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Nozioni introduttive
Ai sensi dell’art. 317 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione dà
esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri in conformità del principio della buona gestione
finanziaria. Lo stesso articolo stabilisce "gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri
nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano".
Ai sensi dell’art. 310 e dell’art. 325 del TFUE, la Commissione e gli Stati membri combattono contro la frode
e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri adottano, per
combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE, le stesse misure che adottano per
combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari nazionali.
Nell’ambito della gestione concorrente, ai sensi dell’art. 59, par. 2, lett. b) del regolamento finanziario1, agli
Stati membri spetta la responsabilità primaria per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di
irregolarità e frodi. Gli Stati membri devono realizzare solidi sistemi di gestione e controllo, per garantire la
sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
Per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’art. 125, par. 4, lett. c) del Reg. (UE) n.
1303/2013 recante disposizioni comuni2 (in breve RDC) l’AdG istituisce misure antifrode efficaci e
proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. Ai sensi dell’art. 124, par. 2 dello stesso regolamento,
la designazione delle autorità di gestione si basa su una relazione e sul parere3 di un organismo di audit
indipendente che valuta la designazione sulla base dei criteri di cui all'allegato XIII dell’RDC. Inoltre, il Reg.
Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione4 (allegato IV, tab. 1) contiene un elenco dei requisiti
fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo per le Autorità di Gestione nel periodo di
programmazione 2014-2020 e, per la prima volta, uno di tali requisiti riguarda la predisposizione di misure
antifrode definite “efficaci e proporzionate”. Ciò significa che i sistemi di controllo messi in atto per la
prevenzione e l’individuazione delle frodi richiedono una maggiore attenzione ed una più intensa attività di
segnalazione di quella del precedente periodo di programmazione.
A dimostrazione del nuovo rilievo assunto dalla tematica in questione, la Commissione ha redatto la guida
"Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures" (Valutazione del rischio di
frode e misure antifrode efficaci e proporzionate)5 per gli Stati membri e le autorità di programma dei fondi
SIE (EGESIF 14-0021 16/06/2014).
È anche opportuno ricordare l’art. 148, par. 4, RDC, ai sensi del quale, nonostante il principio della
proporzionalità in materia di controllo dei PO, l’AdA può effettuare audit sulle operazioni qualora, da una
valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea, emerga un rischio specifico di
irregolarità o di frode, per esempio ove vi siano elementi che facciano presumere gravi carenze nell’efficace
funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato.
1

Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, GU L 299 del 26.10.2012, pag. 1.
2
Il regolamento reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, nonché
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
3
Modelli della relazione e del parere dell'organismo di audit indipendente sono contenuti nel Reg. di Esecuzione (UE) n. 1011/2014
della Commissione, del 22 settembre 2014, (allegato III e allegato IV) recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).
4
Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
5
EGESIF 14-00021-00 del 16 giugno 2014.
1

Si rammenta, infine, che il quadro giuridico 2014-2020 impone il rispetto delle “norme in materia di audit
riconosciute a livello internazionale”6 all’atto dello svolgimento dei controlli. Esistono tre gruppi principali
di norme internazionali in materia di audit, ossia:
1. le norme dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nell'ambito della
Federazione internazionale degli esperti contabili;
2. le norme internazionali delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) emesse dall'Organizzazione
internazionale delle istituzioni superiori di controllo;
3. le norme dell'Istituto dei revisori interni.
Tutti e tre i gruppi di norme forniscono indicazioni simili per gli obblighi dei revisori in materia di
individuazione delle frodi.
Come si vedrà più avanti, tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo sono tenute ad interpretare il
concetto di frode in maniera estensiva, tale da comprendere la corruzione, il riciclaggio di denaro, il
peculato e la violazione intenzionale delle norme sugli appalti pubblici7.

6

Cfr. l’art. 127, par. 3, del RDC.
La “Convenzione PIF” relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, del 26 luglio 1995, contiene la definizione di frode
più ampiamente utilizzata in materia. Poiché il quadro giuridico è stato modificato dopo la sua approvazione, la Convenzione PIF è
attualmente in corso di revisione. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012) 363 final
dell'11.7.2012).
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1

Principali strumenti normativi ed operativi

1.1

Riferimenti normativi

Per una migliore consultazione e del presente documento, si riporta di seguito, senza pretese di esaustività,
un elenco delle fonti normative adoperate per la redazione del vademecum:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Regolamento (UE) n. 1303/2013(RDC) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 Integra RDC della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento di Esecuzione (UE) n.207/2015della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni
relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di
gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la
metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento Delegato (UE) n.1970/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche
sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale
Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1974/2015della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce
la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Circolare 12 Ottobre 2007Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche
europee Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del
bilancio comunitario. G.U. n. 240 del 15 Ottobre 2007 (nuova versione in corso di adozione);
Delibera n° 13 del 7 Luglio2008 note esplicative alla Circolare Interministeriale del 12 Ottobre2007,
recante “Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del
bilancio comunitario”;
3

•

1.2

EGESIF 14-0021 del 16/06/2014 Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e
proporzionate EGESIF_15-0017-02 del 25/01/2016 Linee guida per gli Stati membri sugli importi
ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili

Definizioni ed inquadramento

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante
da un’azione od omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o
possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese
indebite al bilancio dell’Unione (art. 2 RDC, punto 36);
Frode: come disposto nell’articolo 2, Reg. (UE) n. 883/2013, si riporta quanto contenuto nella Convenzione
sottoscritta ai sensi dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee in materia di spese, dove si definisce come “qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa:
•

•
•

all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue
il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità
europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo
stesso effetto;
alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”.

Come anticipato, il termine frode è usato per descrivere un’ampia gamma di attività illecite, che includono
furto, corruzione, uso improprio di fondi, tangenti, falsificazione, false dichiarazioni, collusione, riciclaggio
di denaro e occultamento di fatti concreti.
Spesso implica il ricorso all'inganno per ottenere un profitto personale per sé, per una persona cui si è
legati o un terzo, oppure una perdita per altri: l’elemento fondamentale che distingue la frode
dall'irregolarità è l'intenzionalità.
La frode non ha soltanto potenziali ripercussioni finanziarie, ma può anche ledere la reputazione di un
organismo competente della gestione efficace ed efficiente dei fondi. Questo aspetto riveste particolare
importanza per gli enti pubblici responsabili della gestione dei fondi dell'UE.
È definita, invece, corruzione l’abuso di potere ai fini di un profitto privato.
Vi è conflitto di interessi, infine, quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni ufficiali di un
soggetto è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse
economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con, ad esempio, un richiedente o un beneficiario di
fondi dell'UE.
Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione di
interventi finanziati da fondi SIE, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di
autorità pubblica (art. 2 RDC, punto 37);
Irregolarità sistemica:qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità
di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un
sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate in base al RDC e
alle norme specifiche di ciascun fondo (art. 2 RDC, punto 38);
Sospetto di frode: un’irregolarità che a livello nazionale determina l’avvio di un procedimento
amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in
4

particolare di una frode, per come definita ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. a), della convenzione di cui all’art.
K3 del TUE relativa agli interessi finanziari dell’UE (art. 2 lett. a, Reg. Delegato n. 1970 /2015della CE)
Primo verbale amministrativo o giudiziario (PACA): 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 di revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del
procedimento amministrativo o giudiziario (art. 2 lett. b, Reg. Delegato n. 1970/2015 della CE).
In base alla Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 il primo verbale giudiziario non può essere
considerato anche il primo verbale di accertamento in quanto privo di carattere valutativo (trattasi di mero
atto ricognitivo), né del resto può esserlo la decisione passata in giudicato. Detto verbale nel procedimento
ordinario si identifica con il “rinvio a giudizio” e con il “decreto di citazione” nel procedimento davanti al
giudice monocratico.
Recupero: ogni azione, amministrativa-finanziaria, volta a rientrare nella disponibilità finanziaria delle
somme erogate ed indebitamente percepite dal Beneficiario/Destinatario.
Compensazione: Deduzione dai successivi pagamenti dell’importo da recuperare, al netto degli interessi di
mora, con comunicazione al Beneficiario dell’operazione effettuata.
Ritiro: ogni azione, amministrativa-finanziaria, che comporti il ritiro di una somma indebitamente
certificata all’UE tramite domanda di pagamento, e volta a garantire l’integrità degli stanziamenti dei fondi
SIE.
Revoca: Ogni azione, amministrativa/giudiziaria, che comporti un ritiro e/o un recupero di somme
indebitamente imputate sui fondi comunitari.
Rettifica finanziaria: Operazione finanziaria atta a sanare, tramite rimodulazione o compensazione, importi
indebitamente versati al Beneficiario/destinatario finale.
Più nello specifico, può essere utile esaminare alcune disposizioni, a partire da quelle contenute nell’art.
122 RDC, norma che delinea la disciplina la gestione delle irregolarità per il periodo 2014-2020.
“Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti
conformemente agli articoli 72, 73 e 74.
Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi
indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle
irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei
relativi procedimenti amministrativi e giudiziari”.
Le suddette disposizioni, a partire dal 2014, abrogano la normativa dettata dal precedente regolamento
1083/2006, il quale risulta tuttavia in vigore per la gestione dei PO 2007/2013 (art. 70 del reg. 1083/2006 e
art. 36 del reg. 1828/2006).
Con riferimento al precedente periodo di programmazione, il 20 settembre 2007 la Conferenza Unificata,
ritenuto opportuno definire d’intesa le modalità di comunicazione delle irregolarità e frodi commesse a
danno del bilancio dell’UE, ha stipulato un Accordo “sulle modalità di comunicazione alla Commissione
Europea delle irregolarità e frodi comunitarie” che, in estrema sintesi, stabilisce che il primo verbale di
constatazione di una irregolarità redatto da un organismo diverso dall’Amministrazione che gestisce i fondi,
deve essere prima vagliato da quest’ultima e solo se questa lo “condivide” deve essere inviata la
comunicazione alla Commissione.
La circolare del 12 Ottobre 2007 “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e
frodi a danno del bilancio comunitario” (GU n. 240 del 15-10-2007) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulla base del suddetto Accordo, ha poi specificato quanto si vedrà di seguito in merito al sistema
5

di comunicazione delle irregolarità e del recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei
finanziamenti europei.
La normativa di riferimento, ad oggi, risulta integrata e modificata dai regolamenti emanati dal Consiglio e
dal Parlamento Europeo dal 2013 in poi, inerenti i Fondi SIE per il periodo 2014-2020 (elencati al paragrafo
precedente).

1.3

La struttura del sistema di gestione irregolarità e i suoi attori principali

Al fine di garantire un efficace adempimento degli obblighi posti dai regolamenti europei in tema di
comunicazione delle irregolarità da parte di tutti gli Stati membri, l’OLAF ha predisposto una piattaforma
denominata I.M.S. Irregularities Management System, operativa su portale AFCOS gestito a livello europeo
e a livello di Stato membro come coordinamento nazionale e reso disponibile anche alle Regioni e, in
genere, alle amministrazioni che gestiscono fondi comunitari.
Attori principali del sistema sono:

OLAF
Ufficio europeo per la Lotta Antifrode
(Commissione UE)

Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione
delle frodi nei confronti dell'UE
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPE)

Autorità di Gestione del Programma
Settore 9Controlli POR FESR FSE-PAC-FSC

Unità Operativa 9.3 - Gestione delle irregolarità

Tale sistema rispetta l’organizzazione decentrata che la gestione “indiretta” dei fondi strutturali comporta,
presentando un’architettura informatica che consente l’accesso a diversi livelli organizzativi:
•
•

Manager (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee) - verifica
le comunicazioni e provvede all’inoltro verso la Commissione Europea-OLAF;
Sub-Manager (presso l’Autorità di Gestione) - verifica le comunicazioni, le “finalizza” e provvede
all’inoltro verso il livello superiore;
6

•
•

Creatore (presso l’Unità operativa) - redige la comunicazione di irregolarità e la “valida” prima del
successivo passaggio di competenza al sub-manager;
Osservatore (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Corte dei Conti) – accede esclusivamente
in modalità di lettura dei dati.

In particolare, la figura del creator è incaricata di:
•
•
•

creare le schede immediatamente dopo l’accertamento dell’irregolarità, oppure di aggiornarle
tempestivamente a seguito di mutamenti intervenuti nell’ambito della procedura posta in essere
per la risoluzione dell’irregolarità stessa;
astenersi dalla creazione di schede relative ad irregolarità in cui la quota UE di cofinanziamento non
superi i 10.000 euro di contributo;
trasmettere, attraverso il sistema IMS, le schede create (ex art. 3, o ex art. 5) al livello superiore
(sub-manager) per la validazione della comunicazione, che sarà poi inoltrata al manager nazionale
di riferimento, per gli adempimenti di competenza.

1.3.1 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode “esercita le competenze della Commissione in materia di indagini
amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsivoglia attività
illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a
qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie” (Decisione della Commissione, 28
aprile 1999).
In particolare, le indagini amministrative dell’Ufficio si articolano su due fronti:
a) lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari
dell’Unione;
b) ricerca di fatti gravi connessi con l’esercizio di attività professionali che possano costituire un
inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede
disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle Istituzioni e degli
Organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi
cui non si applica lo statuto (ovvero non interni a istituzioni comunitarie).
La competenza in materia di indagini amministrative dell’OLAF non pregiudica in alcun modo la competenza
degli Stati membri in materia penale.
Infatti, la collaborazione richiesta agli Stati non determina un passaggio di sovranità in merito a
determinate materie, ma solo un ulteriore elemento di controllo.
Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli stati membri, sono tenuti alla trasmissione senza indugio
di ogni documento in loro possesso attinente ad attività illecite oggetto di indagine dell’Ufficio.

1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, Nucleo
della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi contro l’UE
Il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, al fine di:
•

svolgere, attraverso la Segreteria tecnica, funzioni di supporto al Comitato per la lotta contro le
frodi all’UE e, a tale scopo, compie tutte le attività necessarie all’esercizio delle funzioni di indirizzo
e consultive assegnate al Comitato dall’art. 3 del D.P.R. n. 91/2007;
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•

•

•

•

provvedere all’inoltro all’OLAF delle comunicazioni relative alle irregolarità e alle frodi in materia di
fondi SIE accertate dalle diverse Amministrazioni nazionali, in conformità agli obblighi previsti dai
regolamenti, al fine di consentire i successivi aggiornamenti e le rilevazioni necessarie a soddisfare
le richieste dello stesso OLAF e della Corte dei Conti per l’elaborazione delle Relazioni annuali
sull’utilizzo dei fondi
predisporre, su richiesta della Commissione UE, la relazione sullo stato di attuazione dell’art. 325
del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso la quale vengono riferite notizie relative
alla situazione degli illeciti in materia di gestioni di fondi europei, all’eventuale evoluzione
normativa interna nel settore, all’organizzazione delle strutture preposte ai controlli specifici. A tale
fine vengono elaborate le risposte fornite da tutte Amministrazioni interessate preventivamente
attivate in tal senso;
effettuare il riscontro delle dichiarazioni degli “importi in attesa di recupero”, redatte ai sensi
dell’art.20 del Reg.(CE) 1828/2006 par. 2 lett.c), pervenute dalle singole Autorità di gestione e
pagamento nazionali con i dati contenuti nelle corrispondenti comunicazioni relative alle
irregolarità accertate e comunicate alla Commissione Europea;
partecipare ai follow-up della Commissione UE presso le amministrazioni nazionali, nonché ai
convegni e seminari organizzati dalle diverse Amministrazioni nel comparto delle frodi contro l’UE.

Il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi è componente, in Italia, del
Comitato per lotta contro le frodi, e ricopre, in Europa, l'incarico di membro permanente del Comitato
consultivo lotta antifrode (COCOLAF), istituito presso la Commissione.
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2

Valutazione del rischio e misure antifrode

2.1 Autovalutazione dei rischi e misure antifrode
L’art. 125 par. 4 lett. c) del RDC dispone che l’AdG istituisca misure antifrode efficaci e proporzionate,
tenendo conto dei rischi individuati.
Tale obbligo rientra altresì tra le condizioni e gli adempimenti volti alla designazione delle Autorità di
gestione e delle Autorità di certificazione.
Tenendo conto di tali prescrizioni normative, l’AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 ha predisposto un
sistema atto a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità,
obiettività ed onestà, basato su un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione dei rischi di
frode, sentito e condiviso da tutti i membri dell’organizzazione.
La gestione del rischio di frodi si divide in due fasi principali:
1. Autovalutazione del rischio di frode;
2. Misure antifrode efficaci e proporzionate sulla base degli esiti dell’autovalutazione effettuata.
Autovalutazione del rischio di frode
L’AdG svolge un’autovalutazione del rischio di frode con cadenza annuale. Qualora il livello dei rischi
individuato sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode, si può decidere di
rivedere la propria autovalutazione soltanto a scadenza biennale. L’autovalutazione del rischio di frode si
svolge con specifico riferimento ai tre processi maggiormente esposti a tale rischio:
•

selezione dei richiedenti;

•

attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, ponendo l’accento su appalti pubblici e costo del
lavoro;

•

certificazione e pagamenti.

L’autovalutazione è condotta utilizzando lo strumento predisposto dalla Commissione Europea (di cui alle
Linee Guida EGESIF_14-0021 del 16/06/2014) “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e
proporzionate”, anche tenendo conto di fonti di informazioni quali relazioni di audit, segnalazioni di frodi e
autovalutazioni dei controlli
Detto strumento, che consente di classificare il rischio di frode in interno, esterno o frutto di collusione, al
fine di agevolare l’unità di valutazione, ha previsto una serie di rischi predefiniti da esaminare.
Nel documento, la Commissione raccomanda che i soggetti maggiormente interessati prendano parte alla
valutazione, per garantire che tale processo sia condotto nella maniera più imparziale e precisa possibile ed
effettuata con efficacia e semplicità.
Il Team incaricato dello svolgimento dell’autovalutazione dei rischi di frode, pertanto, sarà composta da
personale di ruolo, appartenente ad Uffici rappresentativi dei dipartimenti dell’Amministrazione regionale,
tra quelli coinvolti nell’attuazione del PO con diverse responsabilità, nel numero di 5 unità, oltre ad un
funzionario dell’AdG con funzioni di segretario verbalizzante. Nello specifico, i componenti sono:
•

AdG;

•

Responsabile Settore 9;

•

AdC;
9

•
2 Dirigenti Generali Responsabili di Asse del PO (a rotazione tra tutti i Dirigenti Generali
Responsabili di Asse).
Misure antifrode efficaci e proporzionate sulla base degli esiti dell’autovalutazione effettuata
L’AdG attua misure strutturate attorno alle quattro macro-fasi della lotta antifrode, vale a dire:
•

Prevenzione - prevenire le situazioni fraudolente attraverso la creazione di una cultura antifrode,
quali
-

Azioni formative per il personale coinvolto,

-

Assegnazione chiara di responsabilità ai vari centri di competenza,

-

Analisi dei dati in funzione antifrode, ricorrendo anche alla verifica incrociata

-

Utilizzo dello strumento ARACHNE;

•

Rilevamento - individuazione delle sospette frodi nelle fasi di gestione e controllo basata
sull’esperienza pregressa;

•

Correzione - ritiri e recuperi delle somme indebitamente versate;

•

Repressione - segnalazione agli organi competenti (OLAF).

2.2 Procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate
Come già precisato più volte, l’art. 125, par. 4, lett. c) RDC, dispone che ogni AdG metta in atto misure
antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati. Inoltre, secondo quanto disposto
dall’art. 59 par. 2 del Regolamento Finanziario, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie,
comprese le misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari
dell’Unione, vale a dire prevenire, individuare e correggere le irregolarità e le frodi. Le AdG(e gli eventuali
OI) recepiscono tali principi adottando un approccio mirato alla gestione del rischio e predisponendo
misure antifrode efficaci e proporzionate.
Le AdG, pertanto, al fine di ridurre al minimo il rischio del verificarsi di determinati comportamenti
fraudolenti, collaborano nell’attuazione di una specifica procedura di valutazione del rischio in conformità
con quanto indicato nel documento definito dal gruppo di esperti EGESIF (Expert Group on European
Structural and Investment Funds) della Commissione Europea “Nota Orientativa sulla valutazione del rischio
di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate”.Le analisi del rischio sono effettuate in modo
strutturato, tale da individuare situazioni concrete di rischio di frode in ciascun comparto, tanto ai fini
dell’attività istruttoria quanto ai fini dell’attività di controllo.
La procedura di valutazione del rischio di frode è correlata alle principali situazioni dove i processi chiave
per l’attuazione del POR potrebbero essere più esposti alla manipolazione da parte di individui o
organizzazioni fraudolente, alla valutazione della probabilità e della gravità che tali situazioni possano avere
e a quanto viene attualmente realizzato da parte dell’AdG contrastarle.
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Il Team per l’autovalutazione del rischio di frode, provvederà quindi alla:
1) quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone
2)
3)
4)
5)

impatto e probabilità (rischio lordo);
valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre il rischio lordo;
valutazione del rischio netto, dopo aver preso in considerazione le ripercussioni degli eventuali
controlli attuali, nonché la loro efficacia, ossia la situazione allo stato attuale (rischio residuo);
valutazione dell'impatto dei controlli per l'attenuazione del rischio previsti sul rischio netto
(residuo);
definizione di un obiettivo di rischio, ossia il livello di rischio che l'AdG considera tollerabile dopo la
messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli.

Il risultato finale della valutazione dei rischi di frode consiste nell’individuazione di rischi specifici per i
quali, secondo quanto dimostrato dall’autovalutazione, non sono state prese misure sufficienti a portare la
probabilità o l’impatto dell’attività potenzialmente fraudolenta a un livello accettabile.
Il Team elabora quindi un piano di azione in seguito alla valutazione che contenga misure antifrode efficaci
e proporzionate con indicazione di:
•

controlli supplementari previsti per l’attenuazione del rischio raccomandati per ogni rischio
individuato (anche in considerazione di quelli raccomandati nell’Allegato 2 di cui alle Linee Guida
EGESIF_14-0021 del 16/06/2014);

•

responsabile dei controlli previsti;

•

termine per l’esecuzione di un nuovo controllo;

•

effetto dei controlli introdotti su impatto e probabilità di rischio.

L’AdG aggiornerà quindi le misure antifrode (secondo quanto indicato nel piano di azione) al fine di
riportate il rischio residuo ad un livello accettabile.
Inoltre, al Settore 9 “Controlli POR FESR FSE PAC FSC” - Unità Operativa 9.3 - Gestione delle irregolarità,
spetta, nello specifico:
•

garantire conoscenze e formazione del personale riguardo al rischio di frode;

•

garantire che, al verificarsi di un rischio di frode, l'AdG rinvii prontamente le indagini agli organismi
competenti in materia;

•

garantire il monitoraggio dell’implementazione del piano di azione da parte dei soggetti
responsabili.

La procedura relativa al processo di valutazione del rischio di frode, come sopra descritta, assicura che:
•
•

•

il team di valutazione sia rappresentativo ed autorevole, in quanto composto da membri che
ricoprono posizioni apicali, garantendo altresì che la dirigenza abbia un coinvolgimento diretto nel
processo ed un adeguato controllo sul livello di esposizione netto al rischio;
le fonti d'informazione (quali relazioni di audit, relazioni di frode e auto-valutazioni di controllo)
vengano prese in considerazione durante la valutazione e ciò è comprovato dalla stesura di un
verbale di chiusura lavori - redatto dal segretario verbalizzante al termine di ogni sessione secondo un format che (sotto forma di check list) garantisce, tra l’altro, la presa d’atto delle
osservazioni pervenute dalle fonti;
il processo di autovalutazione sia puntualmente documentato dai verbali di chiusura, consentendo
un chiaro esame delle conclusioni raggiunte.

L’obiettivo è quello di valutare il rischio “complessivo” che si possano verificare particolari scenari di frode e
quindi di determinare il grado di efficacia dei controlli già in atto. Il risultato sarà un rischio attuale “netto”
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che, in casi specifici, può portare alla definizione di un piano d’azione da attuare per migliorare i controlli e
ridurre inoltre l’esposizione dell’Amministrazione a conseguenze negative.
Tale valutazione rappresenta, quindi, una base per adottare ulteriori misure antifrode efficaci e
proporzionate e rispondere alle eventuali carenze del sistema dei controlli. In tal senso, le AdG hanno a
disposizione uno strumento di controllo per la verifica dei rischi esistenti e alla loro quantificazione, ai fini
della riduzione del rischio stesso, predisposto in conformità ai contenuti proposti dalla Commissione
europea nella sua “Nota Orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e
proporzionate”, con l’obiettivo di limitare il verificarsi di azioni fraudolente e predisporre un sistema di
controlli efficaci ed efficienti.
In questo quadro, nell’ambito delle misure preventive, sarà favorita la complementarietà tra lo strumento
ARACHNE e il “Sistema Informativo Antifrode (SIAF)”8.
Le stesse procedure antifrode adottate dall’AdG sono attuate anche dagli eventuali OI successivamente
individuati, salvo specificità correlate alle azioni delegate da concordare con l’AdG medesima.
L’UO 9.3 cura la raccolta e documentazione delle fonti d’informazione (es. relazioni di audit, relazioni di
frode e auto-valutazioni di controllo) prese in considerazione durante il processo di valutazione del rischio e
documenta il processo di autovalutazione stesso, al fine di consentire un esame delle conclusioni raggiunte.
Il Settore 9, infatti, è responsabile delle attività di competenza dell’Amministrazione in materia di
irregolarità e frodi comunitarie, ivi inclusi la partecipazione al Comitato Antifrode presso la Presidenza del
Consiglio e l’accesso al portale AFIS.
La procedura garantisce che, se la valutazione del rischio di frode mostra l’esposizione ad un rischio (netto)
residuo di frode di livello significativo o critico, dovuto al fatto che le misure esistenti sono insufficienti a
mitigare i rischi individuati, l’AdG possa mettere in atto ulteriori misure anti-frode, precisando le azioni da
intraprendere e un cronoprogramma per la relativa attuazione. Ad esempio, tra le misure preventive volte
a mitigare il rischio residuo di frode ad un livello accettabile, che siano adeguate, proporzionate e adattate
alle situazioni specifiche, rientrano rime di, quali, le dichiarazioni di missione, i codici di condotta, la
distribuzione delle responsabilità, le azioni di formazione e sensibilizzazione, l’analisi dei dati e
l’aggiornamento dei segnali e degli indicatori di frode.
In caso di sospetta frode saranno prese adeguate misure di segnalazione, soprattutto per quanto riguarda il
coordinamento con l’AdA, gli organi investigativi di riferimento, la Commissione e l’OLAF. L’AdGdà seguito,
secondo procedure prestabilite, a qualsiasi sospetto di frode, anche al fine di provvedere ai relativi recuperi
di fondi UE impiegati in modo fraudolento. Inoltre, in caso di frode potenziale o reale, si attuano procedure
di follow-up atte a revisionare tutti i processi, le procedure e i controlli correlati, che consentono il
successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.

2.3

Misure attuate nell’ambito del sistema integrato di controllo e gestione delle
irregolarità

Come anticipato, al fine di adempiere agli obblighi prescritti e rendere efficaci le misure adottate, il
processo di gestione delle irregolarità si struttura in tre fasi principali, prevenzione, individuazione e
correzione.
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Il SIAF è una piattaforma attualmente già interoperabile con diverse banche dati nazionali e regionali (tra cui figurano, tra gli altri,
CIPE-CUP, MEF-IGRUE, IMS-OLAF, Sistemi informativi locali e Camere di Commercio). Il SIAF costituisce una piattaforma di business
intelligence e di analisi integrata volta al potenziamento dell’azione di contrasto alle frodi UE e verrà strutturato per un utilizzo
anche in fase preventiva del rischio, mediante opportuni scambi informativi in grado di integrare il SIAF rispetto al sistema
informativo SIURP, in una logica di prevenzione del rischio ampiamente basata sulle informazioni di gestione.
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Nella fase di prevenzione, assumono maggiore rilievo elementi come:
•
•
•
•
•
•

Trasparenza nei processi decisionali;
Rafforzamento dei sistemi interni di controllo;
Standardizzazione delle procedure ed informatizzazione dei processi di gestione e di controllo;
Ricorso a banche dati (es. ARACHNE) per il controllo incrociato delle informazioni circa l’affidabilità
dei soggetti coinvolti (soprattutto beneficiari potenziali);
Diffusione e regolare utilizzo di linee guida, manuali, vademecum e check-list;
Costante analisi dei rischi.

Nella fase di rilevamento ed individuazione delle irregolarità/frodi comunque commesse, assumono un
ruolo chiave:
•
•
•
•
•
•

Adozione e regolare utilizzo di metodologie e strumenti specifici, da adoperare nei controlli;
Numero adeguato di risorse dedicate ai controlli, con competenze e professionalità elevate;
Maggiore integrazione, rafforzamento e strategia comune con altre strutture competenti per la
rilevazione di frodi/irregolarità (Protocollo GdF);
Stretta collaborazione tra autorità centrali e autorità regionali e tra le autorità del POR;
Riunioni periodiche di coordinamento a livello;
Maggiore livello di allerta sulle principali tipologie di irregolarità conosciute, in particolare quelle
rilevate nei periodi di programmazione 2000-06 e 2007-139.

Nella fase di correzionesono essenziali:
•
•
•

Monitoraggio costante dell’evolversi dei procedimenti (giudiziari ed amministrativi) afferenti le
irregolarità;
Numero adeguato di risorse dedicate alla gestione delle irregolarità, con competenze e
professionalità elevate;
Utilizzo del principio del “doppio binario”, penale ed amministrativo, nel monitoraggio dei
procedimenti.

2.3.1 Banche dati e sistemi di controllo preventivi
Nella lotta alle frodi, per il periodo 2014-2020, assume grande rilievo l’analisi dei dati che fa ricorso anche
alla verifica incrociata delle informazioni con altre organizzazioni del settore pubblico o privato (ad
esempio, autorità fiscali, dipartimenti governativi, autorità responsabili del controllo del credito) al fine di
individuare situazioni potenzialmente ad alto rischio, anche prima dell'erogazione del finanziamento.
In tale ambito l’AdG si servirà di uno strumento estrazione e controllo incrociato dei dati, chiamato
ARACHNE, predisposto dalla Commissione nell'ambito della lotta alle frodi ed alle irregolarità. ARACHNE è
uno strumento di verifica e classificazione del rischio, che può aumentare l'efficienza della selezione dei
progetti, delle verifiche di gestione e degli audit, nonché potenziare ulteriormente l'identificazione, la
prevenzione e il rilevamento delle frodi.
Data l’ampia gamma di operazioni che è possibile effettuare attraverso ARACHNE, il Settore 9 Controlli POR
(FESR/FSE), PAC, FSC ne disciplinerà le modalità di utilizzo in maniera più dettagliata.
A tal fine, tra le fonti di informazione disponibili nell’ambito di ARACHNE, verranno individuati gli indicatori
di frode rilevanti rispetto ai rischi specifici del PO e, successivamente, verrà implementato il protocollo di
colloquio che consente al database di comunicare direttamente con il SIURP. In questo modo, il sistema
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Si veda Classificazione irregolarità
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informativo regionale sarà in grado di fornire degli alert immediati (di colore rosso o giallo, in funzione della
rischiosità più o meno alta dell’elemento individuato) all’operatore.
Inoltre, la Commissione, con il Regolamento Delegato (UE) n. 2462/2015, ha disposto l’utilizzo delle
comunicazioni OLAF e dei dati contenuti nella banca dati IMS ai fini della tenuta di una nuova banca dati,
istituita di recente allo scopo di rilevare tempestivamente soggetti a rischio negli appalti pubblici di
rilevanza europea. Tale sistema, denominato EDES (Early Detection and Exclusion System), ovvero Sistema
di Individuazione Precoce e di Esclusione, disciplinato dagli artt. 105-108 del Regolamento (UE) 1929/2015è
volto ad impedire che i soggetti segnalati prendano parte a procedure di evidenza pubblica con tempestiva
e precoce segnalazione su tutto il territorio europeo.
In ogni caso, l’AdG si è determinata nel senso di verificare l’affidabilità di ogni singolo beneficiario
selezionato attraverso ARACHNE o EDES in due precisi momenti:
•
•

prima della firma di qualsiasi atto di assegnazione dei benefici, tra amministrazione e beneficiario
(convenzione, contratto, atto di sottomissione ed obbligo, etc.);
prima della liquidazione delle somme a favore del beneficiario.

I meccanismi di prevenzione, tuttavia, non possono garantire una tutela assoluta nei confronti della frode e
l’AdG necessita, pertanto, di sistemi per l'individuazione tempestiva di comportamenti fraudolenti. Tra tali
tecniche rientrano procedure analitiche per evidenziare le anomalie (ad esempio, gli strumenti per
l'estrazione di dati, quali ARACHNE), solidi meccanismi di segnalazione e valutazione dei rischi in corso
d'opera.
In particolare, dopo la valutazione dei rischi e la a sistema delle relative misure per la mitigazione del rischio
di frode, l’AdG porrà particolare attenzione a situazioni specifiche che potrebbero presentarsi
nell’attuazione delle operazioni, sviluppando nuovi indicatori di frode specifici (cartellini rossi o “red flags”)
e garantendo una cooperazione e un coordinamento efficaci tra AdG, AdA e gli organismi responsabili delle
indagini.
Gli indicatori possono anche riguardare specifiche attività effettuate di frequente nell’ambito dei
programmi di finanziamento strutturale, quali quelle connesse agli appalti e al costo del lavoro.
A tal fine, la Commissione ha fornito agli Stati membri le seguenti linee guida:
•
•
•
•

Nota di informazione sugli indicatori di frode per FESR, FSE e FC, COCOF 09/0003/00 del 18.2.2009;
Raccolta di casi anonimizzati dell’OLAF – Azioni strutturali;
Guida pratica dell’OLAF sul conflitto di interessi;
Guida pratica dell’OLAF sui documenti contraffatti.

Affinché il controllo preventivo sia efficace, la comunicazione e la formazione del personale sui meccanismi
di segnalazione devono garantire che il gli addetti:
•
•
•

sappiano a chi segnalare un presunto comportamento fraudolento;
confidino nel fatto che i sospetti vengano presi in considerazione dalla direzione;
siano certi di poter effettuare una segnalazione in tutta tranquillità, nonché di poter contare sulla
tutela da parte dell’organizzazione rispetto alle ritorsioni nei confronti dei membri del personale
che segnalino presunte frodi.
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3

Il processo di gestione delle irregolarità

3.1 Dematerializzazione dei dati e Sistema informativo regionale SIURP
Al fine di prevenire le irregolarità e minimizzare le possibilità di errore durante tutto il processo di
attuazione delle operazioni, sono state previste delle procedure per la raccolta, registrazione e
conservazione in formato elettronico dei dati.
Proprio per tali scopi, il Sistema Informativo (SIURP), già utilizzato con successo nell’ultimo periodo di
programmazione (dapprima solo per il monitoraggio del PO e successivamente anche per la gestione e
l’espletamento dei controlli), è stato oggetto di un processo di continuo miglioramento e ampliamento
dello spettro di operatività. Ciò anche in vista del suo adeguamento ai fini dell’attuazione del PO 20142020, in coerenza con il quadro normativo delineato dal pacchetto di regolamenti europei del 2013, nonché
in funzione della nuova architettura gestionale e procedurale disegnata dall’AdG per l’implementazione del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020.
Ai sensi dell’art. 122, par. 3 RDC, tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari, Autorità di Gestione,
Autorità di Certificazione e Autorità di Audit e Organismi Intermedi devono avvenire mediante sistemi di
scambio elettronico dei dati.
Il sistema terrà conto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 480/2014 relativamente al dettaglio
minimo dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ciascuna operazione10.
Inoltre, secondo il dettato del Regolamento di esecuzione UE n. 1011/201411, il sistema dovrà rispondere al
principio di dematerializzazione, infatti, dovrà non solo consentire lo scambio elettronico di documenti e
dati, ma si prevede anche che i documenti cartacei potranno essere richiesti dalle autorità responsabili solo
in casi eccezionali, a seguito di un’analisi dei rischi, e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti
scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati (art. 8).
Il sistema prevede:
•
•
•
•
•
•
•

l’inserimento a sistema del dato una sola volta sola, al fine di evitare la duplicazione di
informazioni;
il wizard che guida il beneficiario (progetti a regia) nella scelta delle procedure corrette per la scelta
dei contraenti;
moduli interattivi e/o format precompilati dal sistema sulla base dei dati inseriti ed archiviati, in
corrispondenza di fasi successive delle procedure;
tracking online dello stato del progetto;
calcoli automatici;
controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti o
informazioni;
alert per i beneficiari che avvisano della possibilità di eseguire determinate azioni (e dettano una
sorta di cronoprogramma).

Il sistema informativo SIURP supporta tutte le fasi di verifica di coerenza e conformità attraverso check-list
dedicate, che guidano tanto la fase gestionale che quella di controllo e di gestione irregolarità.

10

Si veda l’art. 24 e l’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
11
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
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Al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione dei contratti pubblici, nei casi di bandi e avvisi da
esperire ai sensi del nuovo Codice dei Contratti pubblici12, è previsto il coinvolgimento della SUA13 a
supporto della predisposizione dei bandi di gara e degli avvisi pubblici, quale organismo che opera in piena
indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e
contabile. Il ché contribuisce a ridurre i margini di errore ampiamente commessi in tale ambito.
Inoltre, all’interno del sito internet istituzionale della Regione Calabria è stata introdotta una specifica
sezione per la pubblicazione e la comunicazione dei Bandi di Gara/Avvisi Pubblici, ai fini degli adempimenti
relativi alla pubblicità e trasparenza, che permette:
•
•
•
•

la pubblicazione del Bando di Gara/Avviso Pubblico e della relativa documentazione;
a gestione di FAQ – Frequently Asked Questions relative al Bando di Gara/Avviso Pubblico;
l’application form per i richiedenti (ove possibile);
la pubblicazione della graduatoria.

3.2 Procedura di accertamento delle irregolarità
L’accertamento delle irregolarità o frodi ad opera di uno degli organismi preposti al controllo può verificarsi
durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione
della spesa, nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
L’accertamento di una irregolarità, da chiunque rilevata, va sempre comunicata con atto o verbale di
constatazione amministrativo o giudiziario all’AdG.
L’AdG a seguito dell’individuazione di una sospetta irregolarità/frode, conformemente al dettato della
Circolare14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12 ottobre 2007,
recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del
bilancio comunitario”, procede alla verifica degli elementi acquisiti e all’accertamento della fondatezza
dell’ipotesi di violazione di una norma comunitaria o nazionale, idonea ad arrecare un pregiudizio al
bilancio dell’UE.
La rilevazione delle irregolarità nelle procedure oggetto di finanziamento, può avvenire da parte di soggetti
interni o esterni all’Amministrazione.
3.2.1

Accertamento da parte di organi interni all’Amministrazione

Le Autorità interne all’Amministrazione, coinvolti a vario titolo nell’attività di verifica, sono:
•
•
•

Autorità di Gestione, nella fase di svolgimento delle ordinarie attività di gestione e controllo di
primo livello e dell’Ufficio pagamenti;
Autorità di Certificazione, nell’espletamento di verifiche in fase di certificazione della spesa;
L’Autorità di Audit, nello svolgimento dei controlli di II livello.

All’interno della Regione Calabria, il Settore 9 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC, attraverso l’Unità
Operativa 9.3 - Gestione delle irregolarità, verifica che gli elementi contenuti nell’atto di segnalazione
dell’irregolarità siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi dell’avvenuta violazione di
una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio
comunitario.
12

D. Lgs. 50/2016, quale recepimento delle direttive UE del 2014, nn. 24 e 25 che abrogano, rispettivamente, la 18 e la 17 del 2004,
oltre alla n. 23/2014.
13
L’Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante (SUA) ha il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di
aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture di servizi a favore della Regione
Calabria e degli Enti, Aziende ed Organismi da essa Dipendenti, vigilati o suoi collegati.
14
Circolare attualmente in corso di revisione ed aggiornamento in virtù dell’adozione dei regolamenti UE del 2013.
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Viene, dunque, avviata una fase di “sospensione”, come previsto dalla circolare citata, che prevede
l’adozione di una procedura, articolata nelle fasi di seguito descritte, necessaria a giungere alla
definizione/accertamento dell’irregolarità:
a. Contestazione scritta - il responsabile della verifica, entro 10 giorni dalla data di rilevazione della
presunta irregolarità, è tenuto a comunicare al Beneficiario l’avvio della procedura di sospensione,
invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione;
b. Ulteriore verifica - entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal Beneficiario è
svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione integrativa fornita dallo
stesso beneficiario; qualora il riscontro documentale non sia sufficiente, si effettuano anche
sopralluoghi e/o ispezioni ‘in loco’, in contraddittorio con l’interessato e regolarmente verbalizzati;
c. Accertamento – il responsabile del controllo, accertata l’irregolarità, deve redigere il primo verbale
amministrativo e trasmetterlo entro 10 giorni dall’accertamento a tutti i soggetti coinvolti e
all’AdG;
d. Atti amministrativi - si dovrà provvedere all’adozione degli atti amministrativi conseguenti
all’accertamento dell’irregolarità.

3.2.2 Accertamento da parte di organi esterni all’Amministrazione
Le Autorità esterne all’Amministrazione ed al sistema di gestione e controllo del PO, preposte al controllo di
operazioni cofinanziate dai fondi SIE e, quindi, in grado di rilevare le irregolarità sono:
•

•

Organismi nazionali di controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo
- MEF-IGRUE,
- Guardia di Finanza15,
- Organi di Polizia Giudiziaria,
- Corte dei Conti,
- Altri organi di controllo delle Amministrazione regionali e centrali;
Organismi europei di controllo
- Corte dei conti Europea,
- OLAF,
- CE-DG Regio.

Qualora i suddetti Organismi rilevino una presunta irregolarità devono redigere il primo verbale di
constatazione, inviandolo tempestivamente all’AdG.
Nell’ipotesi di un rinvio a giudizio l’amministrazione interna ne seguirà l’iter amministrativo finché non sarà
emessa la sentenza definitiva che avrà effetto retroattivo.
Qualora, invece, le verifiche interne confermino quanto rilevato nel primo verbale di constatazione, si dovrà
provvedere all’adozione degli atti amministrativi idonei.
Vale la pena di rilevare che, oltre al protocollo d’intesa con la GdF (di cui attualmente si sta elaborando il
rinnovo), sono in corso trattative per la stipula di ulteriori convenzioni e protocolli da sottoscrivere con le
Procure della Repubblica per una migliore e più efficiente gestione dei casi OLAF già avviati.

15

Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Calabria ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza firmato il 25 giugno2008
per il periodo di programmazione 2007-2013. Per il periodo 2014-2020 è attualmente in fase di redazione il nuovo Protocollo con la
GdF.
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3.3 Comunicazione delle irregolarità e soglie di rilevazione
Come già detto, è fatto obbligo agli stati membri di comunicare alla Commissione Europea i casi di
irregolarità che hanno formato oggetto di un “primo verbale amministrativo o giudiziario” (PACA)16.
Per primo verbale amministrativo o giudiziario si intende “una prima valutazione scritta stilata da
un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici 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”.
La comunicazione deve avvenire entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre17 dalla data del
primo verbale amministrativo o giudiziario18. Viene elaborata e trasmessa all’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma informatica AFIS-IMS
(Irregularities Management System).
Ai sensi dell’art. 122 par. 2 RDC: “Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e
recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la
Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 Euro di contributo dei fondi e la informano sui
progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari”.
Dunque, gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che:
•
•

riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo;
sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

Ai sensi del citato articolo 122 “gli Stati membri non informano la Commissione in merito alle irregolarità in
relazione a quanto segue:
•
•
•

casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di
un'operazione rientrante nel PO cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’Autorità di Gestione o all’Autorità di
Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il
versamento del contributo pubblico;
casi rilevati e corretti all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione prima dell'inclusione
delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode,
le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione”.
Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o
negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio
dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se
l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di
contributo del fondo.
In base alla soglia di rilevanza comunitaria, le irregolarità saranno trattate diversamente:
a) Soglia quota comunitaria < 10 000 Euro.

16

Premier Acte de Constat Administratif ou Judiciaire.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1974 della Commissione dell’8 luglio 2015.
18
Come definito nella delibera n.13 del 07/07/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per la lotta contro le
Frodi Comunitarie, recante note esplicative alla Circolare 12 ottobre 2007.
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In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10.000 Euro a carico del bilancio generale delle
Unione Europea, l’AdG trasmette alla Commissione le informazioni soltanto su esplicita richiesta
della Commissione stessa.
Allo stesso tempo, a norma dell’art 126, lettera h), del Regolamento (CE) n. 1303/2013, l’Autorità di
Certificazione tiene una contabilità separata degli importi inferiori alla soglia dei 10.000 Euro che si
dimostrano recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del
contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della
chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
b) Soglia quota comunitaria > 10 000 Euro:
In caso d’irregolarità relative a importi superiori a 10.000 Euro, l’AdG notifica alla Commissione il
caso, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Europee, e la informa sull’andamento del
procedimento amministrativo e/o giudiziario già avviato. La comunicazione è effettuata dall’AdG
mediante IMS per le operazioni cofinanziate per le quali è stato erogato contributo pubblico e la
spesa sia stata certificata, con domanda di pagamento, alla UE dall’AdC. Quest’ultima attiva la
contabilità dei recuperi e dei ritiri sulla base delle apposite schede che riceve.

3.4 Relazioni sulle irregolarità da trasmettere alla Commissione Europea
Come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/201519, entro due mesi dalla fine di ciascun
trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità.
Tale comunicazione viene fatta per via elettronica tramite il sistema IMS.
Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili 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 le
Politiche Europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1970/201520, nella relazione iniziale inviata alla
Commissione Europea, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune
d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
b) l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato
all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia
irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni
appropriate quali il livello NUTS;
d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
19

Regolamento di Esecuzione (UE) 1974/2015della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della
segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento.
20
Regolamento Delegato (UE) 1970/2015della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
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j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo
dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del
contributo dell'Unione e nazionale;
n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario,
l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta,
espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
o) la natura della spesa irregolare;
p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.
Come già detto, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità di cui all’art. 122, par. 2,
secondo comma RDC. In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un
fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le
relative misure preventive e correttive.
Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è
subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea
con la normativa nazionale.

3.4.1 Relazioni successive sui provvedimenti adottati
Qualora alcune delle informazioni di cui all’art. 3, par. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, in
particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è
stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono i dati
mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati
successivamente alla segnalazione delle irregolarità.
Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o
provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione
alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità
sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli
delle sanzioni;
c) se è stata accertata una frode.
Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica
irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.
A norma del regolamento (UE) n. 846/200921, paragrafo 1, punto 8, oltre alle informazioni di cui all’articolo
28, par. 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con
riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo, informazioni dettagliate
concernenti l’apertura, la conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali
in relazione alle irregolarità segnalate nonché l’esito di tali procedimenti.

21

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 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.
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3.5 La gestione delle irregolarità nel sistema informativo regionale SIURP
Il Settore 9 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC
FESR/FSE
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
ha provveduto nel tempo ad informatizzare l’intera procedura di segnalazione e gestione delle irregolarità.
A seguito di tali modifiche, infatti, quando un Controllo di I Livello viene concluso con esito negativo,
negativo il
controllore è tenuto a definire:
•
•
•

•

note di chiusura (cfr. Figura 1),
1) descrivendo le cause dell’esito negativo;
il tipo di irregolarità rilevata;
l’applicabilità di decurtazioni forfettarie di cui alla nota COCOF 07/0037/0322,
07/0037/03
come modificata e
integrata con Decisione della Commissione del 19.12.2013,
19.12.20
da applicare alle operazioni finanziate
dall'UE in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, indicando la
percentuale applicata ed il punto violato in base alla tabella di riferimento;
l’importo inammissibile o irregolare e la
la precisazione sull’eventuale decertificazione o meno della
somma.

Figura 1: Scheda Riepilogo Note Checklist Irregolarità

I dati inseriti come da Figura 1confluiscono
confluiscono all’interno della sezione “Segnalazione
egnalazione Irregolarità (cfr. Figura
2)” del sistema, che risulterà compilata nei campi censiti dal controllore.
controllore

22

Nota “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito
della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, modificata ed integrata in data
19.12.2013 con decisione della Commissione UE C(2013) 9527.
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Figura 2: Scheda Segnalazione Irregolarità

Successivamente,l’UO 9.3 – Gestione dell’Irregolarità
dell
provvede a registrare e gestire tale segnalazione al
fine di:
•
•
•
•

valutare l’esistenza dell’irregolarità (mediante la presenza dei tre criteri concorrenti);
individuarne la tipologia;
verificare l’importo irregolare e la fonte della prima informazione;
indicare la fase di accertamento dell’irregolarità. Nello specifico se l’irregolarità è stata accertata
mediante procedimento giudiziario è necessario evidenziare il tipo di procedimento e se è in corso
o concluso; inoltre, nel caso in cui sia in atto un ricorso
ricorso amministrativo con effetti sospensivi,
bisogna indicare se è in corso o concluso;
• indicare l’eventuale ritiro di importi irregolari.

Figura 3:: Scheda decurtazioni forfettarie di cui alla nota COCOF 07/0037/03

Infine, viene compilata la sezione relativa alla
a c.d. “istruttoria PACA”, al fine di verificare l’applicabilità
OLAF.
22

Figura 4: Scheda Istruttoria PACA

L’applicativo consente anche di estrarre anche un elenco storico delle segnalazioni inserite
inser a sistema,
filtrando per soggetto segnalatore, periodo, etc.
Figura 5: Format Elenco Irregolarità

Inoltre, all’interno dell’elenco è possibile visualizzare la provenienza della segnalazione (controllo desk, precertificazione, etc.) e, nel caso di più segnalazioni su un medesimo codice intervento, è possibile agganciare
quelle secondarie (ad es. precertificazione) alla principale (desk).
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Figura 6: Report Gestione Segnalazioni

Infine, tra
ra le innovazioni più significative, introdotte a sistema per la programmazione 2014-2020,
2014
si
evidenzia quanto di seguito riportato.
•
•

Nella segnalazione delle irregolarità, qualunque sia il soggetto segnalatore, il sistema rileva
automaticamente la data della segnalazione medesima.
Il sistema crea automaticamente dei blocchi nella gestione delle operazioni al verificarsi di
determinate circostanze:
- irregolarità rilevata in fase di liquidazione delle somme da parte del RdA: se si rileva una spesa
irregolare nella fase di verifica che precede la liquidazione, il RdA dovrà segnalare tale irregolarità
già in questa fase e il sistema bloccherà qualsiasi tipo di attività su quella operazione fino alla
liquidazione
ne negativa della somma irregolare, che verrà effettuata dal controllore in sede di
controllo delle spese “pre--liquidazione” negativa
- irregolarità rilevata su una spesa già certificata:
certificata quando un operatore/segnalatore inserisce a
sistema un’irregolarità di questo tipo,
tipo il SIURP blocca qualsiasi tipo di attività su quella operazione
fino alla decertificazione della somma irregolare in questione (si tratta di un’ipotesi residuale per
quanto riguarda i controlli di primo livello, ma più concreta nei casi di controlli
co
AdA, Audit CE o
CCUE).

•

•

Nell’ambito dei controlli di primo livello, durante le verifiche di tipo desk, nella compilazione delle
check-list,
list, è stata introdotta la possibilità di avviare una segnalazione di irregolarità anche su una
singola domanda, cioè
ioè limitatamente ad un solo aspetto del progetto e della verifica e anche
mentre il controllo è ancora in corso.
Introduzione delle “proposte di apertura caso OLAF”, che possono essere
ess
avanzate da RdA,
controllori a vario titolo o utenti gestione irregolarità:
ir
: l’ufficio competente per le OLAF riceve e
valuta la proposta e,se è opportuno, predispone tutto per dar seguito
seguito all’apertura del caso su IMS.
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3.6 Flusso integrato Controlli - Irregolarità

OLAF:: istruzioni operative

Quando i Controlli di I Livello23si concludono con esito negativo, il sistema informativo SIURP invia
automaticamente degli “alert” ai soggetti competenti dell’U.O. 9.3 Gestione Irregolarità, attraverso una
email avente ad oggetto “Avvio segnalazione irregolarità in seguito a controllo INT: 0X0X0”.
A seguito di tale email, l’Ufficio è incaricato dell’istruttoria (cd. “istruttoria PACA”) dell’irregolarità
segnalata, al fine di valutare l’eventuale necessità di trasmettere la pratica ai
ai soggetti competenti per
l’eventuale apertura di un caso di segnalazione OLAF.
Tuttavia, ai fini della gestione irregolarità e del flusso di applicabilità OLAF, i Controlli di I Livello conclusi
con esito negativo hanno delle ricadute in particolare quando si tratta di controlli desk (e non nel caso di
verifiche amministrative sulla spesa, ancorché negativa).
Per una corretta elaborazione dei dati
da inerenti le irregolarità, il Settore Controlli si è dotato di una
classificazione univoca24, che standardizza l’operato di tutte le categorie di utenti all’interno del sistema,
che siano controllori, funzionari o esperti irregolarità:
Figura 7: Categoria Irregolarità – Selezione Operazione

Figura 8: Categoria Irregolarità - Selezione Esecutore

23

Oppure nei casi di controlli e relative segnalazioni provenienti da Autorità di Audit, Guardia di Finanza e/o altri organismi
competenti.
24
Trattandosi di una tassonomia concertata tra AdG e AdA sulla base di irregolarità rilevate nell’ambito delle programmazioni
precedenti, è possibile che la classificazione subisca variazioni sulla base delle ulteriori esperienze acquisite.

Figura 9: Categoria Irregolarità - Attuazione

Figura 10: Categoria Irregolarità - Spesa e Pagamento

Nei casi di controlli desk la email che notifica l’avvio della segnalazione conterrà nel testo la notizia di
creazione della segnalazione irregolarità a seguito della
della chiusura negativa del controllo n. 0Y0Y0Y
sull’intervento n. 0X0X0,, afferente il Dipartimento XY, Asse/Azione YZ, col nominativo del
de controllore che
l’ha avviata.
alert dell’esito negativo del controllo, prende in carico l’istruttoria volta ad
L’ufficio dell’U.O. 9.3, ricevuto l’alert
accertare l’applicabilità OLAF. Nel corso di tale istruttoria, il funzionario/istruttore
/istruttore, oltre a compilare la
schermata ‘PACA’ in ogni sua parte, verifica il corretto inserimento delle informazioni nella schermata “Dati
Generali (cfr. Figura 2)” nonché le informazioni inerenti l’importo irregolare (vale a dire: che tale importo
sia sopra soglia OLAF25 e, in caso affermativo, che esso sia entrato
entrato in DdP e quindi certificato alla CE).
Una volta definito l’esito OLAF SI/NO
SI/
ed ultimata l’istruttoria, il responsabile/incaricato provvede a
stampare le risultanze di tale attività, apponendo data e firma.
Nei casi di verifiche
erifiche amministrative,
amministrative le segnalazioni di irregolarità derivanti da verifica amministrativa
negativa di una o più spese, devono essere istruite tenendo presente che non implicheranno l’apertura di
una scheda OLAF in quanto bloccano la spesa negativa prima che vada in DdP e, pertanto, questa
que non sarà
certificata alla CE.

25

La somma rilevante ai fini dell’apertura di una scheda OLAF è rappresentata da un importo irregolare > 10.000,00 € imputabile al
Bilancio UE.
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L’istruttoria firmata viene trasmessa al gruppo di lavoro dedicato alla gestione di irregolarità/OLAF
(composto dai profili creator del IMS26) che sottopone al Dirigente (sub-manager nell’ambito del IMS)
l’istruttoria “negativa” per la validazione, in modo da acquisire l’autorizzazione all’apertura della scheda.
Terminata la fase istruttoria, dunque, si attiva l’effettivo processo di apertura della scheda e di
comunicazione dell’irregolarità alla Commissione europea attraverso la piattaforma centrale IMS
(Irregularities Management System). La comunicazione OLAF, così generata, viene registrata anche
all’interno sistema informativo regionale SIURP.
I creator acquisiscono la documentazione e creano il fascicolo relativo all’intervento irregolare. Provvedono
poi a:
•
•
•
•

acquisire il numero regionale di scheda presso l’Ufficio responsabile della tenuta del registro
interno;
creare la scheda su IMS come ‘bozza’ ed acquisire, per prima cosa, il numero nazionale di scheda
generato;
compilare la scheda in bozza e sottoporla al Dirigente/sub-manager per la validazione;
attivare follow-up col manager nazionale che culminerà con la chiusura della scheda OLAF.

Quando la scheda OLAF ottiene la validazione definitiva, viene censita sul SIURP con il numero identificativo
nazionale generato da nIMS.
Come anticipato, tra le novità introdotte a sistema per la programmazione 2014-2020, vi sono le “proposte
di apertura caso OLAF”, che possono essere avanzate da RdA, controllori a vario titolo o utenti gestione
irregolarità.
L’ufficio competente per le OLAF riceve e valuta la proposta e, se è opportuno, predispone tutto per dar
seguito all’apertura del caso su IMS. A questo punto, quando la proposta è accolta, si blocca ogni tipo di
attività sull’operazione, finché gli utenti OLAF non avranno inserito il numero di caso IMS su SIURP e
caricato il pdf della Scheda OLAF nella sezione documentale del progetto.
Inoltre, se il segnalatore è RdA o controllore, può agganciare tale proposta alla specifica spesa irregolare
individuata, anche eventualmente collegando tra loro più irregolarità/spese irregolari coesistenti sul
progetto.

3.6.1 Apertura e gestione delle irregolarità rilevate
Quando le irregolarità vengono segnalate da soggetti terzi oppure provengono da verbali di constatazione
pervenuti in formato cartaceo, da apertura d’ufficio derivante da informative diverse (ad es. dalla stampa)
o in altri casi residuali, occorre che l’Ufficio Irregolarità provveda ad aprire la segnalazione avviandola ex
novo mediante il sistema SIURP.
Le modalità operative per gli utenti “gestione irregolarità” sono le seguenti:
1. Entrare in Gestione Interventi Gestione irregolarità – Segnalazioni Cliccare su NUOVO.
2. Compilare la schermata Nuova Segnalazione come segue:
•
Data segnalazione: inserire la data di compilazione della check list o altro atto che segnala
l’esistenza di una irregolarità (verbale di controllo, verbale GdF, etc.);
•
Campo “soggetto segnalatore”: indicare il soggetto segnalatore (ad es. Controlli di I livello, Autorità
di Audit, Audit Commissione UE, etc.) scegliendo dal menù a tendina; come nominativo cliccare su
26

IMS è l’acronimo di ‘Irregularities Management System’, vale a dire, la piattaforma centrale gestita dall’Ufficio OLAF della
Commissione europea, che a livello nazionale è curato dal Nucleo repressione frodi della Guardia di Finanza, attivo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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“soggetti”, quindi cercare e poi scegliere il controllore che ha compilato check list/verbale e
segnalato l’irregolarità;
•
Da decertificare: dal menù, scegliere SI se l’importo è da decertificare, altrimenti NO;
•
Tipo Atto: dal menù a tendina, scegliere CHECKLIST o altro tra le proposte;
•
Numero Atto: inserire il numero della check list o il protocollo del verbale con cui è stata rilevata
l’irregolarità;Data Atto: inserire la data di del protocollo dell’atto;
•
Intervento: inserire il codice che identifica l’intervento;
•
Importo irregolare: inserire l’importo irregolare segnalato;
•
Descrizione: descrivere in maniera dettagliata le ragioni che hanno generato le irregolarità e che
hanno condotto alla determinazione di una spesa irregolare, eventualmente (in caso di Cocof)
indicare il punto della nota Cocof che è stato violato e che genera la rettifica finanziaria;
•
Note: precisare se l’importo è da non certificare, decertificare, etc. oppure utilizzare il campo per
ulteriori precisazioni.
•
Segnalazione principale: campo che serve per agganciare la presente ad altra segnalazione ritenuta
la principale.
3. Salvare quanto fin qui inserito e appariranno ulteriori campi da compilare.
4. Tipologia Irregolarità: censire l’irregolarità secondo la classificazione, in base alle categorie (Selezione
Operazione, Selezione Esecutori, Attuazione, Spesa e Pagamento).
A questo punto, a prescindere che la segnalazione sia stata avviata direttamente da un controllore (tale che
le informazioni precedenti si trovino già a sistema per via dell’inserimento da parte del segnalatore) ovvero
che essa sia stata aperta d’ufficio dalla U.O. Gestione irregolarità, la compilazione delle sezioni successive
spetta agli utenti della U.O. medesima, incaricati della gestione della segnalazione.
Pertanto, la compilazione prosegue secondo le modalità che seguono:
Data Valutazione: inserire data dell’istruttoria;
•
Irregolarità accertata: SI/NO;
•
Inibizione Chiusura DDP: SI/NO, dal menù scegliere SI se e solo se l’importo irregolare è da
decertificare;
•
Tipo: Irregolarità/Frode, indicare la tipologia per come segnalato dal soggetto controllore;
•
Spesa Certificata: SI/NO, verificare attraverso SIURP se la spesa contestata è già stata certificata in
DdP;
•
Valutazione esistenza della irregolarità: occorre valutare l’esistenza o meno dell’irregolarità/frode
considerando la coesistenza dei requisiti indicati dai regolamenti UE, vale a dire:
- Violazione del diritto UE o nazionale imputabile a soggetto economico: Si/No
- Pregiudizio finanziario ai danni del Bilancio UE attuale o potenziale: Si/No
- Nesso causale tra le due precedenti: Si/No;
•
Disposizione Violata: indicare quale normativa è stata violata commettendo l’irregolarità
contestata, scegliendo dal menù a tendina tra: Codice contratti pubblici, Normativa Aiuti di Stato,
Norme ammissibilità della spesa, Regolamenti Comunitari(in gen.);
•
Importo in DdP: inserire l’importo irregolare indicato dal controllore nella segnalazione nel caso in
cui questo fosse stato certificato in DdP;
5. Fase di accertamento irregolarità e ritiro importi irregolari:
•
Procedimento Giudiziario (tipologia), se fosse pendente un procedimento inerente il caso, indicare
scegliendo dal menù a tendina tra:
- Nessuno,
- Ordinario(con rinvio a giudizio o riti alternativi),
- Monocratico(con citazione diretta);
•
Procedimenti Giudiziari(in corso o conclusi)scegliendo dal menù a tendina, indicare un’opzione tra:
No, In corso, Concluso;
•
Ricorso amministrativo con effetti sospensivi,scegliendo dal menù a tendina, indicare un’opzione
tra: No, In corso, Concluso;
•
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Sospensione Pagamenti(ex art.95 Reg.CE 1083/2006): indicare Si o No
N.B.: nella gestione POR 2014-2020 questa domanda non appare, giacché l’art. 95è stato abrogato
dai nuovi regolamenti
•
Data comunicazione ritiro/recupero(importo irregolare): inserire la data del ritiro della somma da
DdP, verificandola attraverso l’apposita funzionalità del SIURP;
6. Salvare la segnalazione.
•
•
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4

Ritiri e recuperi

4.1 Inquadramento normativo
Come più volte precisato, l’art. 122, par. 2 RDC prevede che gli Sati Membri debbano prevenire, individuare
e correggere le irregolarità ed eventualmente recuperare gli importi indebitamente versati.
Nell’ipotesi in cui vengano individuate spese irregolari, l’Amministrazione è tenuta e correggerle secondo
due modalità:
a)
ritirare immediatamente dalle spese che fanno capo al PO le cifre ritenute irregolari, detraendole
dalla prima domanda di pagamento utile da presentare alla Commissione, liberando immediatamente le
somme per l’impegno su altre operazioni;
b)
lasciare temporaneamente la spesa giacente all’interno del PO, in attesa dell’esito del
procedimento (importo in attesa di recupero) onde richiedere successivamente la decurtazione dalla
domanda di pagamento solo in caso di recupero effettivo dal beneficiario.
In entrambi i casi occorre distinguere due casistiche.
Il primo è il ritiro, che si configura come soppressione totale o parziale, in via cautelativa, della spesa
irregolare dal PO prima dell’effettivo recupero dell’importo dal beneficiario (ossia prima dell’avvenuta
restituzione della somma irregolare), al fine di
Il secondo caso, invece, consiste nel recupero, che si configura come avvio di procedure nei confronti del
beneficiario che ha percepito indebitamente le somme irregolari, volte al conseguimento delle somme
maggiorate degli interessi legali e, se del caso, degli interessi di mora, sempre con successiva deduzione
della cifra dalla domanda di pagamento.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione.

4.2 Misure correttive e rettifiche finanziarie
Per quanto riguarda le misure correttive e le rettifiche finanziarie, l’art. 143 RDC sancisce che “spetta in
primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie
necessarie e procedere ai recuperi”.
L’AdG procede, dunque, alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o
sistemiche individuate nell’ambito delle operazioni finanziate o dell’intero programma operativo. L’AdG
apporta una rettifica finanziaria proporzionale, intesa come soppressione totale o parziale del contributo
pubblico a un'operazione o programma, alla natura e alla gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria
che ne risulta per i fondi. L’AdG, inoltre, inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è
decisa la soppressione. Il contributo soppresso può essere reimpiegato nell'ambito del Programma fatta
eccezione per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità
sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
Nel caso di un’irregolarità sistemica, l’AdG estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero
essere interessate e sospende l’erogazione fino a che non è adottata una decisione in merito.
In particolare, se le circostanze lo richiedono, l’AdG e il Dirigente del Settore 9 convocano il/i Settore/i
responsabili della gestione dell’Azione nell’ambito della quale l’errore sistemico si è verificato, al fine di
individuare, circoscrivere ed isolare le reali cause che hanno provocato l’irregolarità estesa.
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Al termine della sessione, vengono immediatamente poste in essere misure urgenti eventualmente
necessarie, disponendo che siano tempestivamente apportate le opportune rettifiche finanziarie.
In ogni caso, entro 15 giorni dall’emissione del verbale della seduta - dal quale deve emergere con chiarezza
l’irregolarità commessa e la sua estensione, col dettaglio delle Azioni/Procedure/Interventi interessati viene emesso un provvedimento, adeguato in funzione delle circostanze e del contesto (ad es. circolare,
decreto, etc.), contenente la strategia correttiva di quel dato errore sistemico, indicazioni rivolte al
personale direttamente interessato (volte a rimediare prontamente alle irregolarità commesse), nonché
istruzioni rivolte a tutti i soggetti coinvolti affinché il medesimo errore sistemico non venga più commesso.
Inoltre, al fine di attenuare il rischio di future irregolarità, l’AdG ha rafforzato gli strumenti di controllo
preventivo, quali ad esempio:
•

•

•

•

Controlli PEP anticipati: i controlli su bandi o avvisi (o qualsiasi altra procedura atta ad avviare la
selezione delle operazioni) avvengono prima della pubblicazione della relativa graduatoria o
aggiudicazioni definitiva etc. (a seconda del tipo di selezione-operazione). Il controllo è effettuato
da un revisore senior/coordinatore o dalla società AT e sarà il medesimo coordinatore che ha
controllato la procedura ad assegnare ai revisori i singoli controlli sulle operazioni che da essa
derivano. Conoscendo la PEP il coordinatore sarà in grado di effettuare migliori verifiche (anche in
sede di validazione) sugli interventi controllati dai revisori;
Controllo preventivo sulla spesa: nell’ambito dei controlli di I livello, il controllo sulle spese non
avviene più nella fase di “precertificazione” ma viene anticipato alla fase che precede la
liquidazione delle somme. Ciò significa che prima che il RdA liquidi le somme a favore del
beneficiario, il revisore effettua le proprie verifiche su ogni singolo giustificativo di spesa
rendicontato. Ciò non pregiudica i controlli di gestione cui è tenuto il RdA, il quale deve svolgere le
proprie verifiche in parallelo, ma comunque a prescindere da quelle del controllore incaricato. Le
due verifiche (RdA e revisore), assolutamente indipendenti ed autonome l’una dall’altra, dovranno
però approdare allo stesso esito (positivo) affinché la liquidazione delle somme abbia luogo. Tale
controllo sulla spesa,vale anche come precertificazione, in tal modo bloccando la spesa
eventualmente irregolare prima che confluisca in DdP;
Strumenti di controllo sempre più incisivi, con un processo di quality review sulla totalità delle
check-list compilate dai controllori, in modo da individuare criticità prima ancora della validazione
dei controlli;
Flussi di comunicazione delle segnalazioni negative dai controllori all’ufficio irregolarità e relativi
alert ridisegnati in modo da assicurare celerità e speditezza all’istrutttoria.

E’ opportuno rilevare, tuttavia, che la normativa prevede che in caso di “colpa o negligenza dello Stato
membro” (con ciò intendendosi le amministrazioni interne) un importo indebitamente versato ad un
Beneficiario non possa essere recuperato, spetta alle autorità nazionali rimborsare l’importo in questione al
bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato
indebitamente solo quando l’importo da recuperare non supera, al netto degli interessi, 250 euro di
contributo di fondi SIE.
L’AdG invia all’AdC l’elenco delle procedure di recupero avviate, degli importi recuperati, degli importi
ritenuti non recuperabili e, sulla base di tale comunicazione, l’AdC procede all’aggiornamento del sistema di
registrazione e conservazione dei dati contabili, compresi quelli relativi agli importi recuperabili, recuperati
e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione.
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4.3 I ritiri ed i recuperi delle somme indebitamente versate
Per quanto concerne la gestione dei ritiri, dei recuperi e delle correzioni, si rinvia al Manuale delle
procedure dell’Autorità di Certificazione.
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