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1.DATI GENERALI

1.1 INFORMAZIONE PRESENTATE
Italia – Regione
Programma:POR Calabria FSE 2007-2013
Numero CCI: 2007 IT 051 PO 002
Referente Principale
Dirigente Generale Pro Tempore del Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali
Organismo Responsabile del Coordinamento delle Descrizioni
Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007/2013
- Indirizzo: Via Europa - Cittadella Regionale, Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - Italy
- Telefono: +39.0961. 858462 - 858965
- E.Mail: autorita.gestione.FSE@regcal.it

1.2 LE INFORMAZIONI
Le informazioni si riferiscono alla data del 31 ottobre 2015
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1.3 STRUTTURA DEL SISTEMA

1.3.1. Il Sistema di Coordinamento del Programma all’interno della Programmazione
Unitaria 2007 - 2013
La Regione Calabria assicura il coordinamento del Programma Operativo con gli altri strumenti di
intervento della politica regionale, comunitaria e nazionale, e ne riferisce al Comitato di
Sorveglianza attraverso la costituzione ed il funzionamento dei seguenti Comitati, descritti
compiutamente dal POR FSE ai paragrafi 5.4.2 e 5.4.5:
-

Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013;
Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013.

In tali Comitati si è inteso assicurare il coinvolgimento del Partenariato istituzionale e della
concertazione con le forze sociali ed economiche, in particolare per quanto riguarda la
programmazione e l’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la coesione socio-economica
regionale.
Il Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007-2013 ha un ruolo di
indirizzo e di confronto generale sull’evoluzione delle politiche di coesione nazionali e comunitarie e
opera in stretto coordinamento con il CREL – Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro1, con
la Consulta Regionale delle Autonomie Locali per il Partenariato Istituzionale, con il Forum del
Partenariato Economico e Sociale e con gli altri Organismi partenariali già istituiti, sia a livello
regionale che locale.
Il Comitato è chiamato a:
-

-

partecipare alla formulazione, alla elaborazione e alla concertazione delle linee strategiche
ed operative della programmazione unitaria regionale;
esprimere il proprio parere sull’avanzamento e sui risultati conseguiti dalla programmazione
regionale unitaria;
promuovere e portare a sintesi le attività più operative e di dettaglio svolte dalle istanze del
Partenariato istituzionale e di quello economico e sociale2;
accompagnare e coordinare, in una piena prospettiva di sussidiarietà e decentramento,
l’azione delle proprie componenti a livello territoriale;
verificare e promuovere l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa regionale e
locale.

Il Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013, istituito con
D.G.R. n. 108 del 31 gennaio 2008, ha il compito di supportare la Giunta Regionale nell’attuazione
della Programmazione Unitaria della Politica Regionale di Sviluppo 2007 – 2013, garantendo il
massimo livello di coordinamento e di responsabilizzazione nell’attuazione, assicurando l’unitarietà
di orientamento del complesso dei Programmi Operativi e degli Accordi di Programma Quadro.

1

Il CREL è stato istituito con Legge Regionale n. 17 del 21 agosto 2007.

2

A questo fine ogni anno sarà redatto dalla Autorità di Gestione in collaborazione le diverse componenti del
Partenariato un breve rapporto sullo stato del partenariato, il quale sarà poi discusso dal Comitato.
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La Struttura di Coordinamento del Programma
L’Autorità di Gestione assicura il coordinamento del Programma Operativo e ne riferisce al
Comitato di Sorveglianza attraverso la costituzione dei seguenti Comitati descritti dal POR FSE
(paragrafi 5.2.7 e 5.4.5):
-

Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE 2007 – 2013;
Comitato di Coordinamento del POR Calabria FSE 2007 – 2013.

Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE 2007 - 2013
Il Comitato di Sorveglianza, istituito con D.G.R. n. 24 del 9 gennaio 2008 ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento (CE) 1083/2006, ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del
Programma Operativo. A tal fine:
-

esamina e ratifica, entro 6 mesi dall’approvazione del Programma Operativo, i criteri di
selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le
necessità di programmazione;
viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata
dall’Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri;
valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del
Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione;
esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per
ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del
Consiglio n. 1083/2006;
esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione
alla Commissione europea;
è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse
a riguardo dalla Commissione europea in seguito all’esame del Rapporto;
può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo
di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la
gestione, compresa quella finanziaria;
esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della
Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità,
secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n.
1828/2006.

Comitato di Coordinamento del POR Calabria FSE 2007 - 2013
Il Comitato di Coordinamento del POR Calabria FSE 2007 – 2013, istituito con D.G.R. n. 22 del 9
gennaio 2008, ha il compito di supportare l’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007 –
2013 nell’attuazione del Programma, garantendo il massimo livello di coordinamento e di
responsabilizzazione nell’attuazione, assicurando l’unitarietà di orientamento del complesso delle
attività e delle azioni da porre in essere per la corretta e tempestiva attuazione del POR. In
particolare il Comitato, su proposta dell’Autorità di Gestione, esamina ed esprime parere
concernente:
-

i criteri di selezione delle operazioni per ciascun Obiettivo Specifico Comune e Obiettivo
Operativo del POR Calabria FSE 2007-2013 da sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale e del Comitato di Sorveglianza;
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-

-

-

i criteri per la redazione dei bandi e la modulistica per la presentazione di istanze di
finanziamento a valere sul POR Calabria FSE 2007 - 2013;
le proposte di modifica del POR Calabria FSE 2007 - 2013 prima della presentazione al
Comitato di Sorveglianza ed alla Giunta Regionale per l’approvazione;
il modello organizzativo per l’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale;
i Piani d’Azione per l’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013, a livello di Assi/
Obiettivi specifici comuni, e ne verifica la corretta ed efficace realizzazione;
le proposte tecniche da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale relative ad atti di
programmazione delle risorse del POR Calabria FSE 2007 – 2013;
i manuali, le linee guida, gli schemi di protocollo e gli schemi di convenzione e ogni altro
strumento previsto dalle procedure di attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 per gli
specifici Assi Prioritari/Obiettivi Specifici Comuni;
il manuale, le metodologie e gli schemi organizzativi del sistema di monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale del POR Calabria FSE 2007 - 2013;
il manuale, le linee guida e la modulistica finalizzate a rendere omogenee ed efficaci le
procedure di controllo di primo livello, di gestione delle irregolarità e dei recuperi e di
certificazione della spesa nell’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013;
gli atti sospetti di irregolarità, segnalati all’Autorità di Gestione, dall’Autorità di
Certificazione, dall’Autorità di Audit, dai Responsabili dell’Attuazione degli Assi/Settori
Prioritari, al fine di rilevarne l’eventuale carattere sistemico;
i Rapporti trimestrali, annuali e finale di esecuzione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 a
livello di Asse Prioritario, Obiettivi Specifici Comuni e Obiettivi Operativi, prima del loro
invio alla Giunta Regionale e, per i Rapporti Annuali e Finali ai Servizi della Commissione
Europea;
il Piano di valutazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 da sottoporre all’approvazione
della Giunta Regionale e del Comitato di Sorveglianza;
il Piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e
pubblicitari proposti, i mezzi di comunicazione utilizzati.
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1.3.2 Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma
Il modello organizzativo assunto per l’implementazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013
utilizza e valorizza le esperienze sviluppate nella gestione del POR Calabria 2000 – 2006,
innestando su di esse le innovazioni apportate dalla nuova normativa comunitaria e gli indirizzi del
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013.
Il modello e il sistema di gestione, che si inquadrano nella normativa generale e nell’organizzazione
amministrativa della Regione, sono ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, e
rispettano la distinzione tra:
-

le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verifica dei risultati della attività
amministrativa e della gestione, svolte dagli Organi di governo regionale,
le funzioni di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite ai dirigenti e alle strutture organizzative
della Regione stessa.

Questa impostazione, già seguita nella predisposizione del Programma, è adottata anche nella sua
implementazione, che come è noto si colloca in un arco temporale vincolante di esecuzione della
spesa.
Il modello e il sistema di gestione adottato, che permetterà il conseguimento degli obiettivi
generali e specifici del POR nell’arco temporale stabilito, è di tipo gerarchico-funzionale e si
caratterizza per:
-

-

il rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’articolo 58, lettera b) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
la piena coerenza delle funzioni e dei compiti assegnati alle strutture regionali preposte
all’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013, con il quadro delle funzioni e delle regole
dettate dalla normativa comunitaria;
la chiara individuazione dei compiti e delle responsabilità delle strutture regionali (tecniche
ed amministrative) preposte all’attuazione del POR Calabria FSE 2007 - 2013 (strutture di
attuazione, strutture di monitoraggio; strutture di controllo, strutture di valutazione, strutture
di certificazione, strutture di audit);
il potenziamento delle responsabilità individuali realizzato attraverso l’impostazione per
obiettivi (specifici e operativi) e per budget di spesa prevista dal POR Calabria FSE 2007 –
2013 che prevede l’assegnazione degli Obiettivi e dei Budget di Spesa ai singoli Centri di
Responsabilità Amministrativa (Dipartimenti / Settori).

Il Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FSE 2007 – 2013 prevede:
-

l’istituzione dell’Autorità di Gestione;
l’istituzione dell’Autorità di Certificazione;
l’istituzione dell’Autorità di Audit;
l’istituzione delle Strutture Amministrative Responsabili dell’Attuazione degli Assi
Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento;
l’istituzione del Sistema Regionale di Monitoraggio;
l’istituzione del Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello;
la costituzione del Gruppo di Lavoro “Politiche Regionali Unitarie”.

Attraverso questa articolazione la Regione Calabria realizza un Sistema di Gestione e Controllo
flessibile, in cui le specifiche responsabilità dei Soggetti coinvolti si coniugano con i livelli di
responsabilità gerarchica dettati dall’ordinamento regionale attraverso modalità cooperative.
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Oltre alle tre Autorità, nel modello operativo del POR Calabria FSE 2007 – 2013 è presente un
Organismo Intermedio, rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
forza della Convenzione Rep. n. 1511 del 23 agosto 2011, successivamente integrata con atto
aggiuntivo Rep. n. 846 dell’8 giugno 2012.
Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.
L’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit sono state istituite dalla
Giunta Regionale con Delibera N. 20 del 9 gennaio 2008 novellata dalla Delibera di Giunta
Regionale 235 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto il rafforzamento dei Sistemi di Controllo di II°
Livello e l’individuazione dell’Autorità di Audit e delle relative funzioni.
Le funzioni e i compiti dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di
Audit sono descritti sinteticamente nei Paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 del POR Calabria FSE 2007 –
2013 e sono coerenti con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e con il
Regolamento (CE) 1828/2006.
Le tre Autorità svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e
finanziario della Regione Calabria ed operano in regime di separazione delle funzioni, così come
previsto dall’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Strutture Amministrative della Giunta Regionale Responsabili dell’Attuazione degli Assi Prioritari,
degli Obiettivi Specifici Comuni del POR Calabria FSE 2007-2013
La Giunta Regionale con Delibera n. 258 del 14 maggio 2007, come modificata dalla Delibera n.
784 del 27 ottobre 2008 e dalla Delibera n. 2 del 7 gennaio 2009, ha approvato l’Organigramma
delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi
Prioritari, degli Obiettivi Specifici Comuni e degli Obiettivi Operativi del Programma. del POR
Calabria FSE 2007-2013, nel quale è previsto che la Giunta Regionale individui per gli Assi
Prioritari e per gli Obiettivi Specifici Comuni:
-

i Responsabili degli Assi Prioritari, tra i Dirigenti Generali o i Dirigenti di Settore dei
Dipartimenti competenti per materia;
i Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, tra i Dirigenti di Settore o i Dirigenti di
Servizio dei Dipartimenti sulla base delle specifiche competenze per materia;
i Responsabili degli Obiettivi Operativi, ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e
professionalità, tra i Funzionari di Categoria D. Con la medesima deliberazione sono
definiti la durata del relativo incarico e i casi di revoca anche anticipata della posizione
organizzativa. Ai soli Funzionari per la durata dell’incarico è corrisposta un’indennità, a
carico del POR, correlata alle specifiche funzioni, in misura non superiore a quella prevista
per analoghe funzioni.

Con la Delibera n. 138 del 21 maggio 2015 è stata data attuazione ad una procedura di riordino
organizzativo del Dipartimento e delle relative articolazioni organizzative (Settori e Servizi) con
competenze nell’ambito del Programma.
Sistema Regionale di Monitoraggio.
Il Sistema Regionale di Monitoraggio è articolato dal punto di vista organizzativo nelle seguenti
strutture operative:
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Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Servizio
“Procedure FSE, Monitoraggio, Banche dati e RAE”. Le funzioni svolte sono le seguenti: (a)
assistenza Tecnica agli Utenti; (b) controllo di Qualità delle Informazioni e Reporting.
Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali coinvolti nel Programma.
Le funzioni svolte dalla predette strutture sono le seguenti:
-

coordinamento delle attività di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori;
assistenza tecnica (help desk) per le attività di monitoraggio ai Beneficiari e ai Soggetti
Attuatori;
supporto operativo ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori per l’inserimento dei dati di
monitoraggio nel Sistema di Monitoraggio;
controllo di qualità delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria
competenza e elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi
Prioritari e per l’informazione al pubblico.

Nell’ambito del sistema di monitoraggio intervengono inoltre i Beneficiari e i Soggetti Attuatori,
coinvolti nelle seguenti attività:
inserimento dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati
di propria competenza, utilizzando le funzionalità di accesso “web” del Sistema di
Monitoraggio Regionale.
controllo di Qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema di
Monitoraggio ed elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi
Prioritari e per l’informazione al pubblico.
L’Autorità di Gestione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze o ritardi da parte dei
Dipartimenti regionali coinvolti, degli Organismi Intermedi e dei Beneficiari Finali esterni in ordine
alle attività di monitoraggio di propria competenza.
A tal fine saranno previste adeguate procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del
Soggetto responsabile.
Per la messa a punto e l’avvio del Sistema Regionale di Monitoraggio, la Regione definisce e attua
uno specifico Piano di Azione articolato nelle seguenti fasi:
-

installazione dei sistemi informatici e del software di gestione del Sistema Regionale di
Monitoraggio;
formazione del personale delle Unità di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali sulle
tematiche generali e specifiche del monitoraggio e sull’utilizzo del software di gestione del
Sistema di Monitoraggio Regionale;
diffusione di specifiche istruzioni operative ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori per il
monitoraggio dei progetti finanziati;
attività di monitoraggio del POR Calabria FSE 2007 – 2013 con il supporto di una
assistenza tecnica (Help Desk On Line e Task- Force dedicata).

Per ciò che attiene alle attività di monitoraggio, è a regime il Sistema Informativo Unitario Regionale
per la Programmazione (SIURP). Con riferimento alla gestione degli interventi di competenza del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) quale Organismo Intermedio
dell’Autorità di Gestione (capitolo 3 del presente documento) di seguito si descrivono le attività di
monitoraggio svolte dall’Organismo Intermedio.
La gestione, il monitoraggio e la trasmissione all’IGRUE dei dati di avanzamento dei progetti per i
quali il MIUR è Organismo Intermedio saranno realizzati, in una prima fase, attraverso il sistema
informatico del MIUR, secondo le seguenti modalità:
-

i dati di progetto sono inseriti dai beneficiari (istituti scolastici) nel sistema informatico del
MIUR;
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-

il MIUR realizza le attività di gestione e controllo sul proprio sistema e trasmette i dati di
monitoraggio al SI IGRUE;
l’Autorità di Gestione del POR prevalida i dati presenti sul SI IGRUE e informa il MIUR
degli eventuali scarti, trasferendogli i report di prevalidazione al fine della correzione delle
strutture dati eventualmente scartate;
i dati corretti e ritrasmessi dal MIUR al SI IGRUE sono quindi oggetto di validazione da
parte dell’Autorità di Gestione del POR.

Al fine di migliorare e rendere più efficiente l’organizzazione delle attività di Monitoraggio del POR
sia in ottica di chiusura della Programmazione 2007/2013, sia nella prospettiva dell’avvio della
Programmazione 2014/2020, nell’ambito di una più complessiva revisione della strategia operativa
del Monitoraggio dei Fondi Strutturali, sono state definite e predisposte sul sistema SIURP delle
specifiche check-list funzionali alla verifica della qualità dei dati inseriti nel sistema, la cui
compilazione compete alle Unità di Monitoraggio.
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità delle informazioni attraverso un costante
aggiornamento del Sistema, controllando lo stato di avanzamento di tutte le procedure di attivazione
e di tutti gli interventi a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013, per poter individuare e rimuovere
tempestivamente ogni eventuale criticità.
Le Unità di Monitoraggio sono chiamate a verificare il corretto censimento delle informazioni
contenute sul SIURP e la loro rispondenza con le informazioni a disposizione dei Responsabili di
Obiettivo, secondo le indicazioni contenute nel Vademecum di Monitoraggio e nel Manuale utente
presenti nella specifica sezione Siurp.
Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello
Il Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello è articolato dal punto di vista organizzativo nelle
seguenti strutture operative e funzioni.
Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Struttura
autonoma denominata Sistema Regionale dei Controlli di I livello, operante alle dirette
dipendenze dell’Autorità di Gestione e costituita da 1 coordinatore dei controlli di 1° livello
e dai controllori. Le funzioni svolte sono:
verifiche amministrative in itinere ed ex-post dei progetti;
- controlli in loco delle iniziative finanziate;
- redazione di rapporti periodici sulle attività e sui risultati dei controlli di 1° Livello per
l’Autorità di Gestione, e per quanto di loro competenza, ai Responsabili di Asse;
acquisizione periodica delle comunicazioni, in forma scritta, delle irregolarità da parte dei
Responsabili di Asse.
supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Obiettivi Specifici Comuni e ai beneficiari
per la definizione, l’aggiornamento e l’applicazione delle piste di controllo;
- supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Obiettivi Specifici Comuni e ai
beneficiari per l’utilizzazione del “Fascicolo di Progetto” per le specifiche tipologie di
operazioni.
Il Sistema Regionale dei Controlli di I livello opera attraverso controllori assegnati alla struttura,
interni ed esterni. Con riferimento al personale esterno, si precisa che a della sottoscrizione di uno
specifico accordo con il Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" - presso cui è
incardinata l’Autorità di gestione del POR FESR – sono stati contrattualizzati n. 26 revisori legali,
iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il MEF, già selezionati con Avviso pubblico n. 2319 del
3 marzo 2014.
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Per ciò che attiene alle verifiche di gestione, è stato inoltre adottato il Manuale per la realizzazione
dei controlli di I livello. E’ attualmente a regime il Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP).
Per le attività di controllo di I livello svolte dal MIUR in qualità di Organismo Intermedio, si
adottano le procedure di controllo previste dal MIUR (cfr. successivo paragrafo 3.2.4 del presente
documento).

1.3.3. Autorità di Gestione
La funzione di Autorità di Gestione è di competenza del Dirigente Generale pro-tempore della
struttura sotto indicata.

Denominazione: Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Indirizzo: Viale Europa - Cittadella Regionale, Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - Italy
E-mail: autorita.gestione.FSE@regcal.it
Telefono: +39.0961.858458, Fax: +39.0961. 858459
Dirigente Generale pro-tempore: Dott. Antonio Nicola De Marco

1.3.4. Organismi Intermedi
Ai sensi dell’art. 59, punto 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro può designare uno o più
organismi intermedi, quali organismi o servizi pubblici o privati, per svolgere una parte o la totalità
dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.
In forza della richiamata previsione regolamentare, attraverso la Convenzione Rep. n. 1511 del 23
agosto 2011, successivamente integrata con atto aggiuntivo Rep. n. 846 dell’8 giugno 2012, sono
stati disciplinati i rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 della Regione
Calabria e il MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali (attuale Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale) - Ufficio IV, quale Organismo Intermedio delegato per la gestione di alcuni
interventi da attuarsi nell’ambito dell’Asse prioritario “IV – Capitale umano – obiettivo specifico L Obiettivo operativo L.3 e Obiettivo specifico I - Obiettivo operativo I.2.
Con riferimento al modello organizzativo della struttura dell’organismo intermedio, si rinvia a
quanto riportato al successivo par. 3.2 del presente documento.

1.3.5. Autorità di Certificazione
La funzione di Autorità di Certificazione è di competenza del Dirigente di Settore pro-tempore della
struttura sottoindicata.

Denominazione: Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria Generale
Indirizzo: Viale Europa - Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - Italia
E-mail: autorita.certificazione@regcal.it
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Telefono: +39.0961.85.62.57
Dirigente di Settore: Dott.ssa Rosaria Guzzo

1.3.6. Autorità di Audit e Organismo di Controllo
La funzione di Autorità di Audit è di competenza del Dirigente Generale pro-tempore della
struttura sottoindicata.

Denominazione: Presidenza della Giunta Regionale
Indirizzo: Viale Europa - Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - Italia
E-mail: autorita.audit@regcal.it
Telefono: +39.0961.85.69.14
Dirigente Generale pro-tempore: Dott. Carmelo Barbaro
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ORIENTAMENTI FORNITI ALLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE
NONCHÉ AGLI ORGANISMI INTERMEDI PER GARANTIRE LA SANA GESTIONE
FINANZIARIA DEI FONDI STRUTTURALI
L’Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, individuato ai sensi dell’art. 73
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, svolge
un’azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di
gestione e controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l’emanazione di Linee
Guida e Manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una
sana gestione finanziaria.
L’IGRUE nello specifico ha presentato delle Linee Guida, a carattere orientativo e quindi non
vincolante, frutto di uno studio sui modelli organizzativi e procedurali ipotizzabili per la gestione
ed il controllo degli interventi socio-strutturali.
In vista dell’attività di valutazione della conformità alla normativa comunitaria dei sistemi di
gestione e controllo attivati dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, l’IGRUE ha
inoltre predisposto un Manuale i cui contenuti ed impostazione sono stati condivisi a livello
nazionale, funzionale a garantire la sana gestione dei Fondi strutturali. Infine, è stata emanata la
norma generale sui costi ammissibili ai fondi strutturali, approvata, ai sensi dell’art. 56 c. 4 del
Regolamento Generale, in sede nazionale.
Di seguito si riportano i dati di identificazione della documentazione nazionale sopramenzionata.
Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la Programmazione 2007-2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE.
-

Manuale di Conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo – Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
Circolare n. 34 del 8 novembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
Lettera del 27 dicembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
D.P.R. n. 196 del 3.10.2008.

A livello regionale sono stati predisposti per il periodo di programmazione 2007 - 2013 i seguenti
documenti:
-

Manuale operativo di gestione e controllo dell’Autorità di Gestione;
Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello;
Manuale dell’Autorità di Certificazione.

L’Autorità di Certificazione ha approvato per il periodo di programmazione 2007 – 2013 il
Manuale delle Procedure di propria competenza, che tiene conto dell’esperienza acquisita e delle
migliori prassi già definite con il Manuale delle Procedure per l’Autorità di Pagamento per il
periodo 2000-2006, approvato con Delibera della Giunta Regionale N. 822 del 14 dicembre 2007.
Con riferimento alle attività realizzate dal MIUR, in qualità di Organismo Intermedio, si adottano le
procedure previste dal MIUR (cfr. successivo cap. 3 del presente documento).
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2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. L’AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

2.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Gestione a
svolgere le proprie funzioni
Di seguito si enunciano i principali atti amministrativi attinenti alla fase di approvazione del
Programma e alla designazione dell’Autorità di gestione:
1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 171 del 1 agosto 2007, che approva
la proposta del POR Calabria FSE 2007 - 2013 formulata dalla Giunta Regionale con
Delibera n. 398 del 7 luglio 2007.
2. Delibera della Giunta Regionale N. 882 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto
della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6711 del 17.12.2007 di
approvazione del POR Calabria FSE 2007-2013.
Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate
le Autorità del POR Calabria FSE 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.
3. Delibera della Giunta Regionale n. 1078 del 23 dicembre 2008, a rettifica della Delibera
della Giunta Regionale n. 20 del 9 gennaio 2008, con la quale si dichiarano assorbite nelle
funzioni del dirigente generale pro tempore del Dipartimento Lavoro, Formazione
Professionale, Politiche della Famiglia, Politiche Sociali, Cooperazione e Volontariato, le
funzioni di Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013.
4. Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 24 dicembre 2007, come modificata dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 784 del 27 ottobre 2008 e dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 2 del 7 gennaio 2009, con la quale sono state definite le Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari e
degli Obiettivi Specifici Comuni del POR Calabria FSE 2007-2013.
5. Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 5 febbraio 2009 di assegnazione del Dirigente del
Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale,
Cooperazione e volontariato.
6. Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 18 giugno 2013 Nomina del Dirigente Generale
del Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato”.
7. Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 27 maggio 2014 e Delibera della Giunta
Regionale n. 319 del 28/07/2014 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato.
Delibera della Giunta Regionale n. 24 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stato nominato il
Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali;

2.1.2. Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’Autorità di
Gestione
L’Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento
(CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della
Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa è tenuta a:
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a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate
conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente
normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione;
b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al Paragrafo 5.3.1 del
POR Calabria FSE 2007 - 2013;
c) accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva
fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai
beneficiari, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati
contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e
assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni
adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente
all’articolo 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per
garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie
autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del
Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre
anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
h) 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;
i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una
sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo;
j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza,
i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste
della Commissione;
k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo
69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
l) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i Grandi
Progetti;
L’Autorità di Gestione assicura l’impiego di sistemi e procedure per garantire l’adozione di
un’adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le
irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
L’Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma
Operativo, compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell’attuazione, si
avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.

2.1.3. Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione
Per la gestione di alcuni interventi da attuarsi nell’ambito dell’Asse prioritario “IV – Capitale umano
– obiettivo specifico L, obiettivo operativo L.3 e obiettivo specifico I - obiettivo operativo I.2,
l’Autorità di Gestione ha delegato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali (attuale Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) - Ufficio
IV “Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale” (attuale “Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per
lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione”), in qualità di Organismo Intermedio, le
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funzioni di selezione, gestione, controllo di primo livello, rendicontazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi indicati, così come disciplinato dalla Convenzione Rep. n. 1511 del 23
agosto 2011, successivamente integrata con atto aggiuntivo Rep. n. 846 dell’8 giugno 2012.
L’Autorità di Gestione svolge, nell’esercizio delle proprie funzioni, specifiche attività di controllo,
monitoraggio e sorveglianza relativamente all’operato dell’Organismo Intermedio, per l’intera durata
del periodo di programmazione, di cui si fornisce maggiore dettaglio nel successivo capitolo 3.

2.2. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE
2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità
L’Autorità di Gestione è incardinata all’interno del Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali e si identifica con il Direttore Generale pro-tempore.
Anche nell’ottica di consentire un più efficace svolgimento dei compiti previsti dalla
regolamentazione di riferimento, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 21 maggio
2015 si è provveduto a riorganizzare la struttura amministrativa del Dipartimento, che ha
determinato la definizione del seguente organigramma per la gestione del Programma.
In relazione alle specifiche competenze in materia di programmazione e attuazione FSE del
Dipartimento presso cui è incardinata l’AdG del Programma, con Delibera della Giunta Regionale n.
188 del 12 giugno 2015 e successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. 6833 del 2 luglio 2015, è stato conferito
l’incarico di reggenza del Settore n. 1 “Procedure FSE – Programmazione e Attuazione”.
Inoltre, con Decreto del Dirigente Generale n.11093 del 15.10.2015, sono state approvate le
declaratorie dei Settori e dei Servizi del Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”, in cui si definiscono anche le competenze con riferimento
all’attuazione del POR FSE 2007-2013.

Autorità di Gestione
Dipartimento 7- Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione,
Politiche Sociali

Settore 1 - Procedure FSE:
Programmazione e Attuazione
Sistema Regionale
Controlli I° Livello
Procedure FSE
Revisori legali
Unità di monitoraggio

Responsabile
Asse I Adattabilità

Responsabile
Asse II Occupabilità

Responsabile
Asse III Inclusione sociale

Responsabile
Asse IV - Capitale
Umano

Responsabile
Asse V Transnazionalità e
interregionalità

Responsabile
Asse VI –
Assistenza tecnica

Responsabile
Asse VII –
Capacità
istituzionale

Nelle seguenti tabelle si riportano gli obiettivi specifici comuni e i relativi obiettivi operativi previsti
nell’ambito di ciascun Asse prioritario del Programma.
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Asse I – Adattabilità
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali - Settore n. 3 Politiche attive e passive del lavoro. Ammortizzatori
sociali. Istruzione e formazione professionale, formazione continua, apprendistato.
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio n. 6 Istruzione e formazione professionale.
Formazione continua. Apprendistato

OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
A.1 Qualificare e organizzare il sistema regionale di
formazione continua
A.2 Sostenere gli interventi di formazione per gli
occupanti nelle imprese private, in una logica di
complementarietà ed integrazione con i Fondi
interprofessionali

A.3 Favorire la qualificazione dei titolari di impresa,
A. Sviluppare sistemi di formazione dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti
continua e sostenere l’adattabilità dei Economiche e Sociali
lavoratori.
A.4 Rafforzare il canale formativo dell’Apprendistato,
per ciascuna delle tre tipologie contrattuali previste dal
D.Lgs. 276/2003
A.5 Consolidare ed ampliare le opportunità di
riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di
intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di
lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per
le donne che occupano posizioni di basso livello
B.1 Sostenere la competitività dei settori produttivi
strategici per l’economia regionale attraverso processi
di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo
sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei
B. Favorire l’innovazione e la produttività dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione
attraverso una migliore organizzazione e
B.2 Favorire la diffusione di modelli organizzativi
qualità del lavoro
flessibili capaci di conciliare esigenze di competitività
delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e
conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva
C.1 Rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le
C. Sviluppare politiche e servizi per situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupazione
l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, dei lavoratori
promuovere
la
competitività
e C.2 Sostenere la creazione e lo sviluppo di iniziative
l’imprenditorialità
imprenditoriali innovative o in settori che presentano
buone prospettive di crescita
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Asse II – Occupabilità
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali - Settore n. 6 Piani del lavoro e sviluppo economico. Mercato del
lavoro e programmi per competitività imprese. Emersione lavoro irregolare.
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio n. 10 Piani del lavoro e sviluppo
economico. Mercato del lavoro e programmi per competitività imprese. Emersione lavoro irregolare

OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
D.1 Rafforzare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del
sistema dei servizi per l’impiego

D.2 Consolidare la rete tra servizi pubblici e privati e
l’integrazione con il sistema dell’istruzione e della
D. Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la
formazione e con le imprese
qualità e l’inclusività delle istituzioni del
mercato del lavoro
D.3 Rafforzare l’integrazione tra i soggetti che
operano nel sistema dei servizi per l’impiego e i
soggetti attivi a livello locale (partenariato Socio
economico, Istruzioni, Organismi no Profit, Organismi
di Parità).

E. Attuare politiche del lavoro attive e
preventive, con particolare attenzione
all’integrazione dei migranti nel mercato
del lavoro, all’invecchiamento attivo, al
lavoro autonomo ed all’avio di imprese

E.1 Rafforzare l’inserimento ed il reinserimento
lavorativo dei lavoratori adulti, disoccupati di lunga
durata e dei bacini di precariato occupazionale
attraverso percorsi integrativi ed incentivi
E.2 Favorire la diffusione di azioni formative integrate
rivolte ai giovani incentrate sull’alternanza tra
formazione e luoghi dell’impresa
E.3 Sostenere la creazione di impresa e di forme di
lavoro autonomo
E.4 Favorire l’inserimento lavorativo stabile dei
migranti
F.1 Rafforzare i servizi per l’occupabilità e per
l’occupazione femminile nei nuovi bacini d’impiego e
nei settori dove sono rappresentate le figure
manageriali femminile

F.2 Incrementare la partecipazione delle donne al
sistema imprenditoriale e promuovere la creazione di
F. Migliorare l’accesso delle donne modelli organizzativi family friendly all’interno delle
all’occupazione e ridurre le disparità di imprese e tra imprese gestite da donne.
genere
F.3 Consolidare e diffondere gli strumenti di
conciliazione vita-lavoro
F.4 Promuovere un’effettiva cultura della parità nei
sistemi del lavoro, dell’istruzione e della formazione e
sensibilizzare
l’adeguamento
dei
sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro
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OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
all’orientamento di genere

F.5 Predisporre modalità per assicurare il
coordinamento delle politiche dell’uguaglianza con la
rete delle Consigliere di parità provinciali

Asse III – Inclusione sociale
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali - Settore n. 4 Politiche sociali ed assistenziali. Politiche per
l’inclusione sociale e la famiglia, Immigrazione, Cooperazione.
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio n. 8 Immigrazione. Cooperazione. Politiche
per l’inclusione sociale e per la famiglia. Servizio Civile

OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI

G.1 Sviluppare l’inserimento lavorativo delle
categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e
G. Sviluppare percorsi di integrazione e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari
migliorare il re(inserimento) lavorativo dei opportunità per prevenire e combattere ogni forma di
soggetti svantaggiati, per combattere ogni discriminazione nella società e nei posti di lavoro.
forma di discriminazione nel mercato del G.2 Sostenere la diffusione di modelli organizzativi
lavoro
flessibili e la qualificazione degli operatori e dei
volontari delle imprese sociali e delle organizzazioni
di volontariato.

Asse IV – Capitale umano
Strutture amministrative regionali di riferimento:
-

-

Dipartimento n. 10 Turismo e beni Culturali - Istruzione e Cultura - Settore n. 5 Politiche
dell'Istruzione, Programmazione delle Reti Scolastiche e del Sistema Educativo; Servizio n.
3 “Sistema Educativo dell’Istruzione del Diritto allo Studio, Pianificazione del Sistema
Scolastico, Verifica e Controllo” (Obiettivi Specifici H, I, L)
Dipartimento n. 2 “Presidenza” Settore n. 7 “Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta
Formazione, Università, Sviluppo della Scienza e della Tecnica, Servizio n. 5 “Alta
Formazione e Università – Rapporti con le Ardis” (Obiettivo Specifico M)

Organismo intermedio del POR FSE 2007-2013 della Regione Calabria:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale, Ufficio IV - “Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione”

22

OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI
H. Elaborazione, introduzione e attuazione
delle riforme dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro per migliorarne
l’integrazione e sviluppare l’occupabilità,
con particolare attenzione all’orientamento.

I.
Aumentare
la
partecipazione
all’apprendimento permanente, anche
attraverso provvedimenti intesi a ridurre
l’abbandono scolastico e le disparità di
genere rispetto alle materie

OBIETTIVI OPERATIVI
H.1 Migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei
sistemi dell’istruzione, della formazione professionale
e dell’università.
H.2 Migliorare l’integrazione tra i sistemi
dell’istruzione, della formazione professionale,
dell’università e del lavoro.
I.1 Sostenere la formazione permanente lungo l'intero
arco della vita con priorità agli adulti a bassa
qualificazione
I.2 Ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di
genere nella partecipazione all'apprendimento
permanente
L1 Potenziare e qualificare i servizi di formazione
delle scuole e delle università
L2 Incrementare il numero di diplomati e laureati,
riducendo l’abbandono degli studi superiori.

L. Aumentare l’accesso all’istruzione e alla L3 Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave
formazione iniziale, professionale e nei percorsi di istruzione e formazione superiore e
universitaria, migliorandone la qualità.
universitaria.
L4 Sostenere l’acquisizione di competenze
professionalizzanti attraverso la partecipazione ai
percorsi di istruzione e formazione superiore e
universitaria.
M.1 Sostenere, attraverso adeguati programmi di
formazione, lo sviluppo dei piani e dei progetti di
ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico dei
M. Creazione di reti tra università, centri Poli Regionali di Innovazione
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e
istituzionale con particolare attenzione alla M.2 Sostenere la realizzazione di percorsi individuali
promozione
della
ricerca
e di alta formazione per giovani laureati e ricercatori
presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale
dell’innovazione.
ed internazionale e il rientro in Calabria per
l’inserimento lavorativo in imprese, università e centri
di ricerca.

Asse V – Transnazionalità e interregionalità
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 5 Programmazione Nazionale e
Comunitaria - Settore n. 1 Programmazione
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio 1 "Programmazione Regionale, Settoriale e
Territoriale"
OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
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OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
N.1 Promuovere la realizzazione e lo scambio di reti e
progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze
ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le
azioni previste dal Programma nell’Asse IAdattabilità
N.2 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze
ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le
azioni previste dal Programma nell’Asse IIOccupabilità

N. Promuovere la realizzazione e lo
sviluppo di iniziative e di reti su base
interregionale e transnazionale, con
particolare attenzione allo scambio delle
buone pratiche

N.3 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze
ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le
azioni previste dal Programma nell’Asse IIIInclusione Sociale
N.4 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze
ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le
azioni previste dal Programma nell’Asse IV Capitale
Umano
N.5 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze
ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le
azioni previste dal Programma nell’Asse VII Capacità
Istituzionale

Asse VI – Assistenza tecnica
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali, Settore n. 1 “Procedure FSE Programmazione ed Attuazione”
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio 1 "Programmazione ed attuazione
Programma Operativo FSE"
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OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
O.1 Supportare l’Autorità di Gestione, il Comitato di
Coordinamento del Programma, i Responsabili e i
Comitati di Coordinamento degli Assi Prioritari nella
realizzazione delle attività di programmazione
operativa, coordinamento gestione, monitoraggio,
controllo e valutazione del POR
O.2 Supportare le strutture regionali e provinciali
preposte, i beneficiari finali e i soggetti attuatori nelle
attività di monitoraggio dei progetti finanziati i
conformità a quanto previsto dai Regolamenti e dai
documenti di indirizzo comunitari, dal QRSN e dai
documenti di indirizzo nazionali, delle normative
regionali e dal POR

O.3 Supportare le strutture regionali e provinciali
preposte e gli eventuali Organismi intermedi nelle
attività di controllo di I° Livello dei progetti finanziati
O. Monitorare l’efficacia e l’efficienza dei in conformità a quanto previsto dai Regolamenti e dai
Programmi operativi attraverso azioni e documenti di indirizzo comunitari, dal QRSN e dai
documenti di indirizzo nazionali, dalle normative
strumenti di Supporto
regionali e dal POR
O.4 Supportare l’Autorità di Audit nelle attività di
controllo di II° Livello dei progetti finanziati in
conformità a quanto previsto dai regolamenti e dai
documenti di indirizzo comunitari, dal QRSN e dai
documenti di indirizzo nazionali, dalle normative
regionali e dal POR
O.5 Realizzare la valutazione del programma in
conformità ai Regolamenti Comunitari, ai contenuti
specifici del QRSN e sulla base dei documenti di
indirizzo della Commissione del Sistema nazionale di
valutazione
O.6 Supportare l’Autorità di gestione e i Responsabili
degli Assi prioritari del Programma nella
elaborazione, gestione, monitoraggio e valutazione del
Piano di Comunicazione del POR

Asse VII – Capacità istituzionale
Struttura amministrativa regionale di riferimento: Dipartimento n. 5 Programmazione Nazionale e
Comunitaria - Settore n. 1 Programmazione
Struttura responsabile degli Obiettivi Operativi: Servizio 1 "Programmazione Regionale, Settoriale e
Territoriale"
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OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

OBIETTIVI OPERATIVI
P.1 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
Locale
per
la
programmazione,
gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione degli
investimenti pubblici

P.2 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
P.
Migliorare
le
politiche,
la Locale per la programmazione e la pianificazione
programmazione, il monitoraggio e la settoriale/tematica
valutazione a livello nazionale, regionale e P.3 Potenziare e qualificare le competenze e le
locale, per aumentare la governance del capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
territorio
Locale per la programmazione territoriale e la
progettazione integrata
P.4 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità del Partenariato Socio – Economico in
materia di Politiche Regionali Unitarie
P.5 Potenziare e qualificare l’utilizzazione dei Sistemi
Informativi per la Programmazione, la Gestione, il
Monitoraggio e la Valutazione degli Investimenti
Pubblici
Q.1 Sostenere la riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione Regionale e Locale
Q.2 Sostenere la Pubblica Amministrazione Regionale
e
Locale
nella
Programmazione,
Gestione,
Monitoraggio e Valutazione dei Servizi Pubblici
Q.3 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
Locale per il Monitoraggio e la Valutazione della
Q. Rafforzare la capacità istituzionale e dei Sostenibilità Ambientale dei Programmi, dei Piani e
sistemi
nell’implementazione
delle dei Progetti
politiche e dei programmi
Q.4 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
Locale per il Monitoraggio e la Valutazione
dell’Applicazione dei Principi di Pari Opportunità e di
Genere
Q.5 Potenziare e qualificare le competenze e le
capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e
Locale in materia di Comunicazione, Trasparenza e
Legalità
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2.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Gestione/degli
Organismi Intermedi
Le procedure definite per il personale dell’Autorità di Gestione sono rappresentate dai seguenti
manuali:
- Manuale operativo di gestione e controllo dell’Autorità di Gestione;
- Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello.
- Manuale utente SIURP – Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione Gestione Interventi
- Manuale dell’Autorità di Certificazione;
- Manuale interno per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria, a cui si rimanda per ciò
che attiene alle operazioni di cui all’art. 43 bis e all’art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e all’art.
43 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006 finanziate a valere sul Programma.
Il Regolamento regionale n. 1 del 15 febbraio 2011 (“Regolamento per l’accreditamento degli
organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria”) definisce inoltre le
procedure per l’accreditamento delle sedi formative, predeterminando i requisiti di idoneità dei
soggetti attuatori.

2.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché
delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali
applicabili per l’intero periodo di attuazione (art. 60, lett. a) del Regolamento (CE) n.
1083/2006
Disposizioni Regolamentari
La corretta definizione dei criteri di selezione costituisce, come riportato nel Paragrafo VI. 2.4 del
QCS, una delle principali condizioni per il successo dei Programmi Operativi in quanto permette
l’individuazione e il finanziamento dei progetti migliori, per qualità e capacità di conseguire i
risultati attesi.
Inoltre la definizione di procedure e criteri di selezione efficienti ed efficaci, facilmente applicabili,
favorisce la trasparenza in fase di attuazione dei Programmi Operativi.
I criteri di selezione del POR Calabria FSE 2007/2013 sono stati elaborati in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/06 che, all’articolo 65 lettera a), prevede che il Comitato di
Sorveglianza “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”.
Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE 2007/2013 nella riunione del 9 aprile 2008 ha
approvato il Documento Descrittivo dei Criteri di Ammissibilità e di Valutazione delle operazioni
finanziabili. Inoltre, il Comitato di Sorveglianza ha approvato l’impiego dei criteri di selezione
specifici per gli interventi delegati all’Organismo Intermedio (sui quali di rinvia al capitolo 3 del
presente documento).
L’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, nella fase di attuazione del POR Calabria FSE
2007 – 2013, realizzeranno le proprie attività nel pieno rispetto:
- della normativa comunitaria e nazionale che disciplina gli appalti;
- della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- dei principi sanciti dal Trattato (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza);
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- delle disposizioni attuative previste nel Capitolo 5 del POR Calabria FSE 2007 – 2013.
I criteri e le modalità di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento, approvati dal
Comitato di Sorveglianza, costituiranno il riferimento per tutte le procedure di attuazione del POR
Calabria FSE 2007 – 2013.
I criteri di selezione potranno essere aggiornati in funzione di specifiche esigenze che potranno
emergere durante l’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013.
I riferimenti normativi alla base della definizione dei criteri di selezione del POR Calabria FSE
2007/2013 sono i seguenti:
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
- Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.
- Regolamento (CE) 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.
- QSN e Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 che definisce le modalità di attuazione del
QSN.
- Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 approvato con Decisione C(2007)6711
del 17/12/2007 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2
maggio 2006) e s.m.i.
- DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
- D.P.R. 196/2008 che stabilisce le condizioni di ammissibilità delle spese in operazioni cofinanziate dai PO FSE e FESR 2007-2013.
- Decreto Legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
Modalità di Accesso ai Finanziamenti.
Il POR Calabria FSE 2007 – 2013 prevede due differenti forme di accesso ai finanziamenti3. La
scelta della forma di accesso, nel quadro delle norme vigenti, è effettuata in funzione della finalità e
della natura dell’operazione da realizzare. Di norma, l’accesso ai finanziamenti può avvenire
attraverso:
A. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti, ovvero procedure ad evidenza pubblica per
la realizzazione di progetti che riguardano interventi destinati alle persone.

3

Per le specifiche procedure di selezione delle operazioni adottate dal MIUR in qualità di Organismo
Intermedio, si rimanda al paragrafo 3.2.2 del presente documento.
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Queste procedure sono adottate sia nel caso di finanziamento di attività e servizi (formazione,
orientamento, accompagnamento, etc.) che si richiedono direttamente ad un soggetto attuatore sia
nel caso di attività e servizi che un soggetto attuatore propone.
B. Gare per gli appalti pubblici di servizio per l’acquisizione di servizi finalizzati a sostenere lo
sviluppo del sistema di istruzione, formazione e lavoro e, in genere, di tutte le operazione che non
rientrano nella tipologia A).
Per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, l’Autorità di Gestione applicherà quanto previsto e
disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, e nel rispetto delle direttive
comunitarie e nazionali (Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE –
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo
163/2006), ivi compresa la giurisprudenza europea in materia.
Le procedure A) e B), devono assicurare la piena coerenza tra il processo di programmazione e il
processo di selezione delle operazioni. A tal fine, nella predisposizione degli avvisi/bandi, si
individuano, sulla base degli obiettivi della programmazione, gli oggetti e i criteri di valutazione
funzionali al processo di selezione. Gli stessi oggetti e criteri indicati negli avvisi/bandi saranno di
riferimento nella costruzione della griglia di valutazione delle operazioni.
Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di
concessioni, l’Autorità di Gestione potrà identificare eventuali situazioni specifiche di rilevanza
regionale o nazionale, che saranno preventivamente esaminate e sottoposte, rispettivamente, al
Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE 2007 - 2013 o del Comitato Nazionale Risorse
Umane del QSN.
L’Autorità di Gestione, nell’implementazione dei processi di selezione delle operazioni, assicura la
parità di genere e le pari opportunità, in una logica di mainstreaming, ed adotta le misure necessarie
per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di selezione
ed attuazione del Programma.
Avvisi di Diritto Pubblico per la Selezione dei Progetti.
La selezione dei progetti nell’ambito dei finanziamenti assegnati sulla base di avvisi di diritto
pubblico segue tre step:
1) verifica di ammissibilità;
2) istruttoria tecnica e definizione della graduatoria;
3) presentazione degli esiti della selezione.
Il secondo step, ovvero l’istruttoria tecnica, prevede l’assegnazione di punteggi in relazione a
differenti aspetti progettuali, dando luogo a specifici criteri di selezione.
Nel caso in cui l’operazione sia composta da progetti appartenenti a diverse tipologie di azione,
l’avviso individuerà per la selezione delle operazioni una griglia di valutazione riferita alla tipologia
prevalente dal punto di vista funzionale, attraverso la quale valutare l’operazione nel suo complesso.
Appalti Pubblici di Servizi
La selezione di azioni che si sostanziano in acquisizione da un operatore di mercato di beni e
servizi il cui valore aggiunto va significativamente a beneficio diretto del soggetto acquirente, il
richiamo è alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
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In particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
che agli articoli 81, 82 e 83 definisce i due criteri per la scelta dell’offerta migliore:
- Criterio del prezzo più basso (art. 82);
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83).
In relazione al secondo criterio, il Decreto indica a titolo esemplificativo i criteri di valutazione che
devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività
tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali, caratteristiche ambientali, costo di utilizzazione e manutenzione, redditività,
servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, data di consegna o termine di consegna o
esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.
Tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati dalla stazione appaltante, saranno
composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla
distinzione tra servizio e fornitura e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura
richiesta.
In considerazione delle finalità e delle caratteristiche delle attività finanziate dal Fondo Sociale
Europeo, in linea di massima sarà privilegiato il “criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” salvo i casi particolari nei quali la natura dell’appalto non lo consenta e che vanno
individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione.
L’assegnazione tramite appalti pubblici di servizio sarà adottata sia per le attività il cui prezzo
risulta superiore alla soglia comunitaria di applicazione della normativa sugli appalti, sia a
quelle il cui importo riconosciuto è inferiore tenendo presente il diverso grado di cogenza che le
norme sugli appalti hanno a seconda dell’importo messo a gara.
In linea con quanto previsto dal D. Lgs n. 163/06 e dalle direttive comunitarie in materia di
appalti, l’Autorità di Gestione si impegna a garantire l’adozione di misure di pubblicizzazione
adeguate e tali da impedire la discriminazione di potenziali offerenti anche attivi in altri Stati
membri dell’Unione Europea.
All’interno del Manuale delle Procedure per la Selezione delle Operazioni e la Predisposizione dei
Bandi di Gara e degli Avvisi Pubblici verranno definite le Procedure e Criteri Generali per la
selezione dei Progetti nonché Procedure e Criteri Specifici per la Selezione dei Progetti in rapporto
alle diverse tipologie di azioni (formazione e work experience, incentivi, azioni di orientamento
e di accompagnamento, azioni non formative). Verranno inoltre definite le modalità di attuazione
degli Avvisi Pubblici per la selezione delle Operazioni e dei Bandi di Gara per l’acquisizione di
servizi (appalti pubblici).
Procedure per garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La Giunta Regionale, con Delibera n. 724 del 6/10/2008, ha approvato le procedure per garantire
nell’attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 la conformità alla normativa comunitaria e
nazionale e la coerenza programmatica con i contenuti del QSN 2007 – 2013 e dello stesso
Programma Operativo Regionale. In particolare la Giunta Regionale, nelle more dell’adozione di
una legge organica che disciplini la materia, ha stabilito che:
- le proposte di deliberazione della Giunta regionale e di decreto dirigenziale aventi efficacia
programmatica e di indirizzo sull’attuazione del POR Calabria FSE 2007-2013, nonché i
bandi e le manifestazioni di interesse finanziati con risorse a questo afferenti, siano corredati del
parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo
2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013 nonché con i documenti di attuazione del POR,
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reso dall’Autorità di Gestione e del parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le
Decisioni comunitari reso dall’Autorità di gestione;
- le proposte di decreto dirigenziale che comportino impegni di spesa a valere sui capitoli del
bilancio regionale afferenti al POR Calabria FSE 2007-2013 e la cui responsabilità spetta ai
Dipartimenti competenti per materia siano corredati del parere di coerenza programmatica con i
contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria FSE
2007-2013 nonché con i documenti di attuazione del POR e di conformità con i Regolamenti, le
Direttive e le Decisioni comunitarie rese dal Dirigente Generale del Dipartimento stesso, anche
sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile di Asse, ove necessaria.
Per le specifiche procedure adottate dal MIUR in qualità di Organismo Intermedio del
Programma, si rimanda al capitolo 3 del presente documento.

2.2.4. Verifica delle operazioni (art. 60, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006
Richieste Regolamentari.
L’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che le verifiche che debbono
essere effettuate dall’Autorità di Gestione di cui all’articolo 60, lettera b, del Regolamento (CE) n.
1083/2006 riguardano, a seconda dei casi, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle
operazioni.
Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi
siano stati forniti in conformità alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso dei
beneficiari siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e
nazionali4. Esse comprendono procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese
attraverso altri programmi comunitari o nazionali o attraverso altri periodi di programmazione. Le
verifiche comprendono inoltre le verifiche amministrative su ogni domanda di rimborso presentata
dai beneficiari e le verifiche in loco di singole operazioni.
I Beneficiari sono gli operatori, gli organismi o imprese, pubbliche e private, responsabili dell’avvio
e dell’attuazione delle operazioni. I Beneficiari sono tenuti a garantire che le spese da essi dichiarate
per il cofinanziamento siano legittime, regolari e conformi a tutte le norme comunitarie e nazionali
applicabili. Essi pertanto, dovrebbero avere proprie procedure di controllo interno, proporzionale alle
dimensioni dell’organismo e alla natura dell’operazione, per fornire tale garanzia.
L’articolo 13, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che l’Autorità di Gestione
stabilisca per iscritto norme e procedure sia per le verifiche amministrative che per quelle in loco e
tenga una documentazione relativa a ciascuna verifica indicante il lavoro svolto, la data e i risultati
della verifica e le misure prese in rapporto alle irregolarità riscontrate.
Secondo l’articolo 13, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, qualora l’Autorità di Gestione
sia anche Beneficiario nel quadro del Programma Operativo, le disposizioni per le verifiche
menzionate garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni tra i settori responsabili
dell’esecuzione dell’operazione ed il settore responsabile delle verifiche.

4

Ivi compreso il principio della sana gestione finanziaria così come definito nel capo 7, artt. 30 e ss.,
del Regolamento (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 e che abroga il
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.
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Di seguito si descrivono le procedure e metodologie adottate dall’Autorità di Gestione per le
verifiche delle operazioni. Con riferimento alla metodologia utilizzata dal MIUR in qualità di
Organismo Intermedio per l’effettuazione dei controlli di I livello, si rimanda al paragrafo
3.2.4. del presente documento.
Indirizzi generali dell’Autorità di Gestione per garantire la corretta esecuzione delle operazioni.
L’Autorità di Gestione al fine di prevenire errori nella gestione e nella realizzazione delle
operazioni adotta un insieme di misure generali di seguito descritte.
A. L’Autorità di Gestione fornisce al proprio personale formazione e indicazioni specifiche per
analizzare le procedure contrattuali e i sistemi di calcolo dei costi, al fine di valutare se i contratti
sono stati assegnati in conformità con le pertinenti norme nazionali e comunitarie.
B. L’Autorità di Gestione cerca di prevenire il verificarsi di errori attraverso un lavoro con i
Beneficiari5 all’avvio di ciascuna operazione. A tal fine, fornisce ai Beneficiari informazioni e
formazione (anche utilizzando moduli formativi on-line) per la definizione dei sistemi di gestione
delle operazioni e per la predisposizione delle prime dichiarazioni di spesa.
C. L’Autorità di Gestione attiva specifiche azioni per garantire che i Beneficiari abbiano accesso a
tutte le informazioni necessarie attraverso, tra l’altro, opuscoli, seminari informativi e sito web.
Ciò riguarda in particolare tutte le norme di ammissibilità comunitarie e nazionali applicabili e gli
altri requisiti legali compresi i requisiti in materia di informazione e pubblicità.
In questo contesto una particolare attenzione è riservata alla conoscenza da parte dei Beneficiari:
- delle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi che devono essere forniti con la
realizzazione dell’operazione;
- del piano finanziario dell’operazione, dei costi ammissibili al rimborso e dei dati finanziari o
di altra natura che devono essere conservati e comunicati;
- delle modalità di conservazione delle registrazioni per dimostrare come sono calcolate e
attribuite le spese generali;
- delle opzioni offerte dall’articolo 11.3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 sulla
dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria, sulle tabelle standard per unità di costo e
sulle somme forfettarie.
D. L’Autorità di Gestione si accerta che i Beneficiari abbiano la capacità di realizzare le operazioni
prima di adottare la decisione di approvazione così come definiti nei criteri di valutazione. I
criteri utilizzati variano a seconda del tipo di operazione ma comprendono, tra gli altri, una
valutazione della capacità finanziaria dei Beneficiari, le qualifiche e l’esperienza del suo
personale e la sua struttura amministrativa e operativa.
Soggetti responsabili delle verifiche gestionali delle operazioni.
Le verifiche gestionali sono svolte sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione, dalla struttura di
controllo di Primo livello, che deve essere dotate di personale sufficiente in modo da assicurare che
le verifiche siano effettuate in maniera appropriata e nei tempi previsti.
A tal fine, ciascun controllore è assegnato allo svolgimento delle attività di controllo sulla base delle
richieste attivate dai Responsabili di Obiettivo e dei carichi di lavoro dei controllori stessi. Il
Coordinatore, attraverso la funzionalità MC del sistema SIURP, assegna al controllore incaricato le
verifiche da effettuarsi.

5

Così come definiti dall’art. 2, punto 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006. Qualora siano organismi pubblici, essi
possono essere lo stesso organismo che sia stato designato come Autorità di Gestione o Organismo Intermedio.
In tal caso deve essere assicurata una chiara separazione delle funzioni.
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L’allocazione dei Funzionari interni e/o Esperti esterni alla struttura di controllo di primo livello
dall’Autorità di Gestione, sulla base dei piani di attività per la realizzazione delle verifiche
gestionali, attraverso il “Sistema regionale di Controllo”, che ne cura anche il coordinamento
operativo.
Per gli Obiettivi Specifici Comuni e Operativi del POR Calabria FSE 2007/2013 in relazione ai
quali l’Autorità di Gestione è anche beneficiario, è assicurata un’adeguata separazione delle
funzioni di verifica di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Alle verifiche gestionali è preposto il Sistema Regionale di Controllo che svolge, attraverso le
U.O.C, le verifiche sulle operazioni afferenti agli Assi prioritari di competenza:
Asse 1 – Adattabilità
Asse 2 – Occupabilità
Asse 3 – Inclusione Sociale
Asse 4 – Capitale Umano
Asse 5 – Transnazionalità e Interregionalità
Asse 6 – Assistenza Tecnica
Asse 7 – Capacità Istituzionale
La Struttura autonoma “Sistema Regionale di Controllo”, posta alle dirette dipendenze dell’Autorità
di Gestione, garantirà l’espletamento dei controlli di primo livello del POR 2007 – 2013, anche
attraverso l’impiego dei revisori legali, iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il MEF, già
selezionati con Avviso pubblico n. 2319 del 3 marzo 2014.
I controlli di primo livello sulle operazioni consistenti nell’acquisizione di beni e servizi “a
titolarità”, in cui l’Autorità di gestione è beneficiario dell’intervento, sono condotte da altra struttura
funzionalmente indipendente dalla stessa Autorità, da individuarsi all’interno del Dipartimento 4 Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate.
Il personale che esegue le verifiche di cui all’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 non
deve essere coinvolto in audit di sistema o in controlli di operazioni di cui all’art. 62, lettera 1, punti
a) e b), del Reg. (CE) n. 1083/2006, eseguiti sotto la responsabilità dell'Autorità di Audit e viceversa.
Gli obiettivi delle verifiche gestionali sono diversi da quelli di audit eseguiti sotto la responsabilità
dell'Autorità di Audit, questi ultimi effettuati ex-post su operazioni per le quali, nel corso dell’anno
precedente l’anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma
dell’art. 18, par. 2, del Reg. (CE) n. 1828/2006 sono state dichiarate spese alla Commissione per il
Programma. L'obiettivo degli audit è valutare se i controlli interni sono effettuati in maniera efficace,
mentre le verifiche gestionali fanno parte degli stessi controlli interni. I due tipi di controllo sono
chiaramente distinti nella loro pianificazione, organizzazione, esecuzione, contenuto e
documentazione. E’ auspicabile uno scambio di informazioni tra il personale che esegue questi due
tipi di controlli separatamente. Ad esempio, il personale impegnato nelle verifiche gestionali deve
essere informato dei risultati degli audit e può rivolgersi all'Autorità di Audit per ottenere
informazioni e consigli, così come l'Autorità di Audit potrà tener conto dei risultati delle verifiche
gestionali nell’elaborare la sua analisi di rischio e la strategia di audit.
La metodologia utilizzata dall’Autorità di Gestione per la realizzazione delle verifiche di cui
all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 è definita nel Manuale per la
Realizzazione dei Controlli di 1° Livello. Il Manuale riporta, per ciascun Obiettivo Operativo del
POR Calabria FSE 2007/2013, gli elementi da controllare nell’ambito, rispettivamente, delle
verifiche amministrative desk e in loco, nonché l’indicazione della check-list da utilizzare in relazione
alla tipologia dei controlli da eseguire.

33

Orientamenti generali per le verifiche gestionali delle operazioni.
Le verifiche di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, che riguardano gli
aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, sono classificabili nelle seguenti
categorie :
- verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;
- verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.
Verifiche Amministrative.
Le verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di rimborso presentate dai
Beneficiari, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, comprendono le verifiche sulla
documentazione di selezione dei beneficiari e dei soggetti attuatori e sulla documentazione di spesa
prodotta dai Beneficiari a supporto di tutte le domande di rimborso da questi presentate. Le
verifiche amministrative concorrono ad assicurare l’effettività e la correttezza della spesa prima
che essa venga certificata dall’Autorità di Certificazione. Le verifiche amministrative, tra l’altro,
comprendono:
- l’attivazione di specifiche procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese
attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione;
- la verifica che tutte le fatture o altri giustificativi per la progettazione e realizzazione
dell’operazione siano “annullate” con la dicitura attestante che la spesa è finanziata dal POR
Calabria FSE 2007 – 2013, o le specifiche verifiche richieste in caso di attuazione delle opzioni di
cui all’articolo 11.3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Tutte le domande di rimborso dei Beneficiari, sia quelle intermedie che finali, sono oggetto di
verifiche amministrative basate sull’esame delle domande e della pertinente documentazione a
supporto, quali fatture, note di fornitura, estratti conto bancari, relazioni di avanzamento e
timesheets.
A seconda della documentazione fornita, le verifiche amministrative devono accertare almeno:
- che la spesa si riferisca al periodo di eleggibilità;
- che la spesa si riferisca a una operazione approvata;
- il rispetto con le condizioni del POR Calabria FSE 2007/2013, incluso, se pertinente, il rispetto
del tasso di finanziamento approvato;
- che la spesa sia pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite
dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti riconducibili alle attività ammissibili del
FSE codificate nell’art. 3 del Regolamento n. 1081/2006;
- che la spesa sia reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata o sia effettuata in conformità con
le specifiche disposizioni che potranno essere previste in caso di attuazione delle opzioni di cui
all’articolo 11.3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente, salvo il caso previsto all’art. 11 comma 3 del regolamento del FSE.
- che la spesa sia sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e nel
rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati
nell’ambito del Comitato di Sorveglianza
- l’adeguatezza dei documenti di supporto e l’esistenza di un’adeguata pista di controllo;
- il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, delle norme ambientali, dei requisiti di pari
opportunità e non discriminazione;
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità.
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Tutte le verifiche amministrative devono essere completate prima che l’Autorità di Certificazione
certifichi alla Commissione la relativa spesa6. La selezione delle voci di spesa da verificare può
essere fatta, se giustificata, su un campione di transazioni, selezionate tenendo conto di fattori di
rischio (valore delle voci, tipologia del beneficiario, esperienza passata) e completata da un
campione casuale se ritenuto necessario.
Tutta la pertinente documentazione deve essere inviata insieme alla richiesta di rimborso del
beneficiario. Ciò consente di effettuare tutti i controlli documentari durante le verifiche
amministrative, riducendo così la necessità di verificare questi documenti in loco. La
documentazione allegata deve comprendere, almeno:
- la scheda di dettaglio degli importi rendicontati, eventualmente adattata in relazione alla natura
dell’intervento, in cui siano riepilogati i titoli di spesa a supporto degli importi rendicontati,
comprensivi dei riferimenti dei mandati a comprova dell’effettivo sostenimento della spesa;
- copia delle fatture, salvo il caso di cui all’articolo 11.3, lettera b, del Regolamento (CE) n.
1081/2006, e la prova del pagamento per tutte le voci di spesa.
Il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) permette di tracciare i
documenti a supporto della spesa sostenuta.
Verifiche in Loco.
Le verifiche in loco di singole operazioni mirano ad accertare:
- la realizzazione dell’operazione;
- la fornitura dei prodotti/servizi in pieno accordo con i termini e le condizioni della convenzione;
- la conformità degli elementi fisici e tecnici della realizzazione alla normativa comunitaria e
nazionale e al Programma Operativo;
- il rispetto delle regole comunitarie sulla pubblicità;
- il pieno rispetto delle procedure degli appalti pubblici.
- la effettività e correttezza della spesa nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle
documentazioni presentate.
Le verifiche in loco possono essere svolte a campione.
In particolare l’Autorità di Gestione, attraverso la Struttura autonoma “Sistema Regionale di
Controllo”:
- stabilisce le dimensioni del campione al fine di ottenere una ragionevole garanzia circa la
legittimità e regolarità delle operazioni, tenendo conto del livello di rischio identificato per la
tipologia di beneficiari e delle relative operazioni;
- mantiene le registrazioni che descrivono e giustificano il metodo di campionamento e le
transazioni o/e le operazioni selezionate per la verifica;
- rivede annualmente il metodo di campionamento.
Nessuna operazione deve essere esclusa dalla possibilità di essere oggetto di una verifica in
loco. Tuttavia, per assi prioritari caratterizzati da un numero elevato di operazioni di limitata
dimensione finanziaria, le verifiche amministrative possono fornire un alto livello di garanzia (cioè
dove il beneficiario trasmetta tutta la documentazione pertinente all’Autorità di Gestione e dove
siano fornite evidenti prove documentali della realizzazione dell’operazione).
Le verifiche amministrative possono essere quindi integrate da visite in loco su un campione di
queste operazioni per fornire una conferma dell’assicurazione.

6

Cfr. art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006.
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L’intensità delle verifiche in loco dipende dalla natura delle operazioni nel Programma Operativo (o
Asse Prioritario) e dal tipo di documentazione che viene trasmessa dal Beneficiario. Il campione
deve concentrarsi sulle operazioni più onerose, operazioni dove sono state identificate
precedentemente criticità e/o irregolarità o dove, nel corso delle verifiche amministrative sono state
identificate transazioni che appaiono insolite e richiedono un ulteriore esame (cioè con maggiore
rischio). In aggiunta, o in alternativa, può essere selezionato un campione rappresentativo casuale.
Qualora siano identificate delle irregolarità nelle verifiche svolte su un campione7, le dimensioni del
campione devono essere estese in modo da determinare se criticità simili possano ricorrere su
operazioni precedentemente non selezionate.
L’Autorità di Gestione deve poter dimostrare, attraverso l’adeguata documentazione delle verifiche
svolte, che l’intensità generale delle verifiche, sia amministrative che in loco, è sufficiente per dare
ragionevole garanzia della legittimità e della regolarità delle spese cofinanziate nell’ambito del
Programma Operativo. Le check-list di verifica devono essere pertanto sufficientemente dettagliate.
Il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) permette:
- la registrazione delle verifiche effettuate e l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alle
verifiche gestionali;
- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali tra i diversi Soggetti che
effettuano le verifiche amministrative e le verifiche in loco;
- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali con gli Organismi
responsabili di attività di controllo (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione).
Le modalità relative alla realizzazione delle attività di verifica delle operazioni finanziate sono
definite analiticamente nel Manuale per la Realizzazione dei Controlli di 1° Livello.

2.2.5. Trattamento delle Domande di Rimborso
La gestione delle Domande di Rimborso delle Spese sostenute dai Beneficiari per le Operazioni
finanziate nell’ambito del POR Calabria FSE 2007/2013 è effettuata dai Responsabili dei Settori
(Obiettivi Specifici Comuni, coadiuvati dai Responsabili degli Obiettivi Operativi) dei Dipartimenti
Regionali coinvolti nell’attuazione del Programma, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema
Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), ovvero dai Responsabili
dell’Organismo Intermedio MIUR.
Le Domande di Rimborso delle Spese per le singole Operazioni finanziate nell’ambito del
Programma Operativo sono presentate dal Beneficiario seguendo l’iter procedurale di seguito
descritto (con riferimento alle procedure adottate dall’Organismo Intermedio MIUR, si rinvia invece
al paragrafo 3.2.5).
Presentazione della Domanda di Erogazione dell’Anticipo

7

Il termine “irregolarità” indica 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 (articolo 2, comma 7, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006.
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Nei casi previsti dalle procedure di attuazione dello specifico Obiettivo Operativo, il Beneficiario
può richiedere, a titolo di anticipazione, una quota parte della somma finanziata determinata negli
atti che regolano la concessione del finanziamento da parte della Regione Calabria.
La richiesta viene effettuata dal Beneficiario al Responsabile dell’Obiettivo Operativo il quale, dopo
aver verificato tutti gli atti propedeutici all’assegnazione delle risorse al Beneficiario, predispone il
relativo Decreto di Liquidazione per sottoporlo alla firma del Dirigente di Settore competente.
Il Decreto di Liquidazione viene registrato presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale e
trasmesso alla Ragioneria Generale che provvede all’emissione del relativo Mandato di Pagamento
secondo le procedure contabili dell’Amministrazione Regionale.
Presentazione delle Domande per l’Erogazione di Anticipi Intermedi e del Saldo
Il Beneficiario può richiedere durante la realizzazione dell’Operazione, sulla base di quanto
definito negli atti che regolano la concessione del finanziamento da parte della Regione Calabria,
ulteriori anticipazioni intermedie e il saldo finale.
Il Beneficiario deve presentare, alle scadenze prefissate e secondo le modalità specificate negli atti
che regolano la concessione del finanziamento, la documentazione delle spese sostenute al fine di
ottenere le relative liquidazioni.
La documentazione deve essere inviata al Responsabile dell’Obiettivo Operativo il quale, dopo aver
verificato tutti gli atti propedeutici all’assegnazione delle risorse al Beneficiario, predispone il
relativo Decreto di Liquidazione per sottoporlo alla firma del Dirigente competente.
La documentazione che deve essere presentata dal Beneficiario deve comprendere tutti i documenti
probativi della spesa realizzata (in originale o in copia autenticata), salve le specifiche disposizioni
che potranno essere previste in caso di attuazione delle opzioni di cui all’articolo 11.3, lettera b, del
Regolamento (CE) n. 1081/2006, ed una Scheda Riepilogativa di tali spese redatta secondo il
modello predisposto allo scopo dall’Autorità di Gestione.
Il Sistema regionale di Controllo di 1° Livello effettua i controlli di 1° livello sulla spesa attestata
dal Beneficiario. In particolare tale struttura:
 verifica l’ammissibilità delle singole spese attestate dal Beneficiario;
 verifica la completezza e la correttezza di tutta la documentazione probatoria della spesa
trasmessa dal Beneficiario in copia originale o in copia autenticata;
 compila, utilizzando il Sistema Informativo, le liste di controllo previste dalle procedure per i
controlli di 1° livello per la specifica Linea di Intervento e definite nella relativa Pista di
Controllo;
 effettua, ove lo ritenga opportuno e necessario, una verifica in loco per verificare la coerenza
tra lo stato dei lavori e la spesa per la quale si chiede il rimborso e, più in generale, per verificare
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella realizzazione dell’operazione;
 compila, sulla base delle attività e dei risultati dei controlli effettuati (documentali e in loco) la
Relazione di Controllo utilizzando il modello predisposto a tal fine dall’Autorità di Gestione;
 comunica al Beneficiario le eventuali spese attestate e non ammissibili con le relative
motivazioni.
I controlli di primo livello sulle operazioni consistenti nell’acquisizione di beni e servizi “a
titolarità”, in cui l’Autorità di gestione è beneficiario dell’intervento, sono condotte da altra struttura
funzionalmente indipendente dalla stessa Autorità, da individuarsi all’interno del Dipartimento 4 Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate. Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo, a
seguito degli esiti dei controlli svolti dal Sistema regionale di Controllo di 1° livello:
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- predispone il Decreto di Liquidazione della spesa ammessa per sottoporlo alla firma del Dirigente
di Settore competente;
- archivia, in formato cartaceo e elettronico, la documentazione di spesa nel Fascicolo di
Operazione secondo le modalità previste nel successivo Paragrafo 2.5.2.
Il Dirigente di Settore competente emette il Decreto di Liquidazione predisposto dal Responsabile
dell’Obiettivo Operativo, ne cura la registrazione presso la Segreteria Generale della Giunta
Regionale e, successivamente, lo trasmette alla Ragioneria Generale che provvede all’emissione del
relativo Mandato di Pagamento secondo le procedure contabili dell’Amministrazione Regionale.
In caso di non conformità rilevate in uno o più degli step di controllo sopra elencati, la procedura di
liquidazione della Domanda di Rimborso viene sospesa e si dà corso ad una immediata verifica da
parte della struttura dei Controlli di 1° Livello, al fine di individuare la soluzione del problema o
l’eventuale provvedimento sanzionatorio (in caso di accertamento di irregolarità).

2.2.6. Descrizione del modo in cui l’Autorità di Gestione trasmetterà le informazioni
all’Autorità di Certificazione
L’Autorità di Gestione riceve in via informatica le attestazioni di spesa dai Dirigenti di Settore
competenti per gli Obiettivi Specifici Comuni attraverso le specifiche funzionalità del Sistema
Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), e procede, per il tramite della
struttura di controllo di I livello:
a) alla verifica della regolarità formale delle attestazioni di spesa;
b) alla verifica dell’eleggibilità e della coerenza delle operazioni contenute nelle attestazioni di spesa
con i contenuti e i criteri di ammissibilità e valutazione del Programma Operativo;
c) alla verifica della coerenza delle attestazioni di spesa con il Piano Finanziario di Asse Prioritario,
Obiettivo Specifico Comune e Obiettivo Operativo;
d) alla contabilizzazione delle attestazioni di spesa regolari e eleggibili a livello di singola
Operazione, Obiettivo Operativo, Obiettivo Specifico Comune e Asse Prioritario;
e) alla trasmissione, in via informatica, delle attestazioni di spesa all’Autorità di Certificazione,
corredandole dalla propria attestazione;
f) alla trasmissione all’Autorità di Certificazione dell’elenco delle operazioni inserite nelle
precedenti attestazioni di spesa e oggetto di accertamenti di irregolarità (ai sensi del Regolamento
(CE) n. 2035/2005) e di atti di revoca con recupero.
La procedura descritta è supportata dal Sistema Informativo, che archivia e rende immodificabili
tutte le informazioni delle specifiche attestazioni di spesa rese:
- da parte dei Dirigenti di Settore, competenti per gli Obiettivi Specifici Comuni, all’Autorità di
Gestione;
- da parte dell’Autorità di Gestione all’Autorità di Certificazione.
Con riferimento alle procedure di trasmissione dei dati seguite dall’Organismo Intermedio MIUR
nella gestione degli interventi di propria competenza, si veda il paragrafo 3.2.5.
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2.2.7. Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al Programma
Operativo
Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013,
fatto salvo quanto previsto dallo stesso Reg. (CE) n.1083/2006, dal Reg. (CE) n. 1081/2006 sul
Fondo sociale europeo (FSE) e dal Reg. (CE) n. 1828/2006, sono definite a livello nazionale dal
DPR n. 196/2008 (“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo
di coesione”).
In tema di ammissibilità della spesa, l’Autorità di gestione del POR FSE 2007-2013 si avvale inoltre
del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”, quale contenitore di definizioni, principi
e criteri generali nonché riferimento per l’individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a
questioni e problematiche trasversali, che potranno anche emergere nel corso della programmazione.
Per la definizione della stesse, in conformità con la struttura programmatoria del Quadro
Strategico Nazionale (approvato con Decisione n. CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13 luglio
2007), è stato istituito un Gruppo di Lavoro sull’ammissibilità dei costi, composto da
Rappresentanti delle Amministrazioni regionali e nazionali del FESR e del FSE, coordinato dal
Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, che ha portato all’elaborazione
congiunta della “Norma Generale per l’Ammissibilità della Spesa”.

2.2.8. L’attuazione dell’art. 11 comma 3 lett. B) del Regolamento (CE) n.1081 del 2006
In materia di ammissibilità delle spese, l’art. 11, comma 3, lett. b) del Regolamento (CE) n.
1081/2006, così come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009, disciplina l’utilizzo di opzioni
semplificate di rendicontazione delle spese sostenute. Tali opzioni di semplificazione rappresentano
una modalità alternativa al principio che impone che ogni singola spesa sia giustificata da fatture
quietanzate e da altri documenti di valore probatorio equipollente. Tali opzioni sono gestite
nell’ambito delle sovvenzioni e sono riconducibili alle seguenti spese:
- costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di una operazione;
- costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari;
- somme forfetarie.
A riguardo, la nota COCOF 09/0025/04 della Commissione Europea fornisce indicazioni per
l’attuazione delle opzioni di semplificazione sopra indicate.
L’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE potrà ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione
ex art. 11, comma 3, lettera b), del Reg. (CE) n. 1081/2006 nel rispetto dei seguenti requisiti:
- l’operazione deve essere gestita sotto forma di sovvenzione;
- il beneficiario deve essere selezionato con procedura diversa dalla gara d’appalto;
- l’opzione di semplificazione deve essere definita in anticipo, ad esempio negli atti programmatori
dell’Autorità di Gestione, nei dispositivi di attuazione o nell’invito a presentare proposte. Da
questo discende che, una volta stabilita l’opzione di semplificazione, essa non potrà essere
modificata durante o dopo l’esecuzione dell’operazione. Pertanto l’Autorità di Gestione definirà
in anticipo anche la metodologia di calcolo per l’individuazione dei costi indiretti, delle tabelle
standard o per le somme forfettarie;
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- il calcolo deve essere giusto, ovvero basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- il calcolo deve essere equo, intendendo che non si dovrà fornire alcun beneficio ad alcuni
beneficiari rispetto ad altri nella scelta della metodologia di calcolo da applicare;
- il calcolo deve essere verificabile, ovvero l’Autorità di Gestione deve essere in grado di
dimostrare la base sulla quale i tassi sono stati redatti, garantendo così la conformità con i principi
di una sana gestione finanziaria.
Per una descrizione puntuale delle metodologie di analisi dei costi e degli ambiti di applicazione dei
criteri di semplificazione implementati, si fa rimando al Manuale operativo di gestione e controllo
dell’Autorità di Gestione.

2.3.
NEL CASO IN CUI LO STESSO ORGANISMO SIA DESIGNATO SIA COME
AUTORITÀ DI GESTIONE CHE COME AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
DESCRIVERE IN CHE MODO VIENE GARANTITA LA SEPARAZIONE DELLE
FUNZIONI
Non applicabile

2.4. APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ, NORME
AMBIENTALI

2.4.1. Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili
Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE,
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della
Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non
disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del
24.07.2006, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di
recepimento nazionale e regionale.
La responsabilità diretta per l‘affidamento delle attività da parte dell'Amministrazione regionale è in
capo ai Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni e relativi Dirigenti di Settore, laddove
non coincidenti (le check-list / procedure interne utilizzate per la verifica dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione prevedono al riguardo uno specifico riscontro).
Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma Operativo ai soggetti responsabili
dell'aggiudicazione delle operazioni è inserita la clausola che li obbliga al rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.
Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione
specificano gli estremi delle Operazioni / Progetti per i quali è stato deciso il contributo
comunitario.
In merito agli appalti pubblici si segnalano i seguenti riferimenti:
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 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione e
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 Delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10
gennaio 2007.
A livello regionale, specifiche istruzioni sono contenute nel Manuale Operativo dell’Autorità di
gestione, nei bandi per la selezione delle operazioni, nelle determinazioni concessive dei contributi
del POR Calabria FSE 2007 - 2013 ai beneficiari e nei Disciplinari di obblighi che le accompagnano.
L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) 1083/2006, assicura la parità
di genere e le pari opportunità in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e
valutazione del Programma Operativo, anche attraverso l'Autorità regionale preposta in materia di
pari opportunità. L’Amministrazione regionale adotta le misure necessarie per prevenire ogni
discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in
particolare nell’accesso agli stessi.
Relativamente alle Pari Opportunità si segnalano i seguenti riferimenti:
 Trattato di Amsterdam (1997), artt. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251;
 Trattato di Maastricht (1993), art. 119;
 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
 Raccomandazione 92/131/CE della Commissione del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro;
 Direttiva 76/207/CE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
 Direttiva 92/85/CE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
 Direttiva 86/613/CE relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli
uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore
agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità;
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 Direttiva 96/97/CE Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi
professionali di sicurezza sociale;
 Direttiva 86/378/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e
le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale;
 Direttiva 79/7/CE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli
uomini e le donne in materia di sicurezza sociale;
 Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
 Direttiva 97/80/CE riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;
 Indicazioni operative del Dipartimento Pari Opportunità per l’integrazione della dimensione di
genere nella valutazione ex ante dei Programmi Operativi programmazione 2007-2013 (luglio
2006);
 Linee guida - Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e valutazione
dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa - Fondi strutturali 2000-2006,
elaborate dal Dipartimento per le pari opportunità (giugno 1999);
 Documento ufficiale del Workshop "Pari Opportunità", definito dal Dipartimento per le pari
opportunità in collaborazione con le Amministrazioni Centrali capofila (Ministero Economia e
Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e Ministero del Welfare e delle
Politiche Sociali (3 novembre 2005).
L'Autorità di Gestione attiva nelle forme adeguate le funzioni di orientamento e sorveglianza per
l’integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile in coerenza con quanto
previsto al Paragrafo VI. 2.4 del QRSN. Le funzioni di orientamento e sorveglianza per
l’integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile, in coerenza con quanto
previsto al Paragrafo VI. 2.4 del QRSN, vengono svolte dall’Autorità Regionale Ambientale
(ARA), anche in virtù dell’esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006; per
assicurare tali funzioni, l’ARA collabora con l’Autorità di Gestione per definire congiuntamente le
modalità e le procedure da attivare.
In merito alle Norme Ambientali, ove ne ricorra l’applicazione, si segnalano i seguenti riferimenti:
 Direttiva n. 2008/1, recante prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Ippc - Versione
codificata - Abrogazione direttiva 96/61/CE;
 Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani
e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
 Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
 Direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
 Direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;
 Relazione tra la Direttiva sulla VAS e i fondi comunitari – Commissione europea COM (2006)
639 del 27/10/2006;
 Nota CE n.D/(2006) 310052 DG Regio e DG Env del 02/02/2006 per POR e PSR;
 Decreto Legislativo n. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” (c.d. Codice del Paesaggio);
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, aggiornato alla Legge 6
agosto 2015, n. 125;
 Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi Strutturali 2000-2006;
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 Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente l’ambiente informa n. 9 – 1999.
Sull’applicazione della normativa citata verificano i Dirigenti di Settori e i Responsabili degli
Obiettivi Operativi per conto dell’Autorità di Gestione nonché l’Autorità Ambientale Regionale.
Gli aiuti di Stato previsti nel Programma Operativo sono concessi in conformità alle rispettive
decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai
regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e comunque, in ogni
caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al
momento della concessione dell'aiuto, in particolare:
 Regolamento (CE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 Regolamento (CE) n. 800/2008, relativo all’esenzione generale per categoria rispetto agli articoli
87 e 88 del trattato (SUPERBER);
 Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (de minimis);
 Regolamento (CE) 1628/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
di Stato per investimenti a finalità regionale;
 Regolamento (CE) n. 68/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione;
 Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione
(2006/C 323/01);
 Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08);
 Regolamento (CE) 1976/2006 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n.
 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodo di applicazione;
 Regolamento (CE) n. 1627/2006 che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai
moduli standard per la notifica degli aiuti;
 Regolamento (CE) n. 1860/2004 applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore dell’agricoltura e della pesca;
 Regolamento (CE) n. 364/2004 che modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, aiuti di stato a
favore delle PMI;
 Regolamento (CE) n. 363/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 68/2001 aiuti destinati alla
formazione;
 Regolamento (CE) n. 794/2004 Disposizione di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio modalità di applicazione dell’articolo 93 del
Trattato CE;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007: disciplina delle modalità
con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente determinati aiuti
di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all’articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
 Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C194/02);
 Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n.
70/2001;
 Linee interpretative per i nuovi Regolamenti CE in materia di aiuti di stato, predisposte dal
Coordinamento delle Regioni e condivise con il Ministero del Lavoro (Coord. 449/01, Protocollo
109/01 inviato in data 07/05/01);
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 Linee interpretative del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore,
condivise dal Coordinamento della IX Commissione (inviato in data 19.04.07 - Allegato al prot.
1300/07/coord).

2.4.2. Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per
esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit
L’Autorità di Gestione provvederà a diffondere a tutti i Soggetti coinvolti nella gestione delle
operazioni (Responsabili degli Assi Prioritari, Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni,
Responsabili degli Obiettivi Operativi, Organismi Intermedi e Beneficiari), informazioni,
orientamenti e documentazione analitica sulla normativa da applicare al fine di assicurare una sana
gestione finanziaria dei Fondi.
I Manuali dell’Autorità di Gestione sono diffusi a tutti i Soggetti obbligati al rispetto della
normativa di cui al precedente paragrafo 2.4.1 e, più in generale, della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
Per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di selezione delle operazioni del POR
Calabria FSE 2007 – 2013 attraverso i relativi dispositivi di finanziamento (ad es. bandi e avvisi
pubblici) e garantirne la piena coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, l’Autorità di Gestione, provvede a:
 fornire assistenza tecnica alla redazione dei bandi di gara ed alla verifica della loro conformità
alla normativa di riferimento;
 effettuare la verifica di coerenza dei contenuti dei dispositivi e dei relativi criteri di ammissibilità
e di valutazione previsti per la selezione delle operazioni con gli obiettivi specifici e operativi, i
risultati attesi (indicatori di risultato, di realizzazione e di impatto) e i criteri di ammissibilità e di
valutazione definiti nel POR Calabria FSE 2007 – 2013, anche ove necessario con il supporto del
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
 realizzare, nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
(SIURP), specifici moduli per la presentazione on-line delle domande di finanziamento a seguito
della pubblicazione dei dispositivi di finanziamento emanati a valere sul POR Calabria FSE 2007
- 2013;
 individuare con procedura di evidenza pubblica idonee strutture di assistenza tecnica di supporto
all’Autorità di Gestione, ai Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, ai Responsabili degli
Obiettivi Operativi e ai Beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività:
- predisposizione di modelli standard di dispositivi di finanziamento (e dei relativi atti) per le
diverse tipologie di operazioni / progetti;
- personalizzazione di moduli per la presentazione on-line delle domande di finanziamento a
seguito della pubblicazione degli specifici dispositivi di finanziamento;
- supporto tecnico, amministrativo e giuridico ai Responsabili degli Obiettivi Specifici
Comuni, ai Responsabili degli Obiettivi Operativi e ai beneficiari nella fase predisposizione
dei bandi di gara;
- supporto tecnico, amministrativo e giuridico ai Responsabili degli Obiettivi Specifici
Comuni, ai Responsabili degli Obiettivi Operativi e ai beneficiari nella fase di realizzazione
delle procedure di selezione previste dai bandi di gara / avvisi pubblici;
 Selezionare con procedure ad evidenza pubblica gli eventuali esperti esterni all’Amministrazione
regionale da incaricare quali componenti delle Commissioni di Valutazione dei bandi di gara /
avvisi pubblici. I Valutatori, che avranno le competenze e le esperienze richieste dalla Regione
Calabria per lo specifico Obiettivo Specifico Comune, saranno chiamati a fare parte delle
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Commissioni di Valutazione dei relativi bandi di gara / avvisi pubblici del POR Calabria FSE
2007 – 2013 seguendo criteri di trasparenza e sana gestione.
 L’Autorità di Gestione, attraverso il Sistema Regionale di Controllo di 1° Livello, provvederà a
verificare il rispetto della normativa, attraverso controlli documentali con apposite check list e
mediante visite in loco a campione.
La Giunta Regionale, con Delibera n. 171 del 3 marzo 2008, ha previsto l’aggiornamento del
Protocollo d’Intesa con la Guardia di Finanza, in essere per il ciclo di programmazione 2000 –
2006, adeguandone i contenuti all’evoluzione normativa e dell’assetto amministrativo sotteso alla
Programmazione Unitaria 2007 – 2013.
Con la sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa, avvenuta il 25 giugno 2008, sono state
stabilite le nuove modalità operative per il coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni
in materia di finanziamenti dei Fondi Strutturali.
Le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Calabria sono classificabili nelle
seguenti tipologie.
A. Scambio di informazioni al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli.
A tal fine, la Guardia di Finanza e la Regione Calabria costituiscono e condividono una base di
dati di tutte le irregolarità riscontrate, con particolare riguardo alla natura e alle modalità di
esecuzione delle stesse. Esse altresì 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;
- riscontro dei risultati conseguiti;
- metodologie di monitoraggio più efficienti;
- predisposizione di eventuali manuali e linee guida.
B. Scambio di informazioni sulle operazioni ammesse a finanziamento.
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 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.
C. Scambio di informazioni sulle operazioni sottoposte a controlli.
Per evitare duplicazioni ed appesantimenti nell’attività di controllo, la Regione Calabria e la
Guardia di Finanza si impegnano ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva
collaborazione. In particolare, 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.
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La Guardia di Finanza, parimenti, s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvio di accessi,
ispezioni e verifiche nei confronti 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.
Nel corso delle proprie attività di controllo, 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.
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.
Per le operazioni in cui dai controlli effettuati, emergano profili indicativi di possibili collegamenti
con fenomeni di rilevanza penale, la Regione Calabria le segnala alla Guardia di Finanza e la
Guardia di Finanza si impegna, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, a comunicare alla
Regione Calabria le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle operazioni da essa
controllate, ai fini dell’avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebiti.
D. Comunicazioni delle irregolarità e frodi agli Organi statali competenti.
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.
E. Sviluppo delle competenze del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo delle
operazioni.
Per potenziare le competenze professionali del Personale impegnato nelle attività di controllo delle
operazioni finanziate nell’ambito dei Programmi Operativi, la Regione Calabria e la Guardia di
Finanza elaborano annualmente un Piano di Formazione per il Personale dedicato alle 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.
F. 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.
La Regione Calabria provvede all’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari alla
realizzazione del Protocollo di Intesa utilizzando le risorse finanziarie previste per le attività di
controllo dei Programmi Operativi conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia
di ammissibilità delle spese.
G. Comunicazione periodica dei risultati delle attività di collaborazione.
La Regione Calabria e la Guardia di Finanza provvederanno a
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- realizzare almeno una conferenza stampa congiunta annuale per la presentazione dei risultati
delle attività svolte;
- inserire, nel Rapporto Annuale di Attuazione delle Politiche Regionali Unitarie, uno specifico
Paragrafo relativo alle attività svolte e ai risultati prodotti nell’ambito del Protocollo di Intesa.
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 Protocollo di Intesa attraverso:
- 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.
Infine, per l’attuazione del Protocollo, la Regione Calabria e la Guardia di Finanza istituiscono un
Tavolo Tecnico, che si riunisce di norma semestralmente, con le seguenti funzioni:
- monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività per ciascuna delle linee di 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.

2.5. PISTA DI CONTROLLO

2.5.1. Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell’art. 15 Regolamento (CE) n.
1828//2006 saranno applicate al Programma e/o alla singole Priorità
L’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, in aderenza a quanto
previsto:
- dai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dall’art. 58 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 e alle funzioni di cui all’art. 60, lettera f) del medesimo Regolamento;
- dalla presente “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”, prevista dall’art. 71 del
Regolamento (CE) N. 1083/2006,
hanno predisposto i relativi Manuali operativi che definiscono le norme e le procedure gestionali
delle attività da porre in essere per avviare, eseguire e concludere le attività di propria competenza
nell’ambito del Programma Operativo.
La rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo, adempimenti, attività di
controllo e sede delle stesse, nonché degli archivi documentali, è la Pista di Controllo, declinata
secondo le diverse macrotipologie di processo e linee di attività.
La Pista di Controllo concorre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di
gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli
sull’implementazione delle operazioni.
A tal fine, attraverso la Pista di Controllo, sono evidenziati il percorso e gli apporti dei vari soggetti
coinvolti nelle singole fasi di attività, comprese le azioni di controllo esercitate ai vari livelli di
responsabilità.
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La Pista di Controllo, personalizzata rispetto ai macroprocessi di implementazione previsti, consente
di accedere alla documentazione tecnica, contabile ed amministrativa predisposta e conservata ai
diversi livelli e di confrontare e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con i
documenti contabili e i documenti giustificativi conservati ai vari livelli, riguardo alle operazioni
finanziate dal Programma Operativo. In particolare, le Piste di Controllo individuano i momenti, gli
attori e le sedi di contabilizzazione e dichiarazione della spesa ai diversi livelli di responsabilità.
Secondo questa impostazione il ciclo di vita di un’operazione è articolato in attività semplici svolte
ad opera di singoli Responsabili. La Pista di Controllo, attraverso il diagramma dei flussi, fornisce
l’indicazione dei Responsabili e delle sedi di archiviazione della documentazione pertinente,
consente lo svolgimento delle attività di controllo ai diversi livelli di responsabilità, interni al
Programma Operativo ed esterni.
L’impostazione di tale metodologia tiene conto della distinzione tra le diverse classi o macroprocessi
di operazioni (acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti a singoli destinatari, formazione) e
della titolarità gestionale (a regia regionale o a titolarità).
Attraverso la combinazione dei tre macroprocessi e delle due modalità di attuazione sono
costruiti i diagramma dei flussi di sei possibili situazioni operative:
a) macroprocessi consistenti nell’acquisizione di beni e servizi “a regia”;
b) macroprocessi consistenti nell’acquisizione di beni e servizi “a titolarità”;
c) macroprocessi consistenti nella erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, “a titolarità”;
d) macroprocessi consistenti nella erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, “a regia”;
e) macroprocessi consistenti nella formazione “a regia”;
f) macroprocessi consistenti nella formazione “a titolarità”.
Una specifica pista di controllo è stata predisposta con riferimento agli interventi gestiti
dall’Organismo Intermedio MIUR.
Le Piste di Controllo illustrano e guidano lo svolgimento delle procedure di gestione. Esse
costituiscono lo strumento precipuo sia per l’esecuzione dei controlli sulle operazioni e sulle
attestazioni di spesa dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, sia per le verifiche
sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e la verifica a campione sulle spese
dichiarate, da parte dell’Autorità di Audit.
Ogni Pista di Controllo (macroprocesso) si compone di quattro sezioni:
1. Scheda Anagrafica dell’Obiettivo Operativo.
2. Descrizione del Flusso dei Singoli Processi Gestionali e cioè:
2.1 Programmazione.
2.2 Istruttoria.
2.3 Attuazione.
2.4 Rendicontazione.
3. Descrizione del Circuito Finanziario.
4. Dettaglio delle Attività di Controllo.
Nella Scheda Anagrafica sono contenuti i principali riferimenti finanziari, qualitativi e organizzativi
relativi al gruppo di operazioni ed agli attori del processo, il Dipartimento, il Settore e il
Servizio dell’Amministrazione Regionale competente per l’Obiettivo Operativo e le operazioni (o
l’eventuale Organismo Intermedio), la categoria delle operazioni (in conformità a quanto indicato
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all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1828/2006), l’importo dei finanziamenti assegnati
all’Obiettivo Operativo, le tipologie di beneficiari ed i soggetti coinvolti, l’organigramma della
Struttura Responsabile della Gestione dell’Obiettivo Operativo nonché, eventualmente,
dell’Organismo Intermedio.
La Pista di Controllo, conformandosi ai criteri precisati nell’art. 15 del Regolamento (CE) n.
1828/2006 consente:
a) di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili
dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di
Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel
quadro del Programma Operativo;
b) di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario;
c) di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti e approvati dal Comitato di
Sorveglianza per il Programma Operativo;
d) l’esecuzione di tutti gli Audit interni o esterni.
Il collegamento tra la Pista di Controllo e i documenti di spesa e giustificativi a supporto è
assicurato tramite il Fascicolo di Operazione, conservato presso il Beneficiario e dal Fascicolo
dell’Obiettivo Operativo, contenente anche i documenti contabili, custodito dal Responsabile
dell’Obiettivo Operativo. I due Fascicoli contengono le informazioni richieste, a livello di
operazione, dall’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e in particolare:
- le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti di approvazione della
sovvenzione, la documentazione sulla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, le
relazioni sui progressi compiuti e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;
- gli importi delle attestazioni di spesa e dei documenti giustificativi dell’operazione, i
corrispondenti importi ritenuti ammissibili dopo il controllo di 1° livello, il corrispondente
contributo versato, l’inserimento di tali importi nella Dichiarazione di Spesa del Dirigente di
Settore responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune, nella Attestazione di Spesa dell’Autorità
di Gestione alla Autorità di Certificazione e nella Certificazione di Spesa dell’Autorità di
Certificazione con la relativa richiesta nella Domanda di Pagamento ai Servizi della
Commissione Europea;
- l’applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, in particolare il
superamento della soglia di idoneità al contributo risultante dalla griglia di valutazione elaborata
in applicazione dei predetti criteri.
Il Fascicolo dell’Obiettivo Operativo è predisposto e aggiornato anche sulla base dei dati forniti
dall’Autorità di Audit.
Il Manuale operativo di gestione e controllo dell’Autorità di gestione riporta in allegato le Piste di
Controllo relative ai singoli Obiettivi Operativi del Programma. Il Manuale dispone inoltre:
- l’obbligo, in capo Dirigenti di Settore responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni del
Programma Operativo, con il supporto dei Responsabili degli Obiettivi Operativi, di aggiornare le
Piste di Controllo per gli Obiettivi Operativi di competenza, in funzione delle modalità di
gestione e delle tipologie di operazioni previste;
- che il confronto tra gli importi globali certificati ai Servizi della Commissione Europa e i
documenti contabili e i giustificativi conservati dall’Autorità di gestione, dall’Autorità di
Certificazione e dai Beneficiari a livello di singola operazione, sia garantito dal sistema contabile
adottato per il Programma Operativo.
Il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), descritto nel Capitolo 6
del presente documento, e il Sistema Informativo dell’Organismo Intermedio MIUR assicurano la
tracciabilità della spesa per ciascuna operazione attraverso:
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- la registrazione dei pagamenti attestati dai Beneficiari, unitamente alle necessarie informazioni
relative alla documentazione giustificativa (conservata nel Fascicolo di Operazione);
- la verifica e la registrazione nel Registro delle Dichiarazioni dei Pagamenti dei Beneficiari Finali
da parte del Responsabile degli Obiettivi Operativi;
- la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa all’Autorità di Gestione da parte del
Dirigente di Settore Responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune;
- la verifica e la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa dei Dirigenti di Settore,
Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, da parte dell’Autorità di Gestione;
- la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa all’Autorità di Certificazione da parte
dell’Autorità di Gestione;
- la verifica e la registrazione nel Registro delle Attestazioni di Spesa dell’Autorità di Gestione da
parte dell’Autorità di Certificazione;
- la registrazione nel Registro delle Certificazioni di Spesa ai Servizi della Commissione da parte
dell’Autorità di Certificazione;
Costituirà inoltre oggetto di accertamento:
- che il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario sia documentato e verificabile sulla
contabilità regionale (attestazioni dei pagamenti) mediante la documentazione di quietanza (del
beneficiario) sui mandati di pagamento della Ragioneria regionale o nella documentazione
giustificativa dei pagamenti del soggetto attuatore e sui mandati di pagamento a favore del
beneficiario;
- che la documentazione relativa alle specifiche tecniche, al piano di finanziamento della
operazione, agli atti di approvazione del finanziamento attraverso il Programma Operativo, alle
procedure di aggiudicazione degli appalti, sia contenuta nel Fascicolo di Operazione e conservati
in originale presso il Beneficiario e per riferimenti formali degli atti e copie conformi presso
il Responsabile della Linea di Intervento nel Fascicolo dell’Obiettivo Operativo.

2.5.2. Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei
beneficiari
Il Manuale Operativo di gestione e controllo dell’Autorità di Gestione, contiene le direttive
specifiche per la corretta conservazione e disponibilità dei documenti in conformità con quanto
previsto:
- dall’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- dalle Piste di Controllo.
In particolare, in relazione a quanto previsto all’art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.
1028/2006, l’Autorità di Gestione:
- darà disposizione affinché in tutti gli atti di concessione siano previste esplicitamente le modalità
di tenuta e aggiornamento della documentazione relativa all’operazione (Fascicolo di
Operazione) sia in forma cartacea che elettronica, sulla base di quanto previsto dalla Pista di
Controllo;
- metterà a disposizione tali documenti, in caso di ispezione, alle persone e agli organismi che ne
hanno diritto (personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione,
dell’Autorità di Audit, e di altri Organismi di Controllo, nonché ai Funzionari autorizzati dalla
Commissione Europea e i loro Rappresentanti autorizzati).
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, è richiesta ai
Beneficiari la conservazione del Fascicolo di Operazione per i tre anni successivi alla chiusura del
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Programma operativo ai sensi dell'articolo 89, par. 3, del Reg. (CE) n. 1083/2006. La decorrenza di
detto periodo sarà sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata
della Commissione.
Tutti i titoli a giustificazione della spesa (es. fatture) saranno conservati in originali e saranno
timbrati con la scritta “Operazione Finanziata dal POR Calabria FSE 2007 - 2013”.
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2.6. IRREGOLARITÀ E RECUPERI

2.6.1. Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla
registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti
Riferimenti e Procedure Regolamentari
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. 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;
- Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 – Irregolarità;
- Regolamento (CE) n. 1681/1994, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2035/2005,
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;
- Regolamento (CE) n. 2988/1995, in particolare gli art. 4-5-6;
- L.R. n.8/2002, art.40 bis e 40 ter e corrispettivo regolamento di attuazione di cui alla L.R.
n.2/2010;
- 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;
- 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;
- Orientamenti per la Chiusura degli Interventi 2000-2006);
- Documento condiviso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni nel 2006 “Gestione delle
somme soggette a procedure di recupero”;
- Linee Guida della Commissione europea ” on the principles, criteria and indicative scales to be
applied in respect of financial corrections made by the Commission under Articles 99 and 100 of
Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006”;
- Nota di orientamento della Commissione europea COCOF 07/0037/03-IT “Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi
strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici”.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 comma 7 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006,
l’irregolarità rappresenta una: “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario

52

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”.
La comunicazione delle irregolarità spetta all’Autorità di Gestione, che deve valutare se procedere o
meno a dare comunicazione dell’irregolarità agli Organismi nazionali e comunitari previsti, a
seconda della gravità del caso (presenza o meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i
presupposti, sulla base dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli. Tale
valutazione sarà compiuta dall’Autorità di Gestione, la quale, una volta ricevuto un atto o una
segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificherà 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 comunitario8.
Nella gestione del POR Calabria FSE 2007 2013 la Regione Calabria previene, individua e
corregge le irregolarità e recupera gli importi indebitamente versati (art. 70 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006) secondo le procedure descritte nel Manuale dell’Autorità di Certificazione.
La rilevazione di un errore o sospetta irregolarità da parte di un qualsivoglia Soggetto, interno o
esterno all’Amministrazione regionale, viene segnalata all’Autorità di Gestione, la quale attiva
un’immediata azione di verifica e sospende temporaneamente gli eventuali pagamenti in favore del
Beneficiario, informandolo della motivazione. Terminata la verifica, in caso di riscontro negativo
riportato in un verbale approvato dall’Autorità di Gestione, viene archiviato il caso e sbloccato il
pagamento.
In caso di accertamento positivo, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune, in
collaborazione con il Responsabile dell’Obiettivo Operativo, provvede immediatamente alla
correzione dell’errore eventuale o, in caso sia confermato il sospetto di irregolarità, a notificare il
verbale al Soggetto individuato come responsabile ed a sollecitare l’invio di documentazione
giustificativa entro un preciso termine, scaduto il quale l’Autorità di Gestione provvede ad
autorizzare la revoca della sospensione ovvero, in presenza di presupposti di legge, all’emanazione
dei conseguenti atti amministrativi di sospensione/revoca del finanziamento, recupero delle somme
indebitamente versate a cura dell’organo e secondo le competenze.
Contestualmente alle procedure di cui sopra, l’Autorità di Gestione informa l’Autorità di
Certificazione, l’Autorità di Audit e i Servizi della Commissione delle irregolarità (per importi di
contributo comunitario uguali o superiori a 10.000 euro) e altresì sull’andamento delle relative
procedure amministrative e giudiziarie, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 28, 29, 30 e31
del Regolamento (CE) n. 1820/2006.
Tutta la procedura, che è supportata dal nuovo Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP), è articolata nelle seguenti fasi.
a) La struttura dei Controlli di 1° livello dei Dipartimenti Regionali e i Responsabili degli Obiettivi
Operativi, gli Organismi Intermedi nello svolgimento delle proprie attività di Controllo di 1°
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 relative
informazioni all’Autorità di Gestione e ai Dirigenti di Asse, che provvedono 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

8

Ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12
ottobre 2007, relativa alle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a
danno del bilancio comunitario.
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Gestione e ai Dirigenti di Asse, che provvedono alla trascrizione delle informazioni nel Registro
Informatico delle Irregolarità.
b) I Dirigenti di Asse, in qualità di Responsabili del Registro delle Irregolarità, provvedono 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;
- inoltrare 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 Dirigenti di Settore Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni e i
Responsabili degli Obiettivi Operativi per l’attivazione del procedimento amministrativo di
recupero.
c) I Dirigenti di Settore Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, coadiuvati dai Responsabili
degli Obiettivi Operativi, ovvero i Responsabili degli Organismi Intermedi, 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 Dirigente di Settore, Responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune,
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 questa ultima invia la comunicazione al 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 ter9.
Trattamento degli errori sistemici
Un errore/irregolarità sistemica è qualcosa che influenza i risultati in modo trasversale introducendo
una distorsione sistematica dei risultati, poiché è riferibile a una disfunzione dei processi di gestione
e controllo attuati dall’Autorità Responsabile. Di conseguenza, tale fenomenologia si rileva
principalmente nella fase di controllo dei sistemi di gestione e controllo. Viceversa, l’elevata
frequenza di errori casuali, che si dovessero rilevare in occasione delle verifiche presso i soggetti
beneficiari finali e/o destinatari ultimi, determina l’esigenza di revisionare i controlli al sistema per
appurarne le cause e di conseguenza identificare l’esistenza di eventuali errori sistemici.
Nella gestione del POR Calabria FSE 2007 2013 sono previste specifiche procedure per
l’individuazione e la soluzione di eventuali errori riscontrati nella gestione ed attuazione delle
operazioni.

9

Introdotte rispettivamente dalla Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2006 e dalla Legge Regionale n. 22 del
5 ottobre 2007.
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In particolare, l’individuazione ed il trattamento degli errori sistemici avverrà attraverso le seguenti
fasi:
1. I responsabili dei controlli di I livello, in presenza di irregolarità riscontrate, provvederanno ad
indicare, nell'apposito campo note della check list, la tipologia e la natura della singola
irregolarità riscontrata. Successivamente, al termine della verifica e in sede di predisposizione del
verbale di controllo, provvederanno a sintetizzare le irregolarità/criticità riscontrate, indicando,
laddove possibile, le principali cause che le hanno determinate.
2. I controllori provvederanno ad elaborare un quadro sintetico delle irregolarità/criticità riscontrate
nell'ambito delle operazioni verificate, specificando se trattasi di interventi a regia o a titolarità, la
tipologia di operazione interessata (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti e/o
servizi a singoli beneficiari, affidamenti in house, etc.) ed indicando l'Asse, l'Obiettivo specifico,
l'Obiettivo operativo ed il Beneficiario. Il quadro sintetico dovrà, poi, essere trasmesso
periodicamente alla Struttura di Coordinamento dei sistemi di gestione e controllo del POR,
ovvero la Struttura autonoma – “Sistema Regionale dei Controlli di I livello” che opera alle
dirette dipendenze dell’Autorità di Gestione e che coordina il sistema di gestione e controllo del
POR FSE 2007 – 2013;
3. Il “Sistema Regionale dei Controlli di I livello”, sulla base dei dati di sintesi ricevuti da ciascun
controllore, procederà a codificare le irregolarità/criticità riscontrate e ad individuare eventuali
errori. La valutazione della sistematicità dell’errore si baserà, principalmente, sui seguenti criteri:
irregolarità presente in una serie di operazioni simili o procedure affini dello stesso organismo o
di organismi diversi; anomalie che lasciano presumere il verificarsi di altre irregolarità della
stessa natura;
4. In funzione della natura e della tipologia dell'errore sistematico, il “Sistema Regionale dei
Controlli di I livello” informerà tempestivamente l'AdG che provvederà a convocare i soggetti
interessati (controllori, Responsabili dei Settori/Servizi, beneficiari, etc.) per la trattazione e la
risoluzione degli errori riscontrati.

2.6.2. Descrizione della procedura per conformarsi all’obbligo di segnalare le irregolarità
alla Commissione a norma dell’art. 28 del Regolamento (CE) n.1828/2006
La Regione, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell’attività di implementazione
del POR, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi
indebitamente versati, in applicazione dell’art. 70 del Regolamento generale e delle modalità di
applicazione adottate dalla Commissione Europea.
In particolare la Regione, ogni qualvolta attraverso le proprie azioni di controllo individua una
violazione del diritto comunitario che possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione
europea, avendone fatto oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario,
provvede ad informare la Commissione entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre
con una apposita scheda. La comunicazione trimestrale sulle irregolarità viene effettuata anche se
di contenuto negativo.
Di seguito sono elencate le fasi operative che l’Amministrazione deve compiere per segnalare le
irregolarità, a livello generale:
1)

Identificazione dell’irregolarità da parte del Dirigente di Settore Responsabile dell’Obiettivo
Specifico Comune o da parte dell’Organismo Intermedio incaricato della gestione ed
attuazione dell’operazione cofinanziata dal FSE;
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2)

Raccolta della documentazione che attesta il verificarsi dell’irregolarità, e segnalazione ai
Dirigenti di Asse, che procedono alla valutazione dei fatti ed all’accertamento della stessa;

3)

In caso di accertamento dell’irregolarità (certa o presunta) comunicazione alla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento politiche comunitarie, per il tramite dell’Autorità Capofila di FondoMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, che successivamente procederà all’inoltro alla
Commissione Europea, in tempo utile per consentire il rispetto dei termini previsti dai
regolamenti ed utilizzando la modulistica prevista;

4)

Se del caso informativa agli organi di controllo esterni (Autorità di Audit);

5)

Aggiornamento del registro dei recuperi a cura dell’Autorità di Certificazione;

6)

Compilazione della scheda da inviare alla Commissione, a cura dell’Autorità di Certificazione.

Le informazioni sono registrate e conservate nel sistema/archivio informatico. Con riguardo alle
attività gestite dal MIUR, in qualità di Organismo Intermedio, (capitolo 3) le informazioni sono
registrate nel sistema informatico del MIUR cui le Autorità del POR Calabria hanno accesso.
La Regione e gli Enti locali coinvolti nell’attuazione del POR, nel seguire l’iter sopra descritto
operano nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e
dell’Accordo del 20 settembre 2007 tra Governo Regioni, Province autonome, Province, Comuni e
Comunità Montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e
frodi10.
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.
Gli organismi di controllo esterni all’amministrazione regionale sono tenuti a far prevenire tutti gli
elementi di informazione necessari alla redazione del previsto “modulo”, per i successivi
adempimenti di competenza. Gli organi decisionali a loro volta sono tenuti 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.
L’Accordo citato assunto tra Governo Centrale ed Enti territoriali stabilisce all’articolo 2 che la
valutazione preliminare da parte degli organi decisionali competenti debba essere realizzata nel più
breve tempo possibile e che la trasmissione del modulo debba avvenire in tempo utile per
consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari così da non pregiudicare in
alcun modo la tempestività della Comunicazione alla Commissione Europea da parte del
Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie.
Inoltre l’Accordo delibera (art. 3) che qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto
istruttorio, la comunicazione delle informazioni sia sempre subordinata all’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria competente.

10

L’accordo è stato recepito dalla Circolare del 12 ottobre della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15 ottobre 2007.
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Fatti salvi gli obblighi di rettifica e recupero, l’Autorità di Gestione comunica quanto prima le
irregolarità rilevate alla Commissione (OLAF), (art. 60 Regolamento (CE) n. 1083/2006).
L’iter per la comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea è sintetizzato nel seguente
diagramma di flusso.
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3. ORGANISMI INTERMEDI

3.1. PARTE GENERALE

3.1.2 Riferimenti Regolamentari
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 definisce
l’«organismo intermedio» come qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto
la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa Autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni.
Possono pertanto essere designati Organismi Intermedi soggetti ai quali delegare funzioni
dell’Autorità di Gestione o dell’Autorità di Certificazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 60 e
61 del Regolamento Generale.
I pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. L'affidamento viene effettuato mediante
un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere
all'Autorità di Gestione / Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di
presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento della attività di gestione e di
controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli
eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze. In particolare, l'Autorità di
Gestione / Certificazione si accerta che gli organismi intermedi siano correttamente informati delle
condizioni di ammissibilità delle spese e che siano verificate le loro capacità di assolvere gli
impegni di loro competenza.
Gli Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa
finanziaria separati e informatizzati.
L’Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e/o
alle Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.
Sotto la propria responsabilità, l’Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e
Amministrazioni di cui al Punto 1, nell'esecuzione delle operazioni e per alcune attività possono
avvalersi, dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati
dall’Amministrazione regionale:
a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato
aventi il carattere di strutture “in house”11;
b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il
carattere di strutture “in house” della Amministrazione;
c) soggetti privati con competenze specialistiche.
L’individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto
amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta
mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici.

11

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
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Gli Organismi Intermedi di cui al Punto 1 sono individuati, per ciascun Asse Prioritario, nel presente
documento, non essendo stato adottato un Documento di Attuazione del POR Calabria FSE 2007 –
2013. Il Comitato di Sorveglianza è informato nella prima riunione utile.
Eventuali integrazioni o modifiche agli elenchi di cui ai Punti 1 e 2 comportano l’aggiornamento del
presente documento e la comunicazione al Comitato di Sorveglianza. L’elenco aggiornato degli
Organismi di cui ai Punti 1 e 2 viene riportato nei Rapporti Annuali di Esecuzione.

3.1.2 Organismi Intermedi del POR Calabria FSE 2007/2013
Al momento della stesura del Programma la Regione Calabria non aveva formalmente designato
alcun Organismo Intermedio.
A tal riguardo, il paragrafo 5.2.6 del POR Calabria FSE 2007/2013 prevede che “Gli Organismi
Intermedi saranno eventualmente individuati, per ciascun Asse Prioritario, nel Documento di
Attuazione del POR Calabria FSE 2007/2013 che viene approvato dalla Giunta Regionale e
presentato per comunicazione al Comitato di Sorveglianza nella prima riunione utile successiva alla
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma. In ogni caso la scelta degli
Organismi intermedi avverrà tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Leggi regionali di
settore in merito all’organizzazione istituzionale delle politiche della formazione e del lavoro”. Come
indicato, gli Organismi Intermedi sono individuati nel presente documento, non essendo stato
adottato un Documento di Attuazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013.
In forza della Convenzione Rep. n. 1511 del 23 agosto 2011, successivamente integrata con atto
aggiuntivo Rep. n. 846 dell’8 giugno 2012, è stato designato il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Affari Internazionali (attuale Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale) - Ufficio IV, quale Organismo Intermedio del POR Calabria
FSE 2007-2013 nell’ambito dell’Asse prioritario IV – Capitale umano – obiettivo specifico L Obiettivo operativo L.3 e Obiettivo specifico I - Obiettivo operativo I.2, dando così attuazione alle
misure di accelerazione della spesa a carattere nazionale concordate tra la Commissione Europea e lo
Stato italiano e che impegnavano la Regione Calabria nel rilancio del Programma attraverso una
concentrazione di risorse su specifiche priorità. Tale delega è stata comunicata al Comitato di
Sorveglianza con nota prot. SIAR n. 56676 del 7 luglio 2011.
Inoltre, l’Amministrazione Regionale, così come previsto nel POR Calabria FSE 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea, potrà selezionare, attraverso specifici Bandi Pubblici,
Soggetti privati con competenze specialistiche cui affidare attraverso una Sovvenzione Globale
l’attuazione di parti degli Assi Prioritari.
In tal caso, il presente documento definirà puntualmente per ciascun Organismo Intermedio (di cui
ai precedenti punti a, b, c, d):
- gli Obiettivi Operativi delegati (in parte o totalmente) con l’indicazione delle specifiche linee
di attività delegate;
- le funzioni delegate per ciascun Obiettivo Operativo/Linea di Attività in relazioni alle
seguenti fasi: programmazione, progettazione, informazione e comunicazione, selezione delle
operazioni, attuazione, monitoraggio, controlli e verifiche, certificazione delle spese,
valutazione).
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Il presente documento definirà inoltre l’elenco delle eventuali Sovvenzioni Globali che potranno
essere attivate nell’ambito di specifici Assi Prioritari del Programma, fornendo per ciascuna di esse
le seguenti informazioni:
- Obiettivi Operativi delegati (in parte o totalmente) con l’indicazione delle specifiche linee di
attività delegate;
- funzioni delegate per ciascun Obiettivo Operativo/Linea di Attività in relazioni alle seguenti
fasi: programmazione, progettazione, informazione e comunicazione, selezione delle operazioni,
attuazione, monitoraggio, controlli e verifiche, certificazione delle spese, valutazione;
- criteri di selezione dei soggetti privati con competenze specialistiche che saranno chiamati ad
attuare le singole Sovvenzioni Globali.

3.1.3. Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dall’Organismo Intermedio
Attraverso la Convenzione Rep. n. 1511 del 23 agosto 2011, successivamente integrata con atto
aggiuntivo Rep. n. 846 dell’8 giugno 2012, sono stati disciplinati i rapporti giuridici tra l’Autorità di
Gestione del POR FSE della Regione Calabria e il MIUR quale Organismo Intermedio delegato per
la gestione di alcuni interventi da attuarsi nell’ambito dell’Asse prioritario “IV – Capitale umano –
Obiettivo specifico L - Obiettivo operativo L.3 e Obiettivo specifico I - Obiettivo operativo I.2.
L’Organismo intermedio MIUR - ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 1083/2006 - assume
direttamente la responsabilità propria dell’Autorità di Gestione per le funzioni di selezione, gestione,
controllo di primo livello, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi ricadenti
nell’Asse/Obiettivo operativo sopra richiamati, come più oltre dettagliato.
Con il “Sistema di gestione e controllo del MIUR in qualità di organismo intermedio del P.O. FSE
della Regione Calabria 2007/2013” (cfr. vs aggiornata ad aprile 2014) il MIUR ha inteso illustrare le
soluzioni organizzative, procedurali e gestionali a cui farà ricorso nel ruolo di Organismo Intermedio
del P.O. FSE della Regione Calabria per la gestione e attuazione di iniziative di raccordo scuolalavoro (stage/tirocini), periodi di residenza e studio in scuole all’estero, e azioni prototipali di rete
per il contrasto alla dispersione scolastica. Si evidenzia che tali soluzioni sono coincidenti con quelle
adottate per le operazioni attuate dal MIUR nell’ambito delle sue funzioni di AdG del PON FSE
“Competenze per lo sviluppo” e, quindi, già sottoposte alle verifiche di competenza dell’IGRUE e
della Commissione Europea in sede di avvio della programmazione 2007-2013, e dotate di
dichiarazione di conformità ottenuta sulla base del parere favorevole del MEF - IGRUE12.
In forza dei richiamati rapporti convenzionali e in attuazione di quanto indicato nel sopra richiamato
Sistema di gestione e controllo (cfr. cap. 1), il MIUR - nell’esercizio delle funzioni delegate
dall’Autorità di Gestione nell’ambito dei pertinenti Obiettivi operativi - ha l’obbligo di:
(a) trasmettere all’AdG del POR la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo e la
dichiarazione di conformità ottenuta sulla base del parere favorevole del MEF – IGRUE;

12

Il MIUR ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR la descrizione del proprio sistema di gestione e
controllo e la dichiarazione di conformità ottenuta sulla base del parere favorevole della Commissione
Europea, a seguito del parere del MEF - IGRUE, di cui alla nota n. 12939 dell’8 luglio 2009 della CE. Tale
sistema di gestione e controllo si applica quindi nel caso delle operazioni gestite dall’Organismo Intermedio
MIUR. Con note dell’Autorità di gestione, prot. n.192851 del 30 novembre 2011, e dell’Autorità di audit, prot.
n. 215084 del 20 dicembre 2011, si è provveduto all’approvazione del Sistema di gestione e controllo
dell’Organismo intermedio, a seguito della verifica condotta di concerto con le Autorità di Certificazione e di
Audit del POR, nonché della sussistenza di tutti i requisiti giuridici, amministrativi e organizzativi previsti
dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
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(b) informare l’AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo
adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo procedurale;
(c) informare l’AdG in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata
per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista
validazione;
(d) assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione degli interventi delegati, i necessari
raccordi con l’AdG;
(e) partecipare attivamente, ove richiesto dall’AdG del PO, in particolare alle riunioni del Comitato
di sorveglianza del POR;
(f) garantire che gli interventi siano selezionati conformemente alle procedure di accesso del PON
e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di
programmazione, delle quali il Comitato di sorveglianza del POR è informato;
(g) sottoporre all’AdG, in via preventiva, l’eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi
strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e conformemente a quanto previsto dal
POR;
(h) eseguire i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ex art. 13 del
Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009;
(i) informare l’AdG in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto
precedente, assicurando la registrazione degli stessi all’interno del proprio sistema informatico e
garantendo all’AdG, all’Autorità di Certificazione (AdC) e all’Autorità di Audit (AdA)
l’accesso alle funzionalità del sistema stesso;
(j) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emanare i provvedimenti relativi
al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l’AdG del POR in sede di
rendicontazione della spesa;
(k) informare periodicamente l’AdG e l’AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero,
secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle
informazioni relativi agli stessi;
(l) informare tempestivamente l’AdG, l’AdA e l’AdC in merito a eventuali procedimenti di
carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni
cofinanziate dal POR, oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli
interessi dell’Amministrazione regionale;
(m) predisporre periodicamente la dichiarazione delle spese sostenute e trasmetterla all’AdG del
POR per la successiva validazione e invio all’AdC del POR secondo i format utilizzati
dall’AdG, garantendo inoltre l’accesso all’AdG e all’AdC del POR al sistema informatizzato
del MIUR;
(n) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai
servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per
l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;
(o) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I.
e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
(p) assicurare l’utilizzo del sistema informativo del MIUR anche da parte dei beneficiari per la
registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di
attività attribuite;
(q) assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi,
una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate,
necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al
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(r)

(s)

(t)

(u)

(v)
(w)

(x)

(y)

(z)

monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall'art. 90 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
inviare direttamente al MEF – IGRUE, attraverso il protocollo di colloquio concordato tra
l’Organismo Intermedio MIUR e il MEF – IGRUE, i dati di monitoraggio finanziario,
procedurale e fisico rilevati per ciascuna operazione e a livello di beneficiario;
fornire la necessaria collaborazione all’AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati
dai regolamenti comunitari, in particolare l'indicazione di tutte le modifiche significative dei
sistemi di gestione e di controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della
dichiarazione a conclusione dell’intervento;
esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit e fornire tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte
dell’AdG;
fornire all’AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi,
necessaria in particolare per l’elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto
finale di esecuzione del POR;
garantire, anche da parte dei beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in
materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
comunicare all’AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità
oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 “Irregolarità”,
a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto
dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche
Comunitarie del 12 ottobre 2007;
assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento,
in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi
pertinenti) e informazione e pubblicità;
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, presso i beneficiari, sotto forma di
originali o di copie autenticate, ai sensi dell’art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell’art. 19 del
Reg. (CE) n. 1828/2006;
garantire l’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell’AdG del
POR dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata della presente Convenzione.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE è stato informato della delega all’Organismo
Intermedio e ha approvato i criteri di selezione applicabili alle operazioni gestite dal MIUR.
In attuazione dei propri compiti di vigilanza di cui all’art. 58, lettera e), del Regolamento (CE)
1083/2006, l’Autorità di gestione procede con periodicità semestrale allo svolgimento di un incontro
di verifica e monitoraggio delle attività delegate al MIUR in qualità di organismo intermedio. In tale
ambito saranno condotti riscontri tesi a:
 verificare il rispetto degli adempimenti scaturenti dalle convenzioni sottoscritte e riferibili alle
attività di gestione e controllo degli interventi;
 monitorare dello stato di attuazione delle attività affidate;
 formulare previsioni di tiraggio delle risorse a chiusura della Programmazione.
Le attività di verifica e monitoraggio previste saranno condotte attraverso la predetta check-list
all’uopo predisposta (cfr. allegato 3 al Manuale dei controlli di primo livello).

63

3.2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA DELL’ ORGANISMO
INTERMEDIO

3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità
Per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Organismo Intermedio del POR, il MIUR si
avvale della propria struttura interna composta da personale amministrativo addetto alla gestione
delle diverse tipologie di azioni implementate.
Il numero delle risorse umane si attesta attualmente a 14 unità di personale interno, oltre al
Dirigente; l’Ufficio IV - “Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione” (già “Programmazione e gestione dei Fondi
Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale”), presso cui è incardinata la
funzione di O.I. del POR, si avvale inoltre di un servizio di Assistenza tecnica che lo supporta nella
gestione e attuazione degli interventi sia a livello centrale (presso la sede del Ministero), sia a livello
locale, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Regione Calabria.
La struttura di gestione comprende, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) che contribuiscono
in maniera significativa all’attuazione degli interventi esercitando un ruolo di rilievo sui territori nei
confronti degli istituti scolastici. In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali sono direttamente
coinvolti nelle sotto indicate aree di intervento:
 azione di sensibilizzazione e promozione per incentivare la partecipazione di tutte le scuole del
territorio di riferimento;
 azione di sostegno per la preparazione dei piani di intervento;
 azione di valutazione delle proposte delle Istituzioni scolastiche, ove applicabile;
 azione di concertazione e integrazione, d’intesa con la Direzione Generale per gli Affari
Internazionali, con i molteplici attori coinvolti nel territorio a partire in via prioritaria dalle
Regioni e dalle Autonomie locali;
 attività finalizzata al controllo di primo livello degli interventi realizzati dalle Istituzioni
scolastiche;
 azione di controllo delle irregolarità e di recupero di eventuali fondi irregolarmente spesi in
violazione dei regolamenti europei.
Si sottolinea inoltre che la struttura di controllo dell’Organismo Intermedio è funzionalmente
separata dalle strutture responsabili delle funzioni di gestione e comprende personale del Ministero e
uno specifico nucleo di controllo individuato in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali,
costituito in misura prevalente da funzionari degli Uffici Scolastici Regionali e revisori degli Ambiti
territoriali, nonché, eventualmente, da ispettori tecnici.
Per quanto attiene i controlli di primo livello in loco, data l’elevata mole dei progetti da verificare, il
MIUR si riserva, ove necessario, di poter affidare la loro esecuzione ad un servizio esterno
selezionato tramite procedura di evidenza pubblica.
In merito all’organizzazione dell’Ufficio IV del MIUR, si riporta l’organigramma adottato per la
gestione degli interventi e una tabella in cui sono riportate le diverse aree funzionali che
caratterizzano la gestione delle operazioni e i nominativi del personale amministrativo coinvolto
nelle diverse attività.
Struttura di gestione dell’O.I. - Ufficio IV “Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale”
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AREE FUNZIONALI DEL MIUR - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE
DEI FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE - UFFICIO IV
Aree funzionali

N.
unità

Responsabile
della struttura di
gestione dell’O.I.

1

Segreteria O.I.

1

Comunicazione

1

Funzioni
- Coordina il complesso delle attività connesse all’attuazione degli interventi di competenza dell’O.I., garantendo una costante azione di raccordo
operativo con le AdG dei PO regionali e con le Amministrazioni centrali coinvolte
- Predispone e trasmette alle AdG regionali la descrizione del sistema di gestione e controllo dell’O.I. e la dichiarazione di conformità ottenuta sulla
base del parere favorevole del MEF – IGRUE, informando le AdG in merito agli eventuali aggiornamenti apportati al sistema di gestione e
controllo adottato
- Predispone, adotta e sottopone a revisione periodica la documentazione di supporto all’attuazione degli interventi (Linee guida, manualistica
operativa, etc.)
- Predispone ed emana gli atti di programmazione operativa (Circolari attuative), garantendo che gli interventi siano selezionati conformemente alle
procedure di accesso previste e alle norme comunitarie e nazionali applicabili
- Adotta tutti i provvedimenti connessi al processo di attuazione delle operazioni selezionate (autorizzazione dell’intervento, comunicazione
dell’impegno finanziario assunto, eventuali ricorsi, revoche, riconoscimenti delle spese sostenute, recuperi degli importi indebitamente versati,
etc.)
- Verifica costantemente l’attuazione degli interventi delegati, assicurando il rispetto dei principi orizzontali e della normativa comunitaria di
riferimento
- Garantisce la tenuta di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell’attuazione
degli interventi
- Fornisce all’AdG regionale tutta la documentazione e gli elementi informativi utili in merito allo stato di avanzamento degli interventi e alle
attività e agli esiti dei controlli effettuati (ivi compresi gli eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che
dovessero interessare le operazioni di competenza dell’O.I.), partecipando attivamente a tutti gli incontri convocati in ordine all’attuazione,
gestione, controllo e monitoraggio degli interventi delegati
- Ove richiesto dalle AdG deleganti, partecipa ai Comitati di Sorveglianza dei PO regionali e cura le informative da inserire nei Rapporti annuali e
finale di esecuzione
- Assiste il Responsabile della struttura di gestione dell’O.I. fornendo un supporto gestionale (gestione della corrispondenza, archiviazione della
documentazione, trattamento e inserimento dati su supporto cartaceo ed informatico, stesura di testi funzionali, ecc.) e logistico - organizzativo
(gestione appuntamenti, prenotazione viaggi, organizzazione riunioni, etc.)
- Promuove, verifica e coordina l’adozione e il rispetto di procedure unitarie in materia di informazione e pubblicità per le singole operazioni di
competenza dell’O.I.
- Raccoglie tutte le informazioni che costituiscono oggetto di specifica trattazione all’interno dei Rapporti annuali e finale di esecuzione di
esecuzione
- Pubblica informative e report periodici all’interno della sezione dedicata del sito web istituzionale del MIUR
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Aree funzionali

N.
unità

Monitoraggio

1

Valutazione

1

Pagamenti

2

Controlli di I
livello
e
procedure
di
gara

3

Attuazione piani
e progetti

5

Funzioni
- Assicura l’utilizzo del sistema informativo del MIUR anche da parte dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei
dati contabili relativi alle attività di competenza dell’O.I.
- Assicura, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della
documentazione relative alle attività approvate, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al
monitoraggio, alla valutazione delle attività e agli audit secondo quanto disposto dall’art. 90 del reg. (CE) n. 1083/2006
- Invia al MEF - IGRUE, attraverso il protocollo di colloquio concordato, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per
ciascuna operazione e a livello di beneficiario
- Supporta lo svolgimento delle attività di valutazione degli interventi di competenza dell’O.I., anche attraverso la partecipazione ad incontri e la
predisposizione della documentazione richiesta
- Eroga le risorse ai beneficiari / soggetti attuatori a titolo di acconto, rimborso intermedio e saldo finale, provvedendo alla registrazione di tutte le
informazioni e dei dati relativi al circuito finanziario
- Fornisce un’assistenza continuativa ai beneficiari nella gestione delle procedure finanziarie
- Gestisce tutte le attività relative alla variazione della modulistica finanziaria (CERT e REND) inviata dai beneficiari / soggetti attuatori
- Gestisce eventuali procedure di recupero o trasferimento degli importi indebitamente versati
- Predispone, su richiesta delle AdG dei PO regionali, la dichiarazione delle spese sostenute ai fini della sua trasmissione alle AdG dei POR
- Definisce e mette a punto la metodologia e gli strumenti operativi funzionali allo svolgimento dei controlli di I livello on desk e in loco a
campione (manuali delle procedure, check list, metodologia per il campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, etc.)
- Esegue le verifiche amministrative documentali sul 100% delle certificazioni di spesa prodotte dai beneficiari, al fine di verificare che i prodotti e i
servizi cofinanziati siano effettivamente forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano state realmente sostenute in relazione alle operazioni
e in conformità con le norme comunitarie e nazionali
- Fornisce un’assistenza continuativa ai beneficiari nella gestione delle procedure di certificazione delle spese
- Esamina eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari e predispone provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese
sostenute
- Supporta il Responsabile della struttura di gestione dell’O.I. nell’accertamento e nella gestione delle irregolarità
- Assiste i beneficiari nell’attuazione degli interventi, informandoli sulle condizioni specifiche relative a prodotti o servizi da fornire nell’ambito
dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione, sui dati finanziari o di altro genere e sulle modalità di conservazione e
comunicazione della documentazione relativa all’intervento
- Predispone i provvedimenti connessi al processo di attuazione delle operazioni selezionate (autorizzazione dell’intervento, comunicazione
dell’impegno finanziario assunto, eventuali variazioni dei piani finanziari, ricorsi, provvedimenti di revoca, riconoscimento delle spese sostenute,
etc,)
- Fornisce un’assistenza continuativa ai beneficiari nelle procedure di gestione e attuazione degli interventi
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3.2.2 Procedure scritte elaborate per il personale dell'organismo intermedio
Il MIUR, in qualità di Organismo Intermedio del POR Calabria, adotta le procedure descritte nel già
richiamato “Sistema di gestione e controllo del MIUR in qualità di Organismo Intermedio del P.O.R.
FSE 2007/2013 della Regione Calabria”, oltre alle stesse procedure già elaborate in qualità di
Autorità di Gestione del PON “Competenze per lo sviluppo”, cofinanziato dal FSE e descritte in
particolare nel “Manuale delle Procedure dell’AdG” (Versione del 29 marzo 2011 - Prot. n.
AOODGAI del 03/05/2011). Inoltre, relativamente alle modalità di attuazione dei controlli di primo
livello, si fa riferimento ai seguenti Manuali elaborati dal MIUR: “Manuale delle procedure dei
controlli di primo livello” - Edizione Aprile 2013 e “Manuale per il controllo di primo livello in
loco” - Edizione 2010.
Tutta la manualistica adottata dal MIUR è disponibile on-line sul sito del MIUR nella sezione
dedicata alla gestione dei PON cofinanziati dai Fondi strutturali, al seguente indirizzo:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/disposizioni.shtml.

3.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni
La procedura selezione e di approvazione delle operazioni adottate dal MIUR in qualità di
Organismo intermedio del POR è definibile quale “procedura accelerata” e prevede che in fase di
selezione/valutazione si opererà “a sportello”.
Le Istituzioni Scolastiche presentano propri progetti, o “Piani Integrati di Interventi” (Piani), i quali
sono selezionati/valutati sulla base di criteri oggettivi tramite una verifica automatica prevista nel
sistema informativo del MIUR13 e in caso di esito positivo, dopo l’inoltro, sono automaticamente
collocati nella graduatoria in ordine di data di presentazione del Piano. Predisposte le graduatorie,
l’Organismo Intermedio provvede ad autorizzare i Piani in base alle risorse finanziarie disponibili
per la Regione Calabria e le sue Province. Ove e quando si rendessero disponibili nuove e ulteriori
risorse, l’Organismo Intermedio provvederà ad autorizzare, sempre nel rispetto delle scadenze
previste dalla programmazione 2007-2013, i successivi Piani in graduatoria nel limite delle nuove
risorse disponibili.
Ai fini della corretta gestione delle operazioni da parte delle istituzioni scolastiche, il MIUR, in
qualità di Autorità di Gestione dei PON Istruzione 2007-2013, ha adottato e diffuso le Disposizioni
ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013
(edizione 2008, edizione 2009 ad oggi in vigore). Tali Disposizioni sono da considerarsi applicabili
anche per gli interventi gestiti dal MIUR in qualità di Organismo intermedio del POR Calabria. Le
Disposizioni comprendono, anche, le indicazioni rivolte agli Uffici Scolastici Regionali (USR) in
ordine ai controlli ed alle dichiarazioni di irregolarità da inviare all'Autorità di Gestione.
Inoltre, specifiche disposizioni sono contenute nelle Circolari finalizzate alla selezione dei progetti
per particolari azioni non riconducibili ai Piani Integrati. È il caso, ad esempio, delle Circolari
straordinarie emanate dal MIUR nell’ambito delle iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei
Programmi Comunitari 2007-2013.
La procedura di affidamento alle Istituzioni scolastiche, finalizzata alla realizzazione dei Piani
Integrati/progetti, è suddivisa in quattro macro aree/fasi:
1. pubblicazione di inviti a presentare candidature;
2. registrazione delle candidature ricevute;

13

Si rinvia al “Sistema di gestione e controllo del MIUR in qualità di Organismo Intermedio del P.O.R. FSE
2007/2013 della Regione Calabria”, per maggiori informazioni sul sistema informativo del MIUR.
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3. verifica di ammissibilità;
4. approvazione o ricusazione di candidature e comunicazione in merito alle decisioni.
Tali fasi sono descritte nel dettaglio nel citato “Sistema di gestione e controllo del MIUR in qualità
di Organismo Intermedio del P.O.R. FSE 2007/2013 della Regione Calabria”, cui si rinvia.

3.2.4. Verifica delle operazioni
Con riguardo alla modalità di gestione e di controllo assume rilievo il fatto che i beneficiari degli
interventi siano le Istituzioni scolastiche statali per cui riveste importanza il processo di
rinnovamento del sistema di istruzione pubblica. Pertanto, si richiama l'attenzione sui seguenti
aspetti:
 i beneficiari degli interventi sono le Istituzioni scolastiche statali, soggette alla normativa
specifica della contabilità di Stato ivi compresi i controlli della Corte dei conti;
 con la Legge 15.3.97 n. 59 (art.21) ed il D.P.R. dell' 8.3.1999 n. 275 è stata attribuita alle
Istituzioni scolastiche autonomia funzionale, amministrativa e contabile;
 ai capi di istituto è stato riconosciuto l'inquadramento nella qualifica dirigenziale statale con piena
responsabilità amministrativa, civile e penale in ordine alla organizzazione e gestione delle
Istituzioni scolastiche da essi dirette;
 gli atti di attestazione, resi nell'esercizio delle loro funzioni, sono atti amministrativi di un organo
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quindi del Ministero stesso che li
considera veridici fino a prova contraria;
 tutte le decisioni in ordine agli aspetti didattici e/o di bilancio che riguardano lo svolgimento delle
attività scolastiche vengono assunte sulla base di delibere dei diversi organi collegiali istituiti
presso ciascuna istituzione scolastica e comunque in base alle disposizioni normative ad essi
diretti;
 il bilancio preventivo e consuntivo delle Istituzioni scolastiche è stato regolato, in seguito
all'attribuzione dell'autonomia scolastica, dal Decreto Interministeriale n. 44 del 28.2.2001 che ne
regola tutti gli aspetti della gestione amministrativo contabile.
Il MIUR garantisce che gli interventi siano selezionati conformemente alle procedure di accesso
sopra descritte, secondo i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, siano conformi alle norme
UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione e siano rispettate le norme UE in
materia di pubblicità. Infatti, l’Organismo Intermedio, nell’effettuare i controlli di primo livello ai
sensi dell’ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ex art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006,
verifica sia gli aspetti amministrativi, che gli aspetti finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.
A tal fine, il MIUR assicura, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione
degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività
approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al
monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall'art. 90 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, e ha adottato procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle
spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati, presso il
beneficiario, sotto forma di originali o di copie autenticate, ai sensi dell’art. 90 del Reg. n. 1083/2006
e dell’art. 19 del Reg. n. 1828/2006.
In questo quadro, l’Organismo Intermedio provvede in particolare ai seguenti controlli:
1. Controllo di I livello a distanza (Desk),
2. Controlli di I livello in loco.
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Il controllo di primo livello a distanza (Desk) viene effettuato su tutte le certificazioni di spesa dei
progetti cofinanziati, dopo l’inserimento delle informazioni richieste sulla piattaforma del MIUR
“Gestione degli Interventi” (dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto) e
“Gestione finanziaria” (dati di carattere finanziario) e permette di verificare:
 la tipologia delle spese;
 la corrispondenza dell’importo certificato con la documentazione contabile corrispondente;
 la coerenza fra previsione di spesa, certificazione e rendicontazione per verificare la
corrispondenza fra progetto iniziale e progetto concluso;
 la ripartizione della spesa prevista dal FSE;
 il controllo tra l’importo programmato e l’importo speso;
 la ripartizione delle spese (il rispetto delle percentuali di spesa previste per le singole voci);
 la corrispondenza fra Piano/Azione iniziale e Piano/azione concluso;
 i dati di avanzamento fisico, incrociati con i dati di avanzamento finanziario.
Le fasi di attuazione dei progetti ed i modelli oggetto di controllo relativamente alla modalità desk,
sono i seguenti:
 Fase di avvio, che comporta l’inoltro della Dichiarazione di avvio e riguarda l’inserimento delle
informazioni relative alla struttura del Piano autorizzato, la spesa autorizzata e il Piano
finanziario del progetto.
 Modello CERT, che riporta le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento. La
scuola mano a mano che effettua i pagamenti ne produce la certificazione all’Organismo
Intermedio ai fini delle richieste di rimborso alla UE. Il sistema informativo obbliga, al momento
dell'inoltro del modello, all'inserimento degli importi spesi in un determinato periodo nonché
all'inserimento del numero e della data di tutti i singoli mandati riferiti alla specifica
certificazione e, infine, all'inserimento delle copie digitalizzate della documentazione stessa
(mandati di pagamento con indicazione del codice progetto e causale del pagamento) complete di
firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (d’ora in poi
DSGA) e di timbro della scuola.
 Modello REND, che si configura strutturalmente allo stesso modo del CERT, contiene gli importi
effettivamente impegnati a valere sulle attività realizzate. Esso costituisce il documento sulla cui
base si procede all’erogazione del saldo in quanto al modello REND va allegata la
documentazione probatoria delle spese (Fatture, ricevute fiscali, prospetto riepilogativo, ecc.). In
presenza di fatture che comprendono costi relativi a più progetti è necessario che ogni documento
probatorio di spesa (fattura, mandato di pagamento, ecc.) relativo a tali pagamenti riporti il
dettaglio (destinatario del pagamento e causale della imputazione pro quota ai vari progetti).
 Fase di attuazione e conclusione, che comporta l’inoltro della Dichiarazione di chiusura e del
certificato di collaudo, laddove richiesto, e prevede che siano state fornite tutte le informazioni
inerenti la realizzazione dei progetti e riguardanti le caratteristiche del corso, gli incarichi, i
materiali didattici, le certificazioni degli allievi, la durata del corso, le eventuali valutazioni
esterne e dei soggetti coinvolti, le attrezzature acquistate, ecc.
Il controllo dei modelli riguarda:
 la verifica del non superamento dell’importo autorizzato (CERT e REND);
 il rispetto dei massimali previsti nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 e nelle Circolari attuative predisposte dal
MIUR in merito;
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 la verifica dei requisiti formali richiesti (firma del legale rappresentante dell’Istituto, presenza
degli estremi della delibera del consiglio di Istituto che approva la partecipazione al progetto,
durata del progetto, ecc.);
 il rispetto dei massimali previsti nella fase di avvio in relazione alle macrovoci di spesa (CERT e
REND);
 la verifica, a conclusione del progetto, che la somma degli importi certificati corrisponda
all’importo del rendiconto (CERT e REND);
 la verifica della documentazione contabile allegata alle certificazioni e al rendiconto.
Il personale preposto alle attività di controllo desk provvederà a svolgere le verifiche necessarie sulle
singole certificazioni (CERT) presenti nel sistema informativo del MIUR con lo stato “inviato”.
Periodicamente l’Organismo Intermedio riceverà l’elenco delle CERT a cui è stato attribuito lo stato
“POSITIVO” e, a seguito della validazione da parte dell’Organismo Intermedio stesso, il personale
preposto provvederà ad assegnare sul sistema informativo lo stato “POSITIVO” alle certificazioni
contenute nell’elenco approvato.
Nel caso in cui l’operatore preposto al controllo, a seguito della verifica effettuata, dovesse
riscontrare anomalie non facilmente risolvibili sarà tenuto a comunicarle all’Istituto scolastico e ad
attribuire lo stato “SOSPESO” alla certificazione controllata nel sistema informativo “Gestione
finanziaria”. In tal caso, l’Organismo Intermedio provvederà ad ulteriori accertamenti al fine di
assegnare un esito definitivo al controllo (“POSITIVO” – “NEGATIVO”).
I controlli di primo livello in loco hanno carattere “supplementare” e, considerato che tutte le
certificazioni sono assoggettate ai controlli di I livello Desk, ne costituiscono di fatto un
approfondimento e ne comprovano la validità. Tali controlli sono realizzati mediante verifiche in
loco effettuate dai funzionari appartenenti alla struttura di controllo dell’Organismo Intermedio.
Come indicato, le verifiche verranno infatti effettuate a cura di uno specifico nucleo di controllo
individuato in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, costituito per lo più da funzionari
degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti territoriali, nonché, eventualmente, a cura di ispettori
tecnici.
Preliminarmente viene definito un campione basato sui seguenti criteri: allocazione territoriale,
concentrazione di risorse, tipologia di scuola, fattori di rischio, progetto e al riguardo il MIUR è
tenuto ad informare l’Autorità di Gestione in merito a eventuali revisioni della metodologia di
campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini
della prevista validazione.
Il controllo verifica la corrispondenza delle spese certificate con la documentazione contabile e la
regolarità dei procedimenti. Tale attività permette di verificare l’effettiva realizzazione dei Piani, le
modalità di attuazione, la corrispondenza sostanziale fra Piano approvato e Piano realizzato, la
corrispondenza delle scritture contabili con i dati dell'Organismo Intermedio, le forme di pubblicità
realizzate e, in definitiva, la regolarità della spesa.
Una ulteriore modalità di verifica e di valutazione è condotta da un gruppo di ispettori. Tale verifica
prevede l'incontro con il dirigente scolastico, con i docenti, con gli allievi, con gli esperti che hanno
preso parte al progetto, nonché con il direttore dei servizi amministrativi della scuola. Quest’ultimo
intervento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la VALutazione del SIstema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Relativamente alle modalità di realizzazione dei controlli di I livello in loco, il funzionario addetto al
controllo, preavvisa il beneficiario in merito alla visita e alla/e CERT da verificare chiedendo la
predisposizione di tutta la documentazione relativa. Al termine dell’esame di tutta la
documentazione contenuta del fascicolo di progetto e relativa alla certificazione di spesa oggetto di
controllo, il funzionario accede alla sezione “gestione Finanziaria” del sistema informativo del
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MIUR per procedere alla redazione del Verbale di Controllo, secondo il format predisposto nel
sistema e ad assegnare, a secondo dell’esito della verifica, uno dei seguenti stati: “POSITIVO”,
“NEGATIVO”, o “SOSPESO”. Lo stato positivo viene attribuito nel caso di verifica positiva del
procedimento, pertanto, è trasmessa, al competente Ufficio scolastico regionale dell’Organismo
Intermedio, copia cartacea del verbale, debitamente sottoscritta dal funzionario preposto al controllo
in loco. Nel caso in cui, in sede di verifica, si evidenzino irregolarità o criticità, si aprirà la fase del
contraddittorio e si procede alla redazione del relativo verbale, con l’assegnazione dello stato di
“SOSPESO” al CERT in esame. Successivamente alla risoluzione delle criticità riscontrate, si redige
un nuovo verbale. L’assegnazione dello stato “POSITIVO”, “SOSPESO”, o “NEGATIVO” al
termine della redazione del verbale inibirà ogni eventuale e ulteriore intervento sullo stesso da parte
del funzionario incaricato del controllo.
Nel caso in cui il controllo in loco si concluda con l’assegnazione dello stato “SOSPESO”, o
“NEGATIVO”, a fronte di irregolarità o di mancanze, l’Organismo Intermedio si attiva con l’Istituto
scolastico, rispettivamente:
- nel primo caso – “SOSPESO” – richiedendo la rimozione delle mancanze riscontrate durante la
verifica, laddove sanabili, ad esempio, con la messa a disposizione della documentazione
probatoria necessaria e non reperibile al momento del controllo;
- nel secondo caso – “NEGATIVO”, corrispondente ad irregolarità non sanabili – avviando, previa
comunicazione della Autorità di Gestione, la procedura per il recupero delle somme erogate e per
le denunce alle Autorità giudiziarie nazionali e UE competenti.
Si specifica che i controlli in loco sono realizzati nei confronti del Beneficiario e, se necessario,
possono essere estesi ai Soggetti Attuatori.
Le diverse tipologie di verifiche sono effettuate sulla base delle indicazioni contenute:
- nel “Sistema di gestione e controllo del MIUR in qualità di Organismo Intermedio del P.O.R.
FSE 2007/2013 della Regione Calabria” (aggiornamento aprile 2014);
- nel “Manuale delle procedure dei controlli di primo livello” (Versione aggiornata al 18 dicembre
2014 prot. AODGEFID n. 10851) e nel “Manuale per il controllo di primo livello in loco”
(Versione aggiornata al 18 dicembre 2014 prot. n. AOODGEFID 10826).
Il MIUR informa periodicamente l’Autorità di Gestione del POR in merito alle attività e agli esiti dei
controlli effettuati e assicura la registrazione dei controlli all’interno del proprio sistema informativo
a cui le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del POR FSE Calabria hanno accesso. Il sistema
informativo del MIUR supporta infatti il sistema dei controlli realizzati dall’Organismo Intermedio
attraverso l’archiviazione, per ogni progetto realizzato, di tutti i documenti giustificativi di spesa.
Inoltre, l’Organismo Intermedio emana i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle
spese sostenute e ne informa l’Autorità di Gestione del POR in sede di rendicontazione della spesa,
esaminate eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari.
Con riferimento alle segnalazioni delle irregolarità, il MIUR comunica all’Autorità di Gestione,
entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo
accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 “Irregolarità”, a seguito delle
valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre
2007, affinché la stessa Autorità possa procedere alle comunicazioni previste all’OLAF per il tramite
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati siano stati intrapresi procedimenti di carattere
giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal
POR oggetto della Convenzione, del 23 agosto 2011 Rep. 1511 (e relativo atto aggiuntivo del giugno
2012, Rep. 846), stipulata tra MIUR e l’Autorità di Gestione, sarà cura dell’Organismo Intermedio
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stesso informare tempestivamente l’Autorità di Audit, tenendone informata l’Autorità di Gestione e
collaborare alla tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale.
In questo quadro, l’Organismo Intermedio informa l’Autorità di Gestione e l’Autorità di
Certificazione del POR in merito agli esiti dei propri controlli di primo livello con particolare
riguardo ad eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tiene una
registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
Inoltre, il MIUR attiva i conseguenti provvedimenti in caso di comunicazione da parte dell’Autorità
di Gestione in merito a eventuali irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del POR FSE
Calabria, che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dal MIUR.

3.2.5. Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso
Le domande di rimborso presentate dalle Istituzioni scolastiche vengono gestite dall’Organismo
Intermedio attraverso un particolareggiato sistema informativo integrato che collega tutte le scuole
all’Amministrazione centrale. Il MIUR infatti assicura l’utilizzo del sistema informativo del MIUR
anche da parte dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati
contabili relativi alle linee di attività attribuite.
Si premette che, per quanto riguarda le scuole attuatrici, i fondi di provenienza UE, come quelli della
quota nazionale, non costituiscono una "gestione fuori bilancio", ma sono inclusi nel bilancio
dell'Istituto. Con ciò, la loro gestione (pur se tenuta distinta, in appositi capitoli di entrata e di uscita,
al fine di consentirne ogni verifica anche da parte degli organi UE) sottostà alla stessa disciplina
(compresa quella di vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i finanziamenti
nazionali. Si precisa, inoltre, che nella elaborazione delle procedure si è dovuto tener conto del fatto
che le istituzioni scolastiche in Italia sono dotate di un bilancio di cassa e di un bilancio di
competenza, pertanto le informazioni inerenti la spesa sono rilevate ai due livelli di cassa e di
competenza.
Ciò premesso, ogni Istituzione scolastica attuatrice certifica le spese effettivamente sostenute
attraverso il sistema informativo del MIUR14.
Il MIUR ha infatti provveduto a far modificare il proprio sistema informativo in modo da rendere
possibile la tracciatura separata degli interventi realizzati in qualità di Organismo Intermedio
nell’ambito del POR Calabria FSE. Infatti, il MIUR garantisce un sistema di contabilità separata o
una codificazione contabile adeguata a livello di Organismo Intermedio e di beneficiari
nell'attuazione degli interventi.
Relativamente alla gestione finanziaria, si precisa che l’erogazione ai beneficiari dei finanziamenti
assegnati per la realizzazione delle operazioni ammesse al cofinanziamento avviene con le seguenti
modalità:
1. Un primo acconto, condizionato alla registrazione del Piano di progetto sul Sistema informativo
del MIUR “gestione degli interventi” e al contestuale invio formale all’Organismo Intermedio
della “Dichiarazione di Avvio” a firma del responsabile del progetto (la stampa del format è
scaricabile dal sistema).

14

Apposite istruzioni sono fornite nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, nella “Guida Operativa per la Gestione Finanziaria degli Interventi”
nonché nel “Manuale per l’utilizzo del Sistema di Gestione degli Interventi” pubblicati nell’area relativa ai
PON
Istruzione
2007-2013
del
sito
internet
del
MIUR
(http://pon.agenziascuola.it/portale/content/index.php?action=aiuto&id_m=4685) e nelle relative note
autorizzative.

73

2. I successivi acconti/rimborsi (ovvero possono essere erogati successivi acconti sino al 90%
dell’importo rendicontato dal beneficiario), in relazione alle certificazioni di spesa (CERT)
registrate nel sistema informativo “Gestione Finanziaria”. L’erogazione è vincolata all’esito
“POSITIVO” dei controlli di primo livello effettuati dall’Organismo Intermedio.
3. A conclusione del singolo progetto dovrà essere inoltrata la relativa “Dichiarazione di
conclusione”, che rende disponibile nel sistema di "Gestione Finanziaria" il modello di
rendicontazione finale - modello REND - con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del
singolo Progetto. Anche in questo caso è possibile stampare il modello dal sistema informativo e
sottoscriverlo. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, dovrà infatti essere accompagnata
dalla rendicontazione finale (REND), registrata all’interno del sistema informativo “gestione
finanziaria”. La stampa della rendicontazione finale dovrà essere inviata, debitamente firmata
Dirigente Scolastico, all’Organismo Intermedio. L’erogazione del saldo è vincolata all’eventuale
collaudo e all’esito “POSITIVO” dei controlli di primo livello effettuati dall’Organismo
Intermedio, anche attraverso verifiche amministrativo-contabili in loco.
Si sottolinea che i modelli CERT devono essere inseriti nel sistema solo in presenza di pagamenti
effettivamente sostenuti da parte dell’Istituto scolastico e devono prendere in considerazione e
riportare esclusivamente i pagamenti sostenuti nel periodo indicato nello stesso modello. I pagamenti
possono essere certificati anche se materialmente effettuati su anticipazioni di cassa o con altre
risorse.
Per quanto attiene il documento di rendicontazione finale, modello REND, da presentare a
conclusione del progetto, si specifica che tale modello attesta il costo complessivo del singolo
Progetto e non sostituisce in alcun modo le certificazioni periodiche dei pagamenti in quanto
rappresenta la situazione della spesa effettiva complessivamente impegnata dalla scuola (liquidata o
ancora da liquidare) in base alla specifica documentazione acquisita. La spesa indicata nella
rendicontazione dovrà, ovviamente, corrispondere esattamente alla somma degli importi indicati
nelle successive certificazioni dei pagamenti (Mod. CERT).
La stampa delle ricevute afferenti alla certificazione di spesa e alla rendicontazione è prodotta dal
sistema informativo del MIUR nel momento dell'inoltro dei suddetti modelli e, completa delle firme
del Dirigente Scolastico e del DSGA, va inoltrata ufficialmente all’Organismo Intermedio.
Gli originali dei Modelli CERT e REND, devono essere conservati agli atti dei singoli progetti.
Si precisa, infine, che le certificazioni di spesa e le rendicontazioni, nonché le rilevazioni dei dati
fisici, ancorché inviate per via telematica, sono validate solo a seguito della ricezione da parte
dell'Organismo Intermedio della dichiarazione sottoscritta dal Dirigente scolastico che attesta la
perfetta coerenza con le scritture contabili.
I pagamenti ai beneficiari finali sono effettuati dall’Organismo Intermedio a seguito dell’emissione
di ordinativi trasmessi attraverso il supporto informativo del Nuovo Sistema Finanziario (NSF),
applicazione web realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Ragioneria
Generale dello Stato – IGRUE; lo stesso sistema NSF trasmette all’Organismo Intermedio le
comunicazioni di avvenuto pagamento ai beneficiari. Infatti, la Regione Calabria trasferisce le
risorse dedicate alle attività delegate all’Organismo Intermedio presso il relativo c/c aperto presso il
MEF – IGRUE.
L’Organismo Intermedio predispone quindi le attestazioni delle spese sostenute e le trasmette - per il
tramite del Dipartimento 10 “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura”, responsabile dell’Asse
IV del POR a valere sul quale sono finanziati gli interventi delegati all’O.I. - all’Autorità di Gestione
del POR per la successiva validazione e invio all’Autorità di Certificazione del POR secondo i
format concordati anche con la stessa Autorità di Certificazione. Preliminarmente alla trasmissione
delle attestazioni di spesa del MIUR all’Autorità di certificazione, l’Autorità di gestione - per il
tramite del sistema regionale dei controlli di primo livello - conduce specifiche verifiche sulla qualità
dei dati attestati dall’O.I. e, nello stesso tempo, accerta l’avvenuto espletamento delle attività di
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controllo di primo livello da parte dello stesso Organismo, mediante il riscontro sul sistema
informatico del MIUR delle relative check-list di verifica. Tali verifiche sono condotte sulla base di
una apposita check-list (cfr. allegato 6 al Manuale per la realizzazione dei controlli di I livello).
L’Organismo intermedio garantisce inoltre l’accesso all’Autorità di Gestione, all’Autorità di
Certificazione e all’Autorità di Audit del POR al sistema informativo del MIUR.
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4. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
4.1. L’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI
4.1.1 Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Certificazione a
svolgere le proprie funzioni.
La designazione dell’Autorità di Certificazione è avvenuta con i seguenti atti:
1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 171 del 1 agosto 2007, che approva la
proposta del POR Calabria FSE 2007 - 2013 formulata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 398
del 7 luglio 2007.
2. Delibera della Giunta Regionale N. 882 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto della
Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6711 del 17.12.07 di approvazione del POR
Calabria FSE 2007-2013.
3. Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate le
Autorità del POR Calabria FSE 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

4.1.2. Indicazione delle funzioni svolte direttamente dell’Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dall’articolo
61 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal
Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 e dalla normativa nazionale. In particolare, essa
è incaricata 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. tenere conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità
di Audit o sotto la sua responsabilità;
e. mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
f. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale della partecipazione 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.
A tale scopo l’Autorità di Certificazione verifica che:
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- l’Autorità di Gestione abbia rispettato le disposizioni dell’art. 58 del Regolamento (CE) n. 1083/06
sul controllo finanziario e segnatamente relativamente ai principi di sana gestione finanziaria, di
prevenzione e correzione delle irregolarità, e dell’art. 60 del sopraccitato Regolamento;
- la dichiarazione riguardo alle spese sostenute nel periodo di ammissibilità corrisponda a quanto
effettivamente erogato dai beneficiari finali, documentato da fatture quietanzate e da documenti
contabili di valore probatorio equivalente;
- le operazioni oggetto di dichiarazione siano state selezionate sulla base dei criteri e delle procedure
di selezione previsti.
L' Autorità di Certificazione, inoltre, ha il compito di:
- assicurarsi che sia garantito il tempestivo recupero degli importi relativi a pagamenti già effettuati
nell’ambito dell’intervento comunitario riscontrati irregolari;
- tenere la contabilità degli importi da recuperare, e realizzare gli adempimenti previsti dall’art. 61
del Regolamento (CE) n. 1083/06;
- restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di
mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di
pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente, rimborsare la
differenza alla Commissione;
- trasmettere alla Commissione europea una volta all’anno, in allegato alla quarta relazione
trimestrale, le informazioni sui recuperi effettuati, una dichiarazione degli importi in attesa di
recupero a tale data ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.
L’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione Europea, per il tramite dell’Organismo
nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, entro il 30 aprile di
ogni anno, una previsione estimativa degli importi inerenti le domande di pagamento per l’esercizio
finanziario in corso e per quello successivo.
Inoltre le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione Europea (così come previsto
dal POR approvato) per il tramite dell’Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione
delle domande di pagamento, con cadenza periodica, e almeno quattro volte l’anno (28 febbraio, 30
aprile, 31 luglio e 31 ottobre) con la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di pagamento,
solo ove necessaria, entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare il disimpegno automatico delle
risorse.

4.1.3. Funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Certificazione
Non è prevista alcuna delega di funzioni ad altri Organismi Intermedi da parte dell’Autorità di
Certificazione.

4.2. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.2.1

Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L’articolazione organizzativa dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007 -
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2013 e del POR Calabria FSE 2007 – 2013 risulta formalizzata a partire da quanto stabilito dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 1025 del 25 novembre 2005.
La struttura dell’Autorità di Certificazione è costituita da 20 Unità: 9 unità sul POR Calabria FESR
2007-2013 e 11 unità sul POR Calabria FSE 2007-2013).
La Struttura della Autorità di Certificazione, in coerenza con le funzioni e le attività assegnatele, è
articolata nelle seguenti due Unità Operative (con le previsione di Unità di Personale previsto):

Unità Operativa - Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione delle Domande di Pagamento.
Adempimenti connessi alla fornitura di informazioni alla Commissione Europea e ai Ministeri su
recuperi e soppressioni di Cofinanziamenti concessi dai Fondi Strutturali; Controllo delle
Certificazioni di Spesa e della loro completezza;
Elaborazione delle Domande di Pagamento e loro trasmissione ai Servizi della Commissione;
Elaborazione delle previsioni di spesa ad aprile e a settembre sulla base dei dati comunicati dai
Dipartimenti e comunicazione al Ministero capofila del Fondo;
Verifica riscossioni relative ai fondi Comunitari e correlazione delle stesse con le Domande di
Pagamento;
Prelievo dal conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base
dei dati estrapolati dal Sistema di Monitoraggio inerenti l’avanzamento finanziario sui pagamenti
“effettivi” Imputati ai capitoli di bilancio;
Inserimento nel Sistema di Monitoraggio delle reversali d’incasso collegate ai recuperi effettivi sul
conto di Tesoreria;
Registrazione sul “Registro dei Recuperi” a livello informatico nel Sistema di Monitoraggio.

Unità Operativa - Verifica e Controllo delle Spese Certificate.
Verifiche in loco presso l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi di un campione di
operazioni inserite nelle certificazioni di spesa;
Verifica delle certificazioni di spesa e della loro conformità con le norme Comunitarie;
Verifiche dell’effettuazione dei controlli di 1° livello svolti dall’Autorità di Gestione e dagli
Organismi intermedi, mediante verifica dell’esistenza delle relative check list compilate o di una
attestazione da parte del Dirigente in cui si dichiara l’avvenuta effettuazione dei controlli;
Verifica degli esiti e dei follow-up dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit.
Il personale delle Segreterie Tecniche dell’Autorità di Certificazione proviene dal Settore Ragioneria
Generale e può essere utilizzato anche a rotazione.

Unità Operativa

Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione
delle Domande di Pagamento.
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POR Calabria FESR

POR Calabria FSE

2007 – 2013

2007 – 2013

4

6

Verifica e Controllo delle Spese Certificate.

5

5

Totale Unità di Personale

9

11

Tutte le 11 Unità vengono altresì utilizzate per le verifiche di decreti che dispongono impegni di
liquidazione della spesa, mediante la compilazione di apposite check-list (Gestione dei Flussi
Finanziari verso i Beneficiari).

4.2.2 Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione ha predisposto per il POR Calabria 2000 – 2006 uno specifico Manuale
dell’Autorità di Pagamento. Questo Manuale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 822 del
12 dicembre 2007, è stato aggiornato e integrato e con delibera 459 del 24 luglio 2009 è stato
adottato quale Manuale dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e con
delibera 201 del 29 maggio 2011, che modifica la delibera 459/2009, è stato adottato quale Manuale
dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013.
E’ stato adottato il Manuale dell’Autorità di Certificazione.
Il Personale attualmente operante nella Struttura dell’Autorità di Certificazione ha seguito specifici
percorsi formativi sia relativamente alle funzioni e ai compiti propri delle attività di certificazione
che all’utilizzo delle funzionalità del Sistema di Monitoraggio Regionale.

4.3. CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA

4.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla
presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione
Informazioni Generali dell’Autorità di Gestione per la Certificazione delle Spese.
L’Autorità di Certificazione deve avere adeguate prove e assicurazioni per presentare le
certificazioni delle spese alla Commissione Europea. Tali prove e assicurazioni si basano sulla
verifica dei seguenti elementi:
- I Sistemi di Gestione e Controllo dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi funzionano
in maniera adeguata per prevenire, rilevare e correggere le irregolarità. Questa assicurazione si
ottiene:
- dalle informazioni dell’Autorità di Gestione in merito agli adempimenti di cui all’articolo 60,
comma b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- dai Rapporti di Audit, dalle Relazioni e dai Pareri Annuali di Controllo dell’Autorità di Audit di
cui all’articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- dai Verbali dei Controlli effettuati dalla Commissione Europea e da altri Organismi di Controllo
nazionali e comunitari (Corte dei Conti nazionale, Corte dei Conti Europea, OLAF, etc.);
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- I risultati delle attività di controllo sono stati presi adeguatamente in considerazione dai
dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari e hanno portato effettivamente
a correggere le irregolarità e ad adeguare i sistemi di gestione. A tal fine l’Autorità di Certificazione
deve realizzare direttamente, con proprio personale, specifiche verifiche.
L’Autorità di Gestione elabora e trasmette annualmente entro il 30 giugno un Rapporto sugli
adempimenti di propria competenza, per l’anno precedente, di cui all’articolo 60, comma b, del
Regolamento (CE) n. 1083/2006. Le informazioni da fornire nel Rapporto sono le seguenti:
-

Descrizione dei sistemi di controllo, delle procedure applicate e delle check list utilizzate.
Metodologie di campionamento utilizzate per le verifiche in loco.
Risultati delle analisi del rischio eseguite.
Risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti nell’anno di riferimento (numero delle
operazioni controllate in loco, percentuali delle operazioni campionate, percentuali delle
spese campionate, livello di errore trovato, tipologie di errori rilevati, informazioni sulle
azioni correttive intraprese, etc.).

Dichiarazioni delle Spese (Autorità di Gestione).
Il Beneficiario raccoglie, conserva e trasmette al Responsabile dell’Obiettivo Operativo e
dell’Organismo Intermedio competenti, tutti i dati di impegno e di pagamento, i riferimenti dei
giustificativi nonché i dati elencati nell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 1828/2006 di sua
pertinenza assieme a quelli pertinenti indicati dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1828/2006
di attuazione.
L’Autorità di Gestione, riceve in via informatica le attestazioni di spesa relative alle singole
operazioni da parte dei Dirigenti di Settore, Responsabili degli Obiettivi Specifici di Riferimento,
attraverso il loro caricamento, da parte dei Responsabili degli Obiettivi Operativi, sul Sistema
Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) e ne verifica la regolarità formale,
l’eleggibilità e la coerenza con il Programma Operativo e con il Piano Finanziario dell’Asse
Prioritario (Obiettivo Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo).
La procedura informatica di attestazione della spesa da parte dell’Autorità di Gestione è corredata da
una analoga procedura basata sulla trasmissione da parte dei Responsabili dei gli Obiettivi Specifici
Comuni e gli Obiettivi Operativi dei relativi documenti cartacei.
L’Autorità di Gestione riceve e verifica anche le attestazioni di spesa da parte dell’Organismo
Intermedio.
L’Autorità di Gestione accetta e contabilizza le attestazioni di spesa ricevute per ciascun Asse
Prioritario (Obiettivo Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo) e le inoltra per via informatica,
attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP), all’Autorità di Certificazione corredandole dalla propria dichiarazione di
regolarità della spesa dichiarata, ai sensi dell’articolo 60, comma g, del Regolamento (CE) n.
1083/2006.
In particolare l’Autorità di Gestione fornisce per ciascuna attestazione di spesa, a livello di Obiettivo
Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo, tutte le informazioni necessarie a dimostrare che:
a) le verifiche effettuate dall’Autorità di Gestione garantiscono che le spese dichiarate sono conformi
alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state effettuate per operazioni selezionate
conformemente ai criteri di selezione approvati per il Programma Operativi e alle norme comunitarie
e nazionali, in particolare:
-

le norme sugli aiuti di Stato;
le norme in materia di appalti pubblici;
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-

-

le regole sulla giustificazione degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 87 del Trattato, ovvero di spese sostenute dal Beneficiario entro un periodo di
tre anni dal termine;
le spese non contengono spese relative ai Grandi Progetti non ancora approvati dalla
Commissione Europea;

b) le spese sostenute sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su
documenti giustificativi verificabili e le relative operazioni sono legittime e sono state eseguite in
modo soddisfacente conformemente alle norme e alle procedure;
c) le attestazioni di spesa tengono conto, ove pertinente, di eventuali importi recuperati e di eventuali
interessi di mora ai sensi del comma 1, lettera b, dell’articolo 70 del Regolamento (CE) n.
1083/2006, e delle entrate provenienti da operazioni finanziate nell’ambito del Programma
Operativo;
d) la ripartizione della spesa certificata tra le singole operazioni sia registrata correttamente su file
informatizzati e che sia disponibile per i controlli a richiesta;
e) la quantità e l’efficacia delle verifiche, sia “desk” che “in loco”, sia sufficiente a fornire una
ragionevole garanzia della legittimità e della regolarità delle spese certificate. A tal fine l’Autorità di
Gestione, oltre alla predisposizione del Rapporto annuale di cui al paragrafo precedente, provvede a
inviare all’Autorità di Certificazione, insieme alle certificazioni di spesa, una dichiarazione di
conferma che assicuri che la legittimità e la regolarità delle spese è garantita dai sistemi di gestione e
controllo attivati;
f) ogni eventuale importo irregolare recuperato a seguito delle verifiche effettuate dall’Autorità di
Gestione o dei controlli svolti dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei
Conti nazionale e dalla Corte dei Conti Europea sia stato escluso dalla certificazione delle spese.
Le attestazioni di spesa dell’Autorità di Gestione riportano anche le modalità con le quali sono
organizzati i controlli di 1° livello. In particolare:
-

-

per le operazioni a titolarità i controlli di 1° livello devono essere effettuati sul 100% delle
operazioni sotto la responsabilità del Dirigente Generale del Dipartimento cui fanno
riferimento gli Obiettivi Specifici Comuni e gli Obiettivi Operativi nell’ambito delle quali
sono finanziate le operazioni, nonché dell’Organismo Intermedio. Il Sistema regionale di
Controllo di 1° Livello operante presso il Dipartimento competente, nonché la struttura di
controllo dell’Organismo Intermedio effettuano i controlli di 1° livello sulle operazioni
finanziate;
anche per le operazioni a regia i controlli di 1° livello devono essere effettuati sul 100%
delle operazioni da parte del Sistema regionale di Controllo di 1° Livello competente nonché
della struttura di controllo dell’Organismo Intermedio..

Tutte le procedure per la realizzazione dei controlli di 1° livello sono supportate dal Sistema
Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) e, per le operazioni gestite
dall’Organismo Intermedio, dal relativo sistema informativo. Pertanto i risultati dei controlli di 1°
livello effettuati sono accessibili all’Autorità di Certificazione.
Verifica delle Attestazioni delle Spese (Autorità di Certificazione).
L’Autorità di Certificazione riceve le attestazioni delle spese alla chiusura provvisoria dei conti
secondo scadenze periodiche tali da consentire la presentazione delle certificazioni di spesa e delle
domande di pagamento nei termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e Finanze – I.G.R.U.E, di
norma entro il:
 30 maggio;
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 31 ottobre
 10 dicembre.
L’Autorità di Certificazione, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Unitario
Regionale per la Programmazione (SIURP), protocolla e registra le dichiarazioni di spesa pervenute
con la data di acquisizione in un apposito libro delle dichiarazioni di spesa.
Prima di certificare la spesa ed elaborare le domande di pagamento, l’Autorità di Certificazione
procede all’esame delle dichiarazioni di spesa, verificando la completezza e la coerenza dei dati ivi
riportati. In particolare, l’Autorità di Certificazione verifica:
a. il rispetto del periodo di eleggibilità delle spese;
b. il rispetto delle percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria;
c. le informazioni relative alle rettifiche finanziarie e ai recuperi effettuati o da
effettuarsi.
L’Autorità di Certificazione, sulla base degli esiti delle verifiche, apporta le eventuali correzioni,
utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP), che riporta in un apposito Registro gli importi rettificati con le relative
motivazioni.
Concluse le verifiche, l’Autorità di Certificazione elabora e certifica le attestazioni di spesa
conformemente all’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
L’Autorità di Certificazione comunica, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), all’Autorità di Gestione e ai Dirigenti di
Settore, Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, l’avvenuta certificazione delle spese
dichiarate nonché le spese ritenute non certificabili, indicando le motivazioni.
Presentazione delle Domande di Pagamento (Autorità di Certificazione).
L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedie di cui all’articolo 61,
lettera a del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (utilizzando i modelli di cui all’Allegato X del
Regolamento (CE) della Commissione N. 1828/2006), le firma digitalmente e provvede all’invio per
il tramite dell’Amministrazione centrale capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo
Nazionale, alla Commissione Europea e al Ministero dell’Economie e delle Finanze – I.G.R.U.E.,
specificando sia la quota comunitaria che la quota nazionale.
Per la chiusura parziale del Programma Operativo, l’Autorità di Certificazione trasmette alla
Commissione la dichiarazione di spesa ai sensi dell’articolo 88 del Regolamento (CE) n. 1083/2006
utilizzando il formato di cui all’Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
L’Autorità di Certificazione comunica all’Autorità di Gestione e agli Uffici Competenti per le
Operazioni l’avvenuta certificazione delle spese dichiarate tramite Sistema Informativo Unitario
Regionale (SIURP).

4.3.2. Descrizione dei provvedimenti presi dall’Autorità di Certificazione per assicurare
il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 61 del Regolamento (CE) n.1083/2006
L’Autorità di Certificazione, per assicurare una corretta applicazione del processo di certificazione
delle spese alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si è
dotata del Manuale di cui al punto 4.2.2.
L’Autorità di Certificazione svolge verifiche e controlli a campione su base documentale mediante
visite di verifiche presso i Dirigenti di Settore, Responsabili dell’attuazione degli Obiettivi Specifici
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Comuni del Programma Operativo, gli Organismi Intermedi, i Beneficiari e i Soggetti Attuatori delle
Operazioni.
In particolare l’Autorità di Certificazione verifica:
-

-

-

che siano state rispettate le disposizioni regolamentari comunitarie;
che le dichiarazioni di spesa riguardino esclusivamente spese effettivamente realizzate
durante il periodo di ammissibilità stabilito nella Decisione di approvazione del Programma
Operativo, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, documentate mediante
fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
che le spese siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell’ambito
di uno specifico Obiettivo Specifico Comune e Obiettivo Operativo in base ai pertinenti
criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria, per tutto il
periodo in cui tali spese sono state sostenute;
che le spese siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso,
formalmente notificati ed approvati dalla Commissione Europea.

Nello specifico l’Autorità di Certificazione provvede ad effettuare, con periodicità annuale, una
verifica a campione, di tipo casuale, il cui universo di riferimento sarà rappresentato dalla totalità dei
progetti inseriti nella dichiarazione di spesa da certificare.
Tali verifiche, che hanno ad oggetto la documentazione amministrativa e contabile presentata dal
beneficiario in occasione della richiesta di contributo, conservata in originale o in copia presso le
strutture regionali, sono finalizzate al riscontro della corrispondenza dei dati riepilogativi certificati
alla Commissione Europea con le singole registrazioni di spesa presenti nel sistema informativo
SIURP e con la relativa documentazione giustificativa.
In particolare le verifiche a campione desk su base documentale sono finalizzate ad assicurare che:
-

le informazioni sottostanti alle Dichiarazioni di spesa dell’AdG, alle check list di controllo di
primo livello e alle registrazioni sul sistema informatizzato siano convalidate dalla
documentazione giustificativa di spesa;
la documentazione giustificativa di spesa è corretta e conforme alla normativa;
le spese risultanti dalla documentazione giustificativa siano ammissibili ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale;
le operazioni siano state selezionate in conformità ai criteri di selezione prestabiliti e
concretamente soddisfano tali criteri.

I controlli che l’Autorità di Certificazione deve espletare sono documentali. L’Autorità di
Certificazione informa preventivamente, con preavviso di almeno 2 gg lavorativi, i Soggetti
controllati circa la documentazione che intende verificare e che essi dovranno, pertanto, avere cura di
esibire.
L’Autorità di Certificazione effettua verifiche a campione presso le strutture regionali responsabili
delle singole azioni, sulla documentazione giustificativa di spesa relativa alle operazioni contenute
nella dichiarazione di spesa da parte dell’Autorità di Gestione.

4.3.3. Disposizioni riguardanti l’accesso dell’Autorità di Certificazione alle informazioni
dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’Autorità di Gestione,
dagli Organismi Intermedi e dall’Autorità di Audit
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L’Autorità di Certificazione viene informata direttamente dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi
Intermedi e dall’Autorità di Audit circa le attività di verifica e controllo sulle operazioni da questi
realizzate.
L’informazione viene effettuata attraverso specifiche comunicazioni cartacee. Tali informazioni sono
comunque accessibili all’Autorità di Certificazione attraverso il Sistema Informativo Unitario
Regionale per la Programmazione (SIURP) e, con riferimento all’Organismo Intermedio, attraverso
il relativo sistema informativo.

4.4. SISTEMA CONTABILE
4.4.1 Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la
certificazione delle spese della Commissione
La base del sistema contabile delle Regione è costituita dalla LR n. 8/2002, la quale prevede
l'approvazione da parte della Giunta Regionale, dopo l’approvazione del bilancio annuale e
pluriennale e della legge finanziaria da parte del Consiglio regionale, del documento tecnico
(bilancio amministrativo) articolato per UPB e capitoli, che rappresenta, insieme al bilancio
dipartimentale ed al Piano Operativo, lo strumento attraverso il quale si realizza il raccordo fra le
funzioni di governo e le funzioni di gestione.
L’iscrizione delle risorse del Programma Operativo in bilancio, sia per la parte Entrata che per la
parte Spesa, è effettuata dal Servizio Bilancio su iniziativa dell’Autorità di Gestione e sulla base del
Piano Finanziario approvato con Decisione della Commissione Europea.
La spesa per il finanziamento delle operazioni previste dal Programma Operativo realizzate dalla
Regione viene attivata mediante autorizzazioni di impegno, liquidazione e pagamento da parte dei
Responsabili di Settore del Programma Operativo. Gli impegni di spesa sono sottoposti al preventivo
parere di coerenza e di conformità con la normativa comunitaria e con le disposizioni del POR da
parte dell’Autorità di Gestione.
La stessa struttura incaricata dell’attuazione delle operazioni del Programma Operativo afferenti allo
specifico Settore provvede, poi, a raccogliere, controllare e trasmettere all’Autorità di Gestione e
all’Autorità di Certificazione le dichiarazioni di spesa e le rendicontazioni finali, mediante le quali
viene attivato il flusso dei rimborsi e del saldo comunitario e nazionale.
Il circuito finanziario dei Fondi strutturali prevede un meccanismo in base al quale i pagamenti
effettuati dall’Amministrazione regionale in favore dei beneficiari o degli organismi intermedi
avvengano in anticipazione a carico del bilancio regionale. Il successivo rimborso da parte della
Commissione e dello Stato avviene dietro presentazione delle domande di pagamento che
accompagnano le certificazioni di spesa. Tenuto conto dei meccanismi di rendicontazione della spesa
(a rimborso) è stata adottata per il Programma Operativo un’organizzazione puntuale delle
responsabilità in grado di consentire a scadenze predefinite di certificare le spese.
La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 213 del 10 marzo 2008 il Piano Finanziario del
POR Calabria FSE 2007/2013 articolato per Asse Prioritario / Obiettivi Specifici Comuni / Obiettivi
Operativi.
In base a tale Piano Finanziario, la Giunta regionale con l’articolo 6 del “Collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2008”, approvato con propria deliberazione n. 334 del 24 aprile 2008,
ha garantito la copertura finanziaria del Programma per l’intero periodo di attuazione 2008-2013 e
con successiva deliberazione n. 335 del 24 aprile 2008 (Prima nota di variazione) ha iscritto nel
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bilancio annuale di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 le risorse finanziarie del POR Calabria
FSE 2007-2013.
Il Consiglio Regionale ha approvato il collegato e la legge di bilancio per l’anno 2008
rispettivamente con leggi regionali n. 15 e n. 17 del 13 giugno 2008.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 18 giugno 2008 è stato approvato il documento
tecnico (cosiddetto bilancio amministrativo) inerente al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008, articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione;
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 23 giugno 2008 è stato approvato il bilancio
dipartimentale per l’esercizio finanziario 2008 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della
su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
Il sistema contabile informatizzato di bilancio permette di ottenere tutte le informazioni riguardanti i
“movimenti finanziari” relativamente ai singoli capitoli di spesa o di entrata, riconducendoli ai
relativi centri di responsabilità.
In fase di attuazione, qualsiasi sia la forma assunta dal provvedimento amministrativo, quando
sussistono i presupposti che comportano una creazione di una legittima obbligazione contabile a
favore di soggetti terzi, le proposte di atti, prima della loro adozione formale, sono trasmesse alla
struttura organizzativa competente in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Il controllo effettuato in questa fase intende garantire, partendo dal riscontro amministrativo del
percorso giuridico che legittima l’azione amministrativa dell’Autorità di Gestione (verifica degli
adempimenti amministrativi richiesti dal Programma Operativo e dai provvedimenti approvati dagli
organi competenti dell’Ente sulle diverse azioni):
- l’esatta imputazione della spesa sul bilancio regionale;
- la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa relativamente all’arco temporale nel quale
si articola il bilancio regionale;
- la copertura finanziaria;
- la conformità alle norme generali della contabilità pubblica (controllo che abbraccia l’intero
panorama dei profili di legittimità giuridica, dal rispetto dei procedimenti che identificano la spesa,
alle normative comunitarie);
- la coerenza dell’impegno alle codifiche utilizzate dal bilancio (nel caso del Programma Operativo:
Fondo, tipologia del beneficiario, fonte finanziaria, natura della spesa).
Una volta approvato l’atto di impegno e disponendo delle domande di rimborso, si attiva la
procedura di liquidazione (a partire da atti formali dei Responsabili di Settore) che porterà, in termini
specifici per le operazioni a titolarità diretta della Regione, all’effettivo pagamento del beneficiario.
I controlli riferiti a questa fase permettono, per questa fattispecie, una perfetta tracciabilità della
spesa disponendo infatti l’accertamento della sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione
(atto di impegno, eventuali contratti, ecc.), della corretta applicazione della normativa, alla
completezza della documentazione richiesta, alla corretta individuazione del destinatario.
Attraverso l’emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento informatico a firma digitale) si
determina la chiusura del “ciclo passivo” della procedura contabile. La Regione ha avviato, nel
sistema di registrazione dei dati contabili interni ed al fine di meglio monitorare le transazioni delle
operazioni finanziarie con il Tesoriere dell’Ente, l’iter per l’adozione del mandato informatico.
In linea con quanto già stabilito per la gestione finanziaria del POR Calabria 2000 - 2006, è stato
previsto che le movimentazioni finanziarie sui capitoli afferenti il POR Calabria FSE 2007 – 2013
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avverranno tramite il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
(SIURP)attivando gli opportuni meccanismi di controllo.
Con specifico riferimento alle operazioni gestite dall’Organismo Intermedio MIUR, come meglio
specificato al capitolo 3, la Regione provvede al trasferimento delle risorse dedicate alle attività
delegate all’Organismo Intermedio presso il relativo c/c aperto presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE. Gli atti di impegno e i pagamenti
ai beneficiari finali sono infatti effettuati dall’Organismo Intermedio stesso, il quale procede ai
pagamenti a seguito dell’emissione di ordinativi trasmessi attraverso il supporto informativo del
Nuovo Sistema Finanziario (NSF) del MEF-IGRUE; lo stesso sistema NSF trasmette all’Organismo
Intermedio le comunicazioni di avvenuto pagamento ai beneficiari. L’Organismo Intermedio procede
quindi alla trasmissione delle attestazioni di spesa all’Autorità di Gestione, la quale, effettuate le
proprie verifiche, le trasmette all’Autorità di Certificazione.
4.4.2 Grado di dettaglio del sistema contabile
L’Autorità di Certificazione gestisce, all’interno del Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP), un Sotto-Sistema di contabilità centralizzato delle dichiarazioni di spesa
e dei recuperi.
Il Sotto-Sistema fa tesoro delle esperienze realizzate nel periodo di programmazione 2000 – 2006
(pur apportando le modifiche necessarie conseguenti all’approvazione dei nuovi regolamenti) e
consente di elaborare i dati di cui al Punto 4.4.2 dell’indice previsto dall’Allegato XII del
Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Il Sotto-Sistema di contabilità dell’Autorità di Certificazione consente di gestire i dati relativi:







alle dichiarazioni di spesa totali e disaggregate per operazione, presentate dall’Autorità di
Gestione;
alle diverse dichiarazioni certificate delle spese e domande di pagamento;
al piano finanziario dei singoli Fondi, con gli avanzamenti collegati alla certificazione della
spesa;
alla sezione finanziaria dei rapporti di esecuzione;
alle previsioni contabili, di cui all’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
agli importi recuperati, di cui alla dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e
recuperati (Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006).

Il Sotto-Sistema contabile utilizzato dall’Autorità di Certificazione si basa sul complesso delle
transazioni contabili eseguite nelle diverse fasi in cui si articola il processo di spesa, a livello centrale
della struttura regionale deputata al controllo contabile interno, nonché sul complesso delle
operazioni contabili effettivamente eseguite dall’Autorità di Gestione/Dipartimenti Regionali che
danno origine alla certificabilità della spesa sostenuta dai Beneficiari.
Inoltre il processo che porta alla definizione del rimborso e quello che porta al pagamento sono
perfettamente allineati ed interconnessi e consentono in ogni fase in cui si articola il processo di
gestione della spesa la tracciabilità delle transazioni contabili eseguite quale base di riferimento per
le operazioni realizzate.
Il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP)supporta, direttamente o
indirettamente, il processo attraverso i seguenti raggruppamenti funzionali:
1. Gestione del flusso di certificazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente
responsabili ai vari livelli: Beneficiario, Responsabile della Linea di Intervento, Autorità di
Gestione, Autorità di Certificazione.
2. Cooperazione applicativa con la Contabilità Finanziaria regionale.
3. Supporto ai controlli di 1° livello.
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4. Gestione del flusso delle irregolarità con la registrazione informatica dei recuperi, delle
rettifiche finanziarie e dei recuperi sospesi.
Il processo di certificazione della spesa presenta, dal punto di vista informatico, punti di contatto con
la gestione delle irregolarità per due fondamentali ragioni:
- da una irregolarità è possibile che l’Autorità di Gestione chieda informaticamente la registrazione
di un recupero che l’Autorità di Certificazione, in autonomia e in base ali propri compiti e alle
proprie responsabilità, iscriverà nel Registro rei Recuperi
- da un recupero potrà essere generata una Revoca che avrà come effetto la riduzione della spesa
certificata.
4.5. IMPORTI RECUPERATI
4.5.1. Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario
In relazione al recupero del sostegno comunitario occorre garantire una procedura efficiente e rapida,
attraverso il coordinamento tra le due Autorità alle quali i Regolamenti comunitari assegnano le
maggiori competenze: l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione.
La prima è tenuta a “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” (art. 60, lett. c, del Regolamento (CE) n.
1083/2006), mentre la seconda è tenuta a “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” (art. 61, lett. f, del
Regolamento (CE) n. 1083/2006).
L’Autorità di Gestione, contestualmente alla segnalazione dell’irregolarità, procede al recupero delle
risorse indebitamente erogate emanando gli atti di sospensione e revoca del finanziamento
indebitamente corrisposto al Beneficiario per il tramite del referente amministrativo competente;
successivamente provvede ad informare adeguatamente l’Autorità di Certificazione, la quale
procederà all’iscrizione della somma nel Registro dei Recuperi ed alla detrazione della somma
recuperata dalla prima certificazione delle spese utile computando gli eventuali interessi di mora
maturati.
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Certificazione, ha il compito
di:
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale della partecipazione ad un operazione;
- restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di
mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di
pagamento presentate alla Commissione Europea ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente,
rimborsare la differenza alla Commissione;
- trasmettere alla Commissione Europea entro il 31 marzo di ogni anno (art. 20 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006) una dichiarazione nel formato indicato nell’Allegato XI del Regolamento,
che indichi, per ogni Asse Prioritario del Programma Operativo:
a. gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a
seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione;
b. gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;
c. una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.
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L’Autorità di Certificazione distinguerà le informazioni sui recuperi a seconda che le spese oggetto
di irregolarità sia già stata certificata o meno alla Commissione Europea e nel caso di soppressioni.
4.5.2. Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi
recuperati dalla spesa da dichiarare
L’Autorità di Certificazione, sulla base delle comunicazioni dell’Autorità di Audit, o del Dirigente
Generale dei Dipartimenti e dei Dirigenti di Settore Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni,
su richiesta della Commissione in sede di Audit, nonché sulla base delle verifiche effettuate
direttamente a campione, procede ad effettuare le operazioni di rettifica, deducendo la relativa
somma dalla domanda di pagamento e annotandole sul Registro dei Recuperi informatico.
Il Dipartimento competente provvede al recupero effettivo delle somme sul conto di Tesoreria della
Regione Calabria, adottando un provvedimento, dandone comunicazione alla Ragioneria Generale
della Regione, Servizio entrate.
L’Autorità di Gestione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze o ritardi da parte dei
Dipartimenti competenti. A tal fine saranno previste adeguate procedure per l’attivazione di poteri
sostitutivi da parte del soggetto responsabile.
Le somme restituite sono registrate in contabilità, nella parte entrata del bilancio regionale, mediante
l’emissione di una reversale d’incasso che sarà anche collegata al Sistema Informativo Unitario
Regionale per la Programmazione (SIURP) in corrispondenza del Progetto al quale il recupero si
riferisce.
Nel caso in cui il terzo non dovesse provvedere alla restituzione, il Dirigente Generale del
Dipartimento interessato investirà l’Avvocatura regionale.
L’Autorità di Certificazione, contestualmente all’aggiornamento periodico del Registro dei
Pagamenti, procede all’aggiornamento del Registro dei Recuperi ed a compilare l'apposita scheda di
comunicazione per la Commissione, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di
recupero.
Per quanto riguarda la tenuta del Registro dei Recuperi, si specifica che lo stesso:
-

-

-

contiene tutti i dati di identificazione della somma da recuperare (data ordine di recupero,
scadenza, importo soppresso, soggetto che ha emesso l’ordine di recupero, motivo per cui
l’importo è stato revocato, segnalazione all’OLAF, etc.);
consente la distinzione tra gli importi revocati, recuperati e ancora da recuperare, anche al
fine di compilare la dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai
recuperi pendenti (Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006);
è prevista una colonna destinata agli interessi (legali e di mora);
è distribuito cronologicamente;
è gestito automaticamente dal Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione (SIURP) .

Annualmente tutte le soppressioni, i recuperi ed i recuperi pendenti saranno comunicati alla
Commissione e ai Ministeri capo fila dei Fondi.
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5. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO
Per maggiori dettagli, consultare il Manuale di Audit, che modifica e integra quanto riportato ai
successivi paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.
Per maggiore chiarezza e completezza espositiva, si riporta di seguito la procedura inserita nella
versione approvata della Descrizione del Sistema di Gestione e controllo.

5.1. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPITI E DELLE INTERCONNESSIONI
DELL’AUTORITÀ DI AUDIT CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO SOTTO LA
SUA RESPONSABILITÀ
La designazione dell’Autorità di Audit è avvenuta con i seguenti atti:
1. Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 171 del 1 agosto 2007, che approva la
proposta del POR Calabria FSE 2007 - 2013 formulata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 398
del 7 luglio 2007.
2. Delibera della Giunta Regionale N. 882 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto
della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6711 del 17.12.07 di
approvazione del POR Calabria FSE 2007-2013.
3. Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 9 gennaio 2008 con la quale sono state designate le
Autorità del POR Calabria FSE 2007 – 2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.
4. Delibera della Giunta Regionale n. 235 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto il rafforzamento dei
Sistemi di Controllo di 2° Livello e l’individuazione dell’Autorità di Audit e delle relative funzioni.
5. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 dell’11 aprile 2008 concernente il
conferimento dell’incarico di responsabile della struttura di livello dirigenziale generale “Autorità di
Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013”.

L’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013 è
funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione sia dall’Autorità di Certificazione e
adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n.
1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n.
1828/2006.
In particolare è incaricata di:
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;
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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 dei 12 mesi precedenti e 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;
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 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006,
una Dichiarazione di Chiusura Parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in
questione;
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.
L’Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard
internazionalmente riconosciuti, (quali ad esempio: - IFAC: norme emanate dall’International
Auditing and Assurance Standard Board – IAASB-15; INTOSAI: norme emanate dall’International
Organisation of Supreme Audit Institutions - integrate con i Criteri guida europei di applicazione
delle norme di controllo dell’INTOSAI16; IIA: norme emanate dall’Institute of Internal Auditors17), e
garantisce che le componenti che li effettuano siano funzionalmente indipendenti ed esenti da
qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
La struttura dell’Autorità di Audit, come verrà evidenziato nel Paragrafo 5.2, cui si rinvia per una
descrizione più completa, è costituita da:
- un Dirigente generale, affiancato da una segreteria;
- n. 1 Funzionario coordinatore dei servizi di auditing;
- n. 27 Funzionari auditors.

15

Rif.: Le norme emanate dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) della Federazione
internazionale dei revisori (IFAC), che prevedono una breve identificazione di aspetti che potrebbero interessare il settore
pubblico. Tali norme sono state integrate inoltre dagli studi del settore pubblico.

16

Le norme emanate dall’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI, International
Organisation of Supreme Audit Institutions), generalmente usate dagli auditor esterni del servizio pubblico, dalla Corte dei
conti europea e dalle istituzioni superiori di controllo nazionali. Queste norme sono state integrate con le linee guida
europee per l’attuazione delle norme di audit INTOSAI.

17

Le norme emanate dall’Istituto degli auditor interni (Institute of Internal Auditors), usate dagli auditor interni nel settore
pubblico e privato.

90

Alle attività di controllo ex art. 62 Reg. (CE) 1083/2006 sul PO FSE 2007/2013 sono assegnati n. 13
Funzionari distribuiti sulla verifica delle operazioni e sugli Audit di Sistema, sotto il coordinamento
del Funzionario Coordinatore.
È il caso di evidenziare che la struttura dell’Autorità di Audit espleta le attività previste dai
regolamenti su richiamati con il proprio personale; non si prevede, infatti, la costituzione di specifici
o distinti Organismi di controllo.

5.2. Organizzazione dell’Autorità di Audit e degli organismi di controllo sotto la sua
responsabilità
La Delibera della Giunta Regionale n. 235 del 19 marzo 2008 ha istituito l’Autorità di Audit per il
POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013, quale struttura di livello
dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. Con
successiva D.G.R. n. 59 del 5.2.2009 è stato disposto l’accorpamento dell’Organismo di controllo di
II livello all’Autorità di Audit.
L’Autorità di Audit risulta strutturata come segue:
- Dirigente Generale;
- Segreteria tecnica;
- auditors preposti alla Verifica dei Sistemi di Gestione e di Controllo di II° Livello del POR
Calabria FESR ed FSE 2007 – 2013;
- auditors preposti alla Verifica delle operazioni del POR Calabria FESR ed FSE 2007 - 2013.
Gli auditors assolvono compiti di verifica delle operazioni a campione ricadenti nell’ambito delle
seguenti tipologie:
- realizzazione di opere e lavori pubblici per operazioni FESR;
- acquisizione di beni e servizi per operazioni FESR;
- erogazioni di finanziamenti e aiuti alle imprese e individui per operazioni FESR;
- acquisizione di beni e servizi per operazioni FSE;
- sovvenzioni ed altri sostegni alla formazione per operazioni FSE.
I 27 Funzionari auditor ed 1 Funzionario Coordinatore sono stati a suo tempo scelti a seguito di
procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio indetta con DDG n. 4358 del 21 aprile 2008,
pubblicato in BURC n. 17 del 24 aprile 2008.
Gli auditor selezionati sono tutti in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale e/o
lavorativa pluriennale in materia di controllo, audit e verifica. La selezione ha privilegiato l’alta
professionalità dei componenti, acquisita attraverso la frequenza di master e percorsi post-laurea nei
settori specifici dell’audit, della revisione contabile e della progettazione comunitaria.
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Con Decreto del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 12300 del 17 ottobre 2014 si è
proceduto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 quater, del D.L. n. 101 del 31 agosto
2013 e s.m.i., all’assunzione a tempo indeterminato del personale che avesse maturato tre anni di
servizio.
Il personale usufruisce di percorsi formativi di addestramento e aggiornamento delle metodologie e
tecniche di auditing, secondo Piani di formazione predisposti dal Dipartimento Organizzazione e
Personale, su segnalazione del fabbisogno dell’Autorità di Audit, finalizzato allo sviluppo
professionale proprio degli addetti e all’approfondimento di specifiche tematiche.
L’obiettivo generale è stato, dunque, quello di costituire un organismo estremamente funzionale alla
realizzazione delle attività connesse all’audit di sistema e delle operazioni in grado altresì di svolgere
un ruolo determinante nel processo di crescita delle competenze e delle capacità
dell’Amministrazione regionale in materia di controlli.
L’Autorità di Audit, così articolata, basa la propria attività su presupposti tecnico-giuridici definiti in
maniera chiara e inconfutabile sin dal momento di avvio del nuovo Organismo, contenuti in specifici
Regolamenti Interni e/o Manuali e Linee Guida di funzionamento dell’Autorità di Audit.
Nel paragrafo successivo viene rappresentato l’organigramma della struttura di Audit al fine di
chiarirne l’articolazione ed evidenziare la posizione di indipendenza funzionale dell’Autorità di
Audit rispetto alle altre Autorità od Organismi coinvolti nell’attuazione e gestione del POR Calabria
FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013.

92

5.2.1. Organigrammi
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5.2.2. Disposizioni volte a garantire l’indipendenza
L’Autorità di Audit è funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di
Certificazione e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) n.
1083/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.
L’Autorità di Audit, infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è stata istituita quale struttura di
livello dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. Questa
posizione conferisce all’Autorità di Audit un’autonomia istituzionale che si traduce in una chiara
indipendenza funzionale nei confronti delle Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e
del POR Calabria FSE 2007-2013.
Infatti l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 fa capo al Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria mentre l’Autorità di Gestione del POR Calabria
FSE 2007-2013 fa capo al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione
e Politiche sociali.
L’Autorità di Certificazione e l’Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti sono stati
costituiti in Uffici differenti, all’interno del Dipartimento Bilancio e Patrimonio - Settore Ragioneria
Generale.
Ciascuna Autorità è posta, dunque, in posizione di parallelismo amministrativo rispetto alle altre in
condizione di reciproca separatezza.
L’Autorità di Audit risponde direttamente al Presidente della Regione Calabria.

i. Metodologia
L’attività di controllo svolta dall’autorità di audit così come previsto dai Regolamenti comunitari nn.
1083/2006 e 1828/2006 si snoda secondo un ciclo annuale e consta delle seguenti quattro macro fasi:
1. audit di sistema per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del
Programma Operativo e notifica delle risultanze del system audit ai soggetti interessati;
2. campionamento (campionamento statistico casuale; eventuale campionamento supplementare) - sulla
base della precedente valutazione dell’affidabilità dei sistemi di gestione e controllo si provvede alla
definizione del livello di confidenza richiesto dalla normativa (Allegato IV del Reg. 1828/2006),
all’individuazione dell’intervallo medio di campionamento e del “reliability factor” - notifica del
campione ai soggetti interessati;
3. audit delle operazioni selezionate, analisi e comunicazione dei risultati dei controllo sulle operazioni,
contraddittorio, richiesta azioni correttive e follow-up, ossia monitoraggio circa l’attuazione delle
raccomandazioni, discusse e condivise.
4. reporting annuali e di chiusura (rapporti di controllo e pareri).
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Come già evidenziato, le risultanze delle attività di audit della competente autorità, ai sensi dell’art. 62,
paragrafo 1), lettere a) e b) del Reg. (CE) 1083/2006, possono condurre all’aggiornamento della
medesima strategia di audit.
Il processo di controllo a ciclo continuo viene eseguito nel rispetto della tempistica dei richiamati
regolamenti comunitari.
Dal punto di vista grafico la metodologia di controllo applicata dall’autorità di audit può essere
rappresentata nel modo seguente.
REPORTING

AUDIT DI SISTEMA
Strategia di Audit
Predisposizione
rapporti/pa reri
annuali

Audit di Sistema

Contr addittorio
Follow up

autorità di
audit

Azioni correttive

analisi dei
risultati

Campionamento
Contraddittorio

AUDIT OPERAZIONI

Analisi e
comunic azione
risultati

Notifica del
ca mpione

CAMPIONAM ENTO

Audit operaz ioni

Le procedure per le diverse fasi di lavoro, gli strumenti e la modulistica specifica, oltre alla metodologia
per l’analisi dei rischi e il campionamento, sono raccolti all’interno del Manuale di audit che, quale
strumento attuativo della Strategia, disciplina ogni materia di competenza dell’autorità ed è punto di
riferimento operativo per lo svolgimento delle diverse tipologie di verifica e controllo previste dalle
norme comunitarie.

5.2.3. Strategia e priorità dell’audit
Gli audit espletati sono di 2 tipi:
- Audit del sistema di gestione e controllo del programma, essenziale per stabilire tra l’altro i parametri
tecnici del campionamento, nel rispetto dell’art. 17 ed all’allegato IV del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- Audit delle operazioni campionate, per accertare (con il campione casuale) il tasso di errore, da qui
quello stimato e l’ammontare di spesa estrapolata ritenuta irregolare nella domanda di pagamento, oltre
che garantire (con eventuale campione supplementare) una sufficiente affidabilità degli audit.
Le attività sopra descritte, nel loro complesso monitorate, analizzate ed assemblate, consentono di
elaborare il Rapporto annuale, il Parere annuale e la Dichiarazione di chiusura, con ragionevole garanzia
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circa il livello di efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi
(FESR -FSE).
Di seguito per le due tipologie di controlli vengono indicati i soggetti competenti e le procedure poste in
essere al fine di verificare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei
rapporti di audit.
per gli audit di sistema
a) Organismo responsabile dell'attività di audit
Le attività connesse al sistema di controllo e gestione, ivi compreso l’espletamento di specifici controlli
sul relativo sistema informatico, vengono svolte dagli auditors dell’Ufficio secondo il rispettivo Fondo di
competenza FESR o FSE sempre all’interno della struttura dell’autorità di audit. L’Organismo
responsabile dell’attività di audit è il dirigente generale pro tempore della struttura Autorità di Audit.
b) Organismi da sottoporre ad audit
L’Autorità di Audit è tenuta a sottoporre ad audit tutti gli organismi inclusi nei sistemi di gestione e di
controllo dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 durante il periodo di programmazione.
In particolare sono sottoposti ad audit di sistema le Autorità di Gestione dei due POR Calabria FESR e
FSE 2007-2013, l’Autorità di Certificazione e gli Organismi intermedi.
c) Aspetti orizzontali che rientrano negli audit dei sistemi, quali appalti pubblici, aiuti di Stato, norme
ambientali, pari opportunità e sistemi informatici.
Nell’ambito degli audit di sistema viene verificato il rispetto delle principali norme comunitarie nazionali
e regionali relative agli appalti pubblici, agli aiuti di stato, ai sistemi informatici, nonché al rispetto delle
procedure per il trattamento delle irregolarità, etc.
per gli audit delle operazioni
a) Organismo responsabile dell'attività di audit
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il controllo delle operazioni, per fondo strutturale di
competenza, viene svolto dagli auditors a seguito del campionamento effettuato all’interno della struttura
dagli Uffici sulle operazioni FESR e FSE.
L’organismo responsabile dell’attività di audit è il dirigente generale pro tempore della struttura autorità
di audit.
b) Criteri per determinare il livello di garanzia ottenuto dagli audit dei sistemi e documenti utilizzati
per applicare la metodologia di campionamento di cui all'articolo 17
Il livello di garanzia definito per i diversi organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo è
determinato dalle risultanze degli audit di sistema operati.
Detto processo prevede la verifica del livello di efficacia e di rispondenza di un sistema di gestione e
controllo rispetto agli obiettivi di sana gestione e di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale
che ne regola il funzionamento mediante l’utilizzo di un modello di valutazione così strutturato:
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1. utilizzo dei requisiti chiave e dei criteri per la valutazione della A.d.G. e della A.d.C. (sette per la
A.d.G. e quattro per la A.d.C.) quali elementi fondamentali di controllo così come indicati dalla
Commissione Europea nel documento “Guidance on a common methodology for assessment of
management and control systems in the Member States – 2007-2013 programming period COCOF
08/0019/00 – EN;
2. utilizzo delle check list adottate per l’audit di sistema quale strumento a supporto per l’acquisizione di
elementi probatori con riferimento ai requisiti sopra indicati;
3. esecuzione dell’audit di sistema: attraverso l’analisi di tutta la documentazione disponibile e gli audit
operati con le check list per l’audit di sistema l’A.d.A. valuta il livello di rischio (o grado di
funzionamento) relativo a ciascun criterio esaminato, associando ad ognuno un valore. Tale giudizio è
riconducibile alle 4 categorie per la valutazione dell’efficienza dei criteri proposta dalla Commissione
europea: “funziona bene”, “funziona ma sono necessari alcuni miglioramenti”, “funziona parzialmente”,
“fondamentalmente non funziona”. L’espletamento di queste attività consente all’A.d.A, attraverso una
sequenza di operazioni, di quantificare automaticamente il livello di affidabilità del sistema. Ovvero,
ciascun livello quantitativo di rischio (basso, medio, medio-alto, alto) viene posto in corrispondenza con
il valore centrale delle classi ottenute dalla griglia teorica di riferimento e vengono effettuate le seguenti
operazioni:
o

media ponderata dei valori dei singoli criteri che appartengono al requisito (che costituisce il
coefficiente di rischio associato a ognuno dei requisiti: n. 7 per la A.d.G. e n. 4 per la A.d.C.);

o

media dei valori dei requisiti chiave che determina il valore di rischio associato alla Autorità.
L’attribuzione del rischio associato alle diverse Autorità non potrà essere inferiore al valore di
rischio associato ai requisiti chiave definiti essenziali (per l’Autorità di Gestione: requisito
chiave n. 4 – adeguate verifiche da parte del management; per l’Autorità di Certificazione:
requisito chiave n. 3 – adeguati provvedimenti affinché la certificazione delle spese sia affidabile
e fondata su solide basi);

o

media ponderata tra il rischio associato alla A.d.G. e quello associato alla A.d.C. per determinare
il rischio associato al sistema, in modo da tener conto di tutti i fattori mitiganti/controlli
compensativi che siano presenti in una Autorità e che riducano in maniera efficiente il rischio nel
sistema complessivo di gestione e controllo;

o

confronto tra il rischio associato al sistema con gli intervalli teorici precedentemente definiti;

o

valutazione dell’affidabilità del sistema.

In conclusione, nella valutazione dei diversi criteri e requisiti chiave si prende in considerazione
l’impatto complessivo del livello di sicurezza, vale a dire, da una parte le conseguenze del mancato
rispetto o rispetto parziale di un criterio sull’identificazione di errori/irregolarità e dall’altro le
conseguenze del mancato rispetto o rispetto parziale del criterio sulla probabilità di rilevare spese
irregolari.
Sulla base del livello di affidabilità del sistema (alta, medio-alta, medio-bassa o bassa) viene fissato il
corrispondente livello di confidenza (rispettivamente a 60%, 70%, 80% e 90%).

o

media ponderata dei valori dei singoli criteri che appartengono al requisito (che costituisce il
coefficiente di rischio associato a ognuno dei requisiti: n. 7 per la A.d.G. e n. 4 per la A.d.C.);
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o

media dei valori dei requisiti chiave che determina il valore di rischio associato alla autorità.
L’attribuzione del rischio associato alle diverse autorità non potrà essere inferiore al valore di
rischio associato ai requisiti chiave definiti essenziali (per l’autorità di Gestione: requisito chiave
n. 4 – adeguate verifiche da parte del management; per l’autorità di certificazione: requisito
chiave n. 3 – adeguati provvedimenti affinché la certificazione delle spese sia affidabile e
fondata su solide basi);

o

media ponderata tra il rischio associato alla A.d.G. e quello associato alla A.d.C. per determinare
il rischio associato al sistema, in modo da tener conto di tutti i fattori mitiganti/controlli
compensativi che siano presenti in una autorità e che riducano in maniera efficiente il rischio nel
sistema complessivo di gestione e controllo;

o

confronto tra il rischio associato al sistema con gli intervalli teorici precedentemente definiti.

In conclusione, nella valutazione dei diversi criteri e requisiti chiave, si prende in considerazione l’
impatto complessivo del livello di sicurezza, vale a dire, da una parte, le conseguenze del mancato
rispetto o rispetto parziale di un criterio sull’identificazione di errori/irregolarità e, dall’altra, le
conseguenze del mancato rispetto o rispetto parziale del criterio sulla probabilità di rilevare spese
irregolari.
A tal riguardo, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 ha introdotto l’obbligo, per i Programmi Operativi che
non rientrano nei parametri previsti dall’art. 74, di procedere al campionamento statistico di tipo casuale,
al fine di trarre dai risultati degli audit del campione conclusioni relative alla spesa complessiva da cui è
stato tratto il campione. L’obiettivo dell’indagine campionaria è quello di stimare il rapporto tra spesa
irregolare e spesa certificata, cioè il tasso di errore.
A completamento della verifica dell’efficacia dei Sistemi di Gestione e Controllo, la stessa l’Autorità
dovrà eseguire un audit su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.
Obiettivo dell’audit sulle operazioni è quello di determinare il livello di errore nella spesa certificata alla
Commissione nello stesso arco temporale quale espressione dell’efficacia del controllo del sistema
sottoposto a verifica.
Il campionamento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, è realizzato sulla base di un
metodo statistico casuale e tale metodo viene individuato dall’Autorità di Audit in base all’importo della
spesa certificata, al numero di operazioni e alla loro tipologia. Il metodo di selezione delle singole unità
campionarie e di valutazione dei risultati sulla popolazione tiene conto degli standard di controllo
accettati a livello internazionale.
La normativa comunitaria fissa, inoltre, i parametri tecnici necessari alla determinazione della
dimensione del campione, correlandoli agli esiti delle verifiche effettuate per l’affidabilità dei Sistemi di
Gestione e Controllo.
Per la determinazione della dimensione del campione è, infatti, necessario definire prioritariamente il
livello di confidenza e il relativo coefficiente, nonché il livello di materialità. Tali parametri, assieme alla
variabilità della popolazione, rappresentano gli elementi necessari per determinare la dimensione del
campione.
Il livello di confidenza esprime la confidenza che il controllore ha di estrarre un campione
rappresentativo della popolazione. Ad esso corrisponde un coefficiente z che indica la distanza della
media del campione dalla media della popolazione in una distribuzione normale e contribuisce a definire
i limiti del livello di confidenza. Tali coefficienti decrescono al crescere del livello di confidenza e sono
direttamente correlati alla dimensione del campione. Maggiore è il coefficiente di certezza più grande è
la dimensione del campione perché minore è la certezza che il controllore ha di individuare campioni che
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siano rappresentativi della popolazione e quindi di definire con maggiore precisione per inferenza
l’errore riscontrabile nella popolazione.
La soglia di rilevanza è necessaria per definire l’errore tollerabile (TE), che rappresenta l’errore massimo
in termini di spesa certificata non ammissibile che il controllore è disposto ad accettare a livello di unità
campionaria (quindi di operazione). Esso è ottenuto applicando il livello di materialità alla popolazione
da campionare ed è inversamente proporzionale alla dimensione del campione.
L’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1828/2006 stabilisce tali parametri tecnici, indicando, per i
Sistemi di Gestione e Controllo ritenuti affidabili, un livello di fiducia non inferiore al 60%, che scende
al 90% per Sistemi ritenuti non affidabili. Il livello di materialità non deve superare, in ogni caso, il 2%.
Da quanto detto è, pertanto, evidente che l’intento del legislatore è stato quello di ridurre la dimensione
del campione per Sistemi di Gestione e Controllo giudicati affidabili e di aumentare invece il numero di
operazioni da controllare per quei Sistemi ritenuti inaffidabili.
La valutazione di affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo può dar luogo a quattro differenti
livelli di giudizio:


il sistema funziona correttamente, sono necessari solo alcuni piccoli miglioramenti;



il sistema funziona ma sono necessari alcuni miglioramenti;



il sistema funziona parzialmente, sono necessari alcuni sostanziali miglioramenti;



il sistema non funziona.

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 1828/2006 prevede solo tre livelli di affidabilità (alto, medio e
basso) e l’Allegato IV (e successive modifiche secondo l’Allegato III del Regolamento (CE) n.
846/2009) definisce i parametri tecnici di campionamento solo per Sistemi affidabili o non affidabili.
Sulla base delle indicazioni della Commissione, la relazione tra livelli di affidabilità desunti dall’audit
del Sistema di Gestione e Controllo e livelli di confidenza è la seguente:

Livello
di
affidabilità
dall’audit di sistema

desunto Livello di affidabilità Livello
previsto da Regolamento
confidenza

di

Il sistema funziona correttamente, sono Alto
necessari
solo
alcuni
piccoli
miglioramenti

non meno del 60%

Il sistema funziona ma sono necessari Medio_Alto
alcuni miglioramenti

70%

Il sistema funziona parzialmente, sono Medio
necessari alcuni sostanziali miglioramenti

80%

Il sistema non funziona

non meno del 90%

Basso

Stabiliti i valori dei parametri tecnici, il controllore procede alla scelta del metodo di campionamento
utilizzando il proprio giudizio professionale. Sebbene i criteri per l’individuazione del metodo di
campionamento da utilizzare possano essere diversi, da un punto di vista statistico la scelta è condotta
principalmente sulla base delle aspettative sulla variabilità degli errori e sulla loro relazione con le spese.
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Calcolata la dimensione del campione, selezionate le operazioni ed effettuati gli audit in loco, il
controllore procede a valutare e documentare i risultati ottenuti, attraverso il calcolo dell’errore di
campionamento e la proiezione dei risultati sulla popolazione.
Il controllore deve valutare con grande attenzione la natura degli errori. Qualora, infatti, ne rilevasse la
sistematicità e ritenesse la sussistenza di un rischio di errore per altre operazioni del Programma
Operativo, il controllore dovrà eseguire ulteriori esami, compresi audit in loco su un campione
supplementare di operazioni.
In base al metodo di campionamento scelto si ricorre a formule specifiche per la determinazione della
dimensione del campione e per la proiezione dei risultati sulla popolazione.
In ogni caso, a prescindere dal metodo scelto, la dimensione del campione dipende da tre parametri:


il livello di confidenza, risultante dall’audit sul Sistema di Gestione e Controllo: più elevato è il
livello di confidenza più grande è la dimensione del campione;



la variabilità della popolazione rispetto all’errore: maggiore è la variabilità della popolazione
maggiore è la dimensione del campione;



la precisione prevista dal controllore: tale valore è dato dalla differenza tra l’errore
tollerabile(TE) pari al 2% della spesa e l’errore presunto (AE) che l’auditor si aspetta di ottenere
al termine dei controlli.

La scelta del campione scaturisce dalla scelta di una metodologia di campionamento e da una tecnica di
estrazione delle operazioni. Appare evidente che tanto più si aumenta il livello di precisione
dell’indagine, e conseguentemente il numero di operazioni da controllare, tanto maggiori saranno i costi,
espressi in termini di tempo e risorse umane da impiegare.
Per la scelta della metodologia di campionamento è necessario individuare:


il metodo di campionamento che consente la determinazione della dimensione del campione, del
rischio di campionamento e la proiezione dei risultati sulla popolazione. I metodi di
campionamento possono essere statistici o non statistici. Il campionamento statistico è da
preferire poiché, basandosi su una legge statistica, consente di trarre conclusioni sulla
popolazione con un errore stimabile. Tuttavia, nel caso in cui la popolazione da campionare sia
così piccola (50 – 150 operazioni) da non consentire l’estrazione con i metodi di campionamento
statistico di un campione di dimensioni adeguate oppure l’utilizzo di un metodo statistico porti
ad un campione la cui dimensione non sia completamente verificabile a causa di vincoli su cui il
controllore non può intervenire, è preferibile utilizzare un campionamento non statistico per il
quale tuttavia l’errore di campionamento non è stimabile. Nel caso di popolazioni molto piccole,
con un numero di operazioni inferiori a 200 operazioni, IGRUE con nota protocollo n. 45090 del
17 maggio 2010 avente come oggetto “Orientamenti per la ridefinizione della metodologia di
campionamento per piccole popolazioni di progetti relative alla programmazione 2007/2013” ha
fornito alcuni elementi di indirizzo rivolti a superare le criticità legate ad un campionamento
effettuato su popolazioni con numerosità notevolmente inferiore alle 800 unità. Tale documento
è da integrare con le nuove Linee Guida sui metodi di campionamento della Commissione;



il metodo per la selezione delle operazioni che entreranno a far parte del campione, distinguendo
tra statistico casuale e non casuale (ragionato).
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Nel campionamento statistico è possibile distinguere, in base alla modalità di selezione delle operazioni,
tra:




metodi che prevedono una selezione equiprobabile delle operazioni
o

campionamento casuale semplice;

o

metodo della stima delle differenze;

metodi che prevedono una selezione delle operazioni proporzionale alla dimensione (PPS,
Probability Proportional to Size) e che quindi hanno maggiori probabilità di estrarre operazioni
di grandi dimensioni.
o

metodo MUS standard (basato su una distribuzione normale e sulla deviazione standard
dell’errore);

o

metodo MUS conservativo (basato su una distribuzione di Poisson).

La scelta del metodo di campionamento deve essere condotta sulla base del giudizio professionale
dell’auditor. Tuttavia, considerando la variabilità attesa degli errori e la loro relazione con il valore della
spesa, è possibile fornire un’indicazione delle possibili alternative.
Condizioni per la scelta del metodo di
campionamento

Metodo di campionamento suggerito

Variabilità degli errori elevata
Errori approssimativamente
livello della spesa

proporzionali

al

MUS Standard (basato su una distribuzione
normale)

Valori della spesa per operazione con una ridotta
variabilità
Variabilità degli errori elevata
Errori approssimativamente
livello della spesa

proporzionali

MUS conservativo (basato
al distribuzione di Poisson)
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su

una

La proporzione attesa degli errori è bassa
Gli errori sono relativamente costanti o con un
basso livello di variabilità.
E’ necessaria una stima della spesa totale corretta
della popolazione
Quando non ricorrono le precedenti condizioni

Metodo della stima delle differenze

Campionamento casuale semplice

Qualora l’applicazione di metodi statistici non sia
Campionamento non statistico
possibile
Può essere utilizzata per ciascuno dei
precedenti metodi.
E’ utilizzata, in particolar modo, nel caso in
cui ci si aspetti una variabilità significativa
dell’errore all’interno di gruppi di
operazioni.

Stratificazione

Come emerge dalla tabella sopra riportata, nel caso in cui si rilevi una variabilità elevata della
popolazione nei confronti del nostro oggetto di indagine (tasso di errore), si raccomanda il ricorso al
campionamento stratificato. La popolazione potrà essere quindi suddivisa in gruppi di operazioni rispetto
a diversi fattori quali la tipologia di operazione, gli organismi intermedi, il rischio dell’operazione e/o
altri fattori che l’auditor, sulla base della sua esperienza, ritenga rilevanti e che esprimono la variabilità
della popolazione rispetto al tasso di errore.
Utilizzare il livello della spesa come criterio di stratificazione è consigliabile solo nel caso si ricorra a
metodi di campionamento che prevedono un metodo di estrazione equiprobabile delle operazioni che
faranno parte del campione. I metodi di campionamento con estrazione proporzionali alla dimensione (ad
esempio nel caso del MUS con estrazione sistematica), infatti, determinano una stratificazione implicita
delle operazioni rispetto alla spesa portando alla selezione di quelle con valore di spesa certificata
maggiore.

5.2.4 Rapporti di audit
L’audit delle operazioni si articola in tre macrofasi all’interno delle quali sono ricomprese distinte
attività e precise responsabilità, ovvero:


Controllo documentale presso il Responsabile di Linea;



Verifica in loco presso il Beneficiario;



Contraddittorio;



Chiusura del controllo;



Follow up.

Il Rapporto provvisorio di controllo rappresenta una descrizione completa dell’attività svolta e contiene
in maniera chiara le conclusioni dell’audit indicando, qualora siano state rilevate irregolarità, i possibili
interventi correttivi.

103

Il Rapporto provvisorio di controllo è firmato da parte dei controllori, verificato e controfirmato dal
Coordinatore responsabile del Fondo e dal Dirigente responsabile del settore del Fondo interessato, se
nominato.
Il rapporto provvisorio viene trasmesso, per via telematica, dal Dirigente Generale dell’Autorità di Audit
ai soggetti interessati, all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione. La trasmissione viene
effettuata entro 15 gg. dalla verifica presso il beneficiario e comunque dalla data ultima di acquisizione
della documentazione fondamentale. Il rapporto di controllo viene sempre trasmesso, anche in caso di
esito positivo.
L’esito del controllo viene riportato anche nel database dell’autorità di audit insieme alle seguenti
informazioni:
• Soggetto controllato
• Data controllo
• Criticità riscontrate
• Codifica criticità
• Irregolarità riscontrate
• Data di invio del rapporto al soggetto controllato.
Tutta la modulistica è oggetto di uno specifico approfondimento all’interno del Manuale di audit.

5.2.5 Contraddittorio con i Soggetti controllati per l’audit di sistema
L’Autorità di Audit, a fronte di irregolarità rilevate nel corso del controllo, svolto con il supporto di
specifiche check list, chiede all’Organismo controllato di formulare eventuali controdeduzioni e di
integrare quanto già in possesso dell’Autorità di Audit con ulteriore documentazione considerata utile
per tale scopo.
Sulla base delle risultanze del controllo si apre con i responsabili dell’Organismo controllato un
contraddittorio con l’eventuale ricevimento di controdeduzioni e integrazioni (entro il termine massimo
di 15 gg. dalla trasmissione del Rapporto Provvisorio di Controllo con la possibilità di ridurre il termine
qualora se ne ravvisi la necessità) a quanto già riportato nel rapporto. In tal modo sarà possibile definire
un quadro completo della situazione accertata.
Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle controdeduzioni e integrazioni da parte dell’Organismo
controllato, l’Autorità di Audit procede alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti e trarrà le proprie
conclusioni riportandole in un Rapporto Definitivo di Controllo.
Il rapporto definitivo di controllo firmato dai controllori e verificato e controfirmato dal Coordinatore
responsabile del Fondo, dal Dirigente responsabile del settore del Fondo interessato, se nominato, e
(nella sezione raccomandazioni) dal Direttore Generale dell’AdA viene quindi nuovamente trasmesso al
Responsabile di Linea, all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione, entro 15 giorni dalla
chiusura del contraddittorio.
- Per l’audit delle Operazioni
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il controllo delle operazioni, per Fondo di competenza, spetta
in primo luogo agli auditors a seguito del campionamento effettuato dalla Struttura.
Nel database costituito dall’Autorità di Audit viene inserita la data di chiusura del rapporto definitivo, la
conferma dell’eventuale importo considerato non ammissibile e/o la presenza di irregolarità.

104

Nel database deve essere data chiara evidenza di tutti i casi di errori/irregolarità e assicurare l’evidenza
del processo di follow-up fino alla risoluzione del problema.
Le risultanze principali dei controlli possono essere di tre tipi:
• Operazione regolare, giudizio positivo;
• Operazione parzialmente regolare;
• Operazione irregolare, giudizio negativo.
Nello specifico si precisa, fatte salve le eccezioni e nel limite dell’uniformità e standardizzazione
associabile alle numerose casistiche e circostanze che possono manifestarsi:
- al giudizio Positivo, operazione regolare, è associata la valutazione di ammissibilità
della spesa: l’operazione è regolare, e non sono state rilevate criticità tali da
determinare un’inammissibilità della spesa o la violazione di norme e non sussistono
elementi specifici sulla base dei quali formulare rilievi o raccomandazioni ai soggetti
competenti. Il controllo si chiude con la predisposizione del rapporto definitivo di
controllo e l’archiviazione delle informazioni nel data base dell’Autorità di Audit;
- in caso di operazione parzialmente regolare, le criticità rilevate non sono tali da
determinare l’inammissibilità della spesa, ma necessitano comunque di azioni
correttive che l’Autorità di Audit chiederà di adottare al soggetto interessato,
verificandone l’applicazione nei tempi concordati; in pratica, è stata verificata la
sussistenza di elementi ostativi alla piena ammissibilità della spesa in conformità alle
norme nazionali e comunitarie, e che pertanto per il conseguimento della piena
ammissibilità è necessaria l’implementazione di azioni correttive da parte dei soggetti
competenti;
- l’operazione è irregolare: l’Autorità di Audit, nel caso di irregolarità non sanate in
fase di contradditorio, dovrà richiedere l’adozione della rettifica finanziaria,
monitorando l’attuazione da parte dell’autorità competente o il recupero di somme
poiché gli audit delle operazioni avvengono su importi già certificati alla
Commissione. In pratica, è stata verificata la non ammissibilità della spesa in
conformità alle norme nazionali e pertanto sussistono gli estremi per la
raccomandazione della rettifica finanziaria e delle conseguenti segnalazioni.
Si precisa, tuttavia, che la standardizzazione di cui sopra ed i criteri indicati quali presupposto
costituiscono la valutazione di massima degli elementi normalmente previsti nell’ambito
dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, i singoli casi e le conseguenti ipotesi sono sempre da ricondurre
oltre che agli argomenti di diritto anche a quelli di fatto e quindi di volta in volta si dovranno
motivatamente adattare alle considerazioni e valutazioni sopraesposte.
Di norma ai giudizi (i) parzialmente regolare e (ii) irregolare, sono associate delle raccomandazioni, che
dovranno essere implementate dai soggetti competenti.
Nel caso di criticità/irregolarità isolata, l’AdA monitorerà l’azione correttiva da parte dell’AdG e del
soggetto responsabile dell’operazione e terrà la criticità aperta fino a conclusione del procedimento.

5.2.6 Descrizione delle procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei
provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit
Nel caso in cui nel corso dell’attività di controllo dei sistemi vengano identificate delle criticità e/o delle
irregolarità, l’Autorità di Audit deve assicurare un’adeguata azione di monitoraggio per accertarsi che le
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Autorità competenti abbiano adottato tutte le misure necessarie per rimuovere o limitare la
criticità/irregolarità riscontrate.
L’Autorità di Audit, anche attraverso il sistema informativo, assicura che qualsiasi criticità riscontrata
ottenga una risposta adeguata nei tempi previsti. In casi di gravi irregolarità, l’Autorità di Audit tiene
conto delle problematiche pendenti nel formulare il Rapporto Annuale di Controllo ed il relativo Parere e
potrà informare anche il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo per favorire la ricerca di
soluzioni appropriate e tempestive.
In particolare l’Autorità di Audit deve nel caso di:
- criticità/irregolarità isolate: monitorare l’azione correttiva attuata dall’Autorità di
Gestione fino a conclusione del procedimento;
- criticità/irregolarità sistematica o potenzialmente sistematica: approfondire l’analisi
attraverso controlli mirati e raccogliere ulteriori informazioni anche con l’ausilio
dell’Autorità di Gestione;
- irregolarità ai sensi dell’articolo 2 comma 7 Regolamento (CE) n. 1083/2006:
trasmettere tutte le informazioni all’Autorità di Gestione per consentire la valutazione
dell’irregolarità riscontrata e la trasmissione tempestiva della scheda all’OLAF.
Ciascun controllore, terminata la verifica inserisce l’esito del controllo sul sistema informativo al fine di
raccogliere i risultati dei controlli, monitorare l’avanzamento dei controlli rispetto al piano iniziale e
assicurare il follow-up necessario.

5.2.7. Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di
controllo
Allo stato attuale non è prevista l’istituzione di Organismi di Controllo separati rispetto alla struttura
appena descritta dell’Autorità di Audit.

5.3. Rapporto Annuale di Controllo e Dichiarazioni di Chiusura

5.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione del Rapporto Annuale di Controllo e
delle Dichiarazioni di Chiusura
I Rapporti Annuali e Finale di Controllo e i relativi Pareri costituiscono un momento fondamentale di
aggregazione e di formalizzazione dell’attività effettuata da parte dell’Autorità di Audit sul Programma
Operativo oggetto del controllo.
Conformemente all’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Rapporto Annuale che viene
presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2008 fino al 2015 e che evidenzia le risultanze
delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno
dell’anno in questione, riporta le seguenti informazioni:
- le modifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
- le modifiche relative alla strategia di audit;
- i risultati degli audit dei sistemi;
- i risultati degli audit dei campioni di operazioni;
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- le procedure di coordinamento tra gli Organismi di Controllo e il lavoro di supervisione dell’Autorità di
audit;
- il follow-up delle criticità riscontrate e delle raccomandazioni.
Una volta elaborate tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del Rapporto Annuale di
Controllo, l’Autorità di Audit procede ad una valutazione puntuale di tutta l’attività svolta nel corso
dell’anno e dei risultati dell’attività di controllo al fine di procedere alla predisposizione del relativo
Parere Annuale di Controllo (in conformità all’Allegati VII del Regolamento (CE) n. 1828/2006).
Di seguito si indicano i criteri sulla cui base l’Autorità di Audit del POR Calabria FESR 2007-2013 e del
POR Calabria FSE 2007-2013 provvede alla definizione del Parere Annuale di Controllo, così come
desunti dall’esame degli articoli 58 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della
Sezione 3 del Regolamento (Ce) n. 1828/2006, fermo restando che gli stessi hanno trovato un maggiore
dettaglio con il concreto avvio e sviluppo della attività di audit:
1. esistenza di irregolarità a livello di sistema;
2. disponibilità della documentazione probativa di spesa,
3. esistenza di operazioni su cui è in corso procedimento giudiziario o amministrativo,
4. ritardo nel funzionamento di sistemi contabili/sistema di monitoraggio;
5. dimensionamento inadeguato del personale;
6. stima dell’importo delle spese e del contributo comunitario interessato.
L’Autorità di Audit indica, inoltre, che i limiti di analisi non incidano sulla correttezza delle spese
definitive dichiarate.
Alla luce di quanto sopra descritto l’Autorità di Audit approva formalmente il Rapporto Annuale di
Controllo ed il Parere Annuale di Controllo.
Il Parere Annuale di controllo contiene la valutazione della correttezza e dell’efficacia del sistema di
gestione e controllo, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati.
Il Parere viene allegato al Rapporto Annuale di Controllo, al fine di fornire ragionevoli garanzie riguardo
la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e riguardo la legittimità e
regolarità delle transazioni a queste collegate.
Il Parere è espresso in una delle seguenti forme (conformemente agli allegati VI e VII del Regolamento
(CE) n. 1828/2006):
- Parere positivo senza riserva.
- Conformità sostanziale e complessiva del sistema ai Regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1828/06,
nessuna criticità di carattere sistematico rilevata dagli audit, ovvero chiusura dei follow-up con
assunzione di idonee azioni correttive.
- Tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza prevista dall’art. 62 del Regolamento (CE) n.
1083/06.
- Parere favorevole con riserva.
- Esistenza di parziali criticità sistematiche e non conformità alle prescrizioni, ovvero parziale
adeguamento alle raccomandazioni ed azioni correttive consigliate.
- Parere negativo.
- Sistema di gestione e controllo non conforme alle prescrizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1083/06 e
n. 1828/06, che non funziona efficacemente, non potendo fornire ragionevoli garanzie circa la
correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate.
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I Rapporti e i Pareri Annuali di Controllo, a seguito della loro definitiva approvazione, vengono
trasmessi alla Commissione Europea nel rispetto dei termini e delle modalità previste dai vigenti
regolamenti. Nello specifico l’approvazione dei Rapporti e dei Pareri Annuali di Controllo avviene entro
il 15 dicembre e l’invio alla Commissione Europea entro il 31 dicembre.
La trasmissione dei Rapporti e dei Pareri Annuali di Controllo ai competenti Servizi della Commissione
Europea, avviene telematicamente attraverso il sistema informatico predisposto dalla Commissione
stessa, anche per il tramite di IGRUE.
I Rapporti e i Pareri Annuali di Controllo sono inoltre trasmessi per conoscenza all’Autorità di Gestione,
all’Autorità di Certificazione, ai Dipartimenti Regionali e agli Organismi intermedi interessati.
Alla chiusura del Programma Operativo l’Autorità di Audit dovrà fornire il Rapporto di Controllo Finale
unitamente alla Dichiarazione di Chiusura Finale che attesti che le spese del Programma Operativo sono
state effettivamente sostenute, le stesse risultano legittime e regolari e che, pertanto, la domanda di
pagamento di saldo è valida e fondata.
Il Rapporto Finale sarà predisposto conformemente all’Allegato VIII del Regolamento (CE) n.
1828/2006.
Qualora sussistano i casi di chiusura parziale previsti dall’art. 88 del Regolamento (CE) 1083/2006
l’Autorità di Audit presenterà una Dichiarazione di Chiusura Parziale del Programma Operativo.
Al fine di poter procedere alla chiusura parziale di un Programma Operativo, è necessario che entro il 31
dicembre:
- l’Autorità di Certificazione presenti una Dichiarazione certificata della spesa relativa alle operazioni
completate;
- l’Autorità di Audit presenti una dichiarazione di chiusura parziale relativa alle stesse operazioni, che
attesti la legittimità e la regolarità della spesa inserita nella predetta Dichiarazione.

5.4. Designazione dell’Organismo di Controllo Coordinatore

5.4.1. Descrizione del ruolo dell’organismo di controllo coordinatore
Il MEF-IGRUE, Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit, esercita il proprio
ruolo attraverso un’azione di orientamento e di impulso finalizzata ad assicurare la corretta attivazione
dei sistemi di gestione e controllo previsti dalla normativa comunitaria anche attraverso l’emanazione di
linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una
sana gestione finanziaria. L’IGRUE esprime il parere in merito alla conformità, con il disposto degli
articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dei sistemi di gestione e di controllo istituiti
presso le amministrazioni titolari dei programmi operativi, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 2, dello stesso
Regolamento.
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6. SISTEMA INFORMATICO (ART. 60, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1083/2006 DEL CONSIGLIO

6.1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ATTUALE
Di seguito viene descritto il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP)
come previsto dall’art. 60 lettera C del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Il SIURP, avviato
a pieno regime nei primi mesi del 2012, ha sostituito il precedente sistema informativo regionale
Rendiconta, utilizzato per la gestione del ciclo di programmazione 2000/2006 e per la fase iniziale del
periodo 2007/2013 e si pone l’obiettivo di supportare l’Amministrazione in tutte le fasi di
programmazione, istruzione, attuazione e rendicontazione degli investimenti pubblici, in modo da fornire
una visione integrata dell’attuazione delle politiche e valutare la valenza della strategia dell’impianto
programmatico.
Il SIURP rappresenta lo strumento destinato a realizzare i seguenti macro obiettivi:







consentire la visione integrata di dati per la politica regionale unitaria, contribuendo così a
migliorare il sistema di programmazione e gestione delle risorse FAS, dei fondi strutturali e degli
investimenti regionali,
controllare gli investimenti pubblici rispetto a quanto programmato assicurando trasparenza ed
evidenza delle attività realizzate e l’incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa
attraverso la disponibilità diffusa dei dati sugli investimenti da parte del RUP e di tutti gli attori
coinvolti negli investimenti stessi.
offrire uno strumento concreto per la gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica.
supportare l’Amministrazione nel colloquio con i sistemi nazionali e regionali.
migliorare la trasparenza dei processi amministrativi verso i Cittadini.

Lo schema riportato di seguito fornisce una visione d’insieme del modello logico-concettuale del
sistema.
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Il sistema SIURP è utilizzato in ambito regionale da diverse tipologie di utenti sia facenti capo
direttamente alla Regione (es. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria) sia facenti capo
ad altri enti beneficiari di finanziamenti ed attuatori degli interventi. Gli utenti attuali del sistema sono
all’incirca un migliaio.
All’interno dei moduli del SIURP trovano implementazione i processi di business definiti con i referenti
dell’Amministrazione, elencati nella figura seguente.

Il sistema, infine, garantisce l’interoperabilità con altri sistemi regionali e nazionali, come di seguito
elencato:
•
•
•
•
•
•

Sistema di Contabilità Economia dell’Amministrazione Regionale (COEC);
Sistema MonitWeb – Ragioneria Generale di Stato;
Banca Dati Aiuti (BDA);
Banca Dati Unitaria (BDU) - Ragioneria Generale di Stato;
Sistema di Gestione delle Irregolarità (OLAF/IMS);
Sistema CUP per la generazione e verifica del Codice Unico di Progetto.

Tutta la documentazione funzionale e tecnica relativa al sistema è liberamente accessibile sul portale
http://siurp.regione.calabria.it.
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6.1.1. Architettura Funzionale
Il SIURP ha avuto come obiettivo la realizzazione di un nuovo sistema informativo regionale integrato
per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici della Regione Calabria,
gestiti con le seguenti fonti di finanziamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
Strumenti di Ingegneria Finanziaria;
Obiettivi di Servizio;
Risorse Liberate del periodo 2000-2006;
Piano di Azione Coesione;
Programma Attuativo Regionale.

Il disegno architetturale del SIURP e gli strumenti a suo supporto garantiscono le eventuali evoluzioni
funzionali in risposta a nuove fonti di finanziamento che l’Amministrazione intenderà gestire. Il ciclo di
vita all’interno del quale vengono svolte le attività di programmazione e monitoraggio degli investimenti
pubblici può essere rappresentato attraverso lo schema di seguito riportato:

In accordo con quanto descritto nel documento di dettaglio di analisi dei processi, i macro-flussi che
regolano lo svolgersi di tali attività sono:


Processo di programmazione



Processo di gestione degli strumenti attuativi



Processo di avanzamento delle operazioni



Processo di controllo di primo livello
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Processo di certificazione della spesa



Processo di gestione delle irregolarità e dei recuperi/revoche



Processo di audit



Processo di monitoraggio



Processo di valutazione

L’architettura funzionale del sistema informativo SIURP deriva da un’accurata analisi di tali processi ed
ha l’obiettivo di fornire concreto supporto per le attività che ne derivano. Lo schema seguente riporta la
suddivisione dell’architettura in aree omogene denominate sottosistemi: Portale; Gestione Contenuti;
Gestione Sicurezza; Cruscotto Operativo, Componenti applicative.

Nello specifico:
Il sottosistema Portale raggruppa le funzioni che supportano la comunicazione con gli utenti e
rappresenta il punto di accesso alle risorse. E’ il web site pubblico che valorizza e promuove le
informazioni relative ai programmi cofinanziati e alle operazioni realizzate, informa i cittadini e rende
pubblici i dati relativi ai programmi ed ai progetti in carico alla Regione;
Il sottosistema gestione contenuti, ovvero il Content Management System, contempla tutte le funzioni
che servono a rendere fruibile il patrimonio informativo, creato aggregando le informazioni provenienti
dalle varie fonti informative;
Il sottosistema per la gestione della sicurezza governa le policies di sicurezza che permettono il
riconoscimento degli utenti e la gestione delle autorizzazioni all’accesso alle risorse erogate attraverso il
sistema Siurp. Esso fornisce:


funzioni per censire gli utenti abilitati a servizi protetti (Accounting)



funzioni per il riconoscimento in base alle credenziali presentate (Autenticazione)



funzioni che profilano i servizi accessibili a fronte del riconoscimento (Abilitazioni)
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Il Cruscotto Operativo offre funzionalità di notifica, quali il completamento delle attività richieste sulla
contabilità, l’avvenuto completamento/inizio delle attività da parte di altri attori del sistema,
l’avanzamento degli iter sui progetti/selezioni in lavorazione, la richiesta di informazioni/supporto da
altri attori del sistema; costituisce inoltre il punto di accesso alle componenti applicative, alle quali è
demandata la gestione delle funzionalità di relativa competenza:


Programmazione



Procedure ad evidenza pubblica



Gestione interventi



Monitoraggio Controlli



Anagrafica Ausiliaria



Cruscotto Direzionale

Nei successivi paragrafi si fornirà una breve descrizione di ogni modulo, in termini di funzionalità
offerte, modello organizzativo di riferimento e processi di business implementati.
Componente Portale
L’obiettivo principale del sito web pubblico è fornire la massima diffusione delle caratteristiche e delle
opportunità offerte dalla programmazione integrata 2007-2013.
Il portale SIURP offre le seguenti tipologie di servizi di front-end:




Informativi


Accesso a contenuti informativi (news, eventi, ecc)



Consultazione della banca dati dei progetti

Interattivi




Servizi di community (FAQ/Forum)

Di Utilità


Registrazione al portale



Consultazione documentazione

In accordo con le leggi in materia di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, i
servizi informativi e di utilità saranno ad accesso pubblico. Essi consentiranno a tutti i cittadini non solo
di effettuare ricerche avanzate secondo svariati criteri, ma anche di produrre schede sintetiche e reports
stampabili. Per quanto riguarda i servizi interattivi, essi saranno ad accesso riservato e dunque sarà
necessaria una fase di registrazione e di autenticazione, nel caso di utenti non censiti nel sistema.
Componente Programmazione
Il modulo supporta tutte quelle attività che vanno dall’approvazione del programma operativo fino alla
predisposizione delle procedure necessarie alla corretta attuazione delle operazioni (criteri di selezione).
Rientrano inoltre in tale componente le funzionalità a supporto della definizione degli strumenti attutivi,
degli eventuali Organismi Intermedi, la definizione del piano finanziario, delle piste di controllo e degli
altri strumenti a supporto dei processi operativi.
Modello Organizzativo di riferimento
Vengono di seguito indicati alcuni degli organismi regionali coinvolti a vario titolo nei processi di
business implementati all’interno del componente:
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Giunta Regionale;



Consiglio Regionale.



Autorità di Gestione;



Nucleo Regionale di Valutazione;



Comitato di Coordinamento;



Comitato di Sorveglianza;



Responsabile di Obiettivo Operativo/Asse;



Dirigente Generale di Dipartimento;



Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria;



Organismo Intermedio

Processi di business
I processi di business che troveranno realizzazione nel componente di Programmazione sono:


Definizione POR;



Definizione PAR;



Definizione Criteri di Selezione;



Definizione Si.Ge.Co.;



Definizione del documento di Attuazione;



Approvazione Grandi Progetti;



Attivazione PISR/PISL/PISU;



Attivazione Piani di Settore



Riprogrammazione

Componente Procedure ad Evidenza Pubblica
Il componente per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica supporta l’Amministrazione
Regionale nelle attività relative alle fasi di attuazione della programmazione, l’obiettivo principale è
automatizzare, tramite flussi dinamici, le attività del processo di gestione degli avvisi pubblici e dei
bandi di gara. Il modulo supporta la predisposizione delle procedure di attivazione e, da qui, la
inizializzazione degli interventi.
Modello Organizzativo di riferimento
Vengono di seguito indicati gli organismi regionali coinvolti a vario titolo nei processi di business
implementati all’interno del componente:


Ufficio Controlli di I livello;



Comitato di Sorveglianza;



Giunta Regionale;



Dirigente di settore;



Comitato di Coordinamento;
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Dirigente Generale di Dipartimento;



Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria;



Responsabile linea di intervento;



Autorità di audit;



Autorità di certificazione;



Segretariato;



Responsabile di asse;



Commissione di valutazione;



Responsabile del procedimento amministrativo;

Processi di business
I processi di business che trovano realizzazione nel componente Procedure ad Evidenza Pubblica sono:


Piani di settore e procedure negoziali;



Selezione



Attuazione della selezione

Componente Gestione Interventi
Il modulo supporta tutte le attività previste nella fase di attuazione degli interventi, dalla registrazione
degli estremi identificativi alla rendicontazione delle spese fino alla chiusura delle operazioni. Si
riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle funzionalità che il componente mette a disposizione:


Inizializzazione e classificazione dell’intervento;



Definizione del piano finanziario;



Registrazione dei dati sui tre assi fondamentali del monitoraggio: fisico, finanziario e
procedurale;



Supporto alle attività di monitoraggio e Autorità di Audit;



Gestione delle irregolarità;



Gestione del flusso di certificazione della spesa.



Gestione delle previsioni di spesa per l’Autorità di Certificazione e per il Patto di Stabilità

Modello Organizzativo di riferimento
Vengono di seguito indicati gli organismi regionali coinvolti a vario titolo nei processi di business
implementati all’interno del componente, tuttavia si rimanda al documento di definizione dei processi
per una descrizione più accurata:


Autorità di Gestione;



Autorità di Certificazione;



Autorità di Audit;



Ufficio Controlli di I livello;
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Responsabile di Linea/ Settore/Asse;



Responsabile di Monitoraggio;



Dirigente Generale di Dipartimento;



Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria;



Dipartimento Bilancio – Settore Bilancio;



Organismo Intermedio



Beneficiario Finale

Processi di business
I processi di business che trovano realizzazione nel componente Gestione Interventi sono:


Attuazione (Titolarità/Regia);



Certificazione della Spese e generazione della domanda di pagamento;



Irregolarità e recuperi/revoche;



Audit di Sistema;



Monitoraggio.

Componente Monitoraggio Controlli
Il modulo supporta tutte le attività previste nella fase di controllo di primo e secondo livello sugli
interventi e sulle procedure di attivazione. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle funzionalità
che il componente dovrà realizzare:


Controlli di primo livello desk;



Controlli di precertificazione;



Controlli in loco



Controlli di secondo livello (audit) sulle operazioni

Modello Organizzativo di riferimento
Vengono di seguito indicati gli organismi regionali coinvolti a vario titolo nei processi di business
implementati all’interno del componente, tuttavia si rimanda al documento di definizione dei processi
per una descrizione più accurata:


Ufficio Controlli di I livello;



Ufficio Controlli di II livello;



Unità di controllo dipartimentale.

Processi di business
I processi di business che trovano realizzazione nel componente Monitoraggio Controlli sono:


Controlli di I livello;



Controlli di II livello sulle operazioni.
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Componente Anagrafica Ausiliaria
Il modulo di anagrafica ausiliaria raggruppa le funzionalità da realizzare per soddisfare i requisiti relativi
a:


gestione dei destinatari dei pagamenti, che si esplicita in : trattamento delle informazioni
anagrafiche dei soggetti e delle eventuali sospensioni e gestione dei raggruppamenti dei
soggetti, utili nelle fasi di liquidazione degli importi;



censimento degli utenti del sistema, in termini di gestione delle informazioni anagrafiche e
attribuzione delle credenziali di accesso;



gestione delle autorizzazioni all’utilizzo delle risorse da parte degli utenti (profilo di
accesso). Ogni utente censito sul sistema sarà caratterizzato da:
o

profile;

o

unità organizzativa di riferimento;

o

responsabilità su uno specifico elemento di articolazione del programma (es. linea di
intervento FESR o obiettivo specifico FSE);

o

abilitazione (full/read-only) alle specifiche aree e funzioni realizzate nell’ambito dei
vari moduli.



gestione delle informazioni oggetto di autorizzazione (profilazione del sistema), ad esempio
censimento delle unità organizzative, delle funzioni, ecc.
Il componente riveste un ruolo centrale all’interno di SIURP: tutti i moduli si dovranno interfacciare con
esso allo scopo di consentire l’accesso ai servizi in maniera opportuna, previa verifica delle
autorizzazioni assegnate all’utente.
Modello Organizzativo di riferimento
Vengono di seguito indicati i profili abilitati all’utilizzo delle funzionalità realizzate nel componente:


Amministratore di Sistema;



Responsabile delle operazioni (RLI – Beneficiario Finale – Organismo intermedio –
Soggetto Attuatore);

Componente Cruscotto Direzionale
Questa componente offre strumenti per la reportistica ad alto livello, analisi e interrogazione libera e
diretta del proprio dominio dati. Il modulo ha lo scopo di offrire una visione globale dell’insieme dei dati
gestiti, evidenziando particolari fatti di interesse utili agli utenti di governo per la valutazione dello stato
di attuazione degli interventi e individuazione delle azioni correttive.

6.1.2. Architettura Tecnologica
L’architettura applicativa è stata disegnata con un forte orientamento ai servizi, in accordo con i principi
fondamentali dell’architettura SOA (service-oriented architecture) per garantire il continuo allineamento
all’evoluzione normativa e alle diverse funzioni applicative richieste dalle dinamiche organizzative della
Regione Calabria.
Lo strumento software risulta:
•

conforme al modello web/internet: è server centrico con l’utilizzo di client leggero.
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•

completamente aperto e compatibile con gli standard tecnologici e di riferimento di mercato
(XML, J2EE, Web Services, W3C);

•

scalabile e distribuito su 3 livelli elaborativi distinti nel rispetto dei design pattern di riferimento
quali, ad esempio, il Model-View-Controller (MVC), Page Controller, ecc.

Lo schema seguente rappresenta le componenti dell’architettura applicativa che compongono il sistema
di SIURP.

Il dettaglio architetturale dei singoli layers di ogni modulo applicativo è descritto nella tabella che segue:

Gli applicativi vengono successivamente integrati nel Portal Server (Liferay) mediante l’utilizzo di una
portlet, consentendo così la condivisione della sessione http del portale web.
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6.1.3. Evoluzioni
L’Amministrazione ha deciso di utilizzare il SIURP anche per la prossima programmazione 2014-2020,
per cui saranno poste in essere tutte le attività di adeguamento e di evoluzione necessarie per renderlo
conforme alle prescrizioni dei regolamenti nazionali e comunitari.
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Allegato A – Obiettivi Specifici comuni e Dipartimenti responsabili
Asse

Obiettivi Specifici comuni
A

Asse I

B
C
D

Asse II

E
F

Dipartimento

Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori.

Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del Politiche Sociali
lavoro.
Settore 3 - Politiche attive e passive del lavoro. Ammortizzatori
Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la sociali. Istruzione e Formazione Professionale Formazione
continua. Apprendistato
competitività e l’imprenditorialità.

Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del
Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
lavoro.
Politiche Sociali
Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione
dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo ed Settore 6 - Piani del lavoro e sviluppo economico. Mercato del
lavoro e programmi per competitività imprese. Emersione lavoro
all’avvio di imprese.
irregolare
Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere.
Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali
Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti
Settore 4 - Politiche sociali ed assistenziali. Politiche per
svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.
l’inclusione sociale e per la famiglia, Immigrazione,
Cooperazione

Asse III

G

Asse IV

Elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione
e
lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare Dipartimento n. 10 Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura
-----attenzione all’orientamento.
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Aumentare
la
partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso
I provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
alle materie.
l’innovazione digitale
Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, Ufficio IV - “Programmazione e gestione dei Fondi strutturali
L
migliorandone la qualità.
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore
dell'istruzione”
Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e Organismo intermedio del POR FSE 2007-2013 della Regione
M
Calabria
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Asse V

N

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e
Dipartimento n. 5 Programmazione Nazionale e Comunitaria
transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche.

Asse VI

O

Migliorare l’efficacia e l’efficienza

H

dei

Programmi Operativi attraverso azioni e Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
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Asse

Obiettivi Specifici comuni

Dipartimento

strumenti di supporto.

Politiche Sociali

P

Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello
nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio.

Q

Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei
programmi..

Dipartimento n.5 Programmazione Nazionale e Comunitaria

Asse VII
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