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Relazione sul sistema dei controlli 
dei progetti finanziati con il POR 

FESR 2007/2013

∗Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, art. 58 e s.m.i.
∗Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006, art.13
∗Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, che modifica il 
Reg. (CE) n. 1828/2006 

∗ Regolamento  (CE) 1681/94 Irregolarità e recupero delle somme 
indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche 
strutturali nonchè organizzazione di un sistema d'informazione in 
questo settore;

∗ Reg. (CE) n. 284/2009 del Consiglio di modifica del regolamento (CE) 
n. 1083/2006

Riferimenti Normativi UE
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Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche europee Circolare
12 Ottobre 2007 Modalità di comunicazione alla
Commissione europea delle irregolarità e frodi
a danno del bilancio comunitario

Delibera n° 13 del 7/7/2008 note esplicative alla
Circolare Interministeriale del 12/10/2007,
recante “Modalità di comunicazione alla
Commissione Europea delle irregolarità e frodi
a danno del bilancio comunitario;

Riferimenti Normativi Nazionali

COCOF 07/0037/03-IT “Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche finanziarie da
applicare alle spese cofinanziate dai Fondi
Strutturali e dal Fondo di Coesione in occasione
del mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici”.

Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla
fissazione e all’approvazione degli
orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve
applicare alle spese finanziate dall’Unione
nell’ambito della gestione concorrente in caso
di mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici.

Riferimenti Normativi 
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Determinazione Dirigenziale C0270 del 16/02/2009
Approvazione del SI.GE.CO.

Determinazione Dirigenziale G02596 del 13/03/2015
Approvazione del “Piano di campionamento
annuale dei controlli in loco 2015-2016” con annesso
software per il campionamento.

Determinazione Dirigenziale DD B 6561 del
17/08/2011 Approvazione del “Manuale per la
gestione delle Irregolarità e dei Recuperi”

Atti Regionali

Sistema dei controlli
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Sistema dei controlli

Sistema dei controlli
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Sistema dei controlli

Sistema dei controlli

A seguito della verifica amministrativa e contabile di ciascuna
domanda di rimborso il sistema informatizzato della Regione
Lazio (SIRIPA ISED) alimenta la sezione “Campionamento –

Verifiche in loco”.
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Sistema dei controlli

PIANO DI CAMPIONAMENTO 
ANNUALE DEI CONTROLLI           

IN LOCO
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Piano di Campionamento annuale 
dei controlli in loco

Il piano di campionamento annuale viene approvato
annualmente con atto dell’ Autorità di Gestione.

Nel Piano e nell’allegato software vengono riportate
tutte le operazioni ammesse a finanziamento
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Piano di Campionamento annuale 
dei controlli in loco

Su tutte le operazioni, distinte per strato/attività, viene
effettuata l’analisi dei rischi.

Per l’annualità 2015, dall’analisi congiunta riferita al numero
delle operazioni per attività e al grado/valore del rischio
gestionale per ciascuna operazione è stato possibile
raggruppare tutte le operazioni suscettibili di campionamento
in due macroprocessi:

Erogazione di finanziamenti di beni

e servizi ai singoli beneficiari 
Opere Pubbliche
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Piano di Campionamento annuale 
dei controlli in loco

Al raggiungimento di n. 11 domande di rimborso con
esito “in corso” il sistema genera un alert e si avvia la
procedura di estrazione del campione.

Campionamento  
dei controlli in loco
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Campionamento  
dei controlli in loco

Campionamento  
dei controlli in loco
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MANUALE DI GESTIONE DELLE 
IRREGOLARITA’ E RECUPERI

I soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività di controllo/verifica sono:

∗ Responsabili Gestione Attività
∗ Responsabili degli Uffici di controllo delle operazioni
∗ Responsabile del Coordinamento del Controllo di I livello
∗ Strutture degli Organismi Intermedi (nel corso delle verifiche

gestionali o controlli di I livello)
∗ Autorità di Gestione (AdG)
∗ Autorità di Audit (nel corso dei controlli di II livello)
∗ Autorità di Certificazione (verifiche in fase di certificazione della

spesa)
∗ Beneficiari (autocontrollo)

Attività di controllo
Soggetti Interni alla Regione Lazio
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Attività di controllo
Soggetti Interni alla Regione Lazio

Il responsabile della verifica entro 10 giorni dalla data di rilevazione della presunta
irregolarità è tenuto a comunicare al Beneficiario l’avvio della procedura di
sospensione, invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni
documentali entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione

Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal Beneficiario è
svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione
integrativa fornita dallo stesso beneficiario. Qualora il riscontro documentale non
sia sufficiente, si effettuano anche sopralluoghi e/o ispezioni in loco, in
contraddittorio con l’interessato e regolarmente verbalizzati. Le verifiche in loco
devono essere registrate nella “Sezione Verifica e Irregolarità” dal soggetto che
svolge la verifica stessa.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ

Organi Interni

Contestazione scritta

Ulteriore verifica
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PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
Organi Interni

Il Responsabile del controllo, accertata l’irregolarità, deve redigere il primo
verbale amministrativo e trasmetterlo entro 10 giorni dall’accertamento a tutti
i soggetti coinvolti e all’AdG. La verifica deve essere sempre registrata nella
“Sezione Verifica e Irregolarità” con esito irregolare, dal soggetto che ha
eseguito il controllo. In corrispondenza di ciascuna verifica registrata, è
possibile associare una o più irregolarità rilevate, pertanto, è obbligatorio
all’interno della stessa Sezione accedere alla maschera “Irregolarità” per
registrare la tipologia di irregolarità accertata.

Il RGA dovrà provvedere all’adozione degli atti amministrativi conseguenti
all’accertamento dell’irregolarità.

Accertamento

Atti Amministrativi

L’AdG compie una valutazione formale delle irregolarità accertate e
stabilisce se procedere o meno alla segnalazione all’OLAF in base a quanto
previsto dal Reg. CE 1828/2006.

L’AdG trasmette l’esito della propria valutazione a tutti gli organismi
interessati.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ

Organi Interni

Valutazione 

Comunicazione dell’esito 



24/04/2015

13

Le Autorità Nazionali e Comunitarie esterne al sistema di
gestione e controllo sono:

∗ MEF-IGRUE
∗ Guardia di Finanza
∗ Organi di Polizia Giudiziaria
∗ Corte dei Conti
∗ altri Organi di controllo delle amministrazioni 

regionali e centrali
∗ Corte dei conti Europea
∗ OLAF
∗ CE-DG Regio

Attività di controllo
Soggetti Esterni alla Regione Lazio

L’organismo esterno durante l’attività di controllo può giungere
all’individuazione di una o più irregolarità presunte.

L’accertamento di una irregolarità presunta comporta la redazione di un primo
verbale di constatazione in cui vengono segnalate le tipologie di irregolarità
rilevate e l’importo dell’irregolarità.

L’Organismo esterno è tenuto a dare comunicazione all’AdG e alle Direzioni
regionali competenti dell’avvio della procedura di accertamento dell’irregolarità.
Qualora la comunicazione da parte dell’organismo esterno sia fatta ad un solo
soggetto interno, esso dovrà darne comunicazione anche all'altro soggetto.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ

Organi Esterni

Verbale di Constatazione

Trasmissione  all’AdG
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PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
Organi Esterni

Le Direzioni regionali competenti adottano, se necessario, gli atti amministrativi
conseguenti all’accertamento avviato dai soggetti esterni (Sospensione, Revoca,
Recupero, ecc.). Contestualmente comunicano all’AdG i provvedimenti intrapresi.

L’AdG compie una valutazione formale delle irregolarità accertate e stabilisce se
procedere o meno alla segnalazione all’OLAF in base a quanto previsto dal Reg. CE
1828/2006.

L’AdG trasmette l’esito della propria valutazione a tutti gli organismi interessati.

Atti Amministrativi

Valutazione

Comunicazione dell’esito

Ogni verifica svolta per ciascuna operazione deve essere registrata all’interno
del Sistema informatico di monitoraggio e controllo attraverso la
registrazione:

Registrazione dei controlli 
sul sistema informatico

Delle procedure di 
validazione delle spese di 
ciascuna domanda di 
rimborso 

Dei controlli esterni alla 
procedura di validazione

Sezione Raccolta dati di controllo e 
gestione dell’irregolarità
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Agnese Gnessi

Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività 
Produttive

Dirigente Area  “Sistemi di Controllo”


