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I target di spesa e il performance framework

Il 2018 rappresenta l’anno in cui – per la quasi totalità dei Programmi Operativi
FESR – si definisce il primo target di disimpegno.

Proprio in questi giorni il Ministro per la Coesione territoriale e Mezzogiorno ha
scritto ai Presidenti delle Regioni e ai Ministri titolari di Programmi Operativi per
richiamare l’attenzione sulla rilevanza degli obiettivi da traguardare in questo
2018, anno cruciale per misurare i risultati dell’attuazione dei Programmi
cofinanziati del ciclo 2014-2020.

Il 2018 è anche l’anno in cui conseguire i target intermedi del performance
framework, indicatori legati principalmente all’attuazione finanziaria e agli
interventi realizzati.

Nel 2019 la Commissione Europea attribuirà la riserva di efficacia (performance
reserve) alle priorità che avranno conseguito i target intermedi.
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I target di spesa e il performance framework

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati, il 2 maggio
2018 è stato, inoltre, siglato un Protocollo di Intesa tra l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato e l’ Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di:

➢ assicurare l’applicazione corretta ed uniforme, da parte delle Autorità di
Gestione (AdG), delle Autorità di audit (AdA) e di tutti i soggetti chiamati
all’attuazione dei Programmi Operativi nazionali e regionali, della normativa
nazionale e comunitaria nella materia degli appalti pubblici e delle
concessioni,

➢ migliorare i sistemi di gestione e controllo in materia di interventi finanziati
con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

➢ rafforzare la correttezza e trasparenza delle operazioni realizzate tramite
appalti pubblici e concessioni di opere e servizi
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L’importanza del controllo di I livello 

Il controllo di I livello, in questo anno 2018 riveste un ruolo cruciale nel
concorrere al raggiungimento dei target di spesa ed evitare il disimpegno
automatico.

I suoi obiettivi sono:
➢ accertare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria e la corretta

esecuzione delle operazioni
➢ prevenire e/o individuare irregolarità isolate o sistemiche al fine di

migliorare l’azione amministrativa

attraverso:

➢ la verifica della regolare esecuzione dei progetti, della completezza della
documentazione presentata e del rispetto della normativa;

➢ la garanzia dell’ammissibilità della spesa.

Il fine è certificare «spesa pulita» e raggiungere i target prefissati.
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Il controllo di I livello come miglioramento 
del sistema

Rilevazione dei fabbisogni 
ai fini della definizione di 

una programmazione 
strategica

Efficienza dei processi 
di gestione degli 

investimenti 

Prevenzione e/o 
individuazione di 
irregolarità isolate o 
sistemiche al fine di 
migliorare l’azione 
amministrativa

Rilevazione dei dati in 
tempo reale e 
misurabilità delle 
performance 

IL CONTROLLO COME MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
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Il controllo di I livello nei PO a titolarità 
dell’Agenzia

Per i Programmi Operativi a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale -
PON Governance e Capacità Istituzionale e PON Città Metropolitane – il Controllo
di I Livello è affidato all’Ufficio 7 «

», dell’Area Programmi e
Procedure dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

Funzioni e compiti

➢ Gestione della responsabilità dei controlli di I livello (verifiche amministrative e
sul posto) sulle operazioni finanziate con risorse a valere sui Programmi operativi e
d’azione coesione e sui Piani operativi a titolarità dell'Agenzia, curando la
definizione della manualistica, della strumentazione (check list) e delle procedure
e metodologie di controllo

In particolare, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’art. 72
lett. b del Reg. UE n. 1303/2013):

 Ufficio Controlli di I livello per le operazioni a regia e le operazioni a titolarità di
competenza dell’Autorità di Gestione e per le operazioni gestite dai 14 OI
(Autorità Urbane) sul PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

 Ufficio Controlli di I livello per le operazioni a regia e le operazioni a titolarità di
competenza dell’Autorità di Gestione e per le operazioni gestite dall’OI Ministero
della Giustizia sul PON GOVERNANCE 2014-2020
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

➢ Definizione di linee di orientamento ed indirizzo nazionale per l'efficace
espletamento dei controlli di I livello e garanzia dell'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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Funzioni e compiti



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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Presentazione delle «Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I 
livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020» 



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

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/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Ne
ws_2017/LineeGuidaFondiSIEweb.pdf

13



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.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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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

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I 

livello

la ratio
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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.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I 

livello

la ratio
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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 Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I 

livello

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
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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. Le
linee guida così aggiornate (versione 1.1) sono state
presentate al FORUM PA il 24 maggio 2017.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I 

livello

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

i primi aggiornamenti
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I 

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

i primi aggiornamenti



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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Ulteriori aggiornamenti delle «Linee guida per l’efficace espletamento dei
controlli di I livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020» alla luce
degli ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del 2017 e 2018.

Tra le modifiche di maggior rilievo:
➢ alcune tematiche sull’ammissibilità della spesa;
➢ nonché le principali novità in materia di privacy e trattamento dei dati 

personali nell’ottica complessiva dei controlli di primo livello.



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

Programmazione 2014-2020: gli 
aggiornamenti introdotti

Tania Ulzega – Esperto Ufficio 7
Maria Chiara Cipolloni – Esperto Ufficio 7

21

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020



La Versione 1.2 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 nel corso del 2017 e
del corrente anno.

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

22

Revisione di Maggio 2018



A titolo esemplificativo, tra le modifiche di maggior rilievo:

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

23

- 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 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.

Revisione di Maggio 2018

- 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

Le linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di 
I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020:
Revisione di Maggio 2018
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Le linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di 
I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 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

- il nuovo paragrafo 5.7 Trattamento dei dati personali, alla luce della prossima entrata
in vigore (dal 25 maggio 2018) del Reg. (UE) 679/2016 (GPDR) in materia di privacy e
protezione dei dati personali

Revisione di Maggio 2018



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

➢ 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
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Funzioni e compiti

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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Presentazione delle «Check list per la verifica amministrativa della procedura e 
della spesa» 



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 list in funzione
del Programma Operativo di riferimento.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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A novembre 2017, sono stati pubblicati i format delle
seguenti Check List:
➢ Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs.

163/2006 e D. Lgs. 50/2016
➢ Affidamenti in house D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs.

50/2016
➢ Conferimento incarichi a personale esterno e a

personale interno
➢ Conferimento incarichi a personale interno
➢ Missioni
Sono disponibili al download al seguente indirizzo
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/servizi/pubblicazion
i/Linee_guida/Linee_guida.html

Al fine di contemplare tutte le principali casistiche, inoltre, sono state predisposte
ulteriori check list che saranno pubblicate.

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


Le Check list per la verifica amministrativa 
della procedura e della spesa: gli 

aggiornamenti e le novità

Tania Ulzega – Esperto Ufficio 7
Maria Chiara Cipolloni – Esperto Ufficio 7
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Le check list per le verifiche amministrative: 
definizione ed obiettivi

La check list rappresenta lo strumento principale per l’efficace

espletamento del controllo di primo livello sui singoli interventi

finanziati

L’obiettivo è favorire l’istruttoria del controllo di primo livello e

fornire un ausilio operativo e metodologico al controllore

accompagnandolo nell’intero iter della verifica.
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Le checklist per la verifica amministrativa sono articolate in documenti diversi
da compilare a seconda della tipologia di operazione e relativa procedura
adottata nonché della modalità di attuazione (titolarità e regia)
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Le check list per le verifiche amministrative:

architettura

Le check list, debitamente aggiornate a seguito di eventuali modifiche
normative e procedurali, possono guidare e documentare le verifiche
effettuate e consentire successivamente ad un controllore esperto di
ripercorrere lo stesso controllo e giungere alle medesime conclusioni

Note

Procedure di Appalto

Checklist per la verifica della procedura  di 
appalto specifica

+
Checklist per la verifica della spesa relativa 
alla procedura  di appalto specifica 

Per tutte le tipologie di operazioni
La verifica amministrativa avviene mediante la compilazione di n. 2 check list
distinte. A titolo esemplificativo:

Note



✓ Riguarda i principali processi dell’intero ciclo di vita dell’operazione

A seconda della tipologia di operazione, la check list segue la sequenza

logico-temporale delle singole attività gestionali e prevede il controllo

dei principali documenti che costituiscono l’output di ciascuna attività

gestionale e che il beneficiario deve presentare in allegato alla domanda

di rimborso

Attuazione 
fisica 

Selezione e 
approvazione 

operazioni

Attuazione 
finanziaria
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Le check list per le verifiche amministrative:

Fasi del controllo



Le check list per le verifiche amministrative
La ratio

Tutte le check- list sono così composte:

➢ Anagrafica

➢ CL Procedura: sezioni apposite per le attività di controllo e la
verifica documentazione amministrativa relativa alla
procedura dell’operazione

➢ CL Spesa: sezioni apposite per l’attività di controllo e verifica
documentazione amministrativa/contabile relativa alla
spesa dell’operazione rendicontata

➢ sezione esiti ed osservazioni

➢ sezione prime informazioni su irregolarità riscontrata, esiti del
controllo ed eventuale rettifica finanziaria proposta
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– Sezione A: Programmazione
– Sezione B: Progettazione
– Sezione C: Procedura di selezione adottata (Determina a

contrarre, documenti di gara, pubblicazioni, domande di
partecipazione ed offerte, Valutazione delle offerte e
aggiudicazione

– Sezione D: Stipula Contratto
– Sezione E: Esecuzione del contratto
– Sezione F: Conservazione della documentazione
– Sezione G: Verifica check list pertinentiSe
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Attraverso item di controllo si ricostruisce la sequenza logico temporale
dell’intero iter procedurale dell’operazione e al contempo si ripercorre
quanto previsto nel quadro normativo di riferimento. Ogni sezione
contiene gli item pertinenti e sono pre-suggeriti i riferimenti normativi, i
documenti da controllare e il compilatore dovrà indicare applicabilità (sì,
no, n.a.), esito del controllo (regolare, non regolare, non applicabile)
estremi documentazione controllata, registrare nel campo “Commenti” le
eventuali informazioni di dettaglio al fine di integrare/esplicitare
ulteriormente il quadro informativo riportato nelle altre colonne.

Le check list per le verifiche amministrative:
sezioni apposite per l’attività di controllo e verifica 

Appalti
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Note



– Sezione A: Macrofase di Attivazione (dall’inserimento da
parte dell’AdG dell'opzione di ricorso agli strumenti finanziari
nell'ambito dei Programmi Operativi sino
all’implementazione della struttura operativa dell'organismo
che si occupa di attuare lo strumento finanziario)
– Sezione B: Macrofase di Attuazione (dalla selezione dei
destinatari alla chiusura dello SF)

– Sezione C: Conservazione della documentazione

– Sezione D: Verifica check list pertinentiSe
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Note

Per ogni verifica amministrativa dovrà essere utilizzata apposita check
list che, debitamente compilata e firmata con l’indicazione del
nominativo del soggetto che ha effettuato il controllo e della data di
esecuzione, sarà implementata nel sistema informativo.

Le check list per le verifiche amministrative:
sezioni apposite per controllo strumenti finanziari
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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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Il D. Lgs. 163/2006, comunemente noto come Codice dei contratti pubblici, si
applica a procedure e contratti con bandi pubblicati o inviti trasmessi entro il
18/04/2016 (dal momento che è stato interamente abrogato dal D. Lgs. 50/2016
in vigore dal 19/04/2016) e pertanto per tali operazioni si continua ad operare
con detto pregresso regime giuridico.

Note

Le check list per le verifiche amministrative
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Appalti pubblici: 
Realizzazione di opere pubbliche

D. Lgs. 163/2006

Le check list per le verifiche amministrative

Al fine di contemplare tutte le principali casistiche anche in materia di
Appalti pubblici - Realizzazione di opere pubbliche, sono state
predisposte anche le seguenti 4 check list relative ai lavori, redatte ai
sensi del D. Lgs. 163/2006:
– 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 (art. 57)
– Procedure in economia (art. 36)

Novità

38



Appalti pubblici: 
Realizzazione di opere pubbliche

D. Lgs. 50/2016 
agg. D. Lgs 56/2017

Le check list per le verifiche amministrative

Sono state predisposte le seguenti check list:
– 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 per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36)

Tutte le 5 check list sopra elencate relative agli Appalti pubblici: Realizzazione
di opere pubbliche redatte ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sono inoltre aggiornate
con le novità/modifiche introdotte dal D. Lgs 56/2017 (attraverso integrazione
di alcuni item o inserimento ex novo di item applicabili a partire dal
20/05/2017)

Novità
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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)A
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Il D. Lgs. 50/2016, comunemente noto come Nuovo Codice dei contratti pubblici,
è in vigore dal 19/04/2016 ma a distanza di poco più di un anno è entrato in
vigore il D. Lgs 56/2017, c.d. “Decreto correttivo”.

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

Note

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 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
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Le check list per le verifiche amministrative

Stato attuale:

– Conferimento incarichi a personale esterno D. Lgs. 165/2001

Il principale riferimento normativo è il D. Lgs. 165/2001, ma dal
momento che il 22/06/2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 75/2017
recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 165/2001, tale check list è
stata aggiornata con le novità/modifiche introdotte dal c.d. Decreto
Madia attraverso integrazione di alcuni item o inserimento di item ex
novo applicabili a partire da giugno 2017.

Pertanto la check list sarà ridenominata “Conferimento incarichi a
personale esterno D. Lgs. 165/2001 agg. al D. Lgs. 75/2017”

Novità
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Strumenti Finanziari

Le check list per le verifiche amministrative

Sono stati redatti anche i format delle check list per la verifica
amministrativa degli strumenti finanziari (procedura e spesa).
Nel lavoro condiviso con l’Ufficio 5 APS e il NUVEC, si è cercato di
ottenere una convergenza nel lessico dell’Anagrafica e degli item di
controllo all’Allegato I al Reg. di esecuzione (UE) 821/2014 (che detta le
regole per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari) ed ai
principali strumenti informativi per il monitoraggio amministrativo e
finanziario degli SF (BDU – IGRUE e Sistema SFC).

La prima versione, è stata presentata in occasione del VIII incontro del
Tavolo Tecnico Permanente degli Strumenti Finanziari (17/10/2017).
La nuova release è stata presentata al IX incontro svoltosi il 01/03/2018.
Tale lavoro è documentato anche al paragrafo 4.2.3 del Primo Rapporto
sugli strumenti finanziari cofinanziati dai Fondi SIE pubblicato a marzo
2018 al link:
www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_20
14-2020/Strumenti_finanziari/Strumenti_finanziari.html

Novità
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Check list Spesa

Le check list per le verifiche amministrative

Al fine di inserire ulteriori ed essenziali item di verifica della spesa
sostenuta, sono state oggetto di revisione le seguenti check list:
– Spesa Appalti pubblici (acquisizione di forniture e servizi) D. Lgs.
163/2006

– Spesa Appalti pubblici (acquisizione di forniture e servizi) D. Lgs.
50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017

– Spesa Affidamenti in house D. Lgs. 163/2006

– Spesa Affidamento in house D. Lgs. 50/2016

– Spesa Conferimento incarichi a personale esterno

Naturalmente anche per ogni nuova check list di procedura
predisposta (es: appalti pubblici-realizzazione di opere pubbliche D.
Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017), sono previste
le corrispondenti check list per la verifica della spesa aggiornate.

Novità
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Le check list per le verifiche amministrative
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

➢ Definizione di linee di orientamento ed indirizzo nazionale per l'efficace
espletamento dei controlli di I livello e garanzia dell'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.

46

Funzioni e compiti

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

47

Ipotesi di creazione della «Rete nazionale degli Uffici di Controllo di I Livello»



La Rete è lo strumento attraverso il quale si interconnettono fra loro tutti gli
Uffici/Strutture di Controllo di I Livello che operano sul territorio nazionale,
dando visibilità non solo alle esigenze specifiche manifestate, ma anche alle
problematiche tecniche e metodologiche che essi possono riscontrare in materia
di Controllo di I Livello.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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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.

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

l’obiettivo
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

50

➢ Costituzione della «Rete nazionale degli Uffici di Controllo di I Livello». La Rete si
è ufficialmente costituita nel corso della 1^ riunione tenutasi presso gli uffici
dell’Agenzia per la Coesione in data 7 maggio 2018.

➢ La Rete si è costituita tra:
▪ Il «Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione Controlli di I

Livello» dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, Dirigente pro tempore Ufficio 7 dell’Agenzia per la Coesione
territoriale, con funzioni di Presidente;

▪ le Autorità di Gestione dei PON FESR e i Responsabili/Coordinatori degli
Uffici/Strutture di Controllo di I Livello dei PON FESR;

▪ le Autorità di Gestione dei POR FESR, e i Responsabili/Coordinatori degli
Uffici/Strutture di Controllo di I Livello dei POR FESR



Le Rete nazionale degli Uffici di 
Controllo di I Livello: 

la costituzione

Luciana Pastore – Esperto Ufficio 7
Anna Rita Ippoliti – Esperto Ufficio 7

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

Il 7 maggio 2018 si è tenuta a Roma presso la sede
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale la prima
riunione della Rete Nazionale degli Uffici di Controllo di I
livello dei Programmi Operativi nazionali e regionali FESR
per Programmazione 2014-2020.

I punti all’ODG:
➢ Presentazione della Rete
➢ Illustrazione del Regolamento Interno
➢ Raccolta e valutazione delle istanze prioritarie in

materia

Il 16 maggio 2018 è stata avviata la procedura per iscritto
per l’approvazione del Regolamento Interno e del Verbale
della 1^ riunione, ai sensi dell’art. 6 del medesimo
Regolamento.
Ad oggi il Regolamento è approvato
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

➢ Organizzare in modo coordinato gli interessi e le esigenze degli Uffici/Strutture di
Controllo di I Livello;

➢ Promuovere attività di analisi e approfondimento delle problematiche tecniche e
metodologiche legate al Controllo di I Livello della programmazione comunitaria
nazionale e regionale, per la formulazione di posizioni comuni;

➢ Creare e promuovere nuove opportunità di collaborazione e dialogo continuo tra
le amministrazioni;

➢ Valorizzare e diffondere il know-how e le best practices, anche attraverso il
coordinamento con altri tavoli tematici attivati presso l’Agenzia per la Coesione
Territoriale

Le principali funzioni sono individuate nelle
seguenti attività:
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

➢ Realizzazione di incontri seminariali e conferenze
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali;

➢ Individuazione delle criticità o problematiche
specifiche ricorrenti di particolare rilevanza circa il
rispetto della normativa in materia di Controllo di I
Livello; nello svolgimento di tale attività si prenderanno
in esame le buone prassi attuate dalle singole
amministrazioni;

➢ Raccolta e diffusione di linee di orientamento comune
e di indirizzo nazionale per l’efficace espletamento dei
Controlli di I Livello;
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

➢ Analisi/condivisione degli strumenti di supporto al
Controllo di I Livello quali linee guida per l’ammissibilità
della spesa, check list, circolari e atti di indirizzo,
documentazione europea di soft law (orientamenti, linee
guida EGESIF e altra documentazione analoga e utile ai fini
dell’analisi e condivisione);

➢ Coordinamento, delle esigenze, delle metodologie e delle
attività di Controllo di I Livello su operazioni/progetti
finanziati e comuni a più PO FESR, anche con il
coinvolgimento di altri Organismi deputati al controllo.
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

➢ La Rete si riunisce ogni qualvolta si ritenga necessario, su convocazione del
Presidente o anche su richiesta di almeno tre PON/POR e si intende validamente
costituita in caso di maggioranza semplice degli aventi diritto.

➢ Le riunioni si tengono presso gli uffici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale o
in altra sede indicata dal Presidente nell’atto della convocazione e possono
svolgersi anche utilizzando strumenti di comunicazione a distanza
(videoconferenza, streaming, ecc.)..
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

➢ Gli orientamenti sono espressi dai componenti secondo la prassi del
consenso, a maggioranza semplice dei presenti.

➢ I documenti di orientamento, nonché i verbali delle riunioni, da sottoporre
all'esame mediante la procedura per consultazione scritta, debbono essere
inviati a tutti i componenti della Rete, i quali esprimono per iscritto le loro
osservazioni entro, al massimo, cinque giorni lavorativi dalla data di
trasmissione via posta elettronica. Decorsi i termini, in assenza di osservazioni,
i documenti si intendono approvati.
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Le Rete nazionale degli Uffici di
Controllo di I Livello

Le attività connesse alla convocazione e preparazione delle riunioni, alla
predisposizione della documentazione utile, nonché tutti i compiti concernenti gli
aspetti organizzativi della stessa, vengono assicurati da una Segreteria tecnica.

La Segreteria tecnica dispone del seguente indirizzo di posta elettronica:
area.programmi.uf7@agenziacoesione.gov.it.

58



➢ Supporto agli uffici dell'Agenzia per le tematiche riferite ai controlli ed
all'ammissibilità della spesa anche in affiancamento specialistico alle relative task
force territoriali attivate

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

60

Approfondimenti costanti sull’ammissibilità della spesa, coniugando la 
normativa comunitaria con quella nazionale.



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

L’art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE,
dispone che le norme sull’ammissibilità delle spese siano adottate a livello
nazionale: “L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali,
fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”.

Gli approfondimenti sull’ammissibilità della spesa hanno l’obiettivo di
accompagnare l’utente nel corretto svolgimento delle attività legate al
controllo di I livello.
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

62

Sono stati effettuati approfondimenti su diverse tematiche
legate all’ammissibilità della spesa alla luce degli
aggiornamenti normativi intervenuti.

Su alcune tematiche, gli approfondimenti sono stati
effettuati dai competenti uffici dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale, con il contributo del Centro di
Competenza Nazionale sul coordinamento ed esecuzione
dei controlli di I livello.

Nell’ambito del PON METRO, ad esempio, tra le tematiche
affrontate, possiamo annoverare:

➢ D.P.R. n. 22/2018;
➢ OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI;
➢ IRAP.



Tematiche comuni sull’ammissibilità 
della spesa

Marco Moretti – Esperto Ufficio 7
Giuseppe Riela – Esperto Ufficio 7
Giammaria Zilio – Esperto Ufficio 7

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020
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Il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018

Marco Moretti – Esperto Ufficio 7

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020
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Il Regolamento:

• definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i
Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;

• assicura la continuità rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre
2008, n. 196, che resta valido per la fase di programmazione 2007- 2013;

• è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU (26/03/2018)

• introduce nuove norme (e adegua quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo
il regolamento UE n. 1303/2013

• rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al
periodo temporale di ammissibilità delle spese

Il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22
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• Art. 1 – Ambito di applicazione

• Art. 2 – Principi generali

• Art. 3 – Periodo di ammissibilità della
spesa

• Art. 4 – Norme specifiche in materia di
ammissibilità in caso di sovvenzioni e
assistenza rimborsabile

• Art. 5 – Contributi in natura

• Art. 6 – Ammortamento

• Art. 7 – Premi

• Art. 8 – Spese connesse al credito
d'imposta

concesso nel rispetto della
normativa europea in materia di
aiuti di Stato, previste adeguate
verifiche per assicurare la
tracciabilità e la corretta
rendicontazione all’UE degli
importi riconosciuti ai beneficiari

definisce le modalità di calcolo del
costo annuo lordo del personale

new

new

Il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22
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• Art. 9 – Spese connesse all'esonero
contributivo

• Art. 10 – Strumenti finanziari

• Art. 11 – Spese connesse all'operazione

• Art. 12 – Spese connesse agli interventi
di tutela attiva dell'occupazione

• Art. 13 – Spese non ammissibili

• Art. 14 – Operazioni che generano
entrate nette

ammissibilità vincolata 
all’effettivo utilizzo mediante 

compensazione, al 
perseguimento di priorità e 

obiettivi previsti dal PO

new

spese relative agli 
interventi di politica attiva 
e la connessa indennità di 

partecipazione a favore dei 
destinatari

new

Il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22
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• Art. 15 – Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

• Art. 16 – Acquisto di materiale usato

• Art. 17 – Acquisto di terreni

• Art. 18 – Acquisto di edifici

• Art. 19 – Locazione finanziaria

• Art. 20 – Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

• Art. 21 – Stabilità delle operazioni

• Art. 22 – Spese relative all'Assistenza tecnica

• Art. 23 – Entrata in vigore

Il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22
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Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC)

Giammaria Zilio – Esperto Ufficio 7

- EGESIF_14-0017
- Art. 67, comma 1, lettere b), c) e d), del Reg.(UE) n. 1303/2013 

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020
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Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC)

Le Opzioni di 
Semplificazione 

dei Costi sono di 3 
tipologie

Somme forfettarie non superiori a 

100.000 euro di contributo 

pubblico.

Finanziamenti a tasso forfettario (o 
c.d. “costi forfettari”)

Tabelle standard di costi unitari
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Metodologia di calcolo delle OSC
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(OSC): Tabelle standard di costi unitari

Ad una Metodologia Predefinita, volta ad

evitare la tracciatura di ogni singola spesa

cofinanziata e la conseguente puntuale

riconciliazione con singoli documenti

giustificativi con la spesa ammissibile.

IN CASO DI RISCORSO 
AGLI (OSC) I COSTI 
AMMISSIBILI SONO 

CALCOLATI 
CONFORMEMENTE 

La previsione della possibilità di ricorrere a OSC ha il fine di contribuire ad un uso

più corretto dei Fondi SIE, riduce gli oneri amministrativi e il rischio di errore

legato alla rendicontazione a c.d. “costi reali”
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(OSC): Costi del personale

Il Controllore esamina la correttezza della metodologia utilizzata

- - Verifica che siano state adeguatamente
comprovate le basi per il calcolo della sovvenzione
spettante nel caso dell’operazione oggetto di
controllo (es. gli output effettivamente realizzati)

- Verifica la correttezza della metodologia di calcolo
(metodologia usata per determinare il valore della
tabella standard di costi unitari andrebbe
documentata e conservata)

I Costi del Personale 
possono essere 

rimborsati sulla base 
delle OSC di cui 
all'articolo 67, 

comma 1,
lettere da b) a d), del 

Reg.  (UE) n. 
1303/2013
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(OSC): Costi del personale

Ai fini della determinazione dei costi del personale connessi

all’attuazione dell’operazione, l’art. 68 del Reg. (UE) n.

1303/2013 stabilisce che la tariffa oraria del costo del

personale può essere calcolata dividendo per 1.720 i più

recenti costi annui lordi del personale. Come precisato dalla

Nota EGESIF 14-0017, 1.720 ore è un tempo lavorativo annuo

standard, che può essere applicato senza che lo Stato

membro debba effettuare alcuna dimostrazione.

Caso specifico dei 
costi orari per il 

personale 
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Imposta Regionale sulle Attività Produttive 
(IRAP) 

Giuseppe Riela – Esperto Ufficio 7

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020

- D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997
- D.P.R. n.5 del febbraio 2018, n. 22 
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Ammissibilità (IRAP) 1

La corretta individuazione 

del profilo soggettivo del 

beneficiario risulta 

determinante ai fini 

dell’assoggettabilità o meno 

all’imposta dei contributi 

erogati al beneficiario 

stesso.

Richiamo, ai fini dell’ammissibilità o meno di
tale imposta, all’indicazione contenuta al
comma 3 dell’art. 15 “Imposta sul valore
aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e
tasse” del DPR 5 febbraio 2018, n. 22
(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)

Omissis…………… “Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo
per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel
limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a
dette operazioni” …… omissis.
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Ammissibilità (IRAP) 2

IRAP essa è 
ammissibile come 

componente di 
costo

Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art.
3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano
attività non commerciale in via esclusiva.

Quando riguarda le AP di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del
D.Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs
165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato,
le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la
determinazione del valore della produzione netta è
disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97.

La base imponibile IRAP, sia calcolata, per le attività non
commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia
determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e dei compensi erogati per collaborazione
coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente

Il “metodo retributivo” prevede, che la base imponibile ai fini IRAP sia determinata dalla somma delle

retribuzioni del personale dipendente, dei redditi a questi ultimi assimilati e dei compensi erogati per

collaborazioni coordinate e continuative o per attività di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente.
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➢ Supporto operativo e tecnico, per le tematiche di competenza, alla Commissione
mista istituita per i programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) 2014-
2020

Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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Presentazione della Commissione Mista Stato Regioni e Province Autonome per 
il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo 

dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014 - 2020 



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

La Commissione Mista è presieduta dal dirigente Ufficio 7 “Centro di Competenza
sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello” dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, Area Programmi e Procedure, con competenza per i Programmi CTE
con Autorità di Gestione estera (Alpine Space, Central Europe, MED, Interreg
Europe, Urbact) nonché per il Programma transnazionale Adrion e per ENI-CBC
aventi autorità di gestione italiana
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

obiettivi

L’obiettivo principale è garantire il coordinamento ed il buon funzionamento del
sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea.

Al fine di garantire omogeneità e coordinamento nell’attuazione dei Programmi,
la Commissione Mista fornisce indirizzi ed orientamenti comuni a tutti i
Programmi di Cooperazione, in accordo con la Autorità di Gestione italiane
designate e con il Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento previsto dal
Sistema di Gestione e Controllo.

81



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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➢ Trattazione di questioni di carattere orizzontale
riguardanti il funzionamento e la qualità del sistema
come la verifica del possesso dei requisiti dei
controllori di primo livello individuati dai beneficiari
italiani ed il rilascio dell’assenso/diniego per
l’attribuzione dell’incarico o l’approvazione della
manualistica e della modulistica di riferimento

➢ Risoluzione di casi specifici sull’ammissibilità della
spesa avviando, in taluni casi, la procedura di
consultazione scritta tra i membri della Commissione



La Commissione Mista Stato, 
Regioni e Province Autonome:

il dettaglio

Enrico Messinese – Esperto Ufficio 7

I SESSIONE 
I controlli di I livello nella Programmazione 
Comunitaria 2014 - 2020
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento 

per le politiche di coesione

Agenzia per la Coesione Territoriale

Programmazione, riprogrammazione e 
valutazione

Presidio attuazione, incluso monitoraggio, 
gestione del circuito finanziario e controlli di 

primo livello

Articolo 10 del D.L. 31 agosto 2011 n. 101/2013 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013 (G.U. 30/10/2013, n. 255)

Trasformazione e riorganizzazione funzionale ex DPS (MISE)

Autorità nazionali di riferimento per l’obiettivo CTE

La Commissione mista CTE 2014 - 2020
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• Accordo Stato Regioni del 29/10/2009 rep. 187/CSR

• Nota tecnica per l’Intesa “Governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi
di cooperazione territoriale europea 2014-2020", approvata dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome in data 14 aprile 2016

• Decreti del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di istituzione della
Commissione mista n. 139 del 6 giugno 2016 e n. 209 del 5 settembre 2016 e nomina dei
componenti

Atti istitutivi:

RUOLO 

Coordinamento sul funzionamento generale del 
sistema nazionale di controllo dei seguenti 

Programmi di Cooperazione territoriale europea : 

Alpine Space

Central Europe

MED

ADRION

INTERREG EUROPE

URBACT III 

ENI CBC MED 

La Commissione mista CTE 2014 - 2020
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Presidenza

Segreteria Tecnica

PCM –

DPC
ACT 

Area Progr. 
e Proc. 

Ufficio 1
SPAZIO 
ALPINO

Reg. 
Lombardia

CENTRAL 
EUROPE

Reg. 
Veneto

MED

Reg. Emilia 
Romagna

INTERREG 
EUROPE

Reg. 
Umbria

ENI CBC 
MED

Reg. Puglia

ADRION

Reg. 
Marche 

URBACT III

MIT

MEF - RGS 
IGRUE

La Commissione mista CTE 2014 - 2020
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La Commissione mista CTE 2014 - 2020

Approvazione di manualistica, 
modulistica e procedure necessarie al 
funzionamento del sistema

Risoluzione di problematiche per casi 
specifici

Trattare le questioni 
di carattere 
orizzontale 

riguardanti il 
funzionamento e la 
qualità del sistema: 

• Validazione FLC professionisti esterni

• Validazione FLC società di revisione

• Validazione FLC interni

• Validazione GEIE

• Validazione sostituzione FLC

Approvare le scelte 
operate dai 

beneficiari dei 
programmi di CTE in 
merito al controllore 

di primo livello
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Partner progetto

•Individua il controllore e 
inoltra la richiesta di 
validazione al 
rappresentante del 
programma

Rappresentante del PO

•Raccoglie ed esamina la 
documentazione pervenuta 
e la trasmette unitamente 
ad una check list interna alla 
Commissione Mista

Commissione Mista

• I membri della 
Commissione esprimono il 
proprio assenso/diniego 
all’autorizzazione del 
controllore

Segreteria Tecnica

• Raccoglie gli esiti della 
procedura di validazione

Presidenza

•Autorizza il Rappresentante 
del programma a 
sottoscrivere le attestazioni 
di conferma

Rappresentante del 
Programma

•Comunica al partner e 
all’AdG l’avvenuta 
validazione del controllore

Partner di progetto

Sottoscrive il contratto •
con il controllore

La Commissione mista CTE 2014 - 2020
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Partner progetto

•Richiede, per il tramite della 
Commissione Mista, il nulla 
osta al DG dell’ACT per la 
partecipazione al Progetto

Il Direttore Generale

Rilascia il nulla osta•

ACT e AdG Programma

•In caso di Progetto
approvato: accordo tra
l’Agenzia per la Coesione
Territoriale e l’AdG del
Programma

Partner progetto

•Individua il controllore e 
inoltra la richiesta di 
validazione al 
rappresentante del 
programma

Commissione Mista

•I membri della Commissione 
esprimono il proprio 
assenso/diniego 
all’autorizzazione del 
controllore

Presidenza

•Autorizza il Partner di 
Progetto a sottoscrivere le 
attestazioni di conferma

Partner di progetto

• Sottoscrive il contratto 
con il controllore

La Commissione mista CTE 2014 - 2020
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La Commissione mista CTE 2014 - 2020

Approfondimento della 
normativa comunitaria, 
nazionale e di settore

Rilascio di orientamenti 
comuni per casi specifici

Risoluzione di casi 
specifici 

sull’ammissibilità della 
spesa avviando, in taluni 

casi, la procedura di 
consultazione scritta tra i 

membri della 
Commissione
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La Commissione mista CTE 2014 - 2020

L’ammissibilità della spesa.
Approfondimento su una fattispecie di cui agli artt. 9 “Contratti di
servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo” e 158 “Servizi di
ricerca e sviluppo” del d.lgs. 50/2016.
Quesito sulla procedura di affidamento a valere su un Progetto del
Programma CTE Interreg MED
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Il progetto prevede di dover testare toolkit di governance ad hoc
sviluppati per la gestione della pesca all’interno della Aree
Marine Protette (AMP). In Italia il progetto vede il coinvolgimento
di tre Aree Marine Protette (Isole Egadi, Portofino e Torre
Guaceto), le quali, in qualità di realizzatori del progetto pilota,
ricevono tramite affidamento diretto l’importo complessivo
massimo di Euro 45.000,00.

L’Autorità Nazionale di Controllo della Croazia ha però bloccato la
realizzazione di tutte le attività legate al Work Package 3 da
attuarsi in territorio croato in quanto ritiene che il coinvolgimento
diretto delle Aree Marine protette configuri una sorta di
"esternalizzazione" diretta delle attività (ossia realizzazione delle
azioni pilota) in contrasto con la normativa che impone il previo
espletamento della procedura ad evidenza pubblica, con invito
ad almeno 3 operatori economici.
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Attraverso l’analisi del progetto, la Commissione Mista ha
innanzitutto ritenuto necessaria l’attività sperimentale per il test
dei materiali di governance sviluppati dal progetto all’interno di
Aree Marine Protette.

Dal punto di vista giuridico, per quel che riguarda l’affidamento
operato dal partner Italiano alle Aree Marine Protette selezionate,
la Commissione ha evidenziato che si è trattato di affidamenti
operati a soggetti gestori pubblici che rappresentano gli unici
soggetti legittimati dalla norma a regolamentare in via esclusiva
le attività oggetto del presente progetto (in Italia le AMP sono
istituite per mezzo di un decreto ministeriale che ne disciplina le
attività ). Tali affidamenti, avendo ad oggetto la realizzazione di
azioni pilota il cui risultato sarà poi diffuso e condiviso all’esterno,
rientrerebbero pertanto in quelli in esenzione ai sensi degli artt. 9
e 158 del d.lgs. 50/2016, diversamente da quanto interpretato
dall’Autorità Nazionale di Controllo Croato.
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La Commissione mista CTE 2014 - 2020

L’orientamento della Commissione Mista, seppur in riferimento a
tematiche legate alla cooperazione territoriale, trova applicazione
anche per fattispecie simili, non rientranti nell’ambito della CTE.

In questo contesto, l’approfondimento normativo e del caso di
specie devono far ritenere applicabili, senza ombra di dubbio, le
disposizioni di cui agli artt. 9 e 158 del d.lgs. 50/2016.
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La SEGRETERIA TECNICA fa capo alla Presidenza della Commissione Mista
ed è stata istituita presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, Area
Programmi e Procedure, Ufficio 7 "Centro di competenza sul
coordinamento ed esecuzione controlli di 1° livello»

• Cura gli aspetti organizzativi della Commissione

• Espleta i compiti derivanti dalle attività connesse alla procedura
di validazione dei controllori di I Livello

• Predispone la documentazione sottoposta alle decisioni della
Commissione

• Supporta la presidenza nei compiti connessi all’approvazione di
manualistica, procedure ed altri adempimenti previsti

• Approfondisce tematiche specifiche, tra cui i quesiti
sull’ammissibilità della spesa

COMPITI

La Commissione mista CTE 2014 - 2020



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

Attività➢ connesse alle competenze dell'Agenzia in materia di irregolarità e frodi
comunitarie, ivi inclusi la partecipazione al Comitato Antifrode presso la
Presidenza del Consiglio e l'accesso al portale Anti – Fraud Information System
(AFIS) dell’UE.
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Funzioni e compiti

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

98

➢ E’ stato illustrato cosa accadrebbe qualora l’esito di una check list di
controllo fosse NEGATIVO a causa di una sospetta irregolarità o frode

➢ ARACHNE: Tre funzionari del «Centro di competenza nazionale sul
coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello» hanno conseguito una
formazione specialistica sull’utilizzo del sistema, al fine di formare ulteriori
utenti.



Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

La Commissione Europea incoraggia i singoli stati membri
ad adottare gli obblighi normativi previsti e ad integrare
le misure antifrode in una strategia nazionale antifrode al
fine di garantire un migliore controllo della lotta contro le
frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e quelli
degli Stati membri, nonché per assicurare prassi omogenee
ed efficaci, soprattutto nei casi in cui le strutture
organizzative sono decentrate.

Le singole Autorità di gestione sono chiamate a prestare
particolare attenzione al rischio di frode e di corruzione
che potrebbero influenzare gli interessi finanziari dell'UE,
creando un gruppo antifrode di esperti.
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello

Per la prima volta nel contesto della politica di coesione
dell'UE, il Regolamento sulle disposizioni comuni (Reg.
(EU) n. 1303/2013) per il periodo 2014-2020 contiene
l’obbligo giuridico esplicito, per le Autorità di Gestione,
di mettere in atto misure efficaci e appropriate di lotta
contro la frode tenendo conto dei rischi individuati.

Al fine di supportare le Autorità di Gestione nel
monitoraggio di tutti i progetti di propria competenza,
la Commissione europea ha sviluppato il software
Arachne in collaborazione con alcuni Stati membri e
con l'aiuto di specialisti esterni. Tutte le ADG dovranno
utilizzarlo a supporto delle azioni descritte nel proprio
Sigeco per contrastare e prevenire il rischio di frode
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Il Centro di Competenza nazionale sul 
coordinamento ed esecuzione dei controlli di 

I livello
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ANTIFRODE: Il “Centro di Competenza sul Coordinamento ed Esecuzione Controlli di
Primo Livello” è componente del gruppo antifrode dei 2 Programmi Operativi a
titolarità dell’Agenzia (PON GOV e PON METRO)

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.



II SESSIONE 
Le Buone Pratiche attuate nei Programmi Operativi a 

titolarità dell’Agenzia
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ARACHNE

Laura Cisterna – Funzionario Ufficio 7
Salvatore Gallo - Funzionario Ufficio 7
Gianpiero Meriano – Funzionario Ufficio 7

II SESSIONE 
Le Buone Pratiche attuate nei Programmi 
Operativi a titolarità dell’Agenzia
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ARACHNE

ARACHNE è uno strumento informatico di valutazione del rischio frode utile alle
autorità di gestione ad individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i
contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi.

Perplessità: Come e quando inserirlo all’interno del proprio flusso
procedurale?

Il nostro parere: Non essendo state fornite linee guida su come e quando
utilizzare tale strumento, le AdG potranno decidere di inserire la consultazione di
ARACHNE ove ritengono più opportuno all’interno del proprio Si.Ge.Co,.

La soluzione adottata: per quanto concerne i controlli di I livello, la
consultazione di ARACHNE è stata prevista nei Si.Ge.Co. dei PO di riferimento
come variabile di bilanciamento dei campioni estratti ai fini delle verifiche sul
posto delle operazioni.
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ARACHNE: Adverse Media List

Adverse Media List: collezione di documenti, collegati alle aziende o ai manager,
riguardanti attività illecite, liberamente disponibili e reperibili in rete.

Perplessità: Le informazioni a cui si ha accesso, essendo disponibili in
modo aggregato, sono di forte impatto per chi si trova a doverle analizzare.
Inoltre non sempre rappresentano il quadro completo dell’informazione in
quanto molto spesso i giornali (o chi fa informazione) tendono ad enfatizzare
i presunti illeciti e a non dare la giusta importanza alle eventuali smentite.

Il nostro parere: ARACHNE dovrebbe essere usato da funzionari che,
opportunamente formati, devono sapere come trattare queste informazioni
che, seppur pubbliche, possono creare un forte impatto emotivo e che, se
non opportunamente gestito, potrebbe portare a valutazioni non corrette
con ricadute sui progetti / programmi.

La soluzione adottata: è stato attivato un gruppo di lavoro permanente,
costituito da personale adeguatamente formato, che sia di supporto alle
Autorità dei Programmi Operativi di propria competenza, nell’utilizzo del
sistema e nella gestione delle informazioni.
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ARACHNE: Gestione delle informazioni

Gestione delle informazioni: ARACHNE calcola più di 100 indicatori di rischio su
Progetti, Beneficiari, Società e Contraenti coinvolti nei processi di gestione dei fondi
europei e permette l’accesso a banche dati internazionali per poter avere
velocemente informazioni relative a circa 100 milioni di Società e Manager.

Perplessità: Le informazioni sono mostrate graficamente mediante l’utilizzo di
led colorati che aiutano l’utente visualizzare in modo immediato eventuali
criticità. Non è, invece, immediato capire come gestire tali informazioni e che
azioni intraprendere.

Il nostro parere: La segnalazione di criticità (led rosso) non è indice di una
irregolarità o frode ma semplicemente un fattore di rischio che deve essere
valutato singolarmente gestendo l’istruttoria con l’apertura di “Casi” su ARACHNE
nei quali annotare le risultanze.

La soluzione adottata: si è verificata la presenza di un led rosso sul
“punteggio complessivo di ragionevolezza”. Il gruppo di lavoro, a seguito di una
istruttoria interna, ha verificato che il problema era relativo alle percentuali di
cofinanziamento del FESR/FSE e FdR, quindi, non attribuibile a criticità relative a
frodi o irregolarità. Si è, dunque, provveduto alla chiusura del caso.
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L’Autovalutazione del rischio di frode
Pon Gov 2014 -2020 

Presentazione della buona prassi

Monica Filippone – Esperto Ufficio 7
Manuela Brandi – Esperto Ufficio 7

II SESSIONE 
Le Buone Pratiche attuate nei Programmi 
Operativi a titolarità dell’Agenzia
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Il Flusso – Fase 1 preparatoria

Istituzione del 
Gruppo di 

lavoro 
ristretto

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 
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Il Flusso – Fase 2 Elaborazione

Raccolta 
documenti 
in materia 
antifrode 

Trasmission
e al GRVF

Analisi 
documenti e 
valutazione 

AZIONI 
PREVENTIVE

Monitoraggio -
Individuazione 
casi frode PON 

GOV

Analisi dei casi 
frode e 

valutazione 
AZIONI 

MIGLIORATIVE

Revisione 
periodica, in 

base al 
rischio, della 
Valutazione 
effettuata
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Elementi qualificanti - 1

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… 
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Elementi qualificanti - 2

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… 
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Elementi qualificanti - 3

INDIPENDENZA E 
OGGETTIVITA’

OMOGENEITA’ - COERENZA

CRUSCOTTO DI CONTROLLO

Il GVRF ha ritenuto 
opportuno  mantenere 

separati i singoli strumenti
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