
La Rete Nazionale  degli Uffici di Controllo di I livello  
 dei Programmi Operativi FESR  

Roma, 29 maggio 2019 



Ordine del giorno 
 
 Apertura dei lavori  
 Un anno della Rete: breve focus sulle attività svolte  
 «Decreto sblocca cantieri»: principali novità 
 Arachne: aggiornamento sui lavori in atto 
 Condivisione delle metodologie e degli strumenti adottati per 

il controlli di I livello: aggiornamento delle Linee guida e delle 
check list  

 Procedure Consip: condivisione dei controlli di I livello svolti 
dall’Agenzia 

 I controlli di I livello sull’In house providing: principali 
osservazioni 

 Valutazione rischio frode 
 Varie ed eventuali 
 

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 



 
Un anno della Rete:  

breve focus sulle attività svolte  

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 



Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 

RACCOLTA DELLE ISTANZE PRIORITARIE IN MATERIA - 2018 



Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 

LE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI COMPETENZA NELL’ ANNUALITA’ 2018 - 2019 



 
Arachne: aggiornamento sui 

lavori in atto 

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 



Arachne: aggiornamento sui lavori in atto 

ARACHNE: L’Igrue, in qualità di amministratore del software per l’Italia, ha 
organizzato, in collaborazione con la C.E. e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, una 
serie di corsi che a partire dal mese di novembre 2017 hanno formato circa 150 
utenti appartenenti ad AdG e AdA di tutta Italia. 
Tra i formatori, anche i tre funzionari del Centro di competenza.  
Ad oggi i corsi risultano conclusi. I formatori sono a disposizione delle 
Amministrazioni per fornire indicazioni operative sullo strumento. 
 
 
  



Le Linee guida per l’efficace 
espletamento dei controlli di I livello dei 
Fondi SIE per la Programmazione 2014-

2020:  
gli aggiornamenti in corso 
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Maria Chiara Cipolloni – Esperta Ufficio 7 
Tania Ulzega – Esperta Ufficio 7 
 



Funzioni e compiti “Centro di competenza controlli di I livello” 

Tra le principali funzioni: 
 Definizione di linee di orientamento ed indirizzo nazionale per l'efficace espletamento dei controlli di 

I livello e garantisce l'accompagnamento al processo di definizione delle normativa nazionale in tema 
di ammissibilità delle spese nonché di circolari e manualistiche operative anche in raccordo con gli 
altri Uffici dell'Agenzia 
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Le “Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-
2020” sono linee di orientamento e di indirizzo nazionale per l'efficace espletamento dei controlli di I livello, 
ad uso di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell’attuazione, gestione e controllo dei Fondi 
SIE, per la Programmazione 2014-20 e possono eventualmente essere utilizzate come base per la redazione 
della propria manualistica di competenza, previo adattamento al caso di specie. 
 
Sono disponibili al download sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al seguente indirizzo: 
 

http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/ 
 
  

 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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Lo scopo principale delle “Linee guida per 
l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei 
Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020” è 
quello di illustrare le novità normative in 
materia, previste nei nuovi regolamenti 
comunitari, nonché fornire una guida operativa a 
supporto di tutte le attività afferenti ai controlli 
di I livello.  

 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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Nella parte prima sono descritti il contesto normativo di 
riferimento, le principali innovazioni previste nella 
Programmazione 2014 – 2020, i possibili modelli e il 
complesso processo delle attività di controllo di I livello 

La ratio 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  

La parte seconda fornisce indicazioni metodologiche e 
pratiche per la valutazione delle spese ammissibili e la 
conduzione dei controlli su specifiche tipologie di 
operazioni quali appalti pubblici, aiuti di stato, affidamenti 
in house, strumenti finanziari, conferimento di incarichi 
individuali ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria dei 
Programmi.  
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Allo scopo di garantire una sana gestione finanziaria dei Fondi SIE, la Programmazione 2014-2020 pone 
l’accento sull’importanza dei controlli di primo livello come garanzia dell’efficienza e della trasparenza della 
gestione dei PO e detta precise disposizioni in merito alla loro organizzazione ed agli adempimenti richiesti ad 
ogni livello di responsabilità. 
 

Il corretto e puntuale svolgimento dell’attività di controllo di I livello risulta 
dunque fondamentale, così pure la diffusione della cultura del controllo 

I contenuti 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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Le linee guida sono suscettibili di aggiornamenti ed integrazioni in corrispondenza di eventuali adeguamenti 
normativi e mutamenti del contesto.  
In occasione dell’entrata in vigore dal 20/05/2017 del D. Lgs. 56/2017 (decreto correttivo del D. Lgs. 50/2016), si 
è provveduto ad aggiornare il quadro normativo di riferimento e i paragrafi sugli appalti pubblici con un 
apposito paragrafo dedicato ad alcune implicazioni operative di maggior rilievo introdotte.  
La Versione 1.1 delle linee guida è stata presentata al FORUM PA il 24 maggio 2017. 
 
  
 
 

Versione 1.1: aggiornamento al D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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Versione 1.2: aggiornamento al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 e ad alcune L.G. ANAC aggiornate al D. 
Lgs. n. 56/2017     

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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A titolo esemplificativo, tra le  modifiche di maggior rilievo : 
 
 
- Il paragrafo 4 Ammissibilità della spesa e in particolare il Paragrafo 4.2 Norme specifiche in materia di 
ammissibilità della spesa in seguito all’entrata in vigore, dal 26 marzo 2018, del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 
“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”  e le principali novità introdotte. 

Versione 1.2 di Maggio 2018 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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- Il paragrafo 5.6 Conferimento di incarichi individuali, alla luce del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 

Versione 1.2 di Maggio 2018 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  

- Il paragrafo 5.1 Appalti pubblici, alla luce del Reg. delegato (UE) n. 2366/2017 che modifica le soglie applicabili 
negli appalti pubblici, dei recenti Decreti MIT e Linee guida ANAC. 
In particolare il paragrafo 5.1.2 Procedure di appalto e fasi principali, il paragrafo 5.1.6 Il Decreto correttivo al 
Codice dei contratti pubblici: alcune novità, il paragrafo 5.1.5 Affidamenti in economia 

- Il paragrafo 5.3 Aiuti di stato, per le disposizioni introdotte dal Reg. (UE) n. 1084/2017 che modifica il Reg. (UE) 
n. 651/2014 per alcune tipologie di aiuti di stato e che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il 
calcolo dei costi ammissibili e dal D.M. n. 115/2017 che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato   

- Il paragrafo 5.2 Affidamenti in house, alla luce delle Linee guida n. 7 “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 
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I controlli di I livello sull’In house 
providing:  
principali osservazioni 
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Affidamenti in house:  
obbligo della presentazione della domanda di  iscrizione nell’Elenco ANAC  

 Dal 15 gennaio 2018: è stato reso disponibile l’applicativo per la presentazione on line delle domande di 
iscrizione all’Albo ANAC di cui all’art. 192 del D. lgs. n. 50/2016.  

A partire da tale data, è vigente l'obbligo di iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici/enti 
aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri enti in house - presentazione della 
domanda on –line. 

 
 La presentazione della domanda costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house. 

 
 Prima di tale data, le linee guida Anac n.7 “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, precisavano che le amministrazioni potevano continuare a 
disporre affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e 
dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici. 



Affidamenti in house:  
obbligo della presentazione della domanda di  iscrizione nell’Elenco ANAC  
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Con riferimento agli aspetti procedurali, si evidenzia che il procedimento di iscrizione di una amministrazione 
aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore nell’Elenco si divide 3 fasi, segnatamente: 
1. la fase di presentazione della domanda che deve essere inoltrata dal RASA (Responsabile Anagrafe delle 

Stazioni appaltanti). In caso di controllo congiunto, occorre presentare una sola domanda riferita a tutti i 
soggetti interessati all’iscrizione (punto 4.3 delle Linee Guida ANAC N. 7) a cura del RASA di uno degli enti 
interessati. 

2. la fase di avvio del procedimento 
3. la fase di verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del TUSP. 
 

Affidamenti in house:  
obbligo della presentazione della domanda di  iscrizione nell’Elenco ANAC  

Sintesi degli step procedurali 



Affidamenti in house: art. 192 co. 2 d.lgs. 50/2016 
La norma dell’art. 192 detta un regime speciale per gli affidamenti in house imponendo alle Amministrazioni 
affidanti l’obbligo di redigere una relazione di congruità economica dell’offerta atta a giustificare le motivazioni 
del mancato ricorso al mercato dando conto:  
(i) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento a  
(ii) agli obiettivi di universalità e socialità,  
(iii) efficienza,  
(iv) economicità e qualità del servizio,  
(v) ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
 
 
 
 Ai sensi della norma citata, vige uno stringente onere motivazionale in capo alle amministrazioni che 
intendano ricorrere al soggetto in house in presenza di beni e servizi disponibili sul libero mercato 

 
  Per quanto riguarda la valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto “in house” in 
ordine all’oggetto ed al valore della prestazione, essa comporta un’analisi di congruità che non può essere 
ridotta a mera convenienza economica ma deve essere comunque fondata su un rapporto qualità-prezzo tale 
da garantire la soddisfazione dei fabbisogni programmati.  
 



Al fine di rispettare il dettato normativo, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi che 
legittimano l’affidamento in house, l’Amministrazione è tenuta a rispettare i seguenti passaggi procedurali: 
 
 Predisposizione del fabbisogno da parte dell’Amministrazione 
 
 Richiesta di un’offerta al soggetto in house 
 
 Valutazione dell’offerta presentata: redazione della  

relazione di congruità nella quale deve essere  
esplicitato il percorso logico- motivazionale seguito  
dall’Amministrazione nell’individuazione dei  
presupposti richiesti dalla norma. 
 

 Determina di affidamento e stipula della relativa Convenzione con individuazione degli obblighi, delle 
modalità di realizzazione delle attività e dei corrispettivi  dell’affidatario. 

 
 
 

Affidamenti in house: art. 192 co. 2 d.lgs. 50/2016 



Stiamo lavorando alla Versione 1.3 che prevede l’aggiornamento del quadro normativo di riferimento (a livello 
europeo e nazionale) e di tutti i paragrafi interessati dalle novità ed adeguamenti normativi intervenuti da 
maggio 2018 ad oggi. 
 

Revisione in corso 

“Linee guida per i controlli di I livello dei Fondi SIE 2014-2020”  
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Le linee guida per l efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi 
SIE  
per la Programmazione 2014-2020: 

Revisione in corso 

Tra le  modifiche di maggior rilievo: 
- Il paragrafo 1 Quadro normativo di riferimento 
1.1 A livello europeo: 
 Decisione della Commissione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019 che stabilisce gli orientamenti per la 

determinazione delle rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione per inosservanza 
delle norme applicabili in materia di appalti pubblici 

 Il Reg. (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012, in vigore dal 02/08/2018 

 

1.2 A livello nazionale: 
 D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (in vigore dal 19/09/2018), emanato al fine di provvedere all'adeguamento 

del quadro normativo nazionale al Reg. (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 c.d. General Data Protection 
Regulation (GDPR), in vigore dal 25/05/2018 )  

 D. Lgs. n. 148 del 27 dicembre 2018 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici» 
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Il Regolamento Omnibus 
Il Regolamento (UE) n. 1046/2018 c.d. Reg. Omnibus, consta di 3 parti, contenenti rispettivamente: 
 Parte Prima: il Regolamento finanziario (Titoli da I a XVI - 269 articoli )  
 Parte Seconda: Modifiche delle norme settoriali specifiche ( Artt. 270-278) 
 Parte  Terza: – Disposizioni Finali e transitorie (Artt. 279 – 282)  
 
Ha abrogato definitivamente il Regolamento n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario) dal 31/12/2018 e di fatto 
costituisce il Nuovo Regolamento finanziario: definisce il quadro generale per la gestione del bilancio e introduce 
varie modifiche volte ad agevolare l’utilizzo dei differenti programmi e strumenti per il finanziamento di progetti, 
applicando (ove possibile) un'unica serie di norme.  
Le regole finanziarie sono state riorganizzate al fine di renderle più concise e di più facile consultazione. 
 
Prevede all’art. 271 Modifiche al Reg. 1301/2013 riguardante il FESR, all’art.272 “Modifiche al Reg. 1303/2013” 
e all’art. 273 Modifiche al Reg. 1304/2013 relativo al FSE, nel quale alcune disposizioni sulle OSC sono state 
soppresse e sono migrate nel RDC.   
 
 
   



 

Tra le principali novità riguardanti il Reg. UE n. 1303/2013 (RDC):  
 All.art. 115 “Informazione, comunicazione e visibilità” oltre alla comunicazione e all’informazione, ha introdotto con pari 

importanza la visibilità  del sostegno dei Fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno, 
enfatizzando l’importanza di adottare misure volte a migliorare la visibilità dei fondi e di informare il pubblico sui 
risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE”. 

  
 Sono fornite norme più dettagliate all’Allegato XII che tra le responsabilità dello SM e dell’AdG prevede che assicurino 

che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di 
migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini […] e tra tali misure fornire sul sito web unico o sul sito web del PO; 
esempi di operazioni segnatamente di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell’intervento dei fondi è 
particolarmente visibile, suddivisi per PO, informazioni aggiornate in merito all’ attuazione del programma operativo, 
compresi le realizzazioni e i risultati principali.  

 

 modifiche sostanziali in materia di opzioni di semplificazione dei costi. 
Il Reg. Omnibus ha modificato gli articoli 67 e 68 e ha introdotto ex novo l’articolo 68 bis riguardo i costi per il personale e 
l’art. 68 ter nel quale si prevede il finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale.  
 
 

Il Regolamento Omnibus 



Il Regolamento Omnibus 

L’AdG, ai sensi dell’art 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” del RDC, è responsabile della gestione e 
dell’efficace controllo del programma operativo, attraverso una adeguata separazione dei ruoli e delle 
responsabilità, al fine di garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli interventi 
finanziati, anche sotto l’aspetto contabile e finanziario.  
Secondo quanto stabilito all’art 125 par. 4 del RDC, come integrato da Reg. Omnibus alla luce di dette 
modifiche in materia di OSC, l’AdG, per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma 
operativo:   
a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti che i beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano conformi e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al 
programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e: 
i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'art 67, par. 1, lett. a), ovvero rendicontazione a costi 
reali, che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato; 
ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'art. 67, par. 1, lett. da b) a e) ovvero OSC, che siano state 
rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.  



Il Regolamento Omnibus 

 Sono inoltre numerose le modifiche apportate al Titolo IV del RDC, riguardante gli strumenti finanziari, al fine di 
rendere più agevole combinare finanziamenti provenienti dai fondi strutturali con gli SF ed il Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (FEIS) tramite il finanziamento misto. Nella Nota EGESIF_18-0040-01 del 5 marzo 2019 
“Panoramica delle modifiche relative agli SF introdotte nel Titolo IV del RDC con il regolamento Omnibus” sono 
illustrate le principali. 

 Infine in materia di controlli: 



All’Articolo 148 Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi 
  
Rispetto l’attività di audit per operazioni di importo minore:  
1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 
300 000 EUR per il FSE o 100 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o 
della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre 
operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono 
soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit 
durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla 
Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di 
ottemperare ai loro rispettivi compiti. 
In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 
EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il 
FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene 
che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non 
statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione. 
  

Il Regolamento Omnibus 



A livello europeo: 
Nel Reg. Omnibus è prevista l’adozione di ulteriori atti delegati da parte della Commissione 
 
Saranno quindi aggiornati tutti i regolamenti, decisioni, note EGESIF riguardanti le disposizioni del RDC al fine di 
garantire la correttezza dei riferimenti come modificati dall’Omnibus. 
 

E’ già stata pubblicata la bozza, C(2019) 788 final del 12 febbraio 2019, del Regolamento che modifica e rettifica 
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni 
semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla 
metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III  
 
In attesa delle emanazioni definitive per:  
o Aggiornare tutti i riferimenti al Reg. 480/2014 presenti; 
o Recepire le eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero discendere da tali atti per l’ammissibilità della 

spesa, le OSC, gli strumenti finanziari ecc.  
 
A livello nazionale: 
E’ in atto importante riforma degli appalti pubblici       
 

Alcune novità normative in corso… 
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La riforma degli appalti pubblici in atto 
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La Commissione Europea con l’invio della lettera di messa in mora spedita da Bruxelles, ha 
dato all’Italia 2 mesi di tempo per fornire risposte efficaci e scongiurare che la procedura 
d’infrazione prosegua il suo iter: il rischio è quello di pesanti sanzioni. 
 
La missiva inviata all’Italia sottolinea, in particolare , la mancata conformità di alcune 
norme di alcune disposizioni contenute nel Dlgs n. 50/2016 rispetto alle direttive del 2014 
in materia di contratti pubblici, tra cui, ad esempio,  i limiti imposti per il subappalto, per 
    alcune ipotesi di cause di esclusione di cui all’art. 80  
    (pagamento di imposte e contributi previdenziali –  
    la quale non consente di escludere un operatore economico  
    che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o  
     contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non  
    essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o 
amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente 
dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice), limiti all’avvalimento (cd «avvalimento a 
cascata»). 

La riforma degli appalti pubblici in atto 



La riforma degli appalti pubblici in atto 
Problematiche connesse all’applicazione del D.lgs. 50/2016 
 
• Fallimento della semplificazione normativa: la riduzione del numero degli articoli non ha 

determinato la semplificazione delle procedure 
 

• Fallimento della Soft regulation: allo stato attuale vi sono  
     ancora circa il 50% di regolamenti attuativi ancora non emanati 
 
 
 
 
 

• Rito super veloce: ha determinato una moltiplicazione dei ricorsi 
 

• Freno allo sviluppo: il Codice attuale è percepito dagli operativi del settore come un freno 
allo sviluppo, considerate la gran quantità di difficoltà operative 

  
• Codice eccessivamente punitivo in una logica di sanzione alla corruzione 



Il disegno di legge, recante delega al Governo per la semplificazione, 
la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 
normativa in materia di contratti pubblici approvato a fine febbraio 
2019 conferisce al Governo di adottare un nuovo codice dei contratti 
pubblici in sostituzione del D.lgs.50/2016 ovvero di modificarlo per 
quanto necessario al fine di rendere la normativa più semplice e 
chiara e a limitarne le dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria 
 

La riforma degli appalti pubblici in atto 



Il ddl delega promuove l’efficienza e la tempestività delle 
procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di 
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. 
Ciò al fine di rendere più certi e ridotti i tempi di realizzazione 
delle opere pubbliche  

La riforma degli appalti pubblici in atto 



Il ddl delega contiene i principi e i criteri direttivi per una riforma strutturale del 
codice: 
• semplificazione e maggior chiarezza di linguaggio  
• riduzione degli oneri di impugnazione degli atti e delle procedure di 

affidamento e potenziamento dei metodi alternativi di risoluzione del 
contenzioso 

• alleggerimento degli oneri burocratici, attraverso una semplificazione degli 
adempimenti gravanti sugli operatori economici 

• ritorno ad un unico regolamento attuativo, abbandonando il sistema di soft 
regulation tanto criticato 

• riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento 

La riforma degli appalti pubblici in atto 



Il ddl delega dovrà ora seguire l’iter parlamentare e ci saranno 
due anni di tempo per effettuare la riforma con l’approvazione 
del nuovo decreto legislativo in materia di contratti pubblici. 
 
La riforma del settore sta partendo però con il decreto «sblocca 
cantieri» 

La riforma degli appalti pubblici in atto 



Il Decreto sblocca - cantieri 

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” cosiddetto “Sblocca cantieri” il Legislatore italiano ha cercato di dare risposta 
alla citata Lettera di costituzione in mora della Commissione europea 24/01/2019 - 
Infrazione n.2018/2273 e di rispondere alle esigenze più urgenti di riforma del Codice, 
necessarie per velocizzare l’avvio dei lavori e far ripartire quelli fermi per difficoltà 
sopravvenute 



Il Decreto sblocca - cantieri 
Il tanto atteso decreto sblocca cantieri, muovendosi in questo contesto, ha apportato una 
serie di rilevanti modifiche al testo del Codice degli appalti, tra cui si segnalano: 
- modifiche in tema di subappalto: con innalzamento del limite previsto al 50% e 
l’eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (anche se in fase di 
approvazione degli emendamenti in corso, è passata la mozione di ridurlo al 40%); 
- la preferenza del criterio del prezzo più basso nei contratti sotto soglia, salvo alcune 
eccezioni; 
- l’estensione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto anche ai contratti di servizi e 
forniture; 
- semplificazioni in materia di contratti sotto soglia: prevedendo in particolare una 
procedura negoziata con invito a tre operatori per appalti di lavori dai 40.000 fino a 
200.000 euro, nonché semplificazione in tema di controllo dei requisiti per le procedure 
svolte su mercati elettronici; 
- l’adozione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice 
da adottarsi entro 180 giorni, quale strumento integrativo/sostitutivo della soft law. 



Il Decreto sblocca - cantieri 

In particolare si osserva, che dopo l’adozione del regolamento unico previsto dal decreto 
legge in esame, si apriranno degli scenari complessi da un punto di vista normativo, in 
quanto ci saranno dei provvedimenti già adottati che restano in vigore, altri che perdono 
efficacia, altri ancora previsti dal Codice che devono essere emanati e che potranno 
confluire nel  nuovo regolamento. 
 
Sarà importante capire quindi se il decreto di conversione farà  
chiarezza sul contenuto del regolamento unico e  
sull’efficacia o abrogazione dei provvedimenti attualmente adottati. 



Tra le  modifiche di maggior rilievo, si segnala: 
- paragrafo 1 Quadro normativo di riferimento 
1.3 Altri documenti di interesse: 
 Nota EGESIF 15-0008-05 del 3 dicembre 2018 Revisione del 2018 delle "Linee guida per gli Stati membri 

sull’elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale per il periodo di 
programmazione 2014-20", contenute nell'EGESIF 15-0002-03 finale di ottobre 2015). 
 

Nel paragrafo 2.2.2 Natura ed entità degli errori e delle debolezze identificati nei sistemi, la Commissione invita le 
AdG a includere nella relazione annuale (ex art. 125 par. 4 lett. e RDC come modificato dal Reg. Omnibus) una 
descrizione dei principali risultati derivanti dalle verifiche amministrative e dai controlli sul posto, compreso un 
elenco dei principali tipi di errori individuati, e raccomanda di far riferimento all’Allegato 2 dove sono elencati, 
suddivisi in categorie e sottocategorie (appalti pubblici, aiuti di stato, strumenti finanziari, ecc), le principali 
tipologie standardizzata di errori definiti e concordati tra la Commissione e le AdA.  
Suggerisce inoltre di indicare se gli errori rilevati durante i controlli di I livello sono di natura sistemica o connessi 
ai compiti delegati dall'AdG a un organismo intermedio. 

Le linee guida per l efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi 
SIE  
per la Programmazione 2014-2020: Revisione in 

corso 
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Per gli Appalti pubblici i principali tipi di errori  
individuati sono i seguenti:  
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Orientamenti della Commissione europea 
in materia di rettifiche finanziarie per 
inosservanza delle norme sugli appalti 
pubblici 

Decisione n. C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 
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Base normativa Decisione n. C(2019) 3452 del 14 maggio 2019  

Direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE 

Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 144 

Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 101 

La Commissione europea è tenuta a apportare 
rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di 
escludere dal finanziamento dell’Unione europea le 
spese sostenute in violazione delle disposizioni di 
legge applicabili in tema di appalti pubblici e tenendo 
conto di un uso proporzionato delle risorse 
amministrative.  
Tali rettifiche devono derivare:  
(1) dall’individuazione di importi indebitamente spesi 
(irregolarità) con implicazioni finanziarie per il bilancio  
(2) Nei casi in cui tali importi non possono essere 
identificati precisamente, la Commissione può 
applicare rettifiche forfettarie.  
Infine, per stabilire l’entità della correzione finanziaria, 
la Commissione deve tener conto della natura e della 
gravità della violazione di legge e delle implicazioni 
finanziarie per il bilancio, nonché il caso di carenze nei 
sistemi di gestione e controllo. 

• La Decisione aggiorna gli Orientamenti di cui 
alla Decisione n. C(2013) 9527 del 19 dicembre 
2013. 

• Si applica a tutti i fondi a gestione condivisa. 
• Le irregolarità considerate sono solo quelle che 

hanno un impatto finanziario per il bilancio. 

Art. 1: Adozione degli Orientamenti 
(Allegato) 



Garantire la 
proporzionalità 

Promuovere la 
coerenza del 
trattamento 

degli errori negli 
appalti pubblici  

Incrementare la 
certezza del 

diritto per gli 
Stati membri 

È importante chiarire le fattispecie 
di violazioni della normativa 
nazionale e europea degli appalti 
pubblici che possono portare a 
rettifiche finanziarie da parte della 
Commissione. 

È importante che la Commissione 
consideri la natura e la gravità 
dell’irregolarità e le relative 
implicazioni finanziarie per il 
bilancio dell’Unione al momento di 
decidere una rettifica finanziaria. 

I Servizi della Commissione, la Corte 
dei conti europea e gli Stati membri 
devono applicare in modo uniforme i 
criteri e i tassi di rettifica finanziaria 
stabiliti per correggere le irregolarità. 

Obiettivi e principi degli Orientamenti  

Articolo 1 della Decisione 
«Gli Orientamenti stabiliscono l’importo 
della rettifica finanziaria da applicare in 
caso di irregolarità che costituiscono una 
violazione delle norme sugli appalti 
pubblici applicabili ai contratti che 
generano spese finanziate dal bilancio 
dell'Unione.» 



Qualora la Commissione o lo Stato Membro rilevino irregolarità relative al mancato rispetto della normativa 
di legge negli appalti pubblici, essi determinano l’importo della rettifica finanziaria applicabile in conformità 
con gli Orientamenti di cui alla Decisione. 
 
L’importo della correzione finanziaria è calcolato sull’importo della spesa dichiarata alla Commissione e 
collegato al contratto (o parte di esso) interessato dall’irregolarità. 

Tipologie di spesa destinatarie delle rettifiche 

Quantificabile 
Non 

quantificabile 

La rettifica finanziaria da applicare però cambia anche in 
base alla possibilità di quantificare o meno l’importo 
dell’irregolarità. 

La stessa rettifica dovrebbe essere 
applicata a qualsiasi spesa futura 
colpita da irregolarità relativa allo 
stesso contratto interessato (o di parte 
di esso), prima che tale spesa sia 
certificata al Commissione. 



Sulla base di un esame dei singoli casi, la Commissione e gli Stati Membri riescono a individuare con 
precisione l’importo esatto delle spese relative a un contratto erroneamente dichiarate e accertate come 
indebitamente erogate perché irregolari. 

Rettifiche finanziarie per irregolarità quantificabili 

Importo 
dell’irregolarità 

rilevata 

Rettifica 
finanziaria da 

apportare 



5% 

10% 
25% 

100% 

La Commissione e gli Stati Membri non possono quantificare precisamente l’impatto finanziario che 
l’irregolarità produce sul bilancio europeo a causa della sua natura. 
In questo caso, essi calcolano l’importo della rettifica da applicare tenendo conto di tre criteri: 

1. Natura; 
2. Gravità; 
3. Perdita finanziaria. 

Rettifiche finanziarie per irregolarità non quantificabili 

L’irregolarità è corretta con l’applicazione di un 
taglio forfettario di entità diversa in linea con il 
principio di proporzionalità. 

1. Con più irregolarità nella stessa procedura i tagli 
forfettari non si cumulano. 

2. Nei casi di irregolarità sistemiche che incidono sulla 
tenuta del sistema di gestione e controllo, dopo 
l’applicazione del taglio forfettario, lo Stato Membro 
deve apportare adeguate misure correttive sulla 
gestione delle procedure di gara per non incorrere in 
ulteriori sanzioni da parte della Commissione europea. 

3. Per irregolarità qualificata come frode dalle autorità 
preposte, lo Stato Membro deve applicare una 
rettifica del 100% (Direttiva (EU) n. 2017/1371). 

FLAT-RATES IN 
SCALA 



La Commissione elenca nella Sezione 2 delle Osservazioni le principali tipologie di irregolarità riscontrabili 
nelle procedure d’appalto e indica i corrispondenti tagli forfettari da applicare. 

Principali irregolarità nelle procedure d’appalto 

2.1 Bando di gara e disciplinare 
•Mancanza di pubblicazione dell’avviso 
•Frazionamento artificioso di lavori/ servizi/forniture/contratti 
•Mancanza di giustificazione per non suddividere il contratto in lotti 
•Inosservanza dei termini di ricezione delle offerte o dei termini di 
ricevimento delle richieste di partecipazione (mancato prolungamento dei 
termini) 
•Tempo insufficiente o restrizioni per gli offerenti per ottenere la 
documentazione di gara o restrizioni 
•Mancanza di pubblicazione dell’estensione dei termini per il ricevimento 
delle offerte 
•Ingiustificato uso di una procedura negoziata o del dialogo competitivo 
•Inosservanza delle procedure stabilite per la centralizzazione degli acquisti 
elettronici 
•Mancanza di pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o 
aggiudicazione o delle condizioni per l'esecuzione dei contratti 
•Uso di criteri discriminatori di esclusione, selezione, premio, esecuzione dei 
contratti o specifiche tecniche 
•Uso di criteri di esclusione, selezione, premio, esecuzione dei contratti o 
specifiche tecniche che limitano la partecipazione 
•Insufficiente o imprecisa definizione dell’oggetto del contratto 
•Limitazione ingiustificata del subappalto 

•Criteri di selezione (o specifiche tecniche) modificati dopo l'apertura delle 
offerte o applicati in modo errato 
•Valutazione delle offerte utilizzando criteri di aggiudicazione diversi da quelli 
indicati nel bando di gara o nel capitolato utilizzando criteri di aggiudicazione 
aggiuntivi che non sono stati pubblicati 
•Valutazione insufficiente per l'aggiudicazione del contratto 
•Negoziazione durante la procedura di aggiudicazione inclusa la modifica 
dell’offerta durante la valutazione 
•Coinvolgimento irregolare degli offerenti nella fase preparatoria della 
procedura 
•Procedura negoziata con modifica sostanziale delle condizioni stabilite nel 
bando di gara 
•Rifiuto ingiustificato di offerte anormalmente basse 
•Conflitto di interesse con impatto sul risultato dell'appalto procedura 
•Lancio di offerte (stabilito da una competizione/ anti-cartello ufficio, un 
tribunale o altro organo competente 

•Modifiche degli elementi contrattuali contenute nel bando di gara o 
nell'offerta non conforme con le Direttive 

2.2 Selezione e valutazione dei concorrenti 

2.3 Esecuzione del contratto 

5% 
10% 

25% 

100% 
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A titolo esemplificativo, tra le  modifiche di maggior rilievo: 
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- Tutti i paragrafi al fine di garantire la correttezza dei riferimenti alle disposizioni del RDC come modificate dall’Omnibus. 
  
- Il paragrafo 4 Ammissibilità della spesa e in particolare: 
  
o il Paragrafo 4.2.4 Spese connesse al credito di imposta per le Regioni del Mezzogiorno alla luce della disponibilità della 

Commissione a modulare l'attuazione della misura del credito di imposta con l’estensione dell’applicabilità anche ad ambiti 
non ricadenti nella Strategia di specializzazione intelligente (S3), come concordato tra il Ministro per il sud Lezzi e la 
Commissaria Cretu (nota Ares (2018) 5092947 del 04/10/2018 ) 

 
o il Paragrafo 4.4 Le opzioni di semplificazione dei costi in seguito alle modifiche e novità introdotte dal “Regolamento Omnibus” 

Revisione in corso 



- Il paragrafo 5.3 Aiuti di stato, per effetto della definizione introdotta all’art.2 del Reg. (UE) n. 1046/2018 riguardo il 
beneficiario nella quale sono state incluse le persone fisiche, otre agli organismi pubblici o privati, con cui è stata firmata una 
convenzione di sovvenzione al fine di ampliare la gamma dei beneficiari potenziali e dalla quale discende una definizione più 
flessibile di beneficiario nell’ambito degli Aiuti di Stato “l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia 
inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che 
concede l’aiuto,”  
 
- Il paragrafo 5.4 Strumenti finanziari, alla luce delle modifiche introdotte dal Reg. (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 c.d. 
“Regolamento Omnibus” e successivi atti delegati emanati nonché dal Reg. 255/2019 che modifica Reg. 821/2014, Bozza, 
C(2019) 788 final del 12 febbraio 2019, del Regolamento che modifica e rettifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 
 
- il nuovo paragrafo 5.6 Trattamento dei dati personali (Privacy) introdotto alla luce dell’entrata in vigore (dal 25 maggio 2018) 
del Reg. (UE) (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (in vigore dal 25 maggio 2018 ) relativo  alla  protezione  delle persone fisiche 
con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonché alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 
95/46/CE, noto come General Data Protection Regulation (GDPR) e che stiamo aggiornando con quanto disposto dal D. Lgs. n. 
101 del 10 agosto 2018 (in vigore dal 19 settembre 2018), emanato al fine di provvedere all'adeguamento del quadro 
normativo nazionale in materia di privacy e protezione dei dati personali al GPDR. 
-   

Revisione di Maggio 2019 
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Le linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di  
I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020: 

Il Trattamento dei dati personali (Privacy) 
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• Nella Versione 1.2 de Le linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la 
Programmazione 2014-2020, è stato introdotto il paragrafo 5.6 Trattamento dei dati personali (Privacy) che sintetizza le 
disposizioni del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali noto come General Data Protection Regulation 
(GDPR), efficaci dal 25 maggio 2018, nell’ottica complessiva dei controlli di primo livello. 

• E’ in corso aggiornamento con quanto disposto dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (in vigore dal 19 settembre 2018), 
emanato al fine di provvedere all'adeguamento del quadro normativo nazionale al Reg. (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonché alla 
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE. 

• Il D. lgs. n. 101/ 2018 contiene un corpus di norme complesso ed interviene con abrogazioni e modificazioni sulla quasi 
totalità dei 186 articoli del c.d. Codice della privacy vigente (D. lgs. n. 196 del 2003) e va ad aggiungersi al D. lgs. n. 
51/2018, con il quale l'ordinamento italiano ha attuato la Direttiva 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati, completando il recepimento del c.d. “pacchetto protezione dati dell'Unione 
europea”.  

• Tra le novità introdotte la ridefinizione della disciplina dei c.d. "dati sensibili” che sono assorbiti nella definizione di 
“categorie particolari di dati personali”. Il trattamento di tali dati, che comprendono oltre ai "sensibili” i dati genetici e 
biometrici e relativi all'orientamento sessuale, è vietato, eccetto alcune eccezioni che trovino fondamento nel consenso 
esplicito dell'interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. 

 

 

Il Trattamento dei dati personali (Privacy) 
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• la normativa italiana e quella europea sono un ordinamento giuridico integrato e complesso, retto dal 
principio di supremazia della normativa europea su quella nazionale. 

• Il d.lgs. 101/2018 che modifica il d.lgs. 196/2003 reca infatti disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo. 

• Le disposizioni italiane sono legittime nel contesto europeo in quanto e nella misura in cui: 
•     rientrino nelle materie rimesse dal GDPR al legislatore nazionale (competenza per materia); 
•     il loro contenuto sia conforme alle disposizioni del GDPR; 

•     esse siano interpretate e applicate nel rispetto del Regolamento 
• In sostanza, come ricorda giustamente anche la Relazione governativa: in virtù del canone 

interpretativo desumibile dal sistema delle fonti, il GDPR è anche, e prima di tutto, parametro di 
legittimità della normativa nazionale. 
 

Il Trattamento dei dati personali (Privacy) 
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Ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del 
trattamento di dati personali sono indicati all’articolo 6 del Regolamento: 
• consenso,  

• adempimento obblighi contrattuali,  
• interessi vitali della persona interessata o di terzi,  
• obblighi di legge cui è soggetto il titolare,  

• interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,  
• interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. 
Per quanto riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del Regolamento), il loro 
trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una 
delle condizioni fissate all’articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento. 

Il Trattamento dei dati personali (Privacy) 
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Le Check list per la verifica amministrativa 
della procedura e della spesa:  
gli aggiornamenti e le novità 
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 Elaborazione e diffusione di strumentazioni e metodologie per i processi inerenti i sistemi di controllo dei 
Programmi Operativi, attivati dalle Amministrazioni titolari degli stessi, anche in raccordo con l’Organismo di 
coordinamento nazionale delle Autorità di Audit – MEF – IGRUE, e dei Piani operativi definiti per le aree 
tematiche nazionali, incluso il Piano stralcio degli stessi 

 

Funzioni e compiti “Centro di competenza controlli di I livello” 
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In continuità con le “Linee guida” sono stati predisposti alcuni 
format di check list quali strumenti di lavoro principali per la 
conduzione delle verifiche amministrative previste nei controlli 
di I livello nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali e 
Regionali FESR, il cui uso non è vincolante per le 
Amministrazioni che possono declinare e personalizzare tali 
check listi in funzione del Programma Operativo di riferimento.  

Le check list per la verifica amministrativa 

Per tutte le tipologie di operazioni, la verifica amministrativa avviene mediante la compilazione di n. 2 check 
list  distinte. Una relativa alla procedura e una relativa alla spesa sostenuta. Laddove il controllo riguarda 
un’operazione già verificata in precedenza per la quale non risultano elementi di novità relativi alla procedura di 
pertinenza, l’incaricato del controllo procederà alla sola verifica delle spese  e alla conseguente compilazione 
della relativa checklist spesa. 
  
Trattasi di documenti in fieri suscettibili di aggiornamenti ed integrazioni in corrispondenza di eventuali 
adeguamenti normativi e procedurali. Pur rappresentando uno strumento di riferimento, non sono vincolanti 
per le Amministrazioni che, pertanto, sono libere di recepirne i contenuti (in tutto o in parte) o meno. 
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Le check list per la verifica amministrativa 

A novembre 2017, sono stati pubblicati i format delle seguenti Check List: 
 
 Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 163/2006  
 Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 50/2016 

o Procedure aperte (art. 60) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
o Procedure ristrette (art. 61) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
o Procedure competitive con negoziazione (art. 62) 
o Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) 
o Procedure di dialogo competitivo (art. 64)  
o Accordi Quadro 
o Convenzioni e contratti quadro CONSIP 
o Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36) 

 Affidamenti in house D. Lgs. 163/2006  
 Affidamenti in house e partenariato pubblico pubblico D. Lgs. 50/2016 
 Conferimento incarichi a personale esterno D. Lgs. 165/2001  
 Conferimento incarichi a personale interno 
 Missioni 
Sono disponibili al download al seguente 
indirizzohttp://www.agenziacoesione.gov.it/it/servizi/pubblicazioni/Linee_guida/Linee_guida.html 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/servizi/pubblicazioni/Linee_guida/Linee_guida.html


Le check list per la verifica amministrativa 
Ad agosto 2018, sono stati pubblicati i format delle seguenti Check List: 
 

• Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017 
o Procedure aperte (art. 60) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
o Procedure ristrette (art. 61) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
o Procedure competitive con negoziazione (art. 62) 
o Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) 
o Procedure di dialogo competitivo (art. 64)  
o Accordi Quadro 
o Convenzioni e contratti quadro CONSIP 
o Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36) 

• Conferimento incarichi a personale esterno D. Lgs. 165/2001 agg. al D. Lgs. 75/2017 
• Strumenti finanziari 
 



Stato attuale: 

– Procedure aperte e ristrette di valore superiore alla soglia UE 

– Procedure aperte e ristrette di valore inferiore alla soglia UE 

– Procedure negoziate con e senza bando di gara 

– Procedure in economia 
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Novità 

Le check list per le verifiche amministrative 

E’ stata predisposta l’ulteriore CL: 
Affidamento di contratto pubblico  per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante 
Accordi Quadro (art. 59 D.Lgs. 163/2006)   
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Le check list per le verifiche amministrative 
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Le check list per le verifiche amministrative 
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Stato attuale: 
– Procedure aperte (art. 60) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
– Procedure ristrette (art. 61) di valore superiore e inferiore a soglia UE 
– Procedure competitive con negoziazione (art.62) 
– Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di 
   gara (art.63) 
– Procedure di dialogo competitivo (art.64)  
– Accordi Quadro 
– Convenzioni e contratti quadro CONSIP 
– Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36) Ap
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Sono state predisposte le ulteriori CL:  
“Partenariato per l’innovazione” ai sensi dell’art. 65 D. Lgs. 50/2016 
“Partenariato pubblico privato” ai sensi degli artt. 180 e 181 D. Lgs. 50/2016  

Le check list per le verifiche amministrative 

Novità 
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Le check list per le verifiche amministrative 

Stato attuale: 
– Affidamenti in house e Paternariato pubblico/pubblico 

Sono state predisposte due check list distinte:  
- Affidamento in house D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs. 56/2017  
- Accordi tra enti / amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico  D. Lgs. 50/2016 agg. 

D. Lgs. 56/2017  
nonostante il riferimento normativo sia il medesimo per entrambe ovvero l’ art. 5 del Nuovo 
Codice dei contratti pubblici, sono previsti item maggiormente applicabili per l’una e l’altra 
fattispecie.  

Novità 

68 



Affidamenti in house: gli strumenti di controllo 
In sintesi, dall’entrata a regime dell’Albo gestito dall’ANAC è richiesto l’espletamento dei seguenti controlli: 
 

 Verifica della sussistenza  della presentazione della richiesta di iscrizione per la società in house affidataria 
nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs 50/2016; 

 

 Verifica della sussistenza di tutti i presupposti soggettivi di cui all’art. 5 del Dlgs n. 50/2016 (anche art. 12 
direttiva 2014/24/UE) per gli affidamenti disposti, sotto la propria responsabilità dalle Amministrazioni,  
prima della messa a disposizione dell'applicativo on line; 
 

 Verifica della sussistenza della relazione di congruità propedeutica all’affidamento, completa di tutti gli 
elementi richiesti dall’art. 192 comma 2 del Dlgs n. 50/2016; 
 

 Verifica del corretto iter procedurale e della corrispondenza tra gli atti relativi all’affidamento. 



Affidamenti in house: gli strumenti di controllo 



Affidamenti in house: gli strumenti di controllo 



Affidamenti in house: gli strumenti di controllo 



Tutte le check list di verifica amministrativa relative alla spesa di:  
- Appalti pubblici (acquisizione di forniture e servizi) D. Lgs. 163/2006  
- Affidamento in house D. Lgs. 163/2006  
- Appalti pubblici (acquisizione di forniture e servizi) D. Lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017 
- Affidamento in house D. Lgs. 50/2016  
sono state aggiornate con item riferito alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 148 del 27 dicembre 2018 
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici» 
 

Novità 

Le check list per le verifiche amministrative 
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Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 
2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla 
fatturazione elettronica negli appalti pubblici» 
 
Le norme del decreto legislativo approvato dal Governo rendono obbligatoria 
l’emissione delle fatture in formato elettronico, stabiliscono le modalità di emissione 
delle stesse, dettano i tempi di entrata in vigore del nuovo regime – differenziandoli in 
funzione della natura dell’ente amministrativo coinvolto – e chiariscono il ruolo e le 
funzioni del tavolo permanente che si occuperà di monitorare l’attuazione del nuovo 
regime normativo. 

La fatturazione elettronica negli appalti pubblici 



Data. Il 18 aprile 2019 è la data a partire dalla quale le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture 
elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici. Per le amministrazioni sub-centrali, tuttavia, l’entrata in vigore è 
differita al 18 aprile 2020. 
 
Forma delle fatture elettroniche 
 
Tavolo permanente per la fatturazione elettronica: istituito presso l'Agenzia per 
l'Italia Digitale, è un tavolo tecnico permanente competente in materia di 
fatturazione elettronica.  

La fatturazione elettronica negli appalti pubblici 



Le check list per le verifiche amministrative 
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Le check list per le verifiche amministrative 

Stato attuale: 
– Conferimento incarichi Personale interno 
– Conferimento incarichi Personale esterno 

Le check list di procedura e spesa sono state aggiornate nell’anagrafica e negli item 
riguardanti le modalità di rendicontazione  dei costi per il personale interno attraverso le 
opzioni di costi semplificati definite ai sensi degli artt. 67 e 68 bis del Reg. UE 1303/2013 
come modificato da Reg. UE 1046/2018 

Novità 

77 



Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) 
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Perché l’uso dei costi semplificati? 

 
Oneri 

amministrativi
per beneficiari 

e AdG/OI 

Verifiche Tassi di errore Realizzazioni e 
risultati 

 
Miglioramento 

sinergie con 
altri strumenti 

UE 

Ne Le linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I 
livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020, è 
presente il paragrafo 4.4 Le opzioni di semplificazione dei costi 
che stiamo aggiornando con le modifiche sostanziali 
introdotte dal Reg. Omnibus che ha ampliato notevolmente il 
campo di applicazione per l’utilizzo delle OSC auspicando un 
effetto sostanziale in termini di riduzione degli oneri 
amministrativi e di verifica 
 



Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) 

Opzioni di Semplificazione 
dei Costi 

Tabelle standard di  
costi unitari 

 
Art. 67 par. 1 lett. b RDC  
come modificato da Reg. 

Omnibus 

 
Somme forfettarie  

< € 100.000  
contributo pubblico 

Art. 67 par. 1 lett. c RDC  
come modificato da Reg. Omnibus 

Finanziamenti a tasso 
forfettario 

Art. 67 par. 1 lett. d RDC  
come modificato da Reg. 

Omnibus 

Finanziamenti basati su 
progressi nella realizzazione o 

conseguimento obiettivi    
Art. 67 par. 1 lett. e RDC come modificato 

da Reg. Omnibus  

Novità Modifica 

Ai sensi dell’art. 67 par. 1 lett. b), c), d) ed e) del RDC, come modificato dal Reg. Omnibus, le OSC sono riconducibili alle 
tipologie seguenti: 

Per tale forma di finanziamento l'audit mira 
esclusivamente a verificare che siano state 
soddisfatte le condizioni per il rimborso 

80 



 

  

Metodologia di calcolo delle OSC 

e basato, ai sensi dell’art. 67 par. 5 del RDC come modificato dal Reg. Omnibus, su :  
 dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti 
 dati storici verificati dei singoli Beneficiari  
 applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli Beneficiari.  
 

Novità 

un metodo di calcolo  giusto, equo e verificabile 
(art. 67 par. 5 lett. a RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

81 
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un metodo di calcolo  giusto, equo e verificabile 
(art. 67 par. 5 lett. a RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

criteri già utilizzati dall’Unione Europea per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari  
(art. 67 par. 5 lett.b RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

criteri applicabili alle sovvenzioni finanziate interamente dallo SM per una tipologia 
analoga  di operazioni e beneficiari  
(art. 67 par. 5 lett. c RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

tassi previsti dal RDC o dalle norme specifiche di ciascun Fondo  
(art. 67 par. 5 lett.d RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

(< EUR 100.000 di contributo pubblico) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato 
ex ante dall’AdG (art. 67 par. 5 lett. a bis RDC come modificato da Reg. Omnibus ) 

Novità 

Metodologia di calcolo delle OSC 
Tali opzioni dovranno essere stabilite in anticipo e sulla base di:  



   le 
Ai fini della determinazione dei costi del personale connessi all’attuazione dell’operazione, 
l’art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliva al par. 2 che la tariffa oraria del costo del 
personale può essere calcolata dividendo per 1.720 (tempo lavorativo annuo standard) i più 
recenti costi annui lordi del personale.  

Novità  
nel calcolo  

del costo orario  
del personale 

Il Reg. Omnibus ha modificato l’articolo 68 del RDC che ora riguarda il “Finanziamento a 
tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile” e ha 
eliminato il paragrafo 2 dell’art. 68 RDC.  
 
La trattazione dei costi per il personale è affrontata negli articoli successivi di nuova 
introduzione: mentre l’articolo 68 bis riguarda i costi per il personale in materia di 
sovvenzioni e assistenza rimborsabile, l’art. 68 ter è relativo al finanziamento a tasso 
forfettario dei costi diversi dai costi per il personale.  
 

Novità 

(OSC): Costi del personale 
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L’Ufficio 7 quale Centro di competenza dei Controlli di primo livello, è ovviamente 
coinvolto nell’analisi dell’evoluzione del quadro normativo sopra illustrato, dovendo 
tener conto di tutte le modifiche introdotte e di quelle che seguiranno in sede di 
conversione (per quanto riguarda gli appalti) ed in sede di emanazione atti delegati (per 
quanto riguarda l’Omnibus) al fine di aggiornare tutti gli strumenti di controllo in essere 
conformemente al nuovo contesto e di fornire le indicazioni opportune alle 
Amministrazioni interessate. 

Considerazioni finali… 



 
Procedure Consip: 

condivisione dei controlli di I 
livello svolti dall’Agenzia 

Anna Rita Ippoliti– Esperto Ufficio 7 
Manuela Brandi – Esperto Ufficio 7 
 



Controlli di I livello sulle procedure Consip 

Il sistema di gestione e controllo dei Programmi a titolarità dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale (PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e PON Città Metropolitane 
2014-2020) prevede che in caso di acquisizione di forniture e/o servizi nei settori ordinari 
mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP i controlli di I livello debbano essere effettuati 
su: 
 
1. Procedura di affidamento CONSIP 
2. Procedura di adesione del beneficiario alla convenzione/contratto quadro 
 



Controlli di I livello su procedure Consip effettuati da 
ACT 

Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di 
tecnologie server e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le 
pubbliche amministrazioni id 1773.”: Lotto 1, 2 e 4 (Gara Tecnologie Server 1) 

Uff 7 

Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud computing, di 
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 
applicativa per le pubbliche amministrazioni - Lotto 1, 2,3 e 4 (SPC Cloud) 

Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi 
gestionali integrati per le PA - Lotto 2 e 3 (SGI) 
 



Controlli di I livello su procedure Consip effettuati da 
ACT 

 
N.B. Si segnala che i controlli di I livello svolti dall’Agenzia ad oggi non sono stati oggetto di successivi livelli di controllo (AdA, CE, etc.) 

NUVEC 
SAV 

Gara per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 
Gestione e di Certificazione istituite presso le amministrazioni titolari dei Programmi 
di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione dei 
Programmi Operativi 2014-2020 - Lotto 8 - PON Governance e Capacità Istituzionale, 
PON Città Metropolitane, PON per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento (Agenzia per la Coesione Territoriale, MIUR ed ulteriori Organismi 
Intermedi nominati)” 



Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di 
gestione 

[…]Qualora l’appalto pubblico sia già stato verificato da 
un’altra istituzione nazionale competente, i risultati possono 
essere presi in considerazione ai fini della verifica di gestione 
purché l’AdG si assuma la responsabilità di tali controlli e a 
condizione che la loro portata sia almeno equivalente a 
quella della verifica che condurrebbe l’AdG. […] 



I controlli Consip – la Rete 

Problematiche tecniche e metodologiche riscontrate in 
materia di Controllo di I Livello su Consip 

Regolamento art 2 […] La Rete ha come obiettivo quello 
di realizzare il confronto attivo tra gli attori coinvolti in 
un’ottica di continua sinergia finalizzata alla promozione 
di orientamenti e indirizzi comuni a supporto di 
problematiche complesse, inerenti l’attività di Controllo 
di I Livello […]  



 
L’Autovalutazione del rischio di 

frode 
Pon Metro 2014 -2020  

 Luciana Pastore – Esperto Ufficio 7 
Viviana Guglielmi – Esperto Ufficio 7 



Il ruolo dei controlli di I livello nella valutazione rischio 
frode   

RDC n. 1303/2013 
Art. 125, comma 4, lettera 

c) 

RDC n. 1303/2013 
Art. 124, comma 2 

Valutazione della 
conformità dell’AdG ai 

criteri relativi 
all'ambiente di controllo 

interno e alla gestione 
del rischio 

(Allegato XIII) 



Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e 
proporzionate  

metodologia e lo 
strumento per 
l’Autovalutazione 
del Rischio 

aggiornamento 
con cadenza 
annuale o al 
massimo biennale. 
Obbligatorio in 
caso difrode 

Forniti 
all’AdG/AdC  modello di Check List 

per guidare ed 
attestare l’audit sulle 
procedure di AdG in 
tema di lotta alle frodi 

revisione sistematica 
dell'attuazione di 
misure antifrode 
effettive e 
proporzionate a livello 
di organismi 
intermedi 

Fornito 
all’AdA orientamenti sui 

requisiti minimi 
relativi a misure 
antifrode efficaci e 
proporzionate 

fattori determinanti 
il ciclo di lotta alla 
frode: la 
prevenzione, 
l'individuazione, la 
rettifica e l'azione 
giudiziaria 

Forniti alle 
AdG, AdC e 

AdA  

Nota EGESIF_14-0021-00 16/06/2014  



Nota EGESIF_14-0021-00 16/06/2014: LA METODOLOGIA 
 

Fase 5: Definizione dell'obiettivo di rischio, ossia il livello di 
rischio che l’autorità di gestione reputa tollerabile 

Fase 4: Valutazione dell'incidenza dei controlli 
supplementari previsti sul rischio netto (residuo) 

Fase 3: Valutazione del rischio netto, tenendo conto 
dell'incidenza e dell'efficacia dei controlli esistenti, ossia, la 
situazione allo stato attuale (rischio residuo) 

Fase 2: Valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti 
a ridurre il rischio lordo 

Fase 1: Quantificazione della probabilità e dell'impatto di 
rischi di frode specifici (rischio lordo)  

CONTROLLO 

E’ lo strumento 
principale che rende 

tollerabile il rischio lordo 



Nota EGESIF_14-0021-00 16/06/2014: LO STRUMENTO di 
AUTOVALUTAZIONE 
 
Identificazione degli ambiti in cui il rischio di frode 

è più elevato  

• Selezione dei candidati da parte delle AdG 
• Attuazione del Programma e verifica delle attività 
• Certificazione e pagamenti 
• Aggiudicazione diretta da parte delle AdG 

Per ciascun ambito indicazione dei rischi più 
probabili  

per ciascun rischio, la valutazione dell’efficacia dei 
controlli esistenti determina il livello di rischio  

• sulla base di specifici item 
di controllo 

L’esito della valutazione determina il livello di 
efficacia dei controlli esistenti nell’abbattere il 

livello di rischio da “lordo” a rischio “residuo” o 
“netto” 

Rischio residuo 
tollerabile = 
efficacia del 

sistema di controlli 
esistente 



Lo strumento di Autovalutazione: esempio 
Ambito 

Selezione dei candidati da 
parte dell’AdG  

Fattore di rischio  
Conflitti di interesse nella 

Commissione di 
Valutazione 

Valutazione dell’efficacia 
dei controlli 

 

SC 1.1 La commissione di valutazione comprende diversi membri del personale direttivo che si avvicendano a 
rotazione e vengono selezionati, con un certo grado di casualità, per partecipare a ciascuna commissione di 
valutazione. 

SC 1.2 L'AG ha istituito un comitato secondario incaricato di esaminare a campione le decisioni adottate dal comitato 
di valutazione preliminare.  

SC 1.3 L'AG attua una politica in materia di conflitto di interessi che prevede una dichiarazione annuale, un registro 
per tutti i membri del personale e misure per garantirne l'osservanza. 

SC 1.4 L'AG svolge regolarmente corsi di formazione adeguati per tutto il personale in materia di deontologia e 
integrità. 

SC 1.5 L'AG garantisce che i suoi membri sono consapevoli delle conseguenze che comporta la partecipazione ad 
attività che possano mettere in dubbio la loro integrità, con una chiara descrizione di tali conseguenze e delle 
relative infrazioni specifiche. 

SC 1.6 Tutti gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati. 

SC 1.7  Tutte le candidature devono essere registrate e valutate conformemente a criteri applicabili. 

SC 1.8  Tutte le decisioni in merito all'approvazione / al rigetto delle candidature devono essere comunicate ai 
candidati. 



Lo strumento di Autovalutazione: esempio 
Ambito 

Selezione dei candidati 
da parte dell’AdG  

Fattore di rischio  
False dichiarazioni da 

parte dei candidati 

 
Valutazione dell’efficacia 

dei controlli 
 

 
SC 2.1 

 
Il processo di screening dell'AG per le candidature dei progetti prevede una verifica indipendente di 
tutta la documentazione di supporto. 
 
 

 
SC 2.2 

 
Nel processo di screening l'ADG si avvale delle conoscenze acquisite in precedenza sul beneficiario 
per adottare una decisione informata in merito alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni 
presentate. 

 
SC 2.3 

 
Nel processo di screening l'ADG si avvale delle conoscenze acquisite sulle domande fraudolente 
precedentemente presentate e su altre pratiche fraudolente. 



Lo strumento di Autovalutazione: esempio 
Ambito 

Selezione dei candidati 
da parte dell’AdG  

Fattore di rischio  
Doppio finanziamento 

 
Valutazione dell’efficacia 

dei controlli 
 

 
SC 3.1 

 
Il processo di screening dell'ADG prevede controlli incrociati con le autorità 
nazionali che amministrano altri fondi e con altri Stati membri interessati. 



Lo strumento di Autovalutazione: le conclusioni 
nell’esempio 

Attraverso gli esiti dei controlli di I° livello 
(in termini di irregolarità/criticità rilevate 
per la fase di selezione delle operazioni) 

L’ AdG individua i punti di debolezza delle 
procedure messe in atto e rafforza/ottimizza il 
processo di selezione delle operazioni / beneficiari 
trattando le irregolarità. 

Analoghe considerazioni sono estendibili anche all’area “Attuazione del Programma e verifica delle 
attività” e, in particolare: 
- all’affidamento di appalti pubblici per contratti aggiudicati e gestiti dai Beneficiari 
- ai costi relativi alla manodopera sostenuti da Beneficiari o terzi  



Lo strumento di Autovalutazione: le conclusioni 
nell’esempio La qualità degli strumenti di controllo di I° livello è fondamentale nel supportare l’AdG anche 

nell’individuazione dei punti di debolezza delle procedure di attuazione adottate nell’ambito del 
Programma e nella valutazione del rischio di irregolarità/frode connesso agli stessi punti come 

attività propedeutica e vincolante all’individuazione di misure correttive proporzionate al livello di 
rischio “tollerabile” fissato dall’AdG per ciascun rischio.  

Controlli di I° livello  
rilevazione criticità sulla procedura di 

selezione e di attuazione dell’operazione  

AdG  
 adozione delle misure previste per il 

trattamento dell’irregolarità e 
valutazione del livello di rischio 
associato all’irregolarità rilevata 

AdG  
rafforzamento dei sistemi di controlli 

interni 

Controlli di I° livello 
Adeguamento/ottimizzazione degli 

strumenti di controllo, ove necessario 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 

PON METRO 
ELEMENTI DISTINTIVI 

Programma articolato su 5 
Assi  

Programma attuato da 14 
Organismi Intermedi e 

AdG che sono P.A. 

OI e ADG operano 
prevalentemente con 
operazioni a titolarità 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 
Giugno 2017  -  Primo esercizio di Autovalutazione del rischio   

 

PRESUPPOSTI 

Revisione sistematica, da parte 
dell'AdA,  dell'attuazione di 
misure antifrode effettive e 

proporzionate a livello di 
organismi intermedi  

(Punto 5.2 Nota EGESIF) 

Adozione di un proprio PTCP 
(Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione) da parte delle 

P.A. 
Legge 6 novembre 2012 n. 190  

Assenza di spesa 
rendicontata/certificata 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 
Giugno 2017  -  Primo esercizio di Autovalutazione del rischio   

 

AZIONI 

Subordinare la 
ricevibilità/prese
ntazione  delle 

DDRA 
all’approvazione 

dell’autovalutazio
ne del rischio da 

parte del GdV 
rischio                   

Predisporre Nota 
di Orientamento 

in materia di 
istituzione di 

misure antifrode 
nell’ambito del 

MOP AdG 
(Allegato 21)                

Richiedere agli OI 
di verificare il 

livello di 
rispondenza delle 
misure previste 
da ciascun PTCP 
alle disposizioni 

della Nota EGESIF 
e allo Strumento 

di 
Autovalutazione 

del Rischio  

Effettuare da 
parte degli OOII 

dell’autovalutazio
ne del rischio  

Verificare ed 
approvare le 

Autovalutazioni 
del Rischio da 

parte del GdV del 
rischio 

Pubblicare su 
Metropolis i 

documenti della 
valutazione del 
rischio di frode 

del PON e i 
successivi 

aggiornamenti 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 
Giugno 2019  -  Primo aggiornamento di Autovalutazione del rischio   

 

PRESUPPOSTI 

Assenza di segnalazioni di irregolarità/frodi 
relativa alla spesa rendicontata/certificata a 

valere sul Programma 

Disponibilità degli esiti del controllo di I° livello 
sulla spesa rendicontata nell’anno contabile 

01.07.2017-30.06.2018 come da Relazione di 
sintesi, redatta dall’Ufficio 7 in adempimento 

all’art.4, co.3 del Regolamento interno del GVR 

Consultazione di ARACHNE che non ha 
fornito segnalazioni di rilievo sull’AdG/OI 

interessati 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 

La Relazione di Sintesi del GVRF riporta gli esiti del controllo di I livello sulla spesa rendicontata nel periodo 
contabile 01.07.2017-30.06.2018 ricollegando le criticità riscontrate alle tipologie di irregolarità indicate 

nell’All. 2 della Nota EGESIF_15-0008-05 del 03/12/2018, così come rappresentate nella Sintesi Annuale dei 
Controlli allegata alla Dichiarazione di Gestione AdG. 

I controlli effettuati nel periodo contabile 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, hanno riguardato una spesa 
rendicontata complessiva di € 2.086.307,81 così suddivisa: 
 
- Asse 1 “Agenda Digitale”: a fronte di un importo totale controllato pari a € 1.209.744,57, è stato ritenuto 
ammissibile un importo di  € 1.200.960,57 
- Asse 5 “Assistenza Tecnica”: a fronte di un importo totale controllato pari a € 876.563,24, è stato 

ritenuto ammissibile un importo di € 876.558,40 



Lo strumento di Autovalutazione: l’esperienza PON METRO 
 

La sistematizzazione degli esiti dei suddetti controlli, ha consentito di fornire per le 
irregolarità/decurtazione effettuate, le seguenti informazioni: 
 
- l’Asse 
- l’Operazione 
- la tipologia di criticità rilevata e la classificazione della stessa in base all’All. 2 della Nota EGESIF_15-0008-
05 del 03/12/2018 
- la decurtazione finanziaria operata 
- il soggetto interessato 



Gli strumenti di controllo di I livello Pon Metro 
Re

vi
sio

ne
 S

tr
um

en
ti 

di
 

Co
nt

ro
llo

  

per ottimizzare i tempi necessari al 
controllo senza comprometterne 

l’affidabilità degli esiti 

per focalizzare il controllo prioritariamente 
e prevalentemente sulle 

criticità/irregolarità aventi impatto 
finanziario 

Revisione delle Check List 
sulla base delle indicazioni 

della CE con i seguenti 
documenti: 

 Orientamenti in materia 
di appalti pubblici per 

professionisti (febbraio 
2018) 

Nota EGESIF_15-0008-05 
del 03/12/2018   

AZIONI IN CORSO 



 
L’Autovalutazione del rischio di 

frode 
Pon Gov 2014 -2020  

Presentazione della buona 
prassi 

Monica Filippone– Esperto Ufficio 7 
Luigi Di Pietro– Esperto Ufficio 5  Staff 



Istituzione del 
Gruppo di 

Valutazione 
Rischio Frode 

Costruzione ed 
elaborazione dello 

Strumento/Tool  

Valutazione 
preliminare 
dei "rischi 
lordi"  e 

condivisione 
del lavoro 

Approvazione 
della 1° 

autovalutazione 
dei rischi di 

frode sul PON 
GOV  

Il Flusso – Fase 1 preparatoria 



Il Flusso – Fase 2 elaborazione 
Raccolta 

documenti di 
interesse 

generale in 
materia 

antifrode  
e 

Trasmissione 
al GRVF 

Analisi 
documenti 

e 
valutazione 

AZIONI 
PREVENTIVE 

Monitoraggio 
strumento - 

Individuazione 
casi frode PON 

GOV 

Analisi dei 
casi frode e 
valutazione 

AZIONI 
MIGLIORATIV

E 

Revisione 
periodica, 
in base al 
rischio, 

della 
Valutazione 
effettuata 



Elementi qualificanti – 1 Composizione del GVRF 



Elementi qualificanti – 2 Organizzazione operativa delle attività 

Necessaria indipendenza e 
oggettività delle 
autovalutazioni  

Adeguamento dello 
strumento alle peculiarità di 

ciascun Ente  

Ciascuna Amministrazione ha 
svolto autonomamente e al 

proprio interno l’analisi  

Il GVRF ha organizzato le 
attività di lavoro in modo…  

Gruppo 
Tecnico 

Ristretto 



L’omogeneità e la coerenza con la 
corrispondente attività svolta dagli 

altri attori/amministrazioni 

serie di incontri e riunioni tecniche del 
gruppo di lavoro ristretto 

Il GVRF ha organizzato le 
attività di lavoro in modo…  

Elementi qualificanti – 2 Organizzazione operativa 
delle attività 

Coordinam
ento U

fficio 7 



INDIPENDENZA E 
OGGETTIVITA’ OMOGENEITA’ -  COERENZA 

CRUSCOTTO DI CONTROLLO 

Il GVRF ha ritenuto opportuno  
mantenere separati i singoli 

strumenti 

Elementi qualificanti – 2 Organizzazione operativa 
delle attività 

Presidio e Regia AdG 



 
Varie ed eventuali 

 



06965178
49 
06965175

 

comunicazione@agenziacoesione.g
ov.it 

@AgenziaCoesione 
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