostiene le azioni Strutturali
intraprese nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti al fine di contribuire:
a) al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle
medesime;
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b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide
nel settore;
c) migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dell’acquacoltura.
Le azioni Strutturali finanziate comprendono: rinnovo della flotta e ammodernamento delle
navi da pesca, adeguamento dello sforzo di pesca, società miste, piccola pesca costiera,
misure di carattere socio-economico, protezione delle risorse alieutiche delle zone marine
costiere, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, promozione e ricerca di nuovi sbocchi, azioni
realizzate dagli operatori del settore, arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni
finanziarie, azioni innovative e assistenza tecnica.
I
Interventi: le seguenti forme d’intervento dei Fondi:


i Programmi Operativi o il Documento Unico di Programmazione;



i Programmi di Iniziativa Comunitaria;



il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative.

M
Misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione in un arco di tempo
pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi
dell’articolo 87 del Trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli
Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro
combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti Misura.
Monitoraggio: complesso di procedure tecniche e di attività volte alla rilevazione dei dati
relativi allo stato di attuazione progressivo di un Programma.
O
Operazione: ogni progetto o azione realizzato dai Beneficiari finali degli interventi.
Organismi intermedi: i soggetti ai quali possono essere demandati compiti di gestione,
controllo e pagamento e in base ai quali rispondono di tutte le funzioni derivate
dall’assolvimento dei suddetti compiti.
P
Piano di sviluppo (in prosieguo: “piano”): l’analisi della situazione effettuata dallo Stato
membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) 1260/99 e
delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le
priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative.
Programma Operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell’attuazione di un
Quadro Comunitario di Sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in
misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso a uno o più Fondi e a
uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce Programma
Operativo Integrato un Programma Operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi.
Q
Quadro Comunitario di Sostegno: il documento approvato dalla Commissione, d’intesa con lo
Stato membro interessato, sulla base della valutazione del Piano presentato dallo Stato membro
e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi
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obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è
articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più Programmi Operativi.
Quadro di riferimento dell'Obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a
favore dell’occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno
Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel Piano Nazionale
d’Azione per l’occupazione.
R
Rapporto Annuale di Esecuzione: relazione sullo stato di attuazione del Programma Operativo.
Deve essere presentato dalle Autorità di Gestione entro i sei mesi successivi la fine di ogni
anno.
Regolamento: atto giuridico comunitario destinato a tutti i soggetti dell’ordinamento
comunitario (Stati membri, persone fisiche e giuridiche). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno Stato membro per effetto della sua pubblicazione sulla
GUCE serie L.
S
Sovvenzione globale: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più
intermediari autorizzati conformemente all’articolo 27, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1260/99, ivi compresi
enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, é utilizzata di preferenza
per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una Sovvenzione globale è presa, di intesa con
la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall’Autorità di Gestione. Nel caso dei
Programmi d’Iniziativa Comunitaria e delle Azioni innovatrici, la Commissione può decidere di ricorrere
a una Sovvenzione globale per tutto l’Intervento o per una sua parte. Nel caso delle Iniziative
Comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati.
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