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Perché un POAT?

• La normativa UE 2007/2013 obbliga gli Stati 
membri a dotarsi di sistemi di gestione e 
controllo efficaci, funzionali al tempestivo e 
corretto utilizzo delle risorse finanziarie 
attivate a valere sui Fondi strutturali.

• Dal punto di vista organizzativo, viene 
prevista l’istituzione di tre Autorità, cui sono 
attribuiti specifici compiti e responsabilità,  a 
fronte degli adempimenti di gestione, 
rendicontazione e controllo degli interventi.



Perché un POAT? 

• Per concorrere al processo di definizione di 
procedure e assetti organizzativi certificati, 
a garanzia della trasparenza e della 
affidabilità della gestione finanziaria degli 
interventi e del loro monitoraggio e 
controllo.

• Per supportare le Amministrazioni 
dell’obiettivo Convergenza a svolgere con 
efficienza gli adempimenti previsti dalla 
normativa UE 2007/2013.



Perché il MEF-IGRUE?

Il MEF IGRUE ha maturato delle best practice  
nell’espletamento delle seguenti attività:

•controlli sulla gestione e sull’utilizzo delle 
risorse dei Fondi strutturali UE e delle quote di 
cofinanziamento nazionale;

•gestione del sistema di monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale degli interventi 
attuativi del QSN 2007/2013;

• gestione finanziaria del Fondo di Rotazione 
(art. 5, L. n. 183/1987).



Precondizioni per l’avvio del POAT

• Superare il tradizionale modello di lavoro 
verticale, basato sull’organizzazione 
gerarchico-funzionale degli uffici attraverso:

o costituzione di un team di lavoro interno, 
trasversale agli uffici, orientato al 
raggiungimento del risultato. 

• Dotarsi di strumenti di supporto tecnico 
specialistico esterni:

o convenzione con Consip S.p.A., per servizi di 
supporto amministrativo e tecnico;

o contratto di consulenza tecnico-specialistica 
con esperti esterni.



Priorità del POAT IGRUE

• Creare un sistema di regole comuni e linee 
guida risolutive per la gestione dei 
programmi operativi regionali FESR.

• Fornire un supporto tempestivo alle strutture 
regionali, a fronte di  esigenze immediate di 
breve periodo.

• Migliorare le capacità e le competenze 
delle tre Autorità POR, anche attraverso lo 
sviluppo di strumenti metodologici e di 
sistemi informatici.



Priorità del POAT IGRUE

• Attivare un modello di collaborazione tra il MEF e 
le strutture amministrative regionali per:

– analizzare e risolvere problematiche specifiche 
connesse alla gestione finanziaria, al 
monitoraggio ed ai controlli riguardanti gli 
interventi UE;

– creare un feed-back informativo propedeutico a:
o interventi di interpretazione normativa;
o prevenire l’insorgere, ovvero superare, gli ostacoli 

all’efficace e corretto utilizzo dei fondi strutturali.



• Supportare le Autorità di gestione e le Autorità di 
certificazione per gli aspetti della gestione 
finanziaria e della rendicontazione delle spese. 

• Migliorare il sistema di monitoraggio degli 
interventi della politica di sviluppo regionale 
unitaria.

• Potenziare le competenze e le metodologie 
operative delle strutture di controllo di I e II 
livello, per un aumento degli standard qualitativi 
della funzione di audit.

Obiettivi specifici del POAT IGRUE



Avvio del progetto
Condivisione delle esigenze

• Il progetto si è avviato con l’analisi congiunta 
delle esigenze, esplicatasi attraverso la 
realizzazione di incontri con i diversi referenti 
regionali, al fine di  condividere i  fabbisogni e 
le azioni da intraprendere.

• L’individuazione delle esigenze e delle aree di 
miglioramento rappresenta un elemento guida 
che indirizza in modo continuativo e 
sistematico la pianificazione e l’attuazione 
degli interventi di assistenza del POAT, 
orientando anche eventuali decisioni di 
ripianificazione.



Attività realizzate 

In base all’analisi delle esigenze condotta 
insieme alle Regioni, il POAT ha pianificato e 
realizzato le seguenti macro attività:

•Affiancamento alle strutture regionali;

•Predisposizione e messa a disposizione di 
strumenti metodologici;

•Analisi e realizzazione di applicazioni 
informatiche;

•Organizzazione di eventi di diffusione delle 
best practice.



Interventi di affiancamento 

Le azioni di affiancamento sono state rivolte a 
coadiuvare le strutture regionali nella 
tempestiva predisposizione dei documenti 
necessari per ottenere la dichiarazione di 
conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo 
dei POR FESR 2007/2013, attraverso la 
predisposizione di:

•Manualistica specifica di supporto;

•Check-list di controllo;

•Piste di Controllo.



Predisposizione di strumenti metodologici 

Sono stati realizzati vademecum e linee guida a 
supporto delle attività delle AdG (gestione e 
monitoraggio), delle AdC (rendicontazione)e delle 
AdA (controlli di I e II livello). 
Principali risultati attesi:
-Attivazione regolare dei flussi informativi  del 
sistema di monitoraggio; 
-Miglioramento della qualità delle rendicontazioni 
di spesa;
-Miglioramento della qualità delle attività di 
controllo.



Sviluppo applicazioni software

• E’ stata effettuata l’analisi di fattibilità ed 
avviata la realizzazione di funzionalità
informatiche rivolte a supportare gli 
adempimenti delle Autorità di Audit, come 
sanciti dalla normativa dei Fondi strutturali 
2007/2013.

• E’ stata attivata una specifica sezione del 
Portale IGRUE, dedicata alla condivisione 
della documentazione relativa al POAT.



Diffusione best practice 

Il POAT promuove l’organizzazione di eventi di 
divulgazione delle metodologie e delle buone 
pratiche relative ai settori del monitoraggio e 
dei controlli di I e II livello che coinvolgono:

•gli uffici delle Autorità di gestione, 
certificazione ed audit;

•le strutture operative delle Regioni (diversi 
Dipartimenti interessati);

•Enti sub-regionali, in qualità di beneficiari e/o 
organismi intermedi.



Attività …… in corso 

Le attività già pianificate ed in corso di 
realizzazione riguardano:

•Predisposizione di  ulteriori strumenti 
metodologici, diretti ad analizzare tematiche 
specifiche;

•Attivazione di un percorso di certificazione 
della struttura e dei sistemi di audit regionali;

•Affiancamento alle strutture regionali per far 
fronte ad ulteriori esigenze specifiche.



Strumenti metodologici … in corso

L’analisi delle esigenze ha messo in luce la 
necessità di realizzare i seguenti, ulteriori 
strumenti di supporto:

•Linee guida operative sull’ammissibilità delle 
spese;

•Linee guida sull’organizzazione  e gestione dei 
circuiti finanziari;

•Linee guida sulle irregolarità e recuperi nel 
contesto dei Fondi strutturali.



Certificazione di qualità Audit … in corso

L’obiettivo dell’intervento è fornire alle AdA il 
supporto per ottenere la certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2008.

Elementi caratterizzanti: 
•Garanzia della correttezza e dell’efficacia delle 
attività svolte dalle AdA.
•Best practice a livello europeo (primo evento di 
certificazione delle attività svolte da un’AdA nella 
UE). 
•Replicabilità per tutte le Autorità.



Conclusioni 

Il POAT IGRUE persegue l’obiettivo del miglioramento 
dell’efficienza e della trasparenza della spesa attraverso 
un’azione di assistenza tecnica alle strutture regionali, orientata
a tre ambiti principali:

•le strutture organizzative, con l’analisi di adeguatezza degli 
assetti organizzativi e la proposta di soluzioni migliorative;

•i processi, mediante l’analisi di fattibilità e la realizzazione di 
percorsi di miglioramento ed automazione, nonché la messa a 
disposizione di strumenti e metodologie;

•la comunicazione, attraverso la divulgazione di best practice e 
metodologie di azione ai diversi interlocutori regionali.

Rafforzamento delle competenze tecniche ed organizzative 
delle Amministrazioni, anche nella prospettiva dell’avvio della 

Programmazione 2014/2020.



Grazie per l’attenzione 

Carmine di Nuzzo


