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1. INTRODUZIONE 

1.1. Identificare l'Autorità di Audit responsabile e gli altri organismi che hanno 
partecipato alla preparazione della relazione. 

L’Autorità di Audit per il POR FSE 2014/2020, responsabile della preparazione della 

Relazione di Controllo Annuale, ai sensi dell’art. 127, par. 5, del Regolamento UE 

1303/2013, è incardinata presso la Presidenza della Regione, ha sede in Via XXIX 

Novembre 1847, n. 23, 09123 Cagliari, telefono 070/6066442. 

mail: pres.ada@regione.sardegna.it; audit@pec.regione.sardegna.it; 

agarippa@regione.sardegna.it. 

Referente pro-tempore: dott.ssa Antonella Garippa, dirigente della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

Con deliberazione n.12/10 del 27/03/2015 (DGR), la Giunta Regionale ha istituito presso 

la Presidenza della Regione l’Unità di Progetto denominata “Ufficio della Autorità di Audit 

dei Programmi Operativi FESR ed FSE”.  

La medesima deliberazione attribuisce il ruolo di responsabile dell’Unità di progetto alla 

dott.ssa Garippa Antonella, alla quale sono demandate le funzioni dell’Autorità di Audit 

del PO FESR e FSE per il periodo 2014-2020 (DGR n.21/27 del 5/06/2013 e n.32/5 del 

07/08/2014). 

L’Autorità di Audit (di seguito denominata AdA) viene così collocata in posizione di 

autonomia funzionale presso la Presidenza e di diretto riporto al vertice politico, in tale 

ruolo, opera in modo indipendente rispetto all’Autorità di Gestione e all’Autorità di 

Certificazione, appartenenti rispettivamente a due distinte Direzioni Generali. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato 

Generale Rapporti con l’Unione Europea (di seguito IGRUE) ha rilasciato parere senza 

riserve sulla designazione con nota del 04/08/2015 n.62390. 

 
1.2. Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile)  

Il periodo contabile di riferimento della presente relazione è compreso tra il 1luglio 2019 

e il 30 giugno 2020. La strategia di audit applicata è la versione v.5.0 del 04/06/2020, 

adottata dall’Autorità di Audit con propria determinazione in data 04/06/2020, n.29 prot 

567.  

mailto:pres.ada@regione.sardegna.it
mailto:audit@pec.regione.sardegna.it
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1.3. Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit) 

Durante il periodo contabile 2019-2020, sono stati effettuati i seguenti audit: 

• Audit di Sistema sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana Olbia: avviato il 5 

ottobre 2020 e terminato in data 8 febbraio 2021 con l’adozione del rapporto 

definitivo di audit;  

• Audit sulle operazioni: avviato il 15 aprile 2020 e terminato il 23 febbraio 2021, 

con l’invio dell’ultimo rapporto definitivo di audit; 

• Audit sui conti annuali avviato il 9 dicembre 2020 e terminato il 26.02.2021. 

 

1.4. Indicare il programma o i programmi operativi considerati nel rapporto e le 
rispettive Autorità di Gestione e di Certificazione 

Programma Operativo POR FSE Sardegna 2014-2020, n. CCI 2014IT05SFOP021.  

Autorità di Gestione nel periodo di riferimento:  

Referente pro-tempore, dal 3 luglio 2019 Dott. Roberto Doneddu, Direttore Generale 

della Direzione Generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale, riconfermato con decreto n. 2836\57 in data 1luglio 2020. 

Autorità di Certificazione nel periodo di riferimento:  

referente pro-tempore la dirigente dott.ssa Enrica Argiolas, attualmente incardinata 

presso la Direzione Generale dei Servizi Finanziari. 

 
1.5. Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di 

audit. 

La Relazione Annuale di Controllo (RAC) dà esito delle attività svolte dall’Autorità di Audit 

nel periodo contabile 1luglio 2019-30 giugno 2020.  

Essa illustra le attività di audit svolte: 

 - sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana Olbia, con il rilascio del verbale definitivo 

di audit, corredato dall’action plan,  

-sulle operazioni condotte nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 22 febbraio 

2021.  

Tali attività sono descritte nel dettaglio alle sezioni 4, 5 e 6 della presente relazione. 

In merito alle fasi della sua predisposizione si espongono, di seguito, le attività di 

preparazione, gli elementi e i documenti di cui si è tenuto conto per la sua preparazione. 
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L’attività si è articolata nelle seguenti fasi: 

1. l’effettuazione dell’audit di sistema sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana Olbia, la 

predisposizione del rapporto provvisorio e la sua trasmissione agli organismi interessati, 

la conclusione della procedura di contraddittorio.  

L’attività è terminata con l’invio del rapporto definitivo di audit in data 8 febbraio 2021, 

corredato dall’action plan; 

2. il caricamento nel sistema SCF 2014, a febbraio 2021, del rapporto definitivo sull’audit 

di sistema sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana Olbia; 

3. l’estrazione, in data 15.04.2020. di n. 26 operazioni (C19-20) nell’universo delle 

operazioni certificato dall’AdC nella domanda di pagamento DP1420011 del 23/12/2019 

(primo periodo), la cui spesa certificata è pari a € 41.908.993,83; 

4. l’avvio dei controlli sulle operazioni di cui sopra,  

5. l’estrazione, in data 06/09/2020 delle restanti n. 4 operazioni (C19-20) nell’universo delle 

operazioni certificato dall’AdC nella domanda di pagamento DP1420012, (secondo 

periodo) la cui spesa certificata è pari a € 6.753.511,56.  

6. l’esecuzione degli audit sulle operazioni, la predisposizione dei rapporti provvisori, l’invio 

agli organismi interessati, la conclusione della procedura di contraddittorio. L’attività si è 

conclusa con l’invio del rapporto definitivo; 

7. l’effettuazione dell’audit sui conti annuali, condotto nel periodo compreso tra novembre 

2020 e febbraio 2021. Congiuntamente, è stata effettuata la verifica sulla dichiarazione 

di affidabilità di gestione. 

La presente relazione è stata elaborata tenendo conto degli esiti di tutte queste attività 

sopra descritte, svolte sulla base dei documenti di seguito elencati: 

a) Relazione e parere sulla designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del 

POR FSE Sardegna 2014-2020; 

b) SiGeCo vers.2.0 Organismo Intermedio; 

c) Descrizione del sistema di gestione e controllo dell’Autorità di Gestione, versione. 4.0 

del 18/07/2018; 

d) Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, versione 4.0 approvato il 01/04/2019; 

e) Esiti dell’attività dell’audit di sistema sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana Olbia; 

f) Esiti definitivi dei controlli a campione sulle operazioni;  
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g) Esiti delle verifiche sui conti annuali, che comprendono anche le verifiche sulla coerenza 

tra la dichiarazione di affidabilità di gestione e le conclusioni di tutti gli audit e di tutti i 

controlli; 

 

2. MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 

 
2.1  Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di 

gestione e controllo relative alle responsabilità delle Autorità di Gestione e di 
Certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi 
Organismi Intermedi, e conferma della conformità agli articoli 72 e 73 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base del lavoro di audit eseguito 
dall'Autorità di Audit ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento citato. 

Nel corso del periodo contabile di riferimento le funzioni dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE Sardegna 2014-2020, dal 3 luglio 2019 sono state svolte dal dott. Roberto Doneddu, 

al quale l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, è stato confermato con decreto n. 

2836\57 in data 1luglio 2020.  

Non sono mutate le procedure poste in essere dall’AdC. 

Non sono state delegate funzioni a nuovi Organismi Intermedi. 

 

 
2.2  Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati ai sensi dell'articolo 

124, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Non applicabile, le ipotesi di cui all’art. 124, par. 5 e 6, reg. 1303/2013 non si sono 

verificate. 

 

2.3  Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di 
notifica delle modifiche all'Autorità di Audit e l'impatto di tali modifiche sul 
lavoro di audit. 

Non applicabile, non sono state riscontrate modifiche che hanno determinato un impatto 

sul lavoro di audit. 
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3. MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT 

Con la strategia di audit versione n. 5.0, adottata con determinazione in data 03.06.2020, 

l’Autorità di Audid ha proceduto al suo aggiornamento modificando la programmazione 

triennale del lavoro di Audit.  

3.1  Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia 
di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del 
metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 
5). 

La programmazione delle attività per il periodo contabile 2019-2020 ha tenuto conto delle 

limitazioni alla libera circolazione dei cittadini all’interno del territorio nazionale, derivanti 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  

La stessa Commissione Europea, preso atto di tale situazione, pur nel rispetto della 

piena autonomia decisionale su come ciascuna Autorità avrebbe potuto organizzare le 

proprie attività in questo periodo di emergenza, con nota Ares(2020)1641010 - 

18/03/2020A, ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro, suggerendo 

quale priorità gli audit sulle operazioni, da effettuarsi on desk, rispetto a qualsiasi altra 

tipologia di audit, compreso quello di sistema sulle Autorità, laddove le stesse fossero 

state già sottoposte ad audit nel corso del precedente periodo contabile.  

Nel caso di specie poichè entrambe le Autorità sono state sottoposte ad audit nel 

precedente anno contabile, a seguito del quale è stata loro attribuita la categoria 2, l’AdA 

ha ritenuto di confermare detta valutazione anche per l’anno contabile di riferimento. Non 

sono stati programmati audit sugli obiettivi tematici o su singole linee di Azione. Sono 

stati invece pianificati i seguenti audit: 

• audit sugli Organismi Intermedi del Programma (Autorità Urbane di Cagliari, 

Sassari e Olbia), da effettuarsi compatibilmente con l’evolversi della 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 e in funzione 

dell’analisi di rischio; 

• audit tematico sugli aiuti di stato, su indicazione della Commissione.  

A causa del perdurare di tale emergenza, gli audit sull’Autorità Urbana di Cagliari e di 

Sassari sono stati rinviati, è stato, invece, sottoposto ad audit di sistema l’Organismo 

Intermedio (di seguito anche OI) Autorità Urbana di Olbia.  

Le ragioni che hanno determinato di dare priorità a detto Organismo sono di seguito 

rappresentate: 
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1) l’Autorità Urbana di Cagliari aveva in corso una riorganizzazione della struttura, 

pertanto era palese il rischio di esitare il suo SiGeCo con una valutazione che 

avrebbe avuto una validità temporale piuttosto limitata e doverla sottoporre a 

nuovo audit a riorganizzazione conclusa; 

2) l’Autorità Urbana di Olbia, rispetto all’Autorità Urbana di Sassari, aveva avviato 

un maggior numero di procedure. 

Si evidenzia che, a causa dello stato di avanzamento limitato del Programma Operativo 

delegato all’Organismo Intermedio, l’Autorità di Audit non ha potuto verificare, nella loro 

implementazione, tutti i procedimenti avviati. 

Il rapporto provvisorio di audit ha evidenziato le criticità strettamente connesse alla 

mancata attivazione della maggior parte delle procedure rilevanti ai fini della 

compilazione della check list e della conseguente valutazione del suo SiGeCo.  

Tali criticità sono state riesaminate a seguito delle controdeduzioni ricevute 

dall’Organismo Intermedio e dall’AdG, ciascuno per la parte di propria competenza.  

Entrambi accolgono le raccomandazioni indicate nel rapporto preliminare e si 

impegnano a dare attuazione alle misure correttive ivi indicate, al fine di garantire un 

sistema di gestione e controllo efficace. 

Si riscontra tuttavia che alla data odierna, i documenti trasmessi e le azioni correttive già 

adottate a supporto delle dichiarazioni d’intenti, non sono sufficienti a superare quanto 

evidenziato, pertanto l’Autorità di Audit ha confermato le raccomandazioni espresse nel 

rapporto provvisorio e ha previsto per tutte le procedure non ancora attuate, azioni di 

follow up, riportate nell’apposita sezione dell’action plan, allegato al rapporto di audit 

definitivo.  

Sulla base di tali conclusioni ha confermato il seguente parere di audit, come 

precedentemente espresso:  

• il sistema di gestione e controllo non è valutabile e si esprime la limitazione di scopo.  

Il rapporto definitivo contiene anche un richiamo di informativa per l’Autorità di Gestione, 

relativamente al conseguimento delle misure previste nel piano di azione.  

In considerazione che all’Organismo Intermedio è stato delegata la gestione di una parte 

particolarmente esigua del Programma Operativo POR Sardegna FSE 2014/2020, si 

ritiene che la valutazione sopra rappresentata non determini alcun impatto sul parere 

relativo alla valutazione complessiva del sistema di gestione per il quale è pertanto 

confermata la valutazione 2. 
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Come già anticipato la programmazione delle attività per il periodo contabile 2019-2020 

tiene conto delle limitazioni alla libera circolazione dei cittadini all’interno del territorio 

nazionale, derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 pertanto, non sono stati 

effettuati gli audit sulle Autorità del programma. 

Nell'ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica della pandemia soprarichiamata la generalità dei lavoratori hanno 

prestato la propria attività lavorativa in modalità di telelavoro. Ciò ha contribuito a creare 

un carico di lavoro eccezionale e di conseguenza ha determinato un rallentamento 

generalizzato di tutte le attività a qualsiasi livello, sia di quelle strettamente inerenti le 

attività dell’AdA sia di quelle che presupponevano necessariamente la collaborazione di 

altri uffici.  

A titolo meramente esemplificativo si rappresentano le difficoltà di acquisizione della 

documentazione, soprattutto quella che di norma è controllata in loco, che hanno 

determinato grossi ritardi nella fase di integrazione documentale del fascicolo elettronico, 

procrastinando notevomente i tempi di conclusione dei procedimenti. Queste difficoltà 

hanno comportato infatti delle irregolarità finanziarie di cui si darà conto nel paragrafo 

dedicato ai controlli sulle operazioni (par 5.7). 

A causa di tali criticità l’audit sugli aiuti di stato non è stato effettuato, sarà riprogrammato 

nella prossima strategia di audit e se ne darà conto nella prossima RAC.  

La programmazione delle attività è descritta puntualmente nell’allegato 1 della strategia 

che definisce le priorità per l’esercizio contabile in corso e per i due successivi.  

Nessuna modifica è stata apportata rispetto alla metodologia di campionamento 

utilizzato per l'audit delle operazioni, pertanto è confermato il campionamento MUS 

standard in due periodi e in due stadi. 

 

3.2  Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che 
non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le 
modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro 
e sulle risultanze dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla 
versione precedente della strategia di audit. 

NA, la strategia di audit vers.5.0 non ha subito nessun aggiornamento, successivamente 

alla sua approvazione.  

 

4. AUDIT DEI SISTEMI 
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4.1  Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che 

hanno eseguito audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e 
controllo (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 
1303/2013) — di seguito «audit dei sistemi». 

In questo anno contabile è stato condotto solo l’audit sul corretto funzionamento del 

sistema di gestione e controllo (audit di sistema) posto in essere dall’Organismo 

Intermedio Autorità di Olbia.  

Tale audit è stato effettuato dall’Autorità di Audit, che ha assicurato la conformità agli 

standard internazionali, garantendo altresì che i propri funzionari che li hanno condotti 

fossero indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.  

In particolare, l’AdA ha si è avvalsa delle metodologie di lavoro, delle procedure e degli 

standard di audit appropriati per ottenere prove di audit adeguate, ha pertanto adottato 

procedure, metodologie e documenti di audit (check list e verbali) coerenti e conformi a 

quanto previsti nel Manuale di audit in uso.  

 

4.2  Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla 
strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei 
rischi e alle risultanze che hanno determinato l'istituzione del piano di audit 
per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei 
rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della 
strategia di audit. 

La strategia di audit in vigore, con riferimento al periodo contabile 2019-2020, ha 

stabilito, nell’Allegato 1 “Pianificazione dettagliata e obbligatoria che definisce le priorità 

relative a tre esercizi contabili” il seguente programma: 

• l’audit di sistema sull’OI, 

• l’audit tematico sugli aiuti di stato, su indicazione della nota Ares (2019)933893-

15/02/2019. 

L’audit di sistema sull’Organismo Intermedio è stato effettuato su alcuni requisiti chiave, 

individuati sulla base delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione, come di seguito 

specificato: 

• Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle 

relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione 

dei compiti a un altro organismo 

• Selezione appropriata delle operazioni 
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• Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle 

operazioni selezionate 

• Verifiche di gestione adeguate 

• Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi 

alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di 

controllo 

• Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate. 

Gli elementi raccolti nel corso delle attività svolte nella fase desk hanno evidenziato, alla 

data odierna, che i progetti avviati sono stati selezionati con atto di programmazione, 

non sono stati sottoposti a controllo di primo livello e non hanno prodotto spesa 

certificata. Tale circostanza ha reso di fatto superfluo l’esecuzione dei test di conformità.  

Con riferimento al mancato audit sugli aiuti di stato si ritiene, sulla base del proprio 

giudizio professionale, che comporti un impatto limitato sull’affidabilità del sistema, in 

quanto non scaturente dall’analisi di rischio ma raccomandati dalla Commissione; in ogni 

caso sarà riprogrammato nella prossima strategia di audit e se ne darà conto nella 

prossima RAC.  

 

4.3  In relazione alla tabella di cui al punto 10.1 a seguire, descrizione delle 
risultanze e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli 
audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 
dell'allegato VII del Regolamento (UE) 207/2015. 

Come già piu volte evidenziato non sono stati effettuati gli audit sulle Autorità del 

programma, è stato invece condotto l’Audit sull’Organismo Intermedio “Autorità Urbana 

di Olbia”. 

Ciascun requisito chiave è stato valutato secondo le quattro categorie dei criteri di 

valutazione, utilizzando, al fine di garantire una valutazione trasparente e obiettiva, 

l’allegato II dell’EGESIF 14-0010-final del 18.12.2014 “Guidance on a common 

methodology for the assessment of management and control systems in the Member 

States”: 

Nel trarre le conclusioni si è tenuto conto di tutti gli elementi conoscitivi che sono stati 

acquisiti durante la fase desk, durante le interviste e attraverso l’esame delle 

controdeduzioni fornite a riscontro del rapporto provvisorio di audit.   

Di seguito si descrivono, per ciascun requisito chiave, le risultanze e le conclusioni 

principali, emerse a conclusione dell’attività di audit.  
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5.1 Organismo Intermedio 

 

Valutazione Requisito  Osservazioni e conclusioni  

Valutazione Requisito chiave 

n.1 

Adeguata separazione delle 

funzioni e sistemi adeguati di 

predisposizione delle relazioni e 

di sorveglianza nei casi in cui 

l'autorità responsabile affidi 

l'esecuzione dei compiti a un 

altro organismo 

 

Criterio di valutazione 1.5 

Osservazioni: Le procedure descritte nel manuale dell’AdG per 

assicurare un controllo sugli Organismi Intermedi sono adeguate. 

L’AdG ha effettuato l’audit sull’Organismo Intermedio. 

Il verbale, in assenza di spese certificate, si limita a dare evidenza 

della adeguatezza formale delle procedure adottate dall’O.I. e rinvia, 

la verifica della loro corretta applicazione, ad un audit successivo  

Valutazione: Si raccomanda di riprogrammare l’audit di Sistema 

sull’O.I. non appena lo stesso avrà certificato le spese.  

Criterio di valutazione 1.6 

Osservazioni: In assenza del verificarsi delle situazioni di rischio 

generico la Commissione non ha prodotto documenti.  

Conclusione: Alla luce delle attività di audit effettuate, il requisito 

chiave viene valutato in categoria 2, la raccomandazione rimane 

aperta relativamente al criterio di valutazione 1.5. mentre si esprime 

una limitazione di scopo con riferimento al criterio di valutazione 1.6. 

Valutazione Requisito chiave 

n.2 

Selezione appropriata delle 

operazioni 

 

Criterio di valutazione 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Osservazioni: In assenza di selezione delle operazioni/beneficiari 

attraverso avvisi ad evidenza pubblica, non è possibile verificare la 

corretta attuazione delle procedure descritte in astratto. 

Conclusione: Si esprime, pertanto, una limitazione di scopo con 

riferimento ai criteri di valutazione 2.2., 2.3, 2.4, 2.5. 

Il requisito chiave 2.1 viene valutato in categoria 2. 

Valutazione Requisito chiave 

n.3 

Informazioni adeguate ai 

beneficiari sulle condizioni 

applicabili in relazione alle 

operazioni selezionate 

Criterio di valutazione 3.1, 3.2, 3.3,  

Osservazioni: Il requisito chiave è adeguatamente disciplinato con 

procedure dettagliate che si evincono dalle descrizioni contenute nel 

SIGECO dell’O.I. e dal combinato disposto con la manualistica in uso 

all’AdG. 
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Tuttavia, in assenza di selezione delle operazioni/beneficiari 

attraverso avvisi ad evidenza pubblica, non è possibile verificare la 

corretta attuazione di tali disposizioni. 

Conclusione: si esprime pertanto una limitazione di scopo con 

riferimento ai criteri di valutazione 3.1 e 3.3, mentre il criterio di 

valutazione 3.2 è valutato nella categoria 1.  

Valutazione Requisito chiave 

n. 4 

Adeguate verifiche di gestione 

 

 

 

Criterio di valutazione 4.1, 4.2, 

Osservazioni: Il requisito chiave è adeguatamente disciplinato, le 

procedure risultano idonee ed esaustive ma in assenza di controlli di 

primo livello non è possibile verificare le modalità effettive del loro 

svolgimento e conseguentemente la corretta applicazione di tali 

procedure. 

Criterio di valutazione 4.3, 4.4, 4.5 

Osservazioni: Il requisito chiave è adeguatamente disciplinato, le 

procedure risultano idonee ed esaustive ma in assenza di controlli di 

primo livello non è possibile verificare se:  

-gli strumenti di supporto alle procedure sono adeguati; 

- i documenti comprovanti le verifiche amministrative e quelle in loco, 

comprese le attività svolte e i risultati sono stati correttamente 

caricati sul Sistema informative SIL; 

- le attestazioni di spesa sono state correttamente predisposte. 

Conclusione: Il requisito chiave, in assenza di procedure concrete, 

non può essere valutato, pertanto si esprime una limitazione di 

scopo con riferimento ai criteri di valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

Requisito chiave n.5 

Esistenza di un sistema efficace 

idoneo ad assicurare che tutti i 

documenti relativi alle spese e 

agli audit siano conservati per 

garantire un’adeguata pista di 

controllo 

Criterio di valutazione 5.1, 5.2, 5.3 

Osservazioni: le procedure per assicurare la conservazione dei 

documenti relativi alle spese sostenute per le operazioni sono 

adeguate. 

In assenza di spese certificate non è possibile verificare: 

- la corretta conservazione della ulteriore documentazione prodotta 

a supporto delle spese sostenute per l’intervento. 

- la conservazione dei dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 

organismi che procedono alla custodia di tutti i documenti relativi alle 

spese sostenute per le operazioni. 

-la corretta tenuta del fascicolo. 
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Conclusione: Il requisito chiave, in assenza di procedure concrete, 

non può essere valutato, pertanto si esprime una limitazione di 

scopo con riferimento ai criteri di valutazione 5.1, 5.2, 5.3.  

Requisito chiave n.7 

Efficace attuazione di misure 

antifrode proporzionate 

Criterio di valutazione 7.1, 7.2, 7.3 

Osservazioni: le procedure, l’analisi di autovalutazione dei rischi di 

frode e gli strumenti adottati quali misure antifrode sono adeguati. 

Tali strumenti sono conoscibili a tutto il personale coinvolto nella 

gestione degli interventi e nelle attivbilità di controllo, attraverso la 

pubblicazione di essi sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente 

Alla data dell’audit non sussistono casi di frode potenziale o effettiva. 

Conclusione: Il requisito chiave viene valutato in categoria 2.  

 

 

 

4.4  Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere 
sistematico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle 
spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, 
in conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 480/2014. 

L’AdA ha valutato come non sistemiche le carenze riscontrate e, per tali ragioni, ha 

ritenuto di non quantificare alcuna spesa irregolare. 

 

4.5  Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit 
dei sistemi di periodi contabili precedenti. 

Nel corso del presente anno contabile non sono stati effettuati audit di sistema sulle due 

Autorità del programma, per cui non si può dare pieno conto dei follow up rimasti aperti 

alla data della RAC 2020. 

Tali follow up riguardano le attività dell’Autorità di Gestione e l’audit tematico sul sistema 

informatico SIL. 

Con riferimento all’audit sull’Autorità di Certificazione, per la quale il rapporto di follow up 

è stato chiuso prima della presentazione della precedente RAC, l’AdA si è riservata la 

facoltà di esaminare l’operatività dei nuovi strumenti di lavoro in occasione del prossimo 

audit di Sistema. 

Anche le raccomandazioni rimaste aperte a seguito dell’audit sull’AdG, saranno oggetto 

di puntuale verifica con l’avvio del prossimo di audit di Sistema. 
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Si segnala in proposito che molte criticità riscontrate nel precedente periodo contabile 

sono state rilevate anche nelle operazioni controllate nel corrente anno contabile. Ciò è 

da attibuire al fatto che molte misure correttive sono state adottate in data successiva 

rispetto all’attività gestoria oggetto dei controlli dell’anno contabile di riferimento. 

Di seguito le criticità riscontrate nell’audit di Sistema anno contabile 2018-2019. 

  

Requisito chiave Osservazioni e conclusioni  

Valutazione Requisito chiave n.1 

Adeguata separazione delle funzioni 

e sistemi adeguati di predisposizione 

delle relazioni e di sorveglianza nei 

casi in cui l'autorità responsabile 

affidi l'esecuzione dei compiti a un 

altro organismo 

 

Criterio di valutazione 1.5 

Osservazioni: I verbali sugli Organismi intermedi, in assenza di spese 

certificate, si limitano a dare evidenza della verifica sulle procedure adottate. 

Valutazione: Si raccomanda di effettuare gli Audit di sistema diretti a 

verificare le procedure in atto degli Organismi intermedi e di dare 

comunicazione degli esiti alla scrivente Autorità. 

Criterio di valutazione 1.6 

Osservazioni: In assenza del verificarsi delle situazioni di rischio generico 

la Commissione non ha prodotto documenti.  

Conclusione: Il requisito chiave viene valutato in categoria 2, il rilievo 

rimane aperto relativo al criterio di valutazione 1.5. 

Inoltre In assenza di attività della Commissione di valutazione del rischio 

generico si esprime una limitazione di scopo con riferimento al criterio di 

valutazione 1.6 

Follow UP: E’ aperto il follow up relativo all’effettuazione degli audit sulle tre 

Autorità Urbane (C.V. 1.5) e all’avvio delle attività dell’organismo di cui al 

C.V. 1.6 

Valutazione Requisito chiave n. 4 

Adeguate verifiche di gestione 

 

 

 

Criterio di valutazione 4.2 

Osservazioni: l’analisi qualitativa sulla metodologia dell’analisi dei rischi per 

i controlli in itinere ha evidenziato che i miglioramenti apportati, sebbene 

significativi, non sono ancora totalmente adeguati. 

Valutazione: L’AdG dovrà: 

 - modificare la metodologia di campionamento dei controlli in itinere, dando 

maggiore evidenza dell’analisi dei rischi effettuata  

- implementare il report dei controlli. 

Criterio di valutazione 4.3 

Osservazioni: Le checklist per i controlli di primo livello necessitano di 

essere integrate con alcuni punti di controllo che riguardano: 

-sviluppo sostenibile, 

-termine di erogazione contributo,  

-correttezza dei dati inseriti per gli indicatori,  

-doppio finanziamento. 
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Inoltre, soprattutto le check list per i controlli sulle operazioni a regia 

necessitano di una compilazione più esaustiva al fine di dare evidenza della 

documentazione di supporto verificata e di consentire di ripercorrere il 

controllo effettuato.  

Criterio di valutazione 4.5 

Osservazioni: le procedure di controllo sui giustificativi di spesa non sono 

automatizzati così come la trasmissione formale del riepilogo delle schede 

di attestazione di spesa fatta dall’Autorità di Gestione all’Autorità 

Certificazione. 

raccomandazioni 

- Prevedere nel sistema procedure automatiche tali da supportare 

l’operatore nelle verifiche documentali. 

- attuare una procedura informatizzata che consenta l’invio automatico del 

riepilogo delle schede di attestazione. 

Conclusione: 

Il requisito chiave viene valutato in categoria 2. Sebbene il sistema 

informatico necessiti di alcune aree di miglioramento, l’elaborazione dei dati 

attraverso le procedure automatiche sono affidabili e laddove si è riscontrata 

la carenza di procedure automatiche l’efficienza del sistema di gestione e 

controllo viene garantita da procedure manuali. 

Follow UP: i rilievi rimangono aperti; le modifiche apportate saranno 

esaminate nel prossimo audit di sistema. 

Requisito chiave n.5 

Esistenza di un sistema efficace 

idoneo ad assicurare che tutti i 

documenti relativi alle spese e agli 

audit siano conservati per garantire 

un’adeguata pista di controllo 

Criterio di valutazione 5.2 

Osservazioni: Il sistema SIL non dà evidenza dei dati relativi all'identità e 

all'ubicazione degli Organismi che conservano tutti i documenti giustificativi 

relativi alle spese. 

Si registrano eccessivi ritardi nella trasmissione dei documenti attraverso i 

sistemi di scambio elettronico dei dati. 

Valutazione: Si raccomanda di  

-rendere disponibili nel sistema i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 

Organismi che conservano tutti i documenti giustificativi relativi alle spese;  

-adottare azioni specifiche affinché l’inserimento dei documenti, nei sistemi 

di scambio elettronico dei dati, sia fatto con la massima tempestività e 

vigilare sulla loro puntuale applicazione. 

 

Criterio di valutazione 5.3 

Osservazioni: La pista di controllo non è un'entità informatizzata, essa è 

presente nel sistema SIL nella forma di un file in formato pdf.  

Il sistema non ha procedure automatiche di conservazione e gestione 

temporale dei documenti, non sottopone a verifica automatica la 

conservazione di documenti dematerializzati, non firmati digitalmente, sotto 

il profilo della correttezza e dei contenuti. 

Il trattamento dei dati personali non è supportato da procedure atte a 

garantire l’applicazione della normativa. In particolare non sono presenti, 

infatti, procedure che consentano la conservazione dei documenti in una 

forma tale da permettere l'identificazione delle persone interessate, solo per 
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il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 

rilevati o successivamente trattati. 

Valutazione-Si raccomanda di  

-prevedere procedure informatizzate tali da supportare l’operatore nella 

conservazione e gestione dei documenti e nell’utilizzo delle piste di controllo, 

trovando una corrispondenza con i moduli applicativi presenti nel SIL; 

-attuare una procedura informatizzata che consenta di comunicare ai 

Beneficiari la data di inizio del periodo in cui è necessario rendere disponibili 

tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute; 

-adeguare il sistema alle norme in materia di tutela della privacy. È 

attualmente in corso una procedura di gara atta a sopperire a tale 

mancanza. 

Conclusione: 

Il requisito chiave viene valutato in categoria 2, sulla base del giudizio 

professionale; infatti, laddove si è riscontrata la carenza di procedure 

automatiche, l’efficienza del sistema di gestione e controllo viene garantita 

da procedure manuali. 

Follow UP rimane aperto, l’implementazione della pista di controllo e del 

sistema informatico sarà esaminato nel prossimo audit di sistema. 

Requisito chiave n. 6 

Sistema affidabile di raccolta, 

registrazione e conservazione dei 

dati ai fini di sorveglianza, 

valutazione, gestione finanziaria, 

verifica e audit, collegato anche ai 

sistemi per lo scambio elettronico di 

dati con i beneficiari 

 

Criterio di valutazione 6.1 

Osservazioni: si utilizzano sistemi informativi non integrati con il SIL (es. 

SIPES) per la gestione delle domande di partecipazione a diversi bandi, il 

cui utilizzo e trasmissione dati rischia di inficiare la qualità dei dati inseriti nel 

SIL e comportare un potenziale tasso di errore, in sintesi si rischia di non 

garantire un adeguato sistema elettronico di scambio dei dati.  

Non si ha evidenza di procedure automatiche tali da garantire la qualità dei 

dati utilizzati in conformità con quanto contenuto nei documenti.  

Non esiste una procedura automatica in grado di valutare e garantire la 

coerenza dei dati presenti nel sistema con quelli esposti nel Rapporto 

Annuale di Esecuzione. 

Valutazione: Si raccomanda di: 

-garantire la gestione delle domande di partecipazione ai bandi mediante il 

SIL anche attraverso eventuali integrazioni di sistemi attualmente in uso; 

-prevedere procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di 

Esecuzione e procedure automatiche che garantiscano il trasferimento 

corretto dei dati dal SIL verso SFC2014; 

-introdurre misure di storicizzazione dei dati non vincolate all’attività 

dell’operatore e misure automatizzate di controllo sull’accuratezza dei dati. 

Criterio di valutazione 6.2 

Osservazioni: il Rapporto Annuale di Esecuzione non viene generato 

all'interno del sistema informatico SIL; non esiste una procedura automatica 

in grado di valutare e garantire la coerenza dei dati presenti nel sistema con 

quelli esposti nel Rapporto Annuale di Esecuzione. 

Valutazione -Si raccomanda di: 

prevedere procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di 

Esecuzione. 
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Criterio di valutazione 6.3 

Osservazioni: Le procedure per garantire:  

a) la sicurezza e la gestione del sistema informatizzato con riferimento alla  

- integrità dei dati, tenuto conto degli standard riconosciuti a livello 

internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013,  

- riservatezza dei dati, l’autenticazione del mittente e  

- conservazione dei dati e dei documenti, segnatamente a norma 

dell’articolo 122, paragrafo 3, dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera d), 

dell’articolo 125, paragrafo 8, e dell’articolo 140 del RDC;  

b) la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali  

sono formalizzate e funzionanti ma non risultano del tutto adeguate. 

Il sistema SIL, pur disponendo di funzioni che consentono l'upload e 

l'archiviazione di documentazione di attuazione (giustificativi, verbali di 

controllo.) allo stato attuale non prevede la conservazione secondo le 

modalità di cui al CAD. 

Valutazione: si raccomanda di: 

-migliorare il SIL per quanto riguarda la gestione documentale a norma CAD. 

-prevedere nel sistema procedure automatiche tali da supportare l’operatore 

nelle verifiche documentali. 

-introdurre misure automatizzate di controllo sull’accuratezza dei dati. 

-provvedere alla predisposizione del registro informatico dei controlli con le 

informazioni necessarie alla gestione degli importi irregolari. 

Conclusioni: -Il requisito chiave viene valutato in categoria 2, sulla base del 

giudizio professionale. Si conferma che i dati ottenuti attraverso 

l’elaborazione da parte delle procedure automatiche presenti nel sistema 

sono affidabili; laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche, 

l’efficienza del sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure 

manuali. 

Follow UP: rimane aperto, la verifica della nuova implementazione sarà 

effettuata in occasione del prossimo audit di sistema. 

Requisito chiave n.7 

Efficace attuazione di misure 

antifrode proporzionate 

Criterio di valutazione 7.1 

Osservazioni: la prima analisi di rischio è stata fatta sulla base delle 

risultanze riferite alla programmazione 2007- 2013. 

Valutazione: Fare la valutazione del rischio utilizzando parametri riferiti alla 

programmazione 2014-2020. 

Criterio di valutazione 7.6 

Osservazioni: la disciplina relativa all’avvio dell’’azione penale è in parte 

descritta nel manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione ad uso dei 

Responsabili di azione e in parte nel Sigeco. 

Valutazione: Si raccomanda di riportare, in maniera organica, la descrizione 

dell’intera procedura nel “Manuale delle procedure ad uso dei RdA”. 

Conclusione: Il requisito chiave viene valutato in categoria 2.  
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Si osserva che, alla data di audit di sistema, non sono stati rilevati casi di 

frode sospetta o effettiva.  

Follow UP: rimane aperto, saranno esaminati nel prossimo audit di sistema 

tanto l’analisi del rischio quanto l’inserimento dell’intera disciplina dell’azione 

penale nel “Manuale delle procedure ad uso dei RdA” . 

 

Requisito chiave n.8 

Procedure appropriate per 

preparare la dichiarazione di 

gestione e il riepilogo annuale delle 

relazioni finali di audit e dei controlli 

effettuati 

 

Criterio di valutazione 8.1 e 8.3 

Osservazioni: il Rapporto Annuale di Esecuzione non viene generato 

all'interno del sistema informatico SIL. Non esiste una procedura automatica 

in grado di valutare e garantire la coerenza dei dati presenti nel sistema con 

quelli esposti nel Rapporto Annuale di Esecuzione. 

Valutazione: Si raccomanda di prevedere procedure di generazione 

automatica del Rapporto Annuale di Esecuzione. 

Conclusione: 

Il requisito chiave viene valutato in categoria 2, sulla base del giudizio 
professionale. Si conferma che i dati ottenuti attraverso l’elaborazione da 
parte delle procedure automatiche presenti nel sistema sono affidabili; 
laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche l’efficienza del 
sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure manuali. 

Follow up: rimane aperto, le nuove procedure informatizzate saranno 

verificate nei prossimi audit di sistema, tenuto conto delle scadenze poste 

dall’action plan. 

 

 

 

Autorità di Certificazione 

Requisito chiave n.9 

Adeguata separazione delle funzioni 

e sistemi adeguati di predisposizione 

delle relazioni e di sorveglianza nei 

casi in cui l’autorità responsabile 

affidi l’esecuzione dei compiti a un 

altro organismo 

Criterio di valutazione 9.4  

L’AdA si riserva la facoltà di esaminare l’operatività dei nuovi strumenti di 
lavoro in occasione del prossimo audit di Sistema.  

Requisito chiave n .10 

Procedure appropriate per la 

compilazione e la presentazione 

delle domande di pagamento 

 

Criterio di valutazione 10.1.  

L’AdC ha approvato un nuovo manuale delle procedure e nuovi strumenti di 

lavoro che disciplinano la: 

-ricevibilità delle dichiarazioni di spesa,  

-modelli verifiche pre-certificazione,  

- controlli sulle anticipazioni e sull’avanzamento degli strumenti finanziari, 

- spese sospese da certificazioni precedenti,  

- kit minimo documentale necessario per le verifiche,  

- controlli su ritiri, recuperi, soppressioni,  

- controlli di tipo approfondito, - 
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- trattamento degli errori materiali,  

- sub-campionamento delle operazioni. 

L’AdA si riserva la facoltà di esaminare l’operatività dei nuovi strumenti di 
lavoro in occasione del prossimo audit di Sistema.  

Requisito chiave n. 11 

Tenuta di una contabilità 

informatizzata adeguata delle spese 

dichiarate e del corrispondente 

contributo pubblico 

 

Criterio di valutazione 11.3. 

Osservazioni: Dall'analisi della pista di controllo emerge che non è un’entità 

informatizzata all’interno del SIL. L’AdC si è inoltre impegnata a porre in 

essere le azioni necessarie affinché la pista di controllo costituisca un’entità 

informatizzata all’interno del sistema informatico Sil (in sede di follow up 

dell’audit di sistema). Il rilievo rimane aperto.  

L’effettiva implementazione sarà verificata in un audit successivo. 

Requisito chiave n.12 

Contabilità appropriata e completa 

degli importi recuperabili, recuperati 

e ritirati 

 

Criterio di valutazione 12.1 

Osservazioni: Nel sistema informatico SIL: 

-è implementato un registro unico per ritiri e recuperi. Allo stato attuale, non 

sono presenti recuperi;  

valutazione:  

-si consiglia di distinguere con registri differenti le diverse tipologie (ritiri, 

recuperi, importi irrecuperabili, importi in attesa di recupero, soppressioni).; 

L’AdA si riserva di verificare le modifiche introdotte in un audit di sistema 

successivo. 

Requisito chiave n.13 

Procedure appropriate per la 

compilazione e la certificazione della 

completezza, accuratezza e 

veridicità dei conti annuali 

 

Criterio di valutazione 13.1 

l’AdC comunica di aver inoltrato adeguata richiesta per la realizzazione un 

vero e proprio registro delle irregolarità, comprensivo di un campo dedicato 

agli importi non recuperabili  

L’AdA si riserva di verificare l’implementazione del registro delle irregolarità. 

 

 

 

Di seguito si riporta nel dettaglio le risultanze relative all’Audit tematico sul sistema 

informatico, condotto nel precedente anno contabile. 

Audit tematico sul sistema informatico 

 

 Conclusione e azione correttiva 

Requisito chiave n.4 

Adeguate verifiche di gestione 

 

Criterio di valutazione 4.1  

Osservazioni: Il sistema verifica il superamento della soglia del 40% 

dell'aiuto, senza però accertare la correttezza dell'importo imputato 

manualmente. Le verifiche complessive sulle condizioni cumulative sono 

demandate al responsabile di azione. 

Valutazione: Prevedere procedure automatiche tali da supportare 

l’operatore nelle verifiche amministrative dei dati. 

Criterio di valutazione 4.4 Il sistema prevede apposite sezioni per il 

caricamento dei documenti comprovanti le verifiche amministrative e le 

verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti. Il sistema non 

prevede procedure automatiche di controllo su contenuto e completezza dei 

documenti. 
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 Conclusione e azione correttiva 

Il registro informatico dei controlli non è presente. Esiste un report, da cui non 

è possibile interrogare il sistema, che contiene i tagli apportati dal controllo 

di primo livello e di quelli effettuati dall'AdA ma non traccia il campionamento 

di provenienza, la data e il responsabile del controllo e il relativo follow up. 

La sintesi annuale non è informatizzata e non si ha evidenza che i dati che 

alimentano il sistema siano utilizzati a supporto. 

Valutazione: Prevedere  

-  procedure automatiche tali da supportare l’operatore nella conservazione e 

gestione dei documenti; 

- procedure automatiche tali da supportare l’operatore nelle verifiche 

documentali; 

- alla predisposizione del registro informatico dei controlli con le informazioni 

necessarie alla gestione degli importi irregolari; 

- procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di Esecuzione. 

 

Criterio di valutazione 4.5: 

Osservazioni: 

-Le procedure di controllo sulle spese da inviare alla certificazione sono 

previste dal sistema e regolarmente attuate prima della trasmissione delle 

schede di attestazione all'AdC. Tali procedure impongono la presenza di uno 

o più file allegati per la convalida e trasmissione della scheda di attestazione 

senza però una verifica automatica del contenuto e della completezza del 

documento. 

-Il controllo dei giustificativi di spesa relativi alle spese rendicontabili viene 

effettuato manualmente, i giustificativi di spesa non sono soggetti ad una 

verifica automatizzata da parte del sistema. 

-Le schede di attestazione vengono rese disponibili, di volta in volta, dall'AdG 

all'AdC in una apposita sezione del sistema. Al momento dell'invio di ogni 

singola scheda di attestazione il sistema emette una mail di avviso. Non si 

ha evidenza di una funzionalità nel sistema informatico che consenta la 

trasmissione formale all'Autorità di Certificazione del riepilogo delle schede 

di attestazione da certificare. 

Valutazione: 

-Prevedere nel sistema procedure automatiche tali da supportare l’operatore 

nelle verifiche documentali; 

-Attuare una procedura informatizzata che consenta l’invio automatico del 

riepilogo delle schede di attestazione. 

Conclusione: il requisito chiave è valutato in categoria2 sulla base del 

giudizio professionale. 

Requisito chiave n. 5 

Esistenza di un sistema efficace 

idoneo ad assicurare che tutti i 

documenti relativi alle spese e 

agli audit siano conservati per 

garantire un'adeguata pista di 

controllo 

Criterio di valutazione 5.2 

Osservazioni: nel sistema non sono disponibili i dati relativi all'identità e 

all'ubicazione degli Organismi che conservano tutti i documenti giustificativi 

relativi alle spese. 

In generale gli scambi di informazioni tra Beneficiari, AdG, AdC, ADA e 

Organismi intermedi sono effettuati mediante sistemi di scambio elettronico 

di dati. Nelle situazioni in cui parte della procedura di acquisizione 

dati/documenti è gestita attraverso sistemi extra SIL gli scambi di 

informazione non avvengono informaticamente. 

Raccomandazioni:  
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 Conclusione e azione correttiva 

-rendere disponibili nel sistema i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 

Organismi che conservano tutti i documenti giustificativi relativi alle spese. 

-garantire la gestione delle domande di partecipazione ai bandi attraverso il 

SIL anche attraverso eventuali integrazioni di sistemi attualmente in uso. 

 

Criterio di valutazione 5.3  

Osservazioni  

-La pista di controllo non è un'entità informatizzata. è presente nel sistema 

nella forma di un file in formato pdf. Non risultano presenti procedure 

automatiche di conservazione e gestione temporale dei documenti. 

-Il sistema non contiene procedure informatizzate atte a informare i 

Beneficiari della data di inizio del periodo in cui è necessario rendere 

disponibili tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e non 

consente, tra le altre cose, la conservazione di documenti dematerializzati, 

non digitalmente firmati la cui correttezza e contenuti non sono sottoposti a 

verifica automatica da parte del sistema 

-Non sono presenti, inoltre, procedure che consentono la conservazione dei 

documenti in una forma tale da permettere l'identificazione delle persone 

interessate, solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per 

le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.  

Raccomandazioni: 

- Prevedere procedure informatizzate tali da supportare l’operatore 

nell’utilizzo delle piste di controllo, trovando una corrispondenza con i 

moduli applicativi presenti nel SIL. 

- Attuare una procedura informatizzata che consenta di comunicare ai 

Beneficiari la data di inizio del periodo in cui è necessario rendere 

disponibili tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute. 

- Prevedere procedure informatizzate tali da supportare l’operatore nella 

conservazione e gestione dei documenti. 

- Adeguare il sistema alle norme in materia di tutela della privacy. È 

attualmente in corso una procedura di gara atta a sopperire a tale 

mancanza. 

Conclusione: il requisito chiave è valutato in categoria2 sulla base del 

giudizio professionale. Si conferma che l’elaborazione dei dati ottenuti 

attraverso procedure automatiche, presenti nel sistema, sono affidabili; 

laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche l’efficienza del 

sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure manuali. 

Requisito chiave n. 6 

Sistema affidabile di raccolta, 

registrazione e conservazione 

dei dati a fini di sorveglianza, 

valutazione, gestione finanziaria, 

verifica e audit, collegato anche 

ai sistemi per lo scambio 

elettronico di dati con i 

beneficiari (Criteri di 

valutazione6.1, 6.2, 6.3); 

 

Criterio di valutazione 6.1  

Osservazioni  

Il SIL è il sistema unico per la gestione delle operazioni del Fondo Sociale 

Europeo. Si evidenzia, però, l'utilizzo di sistemi informativi non integrati con 

il SIL (es. SIPES) per la gestione delle domande di partecipazione a diversi 

bandi, il cui utilizzo e trasmissione dati inficia la qualità dei dati inseriti nel 

SIL, comporta un potenziale tasso di errore e non garantisce un adeguato 

sistema elettronico di scambio dei dati. 

Esistono procedure di controllo sull’anagrafica dei progetti, validità date, 

codici fiscali e procedure di accesso al sistema. Non si ha evidenza di 

procedure automatiche tali da garantire la qualità dei dati utilizzati in 

conformità con quanto contenuto nei documenti; 
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 Conclusione e azione correttiva 

Il Rapporto Annuale di Esecuzione non viene generato all'interno del sistema 

informatico SIL. Non esiste una procedura automatica in grado di valutare e 

garantire la coerenza dei dati presenti nel sistema con quelli esposti nel 

Rapporto Annuale di Esecuzione. 

Non risultano presenti procedure automatiche di trasferimento dati dal SIL 

verso SFC2014 o viceversa. 

I dati del sistema vengono aggiornati continuamente. Non è prevista però 

una procedura automatizzata di storicizzazione dei dati. Il consolidamento 

dei dati è gestito a livello manuale. 

Raccomandazioni: 

- Garantire la gestione delle domande di partecipazione ai bandi attraverso il 

SIL anche attraverso eventuali integrazioni di sistemi attualmente in uso. 

I-ntrodurre misure automatizzate di controllo sull’accuratezza dei dati; 

-Prevedere procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di 

Esecuzione. 

-Prevedere procedure automatiche che garantiscano il trasferimento corretto 

dei dati dal SIL verso SFC2014. 

-Introdurre misure di storicizzazione dei dati non vincolate all’attività 

dell’operatore. 

 

Criterio di valutazione 6.3  

Osservazioni  

-Il SIL non è un sistema di conservazione documentale a norma CAD; 

- Sono presenti sezioni all'interno del sistema informatico in cui sono presenti 

i files relativi ai diversi controlli effettuati. Il sistema non contiene procedure 

automatizzate per garantire correttezza e completezza dei documenti; 

-Il SIL consente la tracciabilità del dato, perché in generale risulta individuata 

la fonte del dato. Si rileva però l'assenza di procedure atte a garantire il 

contenuto dei documenti di origine non garantendo in tal modo la qualità; 

-Il SIL consente di conservare i risultati dei controlli ai diversi livelli, attraverso 

apposite sezioni all'interno del sistema. Il sistema non contiene procedure 

automatizzate per garantire correttezza e completezza dei documenti 

-L’assenza di un registro dei controlli non consente l’immediata disponibilità 

di tutte le informazioni. 

Raccomandazioni: 

-migliorare il SIL per quanto riguarda la gestione documentale a norma CAD. 

-Introdurre misure automatizzate di controllo sull’accuratezza dei dati. 

-prevedere nel sistema procedure automatiche tali da supportare l’operatore 

nelle verifiche documentali. 

-prevedere alla predisposizione del registro informatico dei controlli con le 

informazioni necessarie alla gestione degli importi irregolari. 

Conclusione: il requisito chiave è valutato in categoria2 sulla base del 

giudizio professionale, si conferma che l’elaborazione dei dati ottenuti 

attraverso procedure automatiche, presenti nel sistema, sono affidabili; 

laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche l’efficienza del 

sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure manuali.  

Valutazione RC n. 11 
Criterio di valutazione 11.1 

Osservazioni- Il sistema informatico: 



 

 
 

 28 

 Conclusione e azione correttiva 

Tenuta di una contabilità 

informatizzata adeguata delle 

spese dichiarate e del 

corrispondente contributo 

pubblico 

 

- consente la gestione contabile del programma ma non in modalità 

completamente informatizzata. E' presente una componente manuale di 

associazione dei dati non guidata completamente dal sistema che potrebbe 

esporre la contabilità a margini di errore. 

- è dotato di funzionalità di controllo di formato e di completezza al momento 

dell'inserimento manuale dei dati, ma non esistendo procedure 

informatizzate tali da verificare la corrispondenza dei dati con il contenuto dei 

documenti di origine, non risulta garantita l’accuratezza, la correttezza e 

l’attendibilità del dato. Infatti, con riferimento alla gestione elettronica dei 

documenti di supporto disponibili, il sistema informatico non è strutturato per 

effettuare una loro verifica formale, di completezza e di provenienza. I 

documenti sono resi disponibili come documenti dematerializzati o digitali, in 

numerosi casi non digitalmente firmati. La verifica di correttezza e 

completezza dei suddetti documenti è demandata ad una gestione manuale 

introducendo potenziali margini di errore. 

-è dotato di funzionalità di controllo dell’accesso attraverso profilazione 

dell’utente tramite user e password ma non tramite “SPID”. Si evidenzia 

l’assenza di una funzionalità atta ad impedire l’accesso contemporaneo dello 

stesso utente con log in multipli. Inoltre è consentita la possibilità di lavorare 

sulla medesima sezione del sistema simultaneamente a piu’ utenti, 

introducendo in tal modo potenziali margini di inefficienza.   

Raccomandazioni: 

-Prevedere delle procedure automatiche tali da supportare l’operatore nelle 

verifiche amministrative dei dati; 

-Adeguare il sistema in modo tale da garantire l’accesso anche tramite SPID. 

È attualmente in corso una procedura di gara atta a sopperire a tale 

mancanza; 

-Dotare il sistema di idonee funzionalità di controllo sugli accessi che 

impediscano l’accesso multiplo al medesimo utente; 

Criterio di valutazione 11.3  

Osservazioni La pista di controllo non è informatizzata pertanto non segue 

l'operatività del fondo. E' in formato dematerializzato e descrive un processo 

di svolgimento delle attività. 

Raccomandazioni: 

Prevedere delle procedure informatizzate tali da supportare l’operatore 

nell’utilizzo delle piste di controllo, trovando una corrispondenza con i moduli 

applicativi presenti nel SIL. 

Conclusione: il requisito chiave è valutato in categoria2 sulla base del 

giudizio professionale, si conferma che l’elaborazione dei dati ottenuti 

attraverso procedure automatiche, presenti nel sistema, sono affidabili; 

laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche l’efficienza del 

sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure manuali. 

Valutazione RC n. 12 

Contabilità appropriata e 

completa degli importi 

recuperabili, recuperati e ritirati 

 

Criterio di valutazione 12.1 

Osservazioni: Il sistema non prevede specifica sezione destinata alla 

gestione delle procedure di recupero. 

Raccomandazioni: 

Provvedere alla predisposizione del registro informatico dei controlli con le 

informazioni necessarie alla gestione degli importi irregolari. 

Conclusione: il requisito chiave è valutato in categoria2 sulla base del 

giudizio professionale, si conferma che l’elaborazione dei dati ottenuti 
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 Conclusione e azione correttiva 

attraverso procedure automatiche, presenti nel sistema, sono affidabili; 

laddove si è riscontrata la carenza di procedure automatiche l’efficienza del 

sistema di gestione e controllo viene garantita da procedure manuali. 

 

L’audit sull’Organismo Intermedio è il primo, pertanto, non ci sono informazioni in merito.  

 

4.6  Descrizione (se pertinente) delle carenze specifiche individuate nella gestione 
degli strumenti finanziari o in altri tipi di spese disciplinate da norme 
particolari (p. es. aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, opzioni 
semplificate in materia di costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del 
seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio. 

Non sono state effettuati audit di sistema sugli strumenti finanziari e neppure verifiche 

specifiche in relazione ad altri tipi di spesa disciplinati da norme particolari (aiuti di Stato, 

progetti generatori di entrate).  

Tuttavia, in occasione degli audit sulle operazioni sono stati selezionati: n.1 intervento 

afferente lo strumento finanziario, avente per oggetto la costituzione del fondo, nonchè 

diverse operazioni rendicontate con il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, 

e diverse operazioni in regime di de minimis.  

Con riferimento a queste ultime è stato riscontrato la correttezza del regime di aiuto 

applicabile, dei controlli effettuati e l’utilizzo costante del registro nazionale degli aiuti. 

Per il dettaglio relativo ad entrambe le tipologie di interventi si rinvia al capitolo 5, 

paragrafo 5.7. 

 

4.7  Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi 
(basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo. 

A seguito dell’audit di sistema sull’Organismo Intermedio, come descritto nel rapporto 

definitivo di audit, in considerazione che è gli è stata delegata la gestione di una parte 

particolarmente esigua del Programma Operativo POR Sardegna FSE 2014/2020, si 

ritiene che la valutazione complessiva “limitazione di scopo” attribuita non determini 

alcun impatto sul parere relativo alla valutazione complessiva del sistema di gestione e 

controllo.  

Sulla base di tale considerazione, pur in assenza di audit di sistema sulle due Autorità 

del programma, come più volte evidenziato, si conferma la valutazione 2, “funziona ma 

sono necessari dei miglioramenti” così come esitato nell’anno contabile precedente.  
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5. AUDIT DELLE OPERAZIONI  

 

5.1  Indicare gli organismi (compresa l'Autorità di Audit) che hanno eseguito gli 
audit delle operazioni (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 
480/2014). 

Gli audit sulle operazioni sono stati effettuati dall’Autorità di Audit, con il supporto 

dell’Assistenza Tecnica della RTI Deloitte&Touche SpA e Meridiana Italia Srl (struttura 

selezionata con le modalità dell’Allegato II dell’Accordo di Partenariato e con le 

procedure di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip 

S.p.A).  

Per le attività svolte dall’AT, l’AdA ha detenuto il potere di indirizzo, coordinamento e 

supervisione, mantenendo conseguentemente la responsabilità complessiva dell’attività 

di audit. 

Inoltre, ha assicurato la conformità agli standard internazionali, garantendo altresì che i 

soggetti che li hanno condotti fossero indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di 

conflitto di interessi.  

La tipologia di servizi e la quantità delle prestazioni fornite corrisponde a quanto dedotto 

nel capitolato di gara e riportato negli atti contrattuali. Si precisa che l’Assistenza Tecnica 

non costituisce un organismo esterno di audit, così come inteso dall’art. all'articolo 127, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Gli elaborati prodotti dalla società sono stati sottoposti a revisione di qualità da parte dei 

funzionari e dell’AdA, mentre i provvedimenti definitivi sono stati adottati dall’Autorità di 

Audit, quale unico organismo dotato di rappresentanza esterna.  

Pertanto, ha assicurato una costante supervisione del lavoro realizzato dall’Assistenza 

Tecnica, al fine di garantire il rispetto di tutti i principi generali previsti (struttura 

organizzativa, indipendenza, coordinamento, competenza e capacità professionale, 

accesso ai documenti, monitoraggio e supervisione, documentazione delle analisi 

effettuate) così ché i risultati rispondessero ai requisiti di qualità e di affidabilità.  

L’AdA ha avuto accesso a tutti i documenti di lavoro e ai documenti giustificativi raccolti 

dall’Assistenza Tecnica.  

In particolare, l’AdA ha verificato che le metodologie di lavoro, le procedure e gli standard 

di audit applicati dall’Assistenza Tecnica fossero appropriati per ottenere prove di audit 
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adeguate; ha cioè accertato che l’Assistenza Tecnica abbia adottato procedure, 

metodologie e documenti di audit (check list e verbali) coerenti e conformi a quanto 

previsti nel Manuale di audit in uso.  

Inoltre, durante tutto il periodo di riferimento, ad ulteriore garanzia dell’indipendenza 

funzionale, l’AdA ha appurato che anche i collaboratori, di cui l’Assistenza Tecnica si è 

avvalsa, disponessero dell’indipendenza funzionale necessaria nell’espletamento delle 

funzioni di controllo, ovvero non avessero ricoperto incarichi inerenti la gestione, la 

valutazione, il monitoraggio e il controllo nell’ambito dei programmi cofinanziati dal FSE 

2014-2020 né si trovassero in conflitto di interessi con i destinatari degli interventi. 

A tal fine sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di incompatibilità per 

ciascun collaboratore in relazione alle singole attività che sono state loro attribuite. 

5.2  Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è 
conforme alla strategia di audit. 

L’AdA ha adottato il metodo MUS Standard in due periodi, che costituisce uno dei metodi 

individuati nella Strategia di Audit FSE, adottata con determinazione AdA n. n.29 prot 

567 in data 04/06/2020, pag. 44, ciò al fine di distribuire i controlli lungo tutto l’anno. 

L’unità di campionamento è data dalla singola operazione. 

 

5.3  Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i 
calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di 
campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, 
l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di 
campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, 
le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I 
calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come 
definito all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 480/2014) vanno 
indicati al punto 10.3 a seguire, in un formato che consenta di comprendere le 
misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento 
specifico utilizzato. 

I parametri utilizzati per il campionamento statistico sono i seguenti: 

− Soglia di rilevanza: è considerata pari al 2% dell’universo (€ 48.662.505,39); 

Valore: € 973.250,11; 

− Livello di confidenza: coefficiente della distribuzione normale in relazione al livello di 

confidenza scelto. Poiché, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’AdA ha 

deciso di non effettuare l’audit alle due Autorità, la valutazione del presente anno 

contabile 2019-2020, corrisponde a quella dell’anno precedente ed è la categoria 2 

“Funziona, ma sono necessari alcuni miglioramenti”. 
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Valore: 70%; 

− Unità di campionamento. L’unità di campionamento è l’operazione; 

− Tasso di errore atteso. La stima dell'errore atteso è stata calcolata utilizzando i dati 

dei campioni degli ultimi tre anni. La stima dell'errore atteso è ottenuta dalla seguente 

formula:  
1

90
× (∑

𝐸𝑖

𝐵𝑉𝑖

90
𝑖=1 ) dove Ei rappresenta la somma degli errori riscontrati nella i-

esima operazione cui corrisponde il relativo BVi. Il numero delle operazioni 

considerate, pari a 90, rappresenta il numero complessivo delle operazioni 

campionate negli ultimi tre anni. Il tasso di errore atteso, ottenuto dalla formula, è pari 

a 0,1566% che moltiplicato per il valore di BV determina l'errore atteso (€ 76.216,82). 

Valore: 0,16%; 

− Deviazione standard dei tassi di errori. Sono stati utilizzati gli stessi dati per la stima 

del tasso di errore atteso. 

Valore per il primo e per il secondo semestre: 0,0105; 

− Intervalli di campionamento. Gli intervalli di campionamento sono ottenuti dal rapporto 

tra la spesa della popolazione del periodo di riferimento meno quella degli high value 

dello stesso periodo, e la relativa numerosità campionaria escluso il numero degli high 

value dello stesso periodo.  

Valore primo periodo: € 1.524.214,38; 

Valore secondo periodo: € 1.688.377,89; 

− Valori delle popolazioni. Il primo valore della popolazione corrisponde alla spesa 

certificata nel primo semestre (30/06/2019-31/12/2019), mentre Il secondo valore è 

relativo al secondo semestre del medesimo anno contabile 2019-2020 (01/01/2020-

30/06/2020). 

Valore primo semestre: € 41.908.993,83;  

Valore secondo semestre: € 6.753.511,56; 

Valore complessivo: € 48.662.505,39; 

− Dimensioni della popolazione. Tale valore corrisponde al numero dei progetti 

certificati nel nell’anno contabile 2019-2020. 

Valore primo semestre: 818 unità; 

Valore secondo semestre: 122 unità; 

Valore complessivo: 940 unità; 

− Dimensioni del campione. La dimensione del campione è stata determinata attraverso 

l’utilizzo del file di excel “Template - MUS Standard.xlsx” fornito dai Servizi della 

Commissione Europea, ed è risultata essere pari a una operazione, incrementata fino 

alla dimensione minima prevista nelle linee guida. Nel secondo semestre è stata 
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ricalcolata la numerosità del secondo periodo sulla base dell’aggiornamento dei 

parametri. Tale ricalcolo non ha comportato modifiche alla numerosità del campione.  

Valore: 30 unità (26 relative al primo semestre e 4 al secondo); 

− Stratificazione. Data l’omogeneità della popolazione, considerato che, comunque, in 

base alla metodologia MUS, vi è un’implicita stratificazione funzionale alla dimensione 

finanziaria delle operazioni, l’AdA ha ritenuto di non stratificare ulteriormente 

l’universo. 

I calcoli per la numerosità del campione e il tasso di errore totale (come definito 

all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.480/2014) sono indicati al punto 

10.3.  

Prima di procedere all’estrazione del campione l’AdA ha verificato l’applicabilità dell’art. 

148, par. 1 reg. (CE) 1303/2013, così come modificato dal regolamento OMNIBUS, 

accertando, preliminarmente, che le operazioni dell’universo non fossero già state 

controllate precedentemente da parte della medesima Autorità oppure non fossero in 

corso controlli da parte della Commissione Europea o della Corte dei Conti.  

Dall’analisi è risultato che tre operazioni ricomprese nell’universo del primo periodo e 

una nell’universo del secondo periodo ricadevano nell’applicazione dell’art. 148 

sopracitato. 

Come stabilito nel punto 8 dell’art. 28 del regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014 

le operazioni soggette all’art. 148 possono essere escluse dalla popolazione oppure 

sostitute se presenti nel campione.  

L’AdA ha deciso di adottare questo secondo metodo. L’art. 148, par. 1 reg. (CE) 

1303/2013, non è stato applicato in quanto le operazioni soggette a tale normativa non 

sono state estratte. 

L’Ada ha estratto il campione utilizzando gli strumenti del sistema informativo MY Audit.  

Poiché 11 operazioni del campione sono caratterizzate da una alta numerosità di 

documentazione giustificativa di dettaglio, si è proceduto a sotto campionare le seguenti 

operazioni, riportando il valore della spesa controllata nella colonna “Sotto campione”:  

Linea 
di 

Attività 
CUP Titolo Progetto 

Universo 
campione 
principale 

Universo sotto 
campione 

Sotto 
campione 

Periodo di 
campionamento 

8.5.3 E57B16000810009 
AMIS - ALL MADE IN 
SARDINIA € 100.212,21 € 79.056,76 € 24.721,93 

1° 

10.5.12 F26J16000520009 
Borse di Dottorato Anno 

2016 - UniCA € 1.711.891,46 € 1.711.891,46 € 24.721,93 
1° 
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10.5.12 J86J16000940001 
Borse di Dottorato Anno 
2016 - UniSS € 1.601.720,77 € 1.601.720,87 € 46.503,28 

1° 

8.1.1 E87B16001310009 e-Sardinia € 148.932,97 € 106.380,69 € 24.628,00 1° 

8.5.1 E17B16001280009 
AGRILIZIA: agricoltura ed 
edilizia per una Sardegna 
sostenibile € 195.033,36 € 139.309,54 € 34.406,54 

1° 

9.2.2 E96J14002260002 

Affidamento in house a 
IGEA SpA del "Piano per 
la ricollocazione 
occupazionale dei 
lavoratori del Parco 
Geominerario Storico 
Ambientale della 
Sardegna in attuazione 
dell'art. 2, comma 2 della 
L.R. 34/2016" € 1.535.776,00 € 1.535.776,00 € 139.309,54 

1° 

10.5.12 F24J17000190009 
Progetti di Ricerca anno 
2017 - UNICA € 944.903,31 € 821.655,05 € 105.549,31 

1° 

11.3.3 D24H16000610006 
Qualità.2.A - La qualità 
dell'organizzazione: 
competenze e ruoli. 

€ 432.549,07 € 386.129,95 € 26.516,96 

1° 

9.2.2 D51D17000020002 

Piano per la ricollocazione 
occupazionale dei 
lavoratori del Parco 
Geominerario Storico 
Ambientale della 
Sardegna - Fondazione 
Cammino Minerario di 
Santa Barbara 2 € 732.407,81 € 732.407,81 € 386.129,95 

1° 

8.1.1 E17B16001420009 

ENTER TRAINING - 
Enterpreneurs and 
Technologists iteRative 
TRAINING € 122.169,68 € 87.264,06 € 29.203,52 

2° 

8.5.1 E57B16000950009 Work in Energy € 284.950,34 € 203.535,96 € 15.986,92 2° 

 

Poiché i parametri dell’errore atteso e della deviazione standard della popolazione del 

secondo stadio non sono noti, per stimarli è stato necessario effettuare un campione 

pilota. Dal momento che a pag. 86 della nota EGESIF 16-0014-01 “Guidance on 

sampling methods for audit authorities - Programming period 2007-2013 and 2014-2020, 

del 20/01//2017” si sconsiglia di effettuare un campione pilota con il metodo MUS 

standard, l’AdA ha deciso di adottare per il secondo stadio il metodo casuale semplice, 

utilizzando i seguenti parametri: 

− la soglia di rilevanza è pari al 2% dell’importo da sotto campionare; 

− il livello di confidenza è pari al 70% (lo stesso valore attribuito per il 

campionamento del primo stadio); 

− l’unità di campionamento è il documento contabile (fatture, cedolini e F24, 

ricevute); 

− il fattore di fiducia è pari a 1,036 ed è collegato al livello di confidenza; 
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− il tasso di errore atteso: dal momento che è stato estratto un campione pilota la 

determinazione di tale parametro è effettuata successivamente all’esito del 

controllo sui documenti giustificativi di spesa di tale campione; 

− deviazione standard dei tassi di errori: per il calcolo di questo parametro valgono 

le stesse considerazioni espresse per il tasso di errore atteso; 

− dimensione del campione: è pari a 30 unità per tutti le 11 operazioni sotto 

campionate.  

In due operazioni, denominate: “ENTER TRAINING - Enterpreneurs and Technologists 

iteRative TRAINING” e “Work in Energy”, poiché, l’AdA ha riscontrato delle irregolarità 

con impatto finanziario, ha effettuato il calcolo della numerosità campionaria, e ha 

ottenuto, in entrambi i casi, un valore pari a 30 unità. Tale valore ha confermato la 

numerosità del campione pilota. Il calcolo per la numerosità del campione e il tasso di 

errore totale per le due operazioni sopra citate sono indicati al punto 10.3. 

Nelle altre operazioni non avendo riscontrato irregolarità finanziarie, i tassi degli errori 

attesi e le deviazioni standard sono pari a zero, e di conseguenza resta confermata la 

numerosità campionaria di 30 unità. Inoltre tutti i 30 documenti contabili estratti nel 

campione pilota fanno parte del campione effettivo. 

 

5.4  Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo 
contabile con la popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale 
(colonna «A» della tabella di cui al punto 10.2 a seguire). La riconciliazione 
degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono 
state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile. 

L’AdA ha provveduto ad effettuare la quadratura delle spese certificate per singola 

operazione, presenti sul sistema informativo SIL - con il totale delle spese certificate 

nelle domande di pagamento. Nella seguente tabella la quadratura riguarda il 2019.  

QUADRATURA  DDP - MONITORATO SU SIL 

1° semestre anno contabile 2019-2020 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 31/12/2019 (DDP del 24/12/2019) € 41.908.993,83 

VALORE NEL 2019 - DA ELENCO OPERAZIONI A 
SISTEMA SIL - SEZIONE "MONITORAGGIO" 

  € 41.908.993,83 
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DIFFERENZA TRA DDP E DATI SIL   € 0,00 

Come si può evincere dalla tabella, la differenza è nulla tra la domanda di pagamento e 

i dati presenti su SIL. Nella successiva tabella, la quadratura riguarda il primo semestre 

2020.  

QUADRATURA  DDP - MONITORATO SU SIL 

2° semestre anno contabile 2019-2020 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 30/06/2020 
(DDP del 
29/07/2020) 

€ 48.662.505,39 

VALORE CERTITIFCATO DAL 01/01/2020 FINO AL 
31/07/2020 

  € 6.753.511,56 

VALORE NEL 2020 (1° semestre 2020) - DA ELENCO 
OPERAZIONI A SISTEMA SIL - SEZIONE "MONITORAGGIO" 

  € 6.753.511,56 

DIFFERENZA TRA DDP E DATI SIL   € 0,00 

 

Come si può vedere dall’ultima tabella, anche in questo caso vi è un perfetto 

allineamento tra gli importi dichiarati nelle domande di pagamento e i dati presenti su 

Sistema informativo SIL. 

Le due tabelle che seguono danno evidenza dell’assenza di unità di campionamento 

negative.  

UNIVERSO FSE dal 01/07/2019 al 31/12/2019 SPESA N. OPERAZIONI  

TOTALE UNIVERSO € 41.908.993,83 818 

di cui: 

operazioni positive (il cui saldo tra certificazione e 
decertificazione è maggiore o uguale a 0)  

€ 41.908.993,83 818 

operazioni negative (il cui saldo tra certificazione e 
decertificazione è minore di 0) 

€ 0,00 0 
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UNIVERSO FSE dal 01/01/2020 al 30/06/2020 SPESA N. OPERAZIONI  

TOTALE UNIVERSO € 6.753.511,56 122 

di cui: 

operazioni positive (il cui saldo tra certificazione e 
decertificazione è maggiore o uguale a 0)  

€ 6.753.511,56 122 

operazioni negative (il cui saldo tra certificazione e 
decertificazione è minore di 0) 

€ 0,00 0 

 

 

5.5  In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono state 
trattate come una popolazione separata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, 
del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Analizzare i 
principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare 
sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese 
dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti 
come importi ritirati o recuperati. 

Come evidenziato al paragrafo precedente non sono presenti unità di campionamento 

negative.  

 

5.6  In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi 
dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, la percentuale delle operazioni/spese 
sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione 
(e, quindi, la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del 
campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit 
valido. Il tasso di errore previsto deve essere calcolato anche in caso di 
campionamento non statistico. 

Non applicabile, è stato adottato il campionamento statistico.  
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5.7  Analizzare le risultanze principali degli audit delle operazioni, descrivendo il 
numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi1 
di errore per ciascuna operazione, la natura2 degli errori individuati, la 
percentuale di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità3, 
il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le 
azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle 
domande di pagamento successive) e l'impatto sul parere di audit. Se 
necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 
e 10.3 a seguire, in particolare relativamente al tasso di errore totale. 

Sono state portati a termine tutti gli audit sulle operazioni campionate, le cui risultanze 

principali sono esposte nelle tabelle seguenti. 

 

                                                
1 Casuale, sistematico, anomalo. 
2 Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato. 
3 La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, a norma dell'articolo 28, 
paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 480/2014, in sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come 
operazioni rappresentate da contributi finanziari di un Programma a strumenti finanziari, elementi di valore 
elevato, fondi (in caso di Programmi plurifondo). 
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Campione C19-20 

 
 

 

Asse 
LdA 

Azione 
CUP Titolo progetto 

Importo Spesa 

Campionata 

Irregolarità 

Spesa 

non ammissibile 
Senza 

Impatto 
Finanziario 

Con 
Impatto 

Finanziario 

1 3 10.1.1 J93C17000340005 
Storie allo specchio: dai sei...ai 

diciotto anni 
€ 28.800,00 Si No 0,00 

2 3 10.1.1 G63C17000020002 Star bene a scuola tre € 28.800,00 Si No 0,00 

3 3 10.1.1 J13I18000200002 
Supporto psicologico a scuol@ 4° e 5° 

anno 
€ 28.800,00 Si No 0,00 

4 3 10.2.2 G93I18000050002 
Italianamente costruiamo insieme il 

benessere a scuola 
€ 25.800,00 Si No 0,00 

5 3 10.2.2 G57I18001200002 
Studiamo insieme l'italiano 

...divertendoci 
€ 25.880,00 Si No 0,00 

6 3 10.2.2 D63I18000130008 MatematicaMente 2.0 € 25.880,00 Si No 0,00 

7 1 8.5.1 E17B16001280009 
AGRILIZIA: agricoltura ed edilizia per 

una Sardegna sostenibile 
€ 195.033,36 Si No 0,00 

8 1 8.5.3 E57B16000810009 AMIS - ALL MADE IN SARDINIA € 100.212,21 Si No 0,00 

9 1 8.6.3 E37B16001630009 

A.L.T.E.R. - Autoimprenditorialità, 

Lavoro, Territorio Ed Economia 

Rurale - Linea 2a 

€ 69.105,85 Si No 0,00 
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10 1 8.1.1 E87B16001310009 e-Sardinia € 148.932,97 Si No 0,00 

11 4 11.3.3 D24H16000610006 

Qualità.2.A- La qualità 

dell'organizzazione: competenze e 

ruoli. 

€ 432.549,07 Si No 0,00 

12 5 12.1.3 E21H16000200009 
Progetto interregionale a supporto 

delle regioni del Mezzogiorno 

€ 62.290,00 

 
Si No 0,00 

13 3 10.5.12 D21B17000940009 EB-Gara2 - Lotto 2 € 901.930,41 Si No 0,00 

14 1 8.1.1 E65F18000890009 

Preparazione di prodotti alimentari 

freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) 

- Linea 1.2 

€ 24.016,80 Si No 0,00 

15 1 8.1.1 E75F18000670009 
Progettazione degli interventi di 

animazione - Linea 1.2 
€ 30.628,40 Si No 0,00 

16 1 8.1.1 E85F18001830009 

Predisposizione del piano di 

accompagnamento/assistenza - 

Linea 1.1 

€ 21.557,40 Si No 0,00 

17 1 8.6.1 E34F17000010009 

Più Turismo Più Lavoro 2017 Accor 

Hospitality Italia Ptpl201700604o-

N267o 

€ 39.600,00 Si No 0,00 

18 1 8.6.1 E37C18000520009 
Avviso "Più turismo più lavoro" - 

Annualità 2018 
€ 39.600,00 Si No 0,00 

19 2 9.2.2 E96J14002260002 

Affidamento in house a IGEA SpA del 

"Piano per la ricollocazione 

occupazionale dei lavoratori del Parco 

Geominerario Storico Ambientale 

della Sardegna in attuazione dell'art. 

2, comma 2 della L.R. 34/2016" 

€ 1.535.776,00 Si No 0,00 
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20 2 9.2 D51D17000020002  

Piano per la ricollocazione 

occupazionale dei lavoratori del Parco 

Geominerario Storico Ambientale 

della Sardegna - Fondazione 

Cammino Minerario di Santa Barbara 

2 

€ 732.407,81 Si No 0,00 

21 3 10.5.12 F26J16000520009 Borse di Dottorato Anno 2016 - UniCA € 1.711.891,46 Si No 0,00 

22 3 10.5.12 J86J16000940001 
Borse di Dottorato Anno 2016 – UniS 

S 
€ 1.601.720,77 Si No 0,00 

23 3 10.5.2 B24F18000080006 
Borse di studio ERSU CA a.a. 2018-

2019 
€ 3.526.889,15 Si No 0,00 

24 3 10.5.12 F24J17000190009 
Progetti di Ricerca anno 2017 - 

UNICA 
€ 944.903,31 Si No 0,00 

25 1 10.1.7 E97B16000640009 
Operatore della ristorazione - Servizi 

di sala e bar 
€ 117.355,67 Si No 0,00 

26  8.10.1 E74E17001840009 
Fondo Microcredito  

Fse -Strumento Finanziario 
€ 1.175.000,00 Si No 0,00 

27 1 10.1.7 E87B16000880009 
Operatore della ristorazione - Servizi 

di sala e bar 
€ 79.952,40 Si No 0,00 

28 3 8.1.1 E57B16000950009 Work in Energy € 284.950,34 Si Si 127.713,18 

29 3 8.1.1 E17B16001420009 
ENTER TRAINING - Enterpreneurs 
and Technologists iteRative 
TRAINING 

€ 122.169,68 Si Si 20.607,53 

30 1 10.1.7 E87B16000830009 
Operatore della ristorazione - Servizi 

di Sala e Bar 
€ 119.061,88 Si No 0,00 
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Campione C19-20 - Operazioni con Irregolarità senza Impatto Finanziario 

 

Num

. 

Titolo 

progetto 

Irregolarità 

Descrizione Azione Correttiva 

1 

Storie allo 

specchio: dai 

sei...ai 

diciotto anni 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza dei punteggi relativi agli indicatori EV1 e EV2 

ottenuti secondo un automatismo e antecedenti alla valutazione nel 

merito: ciò non consente di verificare se il progetto campionato è 

stato incluso in graduatoria secondo il punteggio secondo il 

punteggio ottenuto complessivamente;  

b) non si è avuta evidenza della pubblicità dell’intervento sul sito 

istituzionale del beneficiario; 

 

c) il pagamento del saldo è stato effettuato oltre i 90 giorni previsti 

dall’art. 132, co. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013; 

d) anche se la definizione della UCS non subisce variazioni si 

riscontra che la percentuale utilizzata per il calcolo dell’impegno 

orario relativo alla figura del DSGA (pari al 5%), diverge dalla 

percentuale stabilita dalla Circolare del Ministero per l’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Scientifica Prot. n. AOODGAI / 1636 

del 11/03/2009, che risulta pari al 4%. 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) dare evidenza di tutti i punteggi ottenuti dal progetto al fine di avere 

certezza che l’intervento campionato è stato incluso in graduatoria 

secondo il punteggio definito in sede di valutazione; 

 

 

b) informare il beneficiario sugli obblighi in materia di pubblicità degli 

interventi finanziati e monitorare il corretto adempimento; 

 

c) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso; 

d) calcolare le UCS, per le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto, tenendo conto delle percentuali stabilite dalla normativa di 

riferimento;  
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e) La rendicontazione presentata dal beneficiario (Relazione 

conclusiva sulle attività) non esplicita in maniera esaustiva l'impiego 

del personale interno (DSGA, personale ATA, ecc.) dedicato alla 

realizzazione delle attività progettuali, così come richiesto 

dall’avviso; 

f) La pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei con-trolli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le proce-dure introdotte con 

la metodo-logia delle Operazioni a Costi Semplificati.  

e) assicurarsi che il beneficiario espliciti in maniera più esaustiva 

l'impiego del personale interno dedicato alla realizzazione delle attività 

progettuali (DSGA, Personale ATA, ecc.);  

f) integrare ulteriormente la pista di controllo con i punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

2 

Star bene a 

scuola tre 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza della comunicazione dell’ammissione al 

beneficio tramite PEC 

b) non si ha evidenza dei punteggi relativi agli indicatori EV1 e EV2 

ottenuti secondo un automatismo e antecedenti alla valutazione nel 

merito: ciò non consente di verificare se il progetto campionato è 

stato incluso in graduatoria secondo il punteggio ottenuto 

complessivamente. 

c) non si ha evidenza della pubblicità dell’intervento sul sito 

istituzionale del beneficiario; 

d) anche se la definizione della UCS non subisce variazioni si 

riscontra che la percentuale utilizzata per il calcolo dell’impegno 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) fornire la comunicazione tramite PEC dell’ammissione al beneficio; 

 

b) dare evidenza di tutti i punteggi ottenuti dal progetto al fine di avere 

certezza che l’intervento campionato è stato incluso in graduatoria 

secondo il punteggio definito in sede di valutazione. 

 

c) informare il beneficiario sugli obblighi in materia di pubblicità degli 

interventi finanziati e monitorare il corretto adempimento 

d) calcolare le UCS, tenendo conto delle percentuali stabilite dalla 

normativa di riferimento per le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto. 
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orario relativo alla figura del DSGA (pari al 5%), diverge dalla 

percentuale stabilita dalla Circolare del Ministero per l’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Scientifica Prot. n. AOODGAI / 1636 

del 11/03/2009, che risulta pari al 4%. 

e) La pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei controlli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le procedure introdotte con 

la metodologia delle Operazioni a Costi Semplificati. 

 

 

e) integrare ulteriormente la pista di controllo con ii punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

 

 

3 

Supporto 

psicologico a 

scuol@ 4° e 5° 

anno 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) Non si ha evidenza dei punteggi relativi agli indicatori EV1 e EV2: 

ciò non consente di verificare se il progetto campionato è stato 

incluso in graduatoria secondo il punteggio definito in sede di 

valutazione; 

b) anche se la definizione della UCS non subisce variazioni si 

riscontra che la percentuale utilizzata per il calcolo dell’impegno 

orario relativo alla figura del DSGA (pari al 5%), diverge dalla 

percentuale stabilita dalla Circolare del Ministero per l’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Scientifica Prot. n. AOODGAI / 1636 

del 11/03/2009, che risulta pari al 4%; 

c) il pagamento del saldo è stato effettuato in data 30/07/2019 oltre i 

90 giorni previsti dall’art. 132, co. 1 del Reg. (UE) 1303/2013; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) dare evidenza di tutti i punteggi ottenuti dal progetto al fine di avere 

certezza che l’intervento campionato è stato incluso in graduatoria 

secondo il punteggio definito in sede di valutazione; 

b) calcolare le UCS, tenendo conto delle percentuali stabilite dalla 

normativa di riferimento per le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto; 

 

 

c) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della domanda di rimborso; 
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d) la verifica amministrativa a tavolino in data 07/11/2019 riporta il 

titolo dell’operazione “aver cura: ecosistema relazioni umane” in 

luogo di “Supporto psicologico a scuol@ 4° e 5°anno”;  

e) la verifica sull'assenza di doppio finanziamento, fatta attraverso il 

Sistema informatico SIL, di cui si da conto nella check list per il 

controllo di primo livello non è supportato dalle evidenze 

documentali;  

f) la pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei controlli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le verifiche introdotte con la 

metodologia delle Operazioni a Costi Semplificati.  

 

d) di confermare che il controllo amministrativo di primo livello è stato 

effettuato sull’intervento “Supporto psicologico”;  

 

e) corredare le verifiche effettuate nel corso dell’attività gestoria con 

adeguati documenti di supporto;  

 

f) integrare ulteriormente la pista di controllo con i punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

 

4 

Italianamente 

costruiamo 

insieme il 

benessere a 

scuola 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) Il contributo risulta pagato oltre i 90 giorni previsti dall’art. 132, co. 

1, del Reg. (UE) n. 1303/2013);  

 

b) non si ha evidenza del CUP sui mandati di pagamento; 

c) la check list, allegata al verbale del controllo di I livello; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso; 

b) procedere ad una estrazione più completa dei dati da SAP al fine di 

fornire evidenza del CUP sui mandati di pagamento;  

c) di integrare la check-list di controllo di primo livello con i punti di 

controllo necessari a verificare il rispetto:  
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- indica -come “Non Applicabile” il punto di verifica relativo alle pari 

opportunità; --non riporta il punto di controllo sul rispetto del divieto 

di doppio finanziamento;  

d) la compilazione del campo note appare non esaustiva, ciò non 

permette di ripercorrere il controllo effettuato;  

e) la pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei controlli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le verifiche introdotte con la 

metodologia delle Operazioni a Costi Semplificati.  

- del principio di pari opportunità  

- del divieto del doppio finanziamento 

d) dare indicazioni affinchè il campo note delle check list sia compilato 

con maggiori dettagli; 

 

e) integrare ulteriormente la pista di controllo con i punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

 

5 

Studiamo 

insieme 

l'italiano 

...divertendoci 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) Il contributo risulta pagato oltre i 90 giorni previsti dall’art. 132, co. 

1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).  

b) la check list, allegata al verbale del controllo di I livello, 

- indica -come “Non Applicabile” il punto di verifica relativo alle pari 

opportunità;  

-non riporta il punto di controllo sul rispetto del divieto di doppio 

finanziamento;  

c) la compilazione del campo note appare non esaustiva, ciò non 

permette di ripercorrere il controllo effettuato;  

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso; 

b) integrare la check-list di controllo di primo livello con i punti di 

controllo necessari a verificare il rispetto:  

- del principio di pari opportunità,  

- del divieto del doppio finanziamento;  

c) dare indicazioni affinchè il campo note delle check list sia compilato 

con maggiori dettagli; 
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d)- la pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei controlli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le verifiche introdotte con la 

metodologia delle Operazioni a Costi Semplificati.  

d) integrare ulteriormente la pista di controllo con i punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

 

6 

MatematicaMe

nte 2.0 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) Il contributo risulta pagato oltre i 90 giorni previsti dall’art. 132, co. 

1, del Reg. (UE) n. 1303/2013);  

b) la check list, allegata al verbale del controllo di I livello 

-  indica come “Non Applicabile” il punto di verifica relativo alle pari 

opportunità;  

-non riporta il punto di controllo sul rispetto del divieto di doppio 

finanziamento;  

c) la compilazione del campo note appare non esaustiva, ciò non 

permette di ripercorrere il controllo effettuato;  

d)- la pista di controllo, seppure integrata rispetto a quelle già 

esaminate nel corso dei controlli riferiti ai precedenti anni contabili, 

non appare ancora adeguata a tracciare le verifiche introdotte con la 

metodologia delle Operazioni a Costi Semplificati.  

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso; 

b) di integrare la check-list di controllo di primo livello con i punti di 

controllo necessari a verificare il rispetto: 

- del principio di pari opportunità,  

- del divieto del doppio finanziamento;  

c) dare indicazioni affinchè il campo note delle check list sia compilato 

con maggiori dettagli; 

d) di integrare ulteriormente la pista di controllo con i punti di verifica 

relativi alle operazioni a costi semplificati. 

7 AGRILIZIA: 

agricoltura ed 
Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  Si raccomanda all’AdG/RdA:  
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edilizia per una 

Sardegna 

sostenibile_ 

(ARAFORM) 

 

a) i verbali concernenti la selezione dei candidati al corso di 

formazione riportano il punteggio complessivo e non i punteggi 

attribuiti ad ogni singola prova;  

b) le domande di ammissione alla selezione non riportano la data di 

presentazione; 

c) non si ha evidenza del controllo effettuato dal beneficiario sul 

possesso dei requisiti dei candidati;  

d) non si ha evidenza della dichiarazione di incompatibilità dei 

membri della Commissione di selezione dei destinatari; 

e) l’avviso di selezione dei destinatari non ha previsto parametri di 

valutazione che tengano conto dei criteri di priorità’ con riferimento 

all’obiettivo perseguito ((anni d’iscrizione al CRP, età, status 

d’invalidità…etc.)così come previsto dall’avviso di selezione dei 

beneficiari; 

f) non si è avuta evidenza documentale delle verifiche effettuate in 

sede di “controllo amministrativofinanziario in itinere in loco” circa la 

tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni 

relative all'operazione cofinanziata;  

g) il fascicolo elettronico non da evidenza del DURC dell’agenzia La 

Casa Verde CO2;  

con riferimento alla fase di selezione dei destinatari, di impartire 

indicazioni affinchè:  

a) i verbali di ammissione al corso di formazione indichino i punteggi 

relativi ad ogni singola prova; 

b) le domande di partecipazione alla selezione siano datate e 

protocollate;  

c) sia data evidenza dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti 

per gli ammessi al corso di formazione;  

d) sia data evidenza della dichiarazione di incompatibilità rilasciata dai 

membri della commissione di selezione degli allievi; 

e) di vigilare affinchè l’avviso di selezione dei destinatari preveda 

parametri di valutazione che tengano conto dei criteri di priorità’ con 

riferimento all’obiettivo perseguito; 

f) dare evidenza documentale delle verifiche effettuate in sede di 

“controllo amministrativofinanziario in itinere in loco” circa la tenuta di 

un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative 

all'operazione; 

 

g) integrare il fascicolo con il DURC dell’agenzia La Casa Verde CO2; 
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h) la check list allegata al verbale di controllo di I° livello non contiene 

nessun punto di controllo riguardante il rispetto del principio di pari 

opportunità, di sviluppo sostenibile e del rispetto delle quote minime 

di partecipazione femminile previste dall'Avviso; 

i) non si ha evidenza dei controlli svolti in relazione al divieto di 

doppio finanziamento poichè i verbali di controllo di I livello non 

comprendono tale punto di verifica;  

l) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza rilasciate dai 

controllori di primo livello;  

m) non si ha evidenza delle verifiche di gestione svolte sulla richiesta 

di anticipo del beneficiario, sebbene tale anticipo non sia stato 

certificato; 

n) la pista di controllo prevede la procedura di adozione dei costi 

semplificati (tassi forfettari) ma non esplicita specifiche procedure di 

verifica.  

h) − integrare le check list di controllo di primo livello con i punti 

pertinenti relativi ai principi di pari opportunità e sviluppo di sostenibile 

e del rispetto delle quote minime di partecipazione previste dall'Avviso; 

i) dare evidenza dei controlli svolti in relazione all'eventuale divieto di 

doppio finanziamento; 

 

l)dare evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei controllori di 

primo livello; 

 

m) dare evidenza delle verifiche di gestione svolte sulla richiesta di 

anticipo del beneficiario;  

n) adottare una pista di controllo per i casi di adozione delle opzioni di 

costo semplificato (tassi forfettari) con specifiche procedure di verifica. 

8 

AMIS - ALL 

MADE IN 

SARDINIA 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) l’erogazione del saldo è stato effettuato oltre i 90 giorni previsti 

dall’art. 132, co. 1 del Reg. (UE) 1303/2013; 

 

b) non si ha evidenza documentale delle verifiche effettuate in sede 

di “controllo amministrativo-finanziario in itinere in loco” circa la 

Si raccomanda all’AdG/RdA:  

a) di assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso, così come previsto dall’articolo 132, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013; 
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tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le (UE) 

1303/2013;  

 

c) non si ha evidenza dei controlli svolti in relazione al divieto di 

doppio finanziamento; 

d) non si ha evidenza documentale delle verifiche ispettive in itinere 

in loco;  

 

e) la pista di controllo prevede l’adozione dei costi semplificati (tassi 

forfettari) ma non esplicita specifiche procedure di verifica.  

b) di dare evidenza documentale delle verifiche effettuate in sede di 

controllo amministrativo-finanziario in itinere in loco circa la tenuta di 

un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative 

all'operazione cofinanziata; 

c) di dare evidenza dei controlli svolti in relazione la divieto di doppio 

finanziamento;  

d) integrare il fascicolo di pro-getto con i verbali di campio-namento in 

itinere in loco, con allegato l’elenco delle operazioni, al fine di accer-

tare l’inclusione dell’inter-vento in oggetto nell’uni-verso delle 

operazioni da sottoporre a controllo; 

e) adottare una pista di controllo specifica per la formazione che 

preveda, in caso di adozione delle opzioni di costo semplificato (tassi 

forfettari), procedure di verifica. 

9 
A.L.T.E.R. - 

Autoimprendi

torialità, 

Lavoro, 

Territorio Ed 

Economia 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità: 

a) non si ha evidenza documentale della pubblicazione dell’avviso di 

selezione del beneficiario sul secondo quotidiano locale;  

b) non si ha evidenza documentale degli estratti dei quotidiani, 

sebbene la verifica amministrativa sulla documentazione inerente la 

selezione dei destinatari (prot. n. 8480 del 01/03/2019) da contezza 

Si raccomanda all’AdG/RdA  

a) di fornire evidenza documentale della pubblicazione del comunicato 

relativo all’approvazione dell’Avviso sul secondo quotidiano locale; 

b) di fornire evidenza documentale degli estratti dei quotidiani relativi 

alla pubblicizzazione della procedura di selezione dei destinatari, citati 

nel verbale di verifica amministrativa; 
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Rurale - Linea 

2a 

che la procedura sia stata adeguatamente pubblicizzata sui 

quotidiani locali;  

c) non si ha evidenza documentale dell'informativa Antimafia relativa 

a PERFORMA Sassari Scarl citata al punto B22 della Convenzione 

(rif. numero di protocollo 13032 in data 11/04/2017); 

d) mancato rispetto del termine di 20 giorni della data di 

pubblicazione della determinazione di approvazione della 

graduatoria (19/05/2017) per la stipula della Convenzione;  

e) la mancata evidenza documentale dei verbali di selezione dei 

destinatari, citati nel verbale di verifica amministrativa prot. n. 8480 

del 01/03/2019;  

f) il timbro di annullo delle buste paga e la dicitura che il 

finanziamento è a valere sul POR FSE 2014-2020 non riporta 

l'importo finanziato e il CUP dell'operazione; 

g) non si ha evidenza della comunicazione del beneficiario circa 

l’utilizzo di un conto corrente dedicato differente da quello 

comunicato al momento della stipula della Convenzione, tale criticità 

non risulta evidenziata nel verbale di controllo di I livello;  

h) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza rese dai 

controllori di I livello. 

i) non si ha evidenza documentale delle verifiche effettuate in sede 

di controllo amministrativo-finanziario in itinere in loco circa la tenuta 

 

 

c) di integrare il fascicolo con l'informativa Antimafia relativa a 

PERFORMA Sassari Scarl; 

 

d) di assicursi che il beneficiario rispetti le scadenze previste 

dall’Avviso in termini di comunicazioni e tempistiche di attuazione degli 

interventi; 

e) di integrare il fascicolo di progetto con I verbali di selezione dei 

destinatari; 

f) di assicurarsi che le fatture e i documenti contabili di valore 

equivalente presentati a supporto delle spese rendicontate siano 

annullati con timbri o diciture da cui si evinca il finanziamento a valere 

sul POR FSE 2014-2020, l'importo finanziato e il CUP dell'operazione; 

g) di integrare il fascicolo di progetto con la comunicazione del 

beneficiario di utilizzo di un conto corrente dedicato differente da quello 

comunicato al momento della stipula della Convenzione; 

h) di integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di 

indipendenza rese dai relatori dei verbali di controllo di I livello; 

i) dare evidenza documentale delle verifiche effettuate in sede di 

controllo amministrativo-finanziario in itinere in loco circa la tenuta di 
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di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative 

all'operazione cofinanziata; 

l) le check-list di controllo di I livello non riportano specifici punti di 

verifica relativi al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e del 

principio di pari opportunità; 

m) non si ha evidenza documentale delle verifiche ispettive in itinere 

in loco.  

un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative 

all'operazione cofinanziata; 

l) integrare le check-list di controllo con specifici punti di verifica relativi 

al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e del principio di pari 

opportunità 

m) integrare il fascicolo di progetto con la documentazione inerente le 

verifiche ispettive in itinere in loco. 

10 

e-Sardinia 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la difformità dell'art. 3 della polizza rispetto allo schema tipo per il 

rilascio di Garanzia Fidejussoria allegato all'Avviso;  

b) l’erogazione del I° acconto intermedio è stato effettuato oltre il 

termine dei 90 giorni previsti dall’art. 132, co. 1 del Reg. (UE) 

1303/2013;  

c) i mandati di pagamento, sia dell'anticipazione sia del pagamento 

intermedio, non riportano il codice CUP del progetto; 

d) si ha evidenza che il Beneficiario abbia implementato un sistema 

di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che 

assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione 

Si raccomanda alla AdG/RdA  

a) di verificare e far adeguare al Beneficiario la polizza fidejussoria 

affinche conservi la validità fino all'approvazione della verifica 

amministrativo-contabile finale dell’operazione; 

b) di provvedere ai pagamenti entro il termine dei 90 giorni dalla 

presentazione della domanda del Beneficiario; 

c) procedere ad una estrazione più completa dei dati da SAP al fine di 

fornire evidenza del CUP sui mandati di pagamento;  

d) fornire evidenza dell’implementazione di un si-stema di contabilità 

separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la trac-

ciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, 
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nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti le altre 

attività del Beneficiario medesimo;  

e) non si ha evidenza che i giustificativi di spesa, relativi ai 

professionisti soggetti ad IVA, siano correttamente annotati nei 

registri IVA e nella contabilità del beneficiario; 

f) Il verbale di verifica di I° livello non riporta specifici punti di controllo 

circa il rispetto: 

- del principio di sviluppo sostenibile; 

- principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di 

sorveglianza dell'operazione; 

- delle quote minime di partecipazione femminile previste dall'Avviso. 

g) non si ha evidenza dei controlli svolti in relazione al divieto di 

doppio finanziamento, poiché i verbali di controllo di I livello non 

comprendono un tale punto di verifica; 

h) non si ha evidenza del controllo da parte dell'AdG e da parte dei 

Controlli di I Livello relativamente al recupero dell'IVA da parte del 

beneficiario; 

i) non si ha evidenza dei controlli effettuati da parte dell'AdG sulla 

richiesta dell'anticipazione seppure non oggetto di certificazione; 

nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti le altre 

attività del Beneficiario medesimo;  

e) accertare che i giustificativi di spesa, relativi ai professionisti 

soggetti ad IVA, siano correttamente annotati nei registri IVA e nella 

contabilità del beneficiario; 

f) adeguare il proprio verbale di verifica di I° livello affinché riporti 

specifici punti di controllo circa il rispetto: 

- del principio di sviluppo sostenibile; 

- principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di sorveglianza 

dell'operazione; 

- delle quote minime di partecipazione femminile previste dall'Avviso. 

g) implementare le check list per dare evidenza del controllo sul doppio 

finanziamento benchè sia stato effettuato attraverso il Sistema 

informatico SIL, consultabile in qualsiasi momento; 

h) integrare il fascicolo con i controlli svolti in relazione al recupero de 

dell'IVA da parte del beneficiario; 

 

i) integrare il fascicolo con verifiche di gestione svolte sulla richiesta di 

anticipo del beneficiario; 
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l) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza rese dai 

controllori di I livello; 

m) non si ha evidenza dell’annullo delle fatture e dei documenti 

contabili di valore probatorio equivalente con un timbro che 

evidenzia anche l'importo del cofinanziamento a valere sul POR 

FSE; 

 

n) la pista di controllo prevede l’adozione dei costi semplificati (tassi 

forfettari) ma non esplicita specifiche procedure di verifica. 

l) integrare il fascicolo con le dichiarazioni di indipendenza dei 

professionisti incaricati della verifica di I livello; 

m) annullare le fatture e i documenti contabili di valore probatorio 

equivalente con un timbro che evidenzi anche l'importo del 

cofinanziamento a valere sul POR FSE, senza aspettare la verifica 

finale del progetto, anche al fine di adottare tempestivamente i 

necessari correttivi; 

n) adottare una pista di controllo specifica per la formazione che 

preveda, in caso di adozione delle opzioni di costo semplificato (tassi 

forfettari), procedure di verifica.  

11 

Qualità.2.A - 

La qualità 

dell'organizzaz

ione: 

competenze e 

ruoli. 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) le fatture e i documenti contabili presentati a supporto delle spese 

rendicontate non sono stati annullati con timbri o diciture da cui si 

evinca l'importo del cofinanziamento a valere sul Programma 

operativo; inoltre, le fatture elettroniche non presentano analoga 

dicitura;  

b) le fatture/ricevute e i mandati di pagamento quietanzati a favore 

del beneficiario non riportano il codice CUP; 

 

 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

a) di assicurarsi che le fatture, anche quelle elettroniche e i documenti 

contabili presentati a supporto delle spese rendicontate siano annullati 

con timbri o diciture da cui si evinca l’importo del cofinanziamento a 

valere sul Programma;  

b) di assicurarsi che le fatture/ricevute e i mandati di pagamento 

quietanzati a favore del beneficiario abbiano l’indicazione del CUP, 

procedere pertanto ad una estrazione più completa dei dati da SAP al 

fine di fornire la relativa evidenza;  
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c) non sono state rispettate le modalita previste dall’articolo 7, 

comma 1 della Convenzione quadro, poichè non ha presentato 

“formale richiesta di erogazione del pagamento”, ma una nota di 

debito;  

d) non sono stati rispettati i termini previsti per la presentazione del 

Progetto esecutivo; 

e) la Convenzione non indica il conto corrente dedicato all’ope-

razione. Le spese risultano pagate dall’ente FOR-MEZ PA tramite 2 

conti correnti diversi;  

f) non è stata fornita evidenza documentale circa l’utilizzo di una 

contabilità separata; 

g) nel quadro riassuntivo delle spese sottoposte a controllo del 

verbale di controllo viene indicato un totale dei “costi diretti di 

personale” (€ 393.180,10) comprensivo anche dei costi diretti relativi 

alle trasferte e all’utilizzo locali/attrezzature, ciò non permette di dare 

evidenza della verifica circa il rispetto del massimale dei costi 

forfettari definiti sulla base dell’articolo 68, comma 1, lettera b) del 

regolamento (UE) 1303/2013. 

c) di assicurarsi che il beneficiario rispetti le formalità previste dalla 

Convenzione quadro in relazione alle richieste di erogazione dei 

pagamenti;  

d) di assicurarsi che il beneficiario rispetti la tempistica per la 

presentazione del progetto esecutivo indicata in Convenzione; 

e) di impartire indicazioni affinché in Convenzione sia indicato il conto 

dedicato all’operazione e il Beneficiario effettui tutti i pagamenti da tale 

conto; 

 

f) di impartire indicazioni affinché il fascicolo elettronico fornisca 

evidenza dell’utilizzo di una contabilità separata; 

g) di aggiornare il modello di verbale di controllo, e in particolare il 

quadro riassuntivo delle spese sottoposte a controllo, al fine di dare 

evidenza della distinzione tra costi diretti di personale e costi diretti di 

altra natura, qualora i costi forfettari siano calcolati sulla base dei costi 

diretti di personale. 

12 Progetto 

interregionale 

a supporto 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

Si raccomanda all’AdG/RdA di  

a) rispettare gli obblighi in materia di pubblicità e informazione ed 

utilizzare i loghi obbligatori (FSE, Regione Sardegna, PO FSE 2014-
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delle regioni 

del 

Mezzogiorno 

a) la documentazione risulta carente dei loghi obbligatori (FSE, 

Regione Sardegna, PO FSE 2014-2020), del concept e del format 

grafico adottato dall’AdG;  

b) le note di debito n emesse da Tecnostruttura delle Regioni per il 

FSE non riportano il CUP del progetto;  

L’acconto e il saldo al beneficiario sono stati erogati oltre il termine 

dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento, in 

violazione di quanto prescritto dall’art.132 del Regolamento (UE) 

1303/2013.  

2020), il concept, il format grafico adottato dall’AdG, nei documenti 

dell’operazione;  

b) inserire il CUP dell’operazione nei documenti contrattuali (contratto 

e proroghe contrattuali) del Consulente esterno, nella Convenzione e 

nelle note di debito emesse da Tecnostruttura; 

c) di rispettare i termini previsti dall’art.132 del Regolamento (UE) 

1303/2013 in merito ai pagamenti in favore del beneficiario. 

13 

EB-Gara2 - 

Lotto 2 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) l’avviso di indizione della gara non riporta il CIG e il CUP;  

b) il contratto d’appalto non riporta il codice CUP;  

c) le determinazioni di impegno di spesa per la copertura dell'importo 

contrattuale nonché tutti i mandati di pagamento, effettuati dalla 

Stazione Appaltante a favore dell’Operatore Economico 

Aggiudicatario, riportano un codice CUP errato;  

d) i documenti contabili non risultano annullati con la dicitura da cui 

si rilevi l'importo del cofinanziamento a valere sul POR e sul 

pertinente Fondo, sebbene tutte le fatture riportino nell'oggetto il 

Si raccomanda l’AdG/RdA di:  

a) riportare il CIG e il CUP nell'Avviso di indizione della gara, così come 

disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici;  

b) riportare il CUP nei contratti stipulati con i fornitori;  

c) vigilare sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari e di impartire direttive affinché in sede di controllo di 

gestione sia verificato il corretto utilizzo del codice CUP;   

 

d) impartire indicazioni affinché le fatture siano annullate con la dicitura 

da cui si rilevi l'importo del cofinanziamento a valere sul POR e sul 

pertinente Fondo. 
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riferimento al programma “En-trepreneurship and Back” e siano 

pertanto identificabili in maniera inequivocabile.  

 

14 

Preparazione 

di prodotti 

alimentari 

freschi (carni, 

salumi, 

formaggi, ecc.) 

- Linea 1.2 

irfoa 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la base giuridica di riferimento che prevede l’utilizzo delle OCS 

non è individuata in maniera inequivocabile; l’avviso ha inoltre subito 

diverse modifiche e non sempre sono state recepite dagli articoli ad 

essi collegate; 

 

 

b) non si ha evidenza che l'impegno di spesa iniziale sia coerente 

con l'ammontare delle risorse potenzialmente necessarie a coprire i 

costi sostenuti nel quadro dei percorsi attivati; 

 

c) non si ha evidenza documentale dell’invio degli adempimenti 

preliminari alla firma della Convenzione da parte del beneficiario 

entro 4 giorni lavorativi dal completamento del gruppo classe, come 

previsto dall’Articolo 14 dell’Avviso;  

d) non si ha evidenza del registro di consegna del materiale didattico 

si singoli destinatari; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di : 

a) individuare in maniera inequivocabile la base giuridica di riferimento 

che prevede l’utilizzo delle UCS e accertarsi che la stessa sia 

richiamata correttamente in tutti gli atti successive e di assicurarsi che 

le modifiche apportate ad un articolo dell’avviso siano tenute in debito 

conto anche per gli ulteriori articoli ad esso collegati; ciò al fine di 

scongiurare incongruenze interne ai documenti; 

b) dare evidenza delle modalità attraverso le quali ci si è assicurati che 

l'ammontare delle risorse, potenzialmente necessarie a coprire i costi 

sostenuti nel quadro dei percorsi attivati, fossero coerenti con le quelle 

stanziate; 

c) dare evidenza documentale dell’invio degli adempimenti preliminari 

alla firma della Convenzione da parte del beneficiario entro 4 giorni 

lavorativi dal completamento del gruppo classe, come previsto 

dall’articolo 14 dell’Avviso; 

d) dare evidenza documentale della distribuzione del materiale 

didattico ai singoli destinatari;  
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e) le date della verifica finale dei corsi sono successive rispetto alle 

prescrizioni indicate dall’art.15 dell'Avviso; 

f) le check-list di controllo allegate al verbale di controllo di primo 

livello non riportano specifici punti di verifica relativi al rispetto del 

principio di sviluppo sostenibile e pari opportunità;  

g) non si ha evidenza dei controlli svolti dall'AdG in relazione al 

divieto di doppio finanziamento. I verbali di controllo di I livello non 

comprendono un tale punto di verifica; 

h) non si ha evidenza del provvedimento con il quale l'RdA comunica 

l'eventuale chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse; 

 

i) non si ha evidenza delle verifiche amministrative preliminari 

previste dall’art. 14 dell’Avviso; 

l) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza del 

Presidente e del Certificatore della Commissione di Esami finale; 

m) non si ha evidenza della dichiarazione di indipendenza della 

funzionaria incaricata dei controlli di I° Livello;  

m) la pista di controllo pur prevedendo la procedura di adozione dei 

costi semplificati (Unità di costo standard) non esplicita specifici punti 

e) assicurarsi che il rispetto dei termini previsti dall’Avviso per 

l’attuazione delle diverse fasi progettuali, incluse le verifiche finali; 

f) integrare le le check-list di controllo con specifici punti di verifica 

relativi al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e del principio di 

pari opportunità̀; 

g) dare evidenza dei controlli in relazione alla verifica sul divieto di 

doppio finanziamento; 

h) assicurare il rispetto dei termini previsti dall’Avviso per l’attuazione 

delle diverse fasi progettuali, incluse le verifiche finali; 

h) dare evidenza del provvedimento con il quale l'RdA comunica 

l'eventuale chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse; 

i) dare evidenza delle verifiche amministrative preliminari previste 

dall’art. 14 dell’Avviso;  

l) dare evidenza delle dichiarazioni di indipendenza del Presidente e 

del Certificatore della Commissione di Esami finali; 

m) dare evidenza della dichiarazione di indipendenza della funzionaria 

incaricata dei controlli di I° Livello; 

m)  integrare la pista di controllo esplicitando specifici punti di controllo 

afferenti afferenti alla verifica amministrativa della procedura condotta 
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di controllo in sede di verifica amministrativa condotta dal Controllo I 

livello); 

n) i dati di monitoraggio finanziario e procedurale non risultano 

aggiornati sul Sistema SIL.  

dal Controllo I livello nel quadro alle operazioni che prevedono l’utilizzo 

di costi semplificati.; 

n) assicurare il costante aggiornamento dei dati di monitoraggio sul 

Sistema SIL. 

15 

Progettazione 

degli interventi 

di animazione - 

Linea 1.2 

 

 

 

isforcooop 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la base giuridica di riferimento che prevede l’utilizzo delle OCS 

non è individuata in maniera inequivocabile; l’avviso ha inoltre subito 

diverse modifiche e non sempre sono state recepite dagli articoli ad 

essi collegate; 

 

 

b) non si ha evidenza che l'impegno di spesa iniziale sia coerente 

con l'ammontare delle risorse potenzialmente necessarie a coprire i 

costi sostenuti nel quadro dei percorsi attivati; 

c) non si ha evidenza documentale dell’invio degli adempimenti 

preliminari alla firma della Convenzione da parte del beneficiario 

entro I termini previsti dall’Articolo 14 dell’Avviso; 

d) la liquidazione dell’importo oggetto di campionamento è avvenuta 

successivamente al limite di 90 giorni dalla presentazione della 

Si raccomanda all’AdG/RdA di:  

a) individuare in maniera inequivocabile la base giuridica di riferimento 

che prevede l’utilizzo delle UCS e accertarsi che la stessa sia 

richiamata correttamente in tutti gli atti successivi e di assicurarsi che 

le modifiche apportate ad un articolo dell’avviso siano tenute in debito 

conto anche per gli ulteriori articoli ad esso collegati; ciò al fine di 

scongiurare incongruenze interne ai documenti; 

b) dare evidenza delle modalità attraverso le quali ci si è assicurati che 

l'ammontare delle risorse, potenzialmente necessarie a coprire i costi 

sostenuti nel quadro dei percorsi attivati, fossero coerenti con quelle 

stanziate; 

c) dare evidenza documentale dell’invio degli adempimenti preliminari 

alla firma della Convenzione da parte del beneficiario entro 4 giorni 

lavorativi dal completamento del gruppo classe, come previsto 

dall’articolo 14 dell’Avviso; 

d) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 
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domanda di pagamento da parte del beneficiario in violazione 

dell'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013;  

e) non si ha evidenza del codice CUP nelle schermate fornite come 

prova dell'effettiva emissione dei mandati di pagamento;  

 

f) non si ha evidenza documentale della distribuzione del materiale 

didattico ai singoli destinatari;  

g) le date della verifica finale dei corsi sono successive rispetto alle 

prescrizioni indicate dall’art.15 dell'Avviso;  

h) la check list allegata al parere di conformità indica, rispetto 

all’opzione di semplificazione dei costi, una base giurdica differente 

rispetto a quella effettivamente utilizzata. Tale errore non ha, 

comunque, inficiato la validità della procedura di selezione dei 

beneficiari e l’ammissibilità della spesa certificate;  

i). non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di I livello; 

l) le check-list di controllo allegate al verbal di controllo di primo livello 

non riportano specifici punti di verifica relativi al rispetto del principio 

di sviluppo sostenibile e pari opportunità;  

della domanda di rimborso, così come previsto dall’articolo 132, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013; 

e) dare evidenza del codice CUP dei mandati di pagamento, procedere 

pertanto ad una estrazione più completa dei dati da SAP al fine di 

fornire la relativa evidenza; 

f) dare evidenza documentale della distribuzione del materiale 

didattico ai singoli destinatari; 

g) di assicurare il rispetto dei termini previsti dall’Avviso per 

l’attuazione delle diverse fasi progettuali, incluse le verifiche finali; 

h) richiamare correttamente, nel parere di conformità, la base giuridica 

di riferimento che prevede l’utilizzo delle UCS ed accertarsi che la 

stessa sia richiamata correttamente in tutti gli atti successivi; 

 

i) integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di indipendenza 

dei relatori dei verbali di controllo; 

 

l) integrare le check-list di controllo con specifici punti di verifica relativi 

al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e del principio di pari 

opportunità; 
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m) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione all'eventuale 

cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici (rischio del 

doppio finanziamento). I verbali di controllo di I livello non 

comprendono untale punto di verifica; 

n) i dati di monitoraggio finanziario e procedurale non risultano 

aggiornati sul Sistema SIL;  

o) la pista di controllo pur prevedendo la procedura di adozione dei 

costi semplificati (Unità di costo standard) non esplicita specifici punti 

di controllo in sede di verifica amministrativa condotta dal Controllo I 

livello).  

m) dare evidenza dei controlli in relazione all’eventuale cumulo tra il 

contributo richiesto e altri contributi pubblici (rischio di doppio 

finanziamento); 

 

n) assicurare il costante aggiornamento dei dati di monitoraggio sul 

Sistema SIL; 

o) integrare la pista di controllo esplicitando specifici punti di controllo 

afferenti alla verifica amministrativa della procedura condotta dal 

Controllo I livello nel quadro alle operazioni che prevedono l’utilizzo di 

costi semplificati. 

16 

Predisposizion

e del piano di 

accompagnam

ento/assistenz

a - Linea 1.1 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la base giuridica di riferimento che prevede l’utilizzo delle OCS 

non è individuata in maniera inequivocabile; l’avviso ha inoltre subito 

diverse modifiche e non sempre sono state recepite dagli articoli ad 

essi collegate; 

 

b) non si ha evidenza che l'impegno di spesa iniziale sia coerente 

con l'ammontare delle risorse potenzialmente necessarie a coprire i 

costi sostenuti nel quadro dei percorsi attivati; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di:  

a) individuare in maniera inequivocabile la base giuridica di riferimento 

che prevede l’utilizzo delle UCS e accertarsi che la stessa sia 

richiamata correttamente in tutti gli atti successivi e di assicurarsi che 

le modifiche apportate ad un articolo dell’avviso siano tenute in debito 

conto anche per gli ulteriori articoli ad esso collegati; ciò al fine di 

scongiurare incongruenze interne ai documenti; 

b) dare evidenza delle modalità attraverso le quali ci si è assicurati che 

l'ammontare delle risorse, potenzialmente necessarie a coprire i costi 
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c) non si ha evidenza documentale dell’invio degli adempimenti 

preliminari alla firma della Convenzione da parte del beneficiario 

entro i termini previsti dall’Articolo 14 dell’Avviso; 

d) la liquidazione dell’importo oggetto di campionamento è avvenuta 

successivamente al limite di 90 giorni dalla presentazione della 

domanda di pagamento da parte del beneficiario in violazione 

dell'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013;  

e) non si ha evidenza  

-della comunicazione che il gruppo classe è sceso sotto il numero 

minimo di tre allievi; 

-della nota di trasmissione dell'elenco nominativo degli allievi,  

-della nota con la quale il Presidente della Commissione trasmette 

l'esito della verifica finale e dei relativi documenti.  

Tali inadempienze non sono state rilevate in sede di controllo di 

primo livello;  

f) non si ha evidenza documentale della distribuzione del materiale 

didattico ai singoli destinatari; 

g) non è stata rispettata la tempistica per: 

- la richiesta della verifica finale del percorso formativo;  

sostenuti nel quadro dei percorsi attivati, fossero coerenti con le 

risorse stanziate; 

c) dare evidenza documentale dell’invio degli adempimenti preliminari 

alla firma della Convenzione entro I termini previsti dall’articolo 14 

dell’Avviso; 

d) assicurarsi che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso, così come previsto dall’articolo 132, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013; 

e) monitorare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione 

in capo ai Beneficiari; 

 

 

 

f) dare evidenza documentale della distribuzione del materiale 

didattico ai singoli destinatari; 

 

g) assicurare il rispetto dei termini previsti dall’Avviso per l’attuazione 

delle diverse fasi progettuali, incluse le verifiche finali; 
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- la richiesta di nomina della Commissione di certificazione del corso; 

- la trasmissione della documentazione di rendicontazione.  

h) le check-list di controllo allegate al verbale di controllo di primo 

livello non riportano specifici punti di verifica relativi al rispetto del 

principio di sviluppo sostenibile e pari opportunità;  

i) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione all'eventuale 

cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici (rischio del 

doppio finanziamento). I verbali di controllo di I livello non 

comprendono untale punto di verifica;  

l) non si ha evidenza del provvedimento con il quale l'RdA comunica 

l'eventuale chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse 

m) non si ha evidenza delle verifiche amministrative preliminari 

previste dall’art. 14 dell’Avviso; 

n) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza del 

Presidente e del Certificatore della Commissione di Esami finale; 

o) non si ha evidenza della dichiarazione di indipendenza della 

funzionaria incaricata dei controlli di I° Livello  

p) la pista di controllo pur prevedendo la procedura di adozione dei 

costi semplificati (Unità di costo standard) non esplicita specifici punti 

 

 

h) integrare le check-list di controllo con specifici punti di verifica relativi 

al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e del principio di pari 

opportunità; 

i) dare evidenza dei controlli in relazione all’eventuale cumulo tra il 

contributo richiesto e altri contributi pubblici (rischio di doppio 

finanziamento; 

l) dare evidenza del provvedimento con il quale l'RdA comunica 

l'eventuale chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse; 

m) dare evidenza delle verifiche amministrative preliminari previste 

dall’art. 14 dell’Avviso; 

n) dare evidenza delle dichiarazioni di indipendenza del Presidente e 

del Certificatore della Commissione di Esami finali; 

o) dare evidenza della dichiarazione di indipendenza della funzionaria 

incaricata dei controlli di I° Livello; 

 

p) integrare la pista di controllo esplicitando specifici punti di controllo 

afferenti alla verifica amministrativa della procedura condotta dal 
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di controllo in sede di verifica amministrativa condotta dal Controllo I 

livello); 

q) I dati di monitoraggio finanziario e procedurale non risultano 

aggiornati sul Sistema SIL.  

Controllo I livello nel quadro alle operazioni che prevedono l’utilizzo di 

costi semplificati-  

q) assicurare il costante aggiornamento dei dati di monitoraggio sul 

Sistema SIL. 

17 

Più Turismo 

Più Lavoro 

2017 Accor 

Hospitality 

Italia 

Ptpl20170060

4o-N267o 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza dei controlli istruttori svolti in relazione alla 

dichiarazione, fatta dal beneficiario al momento della presentazione 

della domanda di finanziamento e contenuta nell'allegato 2A, di non 

essere un'impresa controllata e di non controllare, direttamente o 

indirettamente, altre imprese;  

b) la nota metodologica per il calcolo dei costi semplificati si basa 

sull’analisi del CCNL relativo ai dipendenti del Settore Turismo e 

Pubblici Esercizi e non è stata aggiornata in funzione degli ulteriori 

contratti collettivi di lavoro richiamati nei dispositivi attuativi (Avvisi 

pubblici di ri-ferimento), seppure tale richiamo sia stato fatto ai fini 

della individuazione della documentazione di supporto per 

l’ammissibilità al finanziamento;  

c) Si rileva che la determinazione di concessione del finanziamento 

non riporta il CUP dell'operazione; 

d) non si ha evidenza documentale delle verifiche condotte 

dall’AdG/RdA, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di 

Si chiede, pertanto, all’AdG/RdA di:  

a) dare evidenza della nota di richiesta di regolariz-zazione inviata 

all’impresa in data 19/07/2017 e così come citata nel file 

“ISTRUTTORIA DOMANDA CON EVIDENZA CO CESSAZIONE E 

UNIPI”; dei controlli istruttori svolti sulla ricezione dell’istanza 

presentata dal Beneficiario ai fini dell’ammissibilità della stessa al 

momento della presentazione della domanda di finanziamento;  

b) adeguare la base storica dei dati posti a fondamento della nota 

metodologica per il calcolo dei costi semplificati ricomprendendo 

anche i contratti richiamati nei dispositivi attuativi (Avvisi pubblici di 

riferimento); 

c) di assicurare l’inserimento del CUP negli Atti di concessione dei 

finanziamenti; 

d) dare evidenza dei controlli istruttori svolti sulla ricezione dell’istanza 

presentata dal Beneficiario ai fini dell’ammissibilità della stessa al 

momento della presentazione della domanda di finanziamento;  
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atto notorio riguardanti gli aiuti in regime “De minimis” del presente 

bando, nelle more della entrata in vi-gore del Registro Nazionale; 

e) non è stato rispettato il termine di 60 giorni per l’espletamento 

della verifica a partire della presentazione della documentazione da 

parte del Beneficiario previsto dell'arti-colo 4, comma 6, del Decreto 

Legislativo 123/98; 

 

f) il beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica 

ammissibile oltre i 90 giorni dalla data di presentazione della 

domanda di rimborso, in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 1303/2013; 

g) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di I livello.  

h) la pista di controllo adottata per l’Avviso “più Turismo più Lavoro 

2016” non tiene conto delle procedure introdotte con il ricorso 

all’utilizzo delle OCS.  

 

 

e) rispettare il termine di 60 giorni per l’espletamento dell’istruttoria 

delle domande di finanziamento, così come previsto dell'articolo 4, 

comma 6, del Decreto Legislativo 123/98 per le procedure automati-

che a sportello; 

 

f) assicurare che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della domanda di rimborso, così come previsto dall’articolo 132, 

paragrafo 1, del Rego-lamento (UE) 1303/2013; 

g) integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di indipendenza 

dei relatori dei verbali di controllo; 

h) adeguare la pista di controllo al fine di tener conto delle procedure 

introdotte con il ricorso all’utilizzo delle OCS. 

. 

18 Avviso "Più 

turismo più 

lavoro" - 

Annualità 2018 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità: 

a) la nota metodologica per il calcolo dei costi semplificati si basa 

sull’analisi del CCNL relativo ai dipendenti del Settore Turismo e 

Pubblici Esercizi e non è stata aggiornata in funzione degli ulteriori 

Si raccomanda l'AdG/RdA di: 

a) adeguare la base storica dei dati posti a fondamento della nota 

metodologica per il calcolo dei costi semplificati ricomprendendo 
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contratti collettivi di lavoro richiamati nei dispositivi attuativi (Avvisi 

pubblici di ri-ferimento), seppure tale richiamo sia stato fatto ai fini 

della individuazione della documentazione di supporto per 

l’ammissibilità al finanziamento; tale ampliamento, comunque, non 

ha inficiato la ragionevolezza del calcolo della somma forfettaria, in 

quanto di medesimo importo.  

b) la verifica amministrativa sulla domanda di finanziamento non ha 

rilevato che il beneficiario non ha dichiarato il contributo di € 

39.600,00 concesso in data 15/12/2017 nell'ambito dell'Avviso "Più 

turismo più lavoro - Annualità 2017" quindi in data antecedente 

rispetto all’agevolazione, ciò in difformità con quanto si evince dalla 

visura sul registro nazionale degli aiuti (RNA), anche se tale 

difformità non ha determinato alcuna conseguenza;  

c) non è stato rispettato il termine dei 30 giorni per la concessione 

dei finanziamenti selezionati con procedura automatica, così come 

previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 123/98;  

d) non è stato rispettato il termine di 60 giorni per l’espletamento 

della verifica a partire della presentazione della documentazione da 

parte del Beneficiario previsto dell'articolo 4, comma 6, del Decreto 

Legislativo 123/98.  

anche i contratti richiamati nei dispositivi attuativi (Avvisi pubblici di 

riferimento); 

 

 

 

b) di fornire evidenza documentale delle verifiche effettuate sul rispetto 

del massimale “De miminis”, seppure fatto attraverso la consultazione 

del RNA, consultabile in qualsiasi momento; 

 

 

 

c) assicurare il rispetto del termine di 30 giorni per la concessione dei 

finanziamenti selezionati con procedura automatica previsto dall'art. 4 

del Decreto Le-gislativo n. 123/98; 

d) rispettare il termine di 60 giorni per l’espletamento dell’istruttoria 

delle domande di finanziamento a partire della presentazione della 

documentazione da parte del Beneficiario, così come previsto 

dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 123/98 per le 

procedure automatiche a sportello.  
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e) il beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica 

ammissibile oltre i 90 giorni dalla data di presentazione della 

domanda di rimborso, in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 1303/2013; 

f) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di I livello;  

g) il fascicolo elettronico da evidenza del controlIo di primo livello 

condotto sull’intervento ma è del verbale di campionamento con 

relativo universo;  

 

h) la pista di controllo adottata per l’Avviso “più Turismo più Lavoro 

2016” non tiene conto delle procedure introdotte con il ricorso 

all’utilizzo delle OCS.  

e) assicurare che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione 

della do-manda di rimborso, così come previsto dall’articolo 132, 

paragrafo 1, del Rego-lamento (UE) 1303/2013;  

f) integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di indipendenza 

dei relatori dei verbali di controllo; 

g) integrare il fascicolo di progetto con il verbale di campionamento 

con relativo universo afferente ai controlli puntuali su tutta la 

documentazione prevista dall’Avviso effettuati a norma dell’arti-colo 

14.3 dell’Avviso; 

h) adeguare la pista di controllo al fine di tener conto delle procedure 

introdotte con il ricorso all’utilizzo delle OCS. 

19 Affidamento in 

house a IGEA 

SpA del "Piano 

per la 

ricollocazione 

occupazionale 

dei lavoratori 

del Parco 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) con riferimento alla verifica della documentazione di supporto alle 

spese rendicontate ricomprese nel sub-campione, si rileva la 

mancata evidenza documentale di un prospetto esplicativo per ogni 

modello F24 attestante il pagamento delle ritenute operate e degli 

oneri sociali, con riferimento a ogni singolo lavoratore, seppure non 

attenente al progetto in esame;  

Si raccomanda l'AdG/RdA di: 

a) di corredare gli F24 cumulativi con i prospetti esplicativi di tutte le 

singole voci di spesa, e non limitarsi a dare evidenza alle sole voci di 

spesa riferite ai destinatari dell’intervento;  
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Geominerario 

Storico 

Ambientale 

della Sardegna 

in attuazione 

dell'art. 2, 

comma 2 della 

L.R. 34/2016" 

b) i risultati definiti dall’Azione 9.2.2 del POR FSE non sono stati 

ancora raggiunti poiché i destinatari dell’intervento dovranno essere 

collocati definitivamente presso il soggetto terzo (allo stato attuale in 

fase di individuazione, a seguito del bando di gara internazionale); 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) la pista di controllo approvata dal RdA con determinazione n. 178 

prot.11367 del 21/03.2019 non descrive la procedura di affidamento 

in House alla Soc. IGEA né la procedura di selezione dei destinatari 

dell’intervento. 

b) di dare evidenza dell’attività di profilazione e di bilancio delle 

competenze in funzione dell’occupabilità dei destinatari allorchè gli 

stessi saranno in procinto di essere definitivamente occupati e di 

corredare, in futuro, con evidenze documentali, tutte le fasi 

procedimentali, comprese quelle poste in essere attraverso il supporto 

di uffici esterni all’apparato amministrativo del RdA; 

- di informare periodicamente la scrivente AdA sullo stato di attuazione 

dell’intervento, in considerazione della circostanza che il progetto 

sottoposto a controllo è inserito in un progetto più ampio e non può, 

pertanto, ritenersi concluso fintanto che non si ha l’assunzione dei 

destinatari, presso il soggetto terzo; 

- di monitorare l’effettivo inserimento dei destinatari dell’intervento 

presso il soggetto terzo; 

 

c) di aggiornare la pista di controllo qualora preveda l’affidamento in 

House con la descrizione della relativa procedura e con la procedura 

di selezione dei destinatari dell’intervento;  

20 Piano per la 

ricollocazione 

occupazionale 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  Si raccomanda all’AdG/RdA di fornire: 



 

 
 

 69 

dei lavoratori 

del Parco 

Geominerario 

Storico 

Ambientale 

della Sardegna 

- Fondazione 

Cammino 

Minerario di 

Santa Barbara 

2 

a) mancata evidenza documentale delle dichiarazioni di 

indipendenza dei membri della commissione di valutazione delle 

istanze presentate nel quadro del IV Avviso; 

b) i risultati definiti dall’Azione 9.2.2 del POR FSE non sono stati 

ancora raggiunti poiché i destinatari dell’intervento dovranno essere 

collocati definitivamente presso il soggetto terzo (allo stato attuale in 

fase di individuazione, a seguito del bando di gara internazionale); 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) mancata evidenza documentale della rendicontazione e degli atti 

amministrativi relativi alle spese generali previste dall’Avviso (in 

misura non superiore al 25% dei costi per il personale). Tale 

documentazione, per quanto non direttamente afferente a spese 

a) evidenza documentale delle dichiarazioni di indipendenza dei 

membri della commissione di valutazione delle istanze presentate nel 

quadro del IV Avviso; 

b) di dare evidenza dell’attività di profilazione e di bilancio delle 

competenze in funzione dell’occupabilità dei destinatari allorchè gli 

stessi saranno in procinto di essere definitivamente occupati; 

- di corredare, in futuro, con evidenze documentali, tutte le fasi 

procedimentali, comprese quelle poste in essere attraverso il supporto 

di uffici esterni all’apparato amministrativo del RdA; 

- di informare periodicamente la scrivente AdA sullo stato di attuazione 

dell’intervento, in considerazione della circostanza che il progetto 

sottoposto a controllo è inserito in un progetto più ampio e non può, 

pertanto, ritenersi concluso fintanto che non si ha l’assunzione dei 

destinatari, presso il soggetto terzo; 

- di monitorare l’effettivo inserimento dei destinatari dell’intervento 

presso il soggetto terzo; 

c) assicurare che il fascicolo di progetto e il monitoraggio delle 

operazioni parzialmente ammesse a finanziamento dal POR FSE 

comprenda anche la documentazione relativa alle spese finanziate da 

altre fonti (es. spese generali), al fine di garantire la piena coerenza 

della pista di controllo; 
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rendicontate sul POR FSE, risulta necessaria per assicurare la 

coerenza della pista di controllo dell’operazione; 

d) monitoraggio finanziario dell'operazione sul Sistema SIL non 

correttamente valorizzato. In particolare, non sono stati caricati i 

pagamenti erogati al beneficiario e i recuperi effettuati. 

d) integrare il sistema informativo SIL con le informazioni relative ai 

pagamenti erogati e ai recuperi effettuati nei confronti del Beneficiario. 

21 

Borse di 

Dottorato Anno 

2016 - UniCA 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza dei controlli svolti in relazione al divieto di 

doppio finanziamento, i verbali di controllo di I livello non 

comprendono un tale punto di verifica;  

b) non si ha evidenza del rispetto del principio di pari opportunità e 

non discriminazione, poichè le check list attinenti i controlli di primo 

livello non risultano implementati con specifici punti di controllo 

attinenti tale verifica. 

Si raccomanda l’AdG/RdA di: 

a) di dare evidenza documentale dei controlli svolti in relazione al 

divieto di doppio finanziamento;  

b) di implementare le check list dei controlli di primo livello con specifici 

punti di controllo attinenti al rispetto del principio di pari opportunità e 

non discriminazione.  

22 

Borse di 

Dottorato Anno 

2016 - UniSS 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento. Inoltre i verbali di controllo di I livello non 

comprendono un tale punto di verifica;  

b) le check list attinenti i controlli di primo livello non risultano 

implementati specifici punti di controllo attinenti il rispetto del 

principio di pari opportunità e non discriminazione. 

Si raccomanda l’AdG/RdA di: 

a) dare contezza ed evidenza dei controlli svolti in relazione al divieto 

di doppio finanziamento;  

 

b) implementare le check list dei controlli di primo livello con specifici 

punti di controllo attinenti al rispetto del principio di pari opportunità e 

non discri-minazione.  
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23 

Borse di studio 

ERSU CA a.a. 

2018-2019 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) le check list attinenti i controlli di primo livello non risultano im-

plementati specifici punti di controllo attinenti il rispetto del principio 

di pari opportunità e non discriminazione.  

 

Si raccomanda l’AdG/RdA di: 

a) implementare le check list dei controlli di primo livello con specifici 

punti di controllo attinenti al rispetto del principio di pari opportunità e 

non discriminazione. 

24 

Progetti di 

Ricerca anno 

2017 - UNICA 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la convenzione stipulata tra la RAS e UniCA non riporta il codice 

CUP dell’operazione; 

b) le check list relative ai con-trolli di primo livello non risultano 

implementati specifici punti di controllo attinenti il rispetto del 

principio di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo 

sostenibile.  

Si raccomanda l’AdG/RdAdi:  

a) riportare il codice CUP dell’operazione nell’atto di 

Concessione/Convenzione stipulata con il Beneficiario; 

b) implementare le check list dei controlli di primo livello con specifici 

punti attinenti al rispetto del principio di pari opportunità, non 

discriminazione e sviluppo sostenibile. 

25 
Operatore 

della 

ristorazione - 

Servizi di sala 

e bar 

CIOFS 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza della dichiarazione di incompatibilità rilasciata 

dai membri della Commissione di Valutazione delle proposte 

progettuali;  

b) non si ha evidenza della richiesta dell’informativa Antimafia 

richiamata al punto B24 della convenzione sottoscritta tra le parti; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di integrare il fascicolo elettronico con:  

a) le dichiarazioni di indipendenza dei membri della commissione di 

Valutazione delle proposte progettuali; 

 

b) la richiesta dell’informativa Antimafia indicata al punto B24 della 

convenzione; 
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c) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di primo livello;  

d) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento. Inoltre i verbali di controllo di I livello non 

comprendono un tale punto di verifica; 

e) non si ha evidenza della nota prot. 44053 del 28.11.2017 relativa 

all'estrazione del campione per le verifiche intermedie, del verbale di 

controllo in itinere e della relativa check list di controllo; 

f) non si ha evidenza dei controlli attinenti il rispetto del principio di 

pari opportunità e non discriminazione poichè le check list attinenti i 

controlli di primo livello non riportano specifici punti di controllo. 

c) le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse dei controllori di I 

livello; 

d) controlli svolti in relazione al divieto di doppio finanziamento; 

 

e) la nota prot. 44053 del 28.11.2017 che dà evidenza dell’estrazione 

del campione delle operazioni da sottoporre a verifica intermedia, il 

verbale di controllo in itinere e la relativa check list di controllo 

f) implementare le check list dei controlli di primo livello con appositi 

punti di controllo inerenti:  

il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione. 

26 

Fondo 

Microcredito  

Fse -

Strumento 

Finanziario 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) la valutazione ex ante di cui al documento “Servizio Di Valutazione 

Ex Ante degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria in Ambito POR 

FSE 2014-2020 della Regione Sardegna" (VEXA) del 29.10.2015, 

seppure correttamente approvata dal Comitato di Sorveglianza, non 

risulta adottata formalmente dall’AdG;  

b) non si ha evidenza dell’aggiornamento della valutazione ex ante, 

in presenza di evidenti mutate condizioni di mercato successive al 

2015; 

Si raccomanda all’AdG di fornire alla Scrivente Autorità  

a) di fornire le motivazioni sottese alla mancata adozione con atto 

formale della VEXA;  

 

b) di fornire le motivazioni sottese al mancato aggiornamento della 

VEXA in presenza di evidenti mutate condizioni di mercato 

successivamente al 2015; 
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c) non sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni sui conti 

correnti / o sotto-conto dedicati, ai sensi della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto non si ha certezza del 

versamento del finanziamento sul conto corrente dedicato; 

d) il cronoprogramma delle attività è continuamente procrastinato e, 

alla data attuale, anche superato senza che il fascicolo di progetto 

dia evidenza delle motivazioni. 

c) di fornire chiare informazioni circa l’utilizzo due conti correnti 

differenti tra loro rispetto a quelli indicati nella determinazione di 

liquidazione e nel mandato quietanzato;  

 

d) di provvedere con la massima tempestività all’aggiornamento 

dell’attuale cronoprogramma e di motivare adeguatamente il 

differimento dei termini indicati nel cronoprogramma. 

27 
Operatore 

della 

ristorazione - 

Servizi di sala 

e bar- 

 

CNOS 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza dei mandati quietanzati riferiti al 

provvedimento di liquidazione del 04/08/2020 prot. n. 29317; 

b) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di primo livello.  

c) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica. 

Si raccomanda all’AdG/RdA di 

a) integrare il fascicolo di progetto con i mandati quietanzati attinenti al 

provvedimento di liquidazione del 04/08/2020 prot. n. 29317. 

b) fornire evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto 

d’interesse dei controllori di I livello; 

c) dare contezza dei controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento. 

28 

Work in Energy 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) i mandati di pagamento sia dell'anticipazione sia del pagamento 

intermedio non riportanto il codice CUP del progetto;  

Si raccomanda alla AdG/RdA di: 

a) fornire i mandati di pagamento con il codice CUP del progetto, 

procedere ad una estrazione più completa dei dati da SAP al fine di 

fornire la relativa evidenza;  
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b) non si ha evidenza del mandato relativo al pagamento di importo 

pari ad euro 37.499,95,  

c) non si ha evidenza dell'inizio dell'attività corsuale poiché la 

selezione dei destinatari è stata svolta per uno solo dei cinque corsi 

previsti dal progetto esecutivo,  

d) non si ha evidenza del rinnovo della polizza fideiussoria della HDI 

Assicurazioni pertinente l’anticipazione e stipulata fino alla 

concorrenza massima di eur 300.599,60 con decorrenza dal 

06/11/2017 al 06/11/2019; 

e) non si ha evidenza della comunicazione del beneficiario di utilizzo 

di un conto corrente dedicato differente da quello comunicato al 

momento della stipula della Convenzionee in caso di mancanza di 

tale documento, le motivazioni per cui tale criticità non risulta 

evidenziata nel precedentte controllo di primo livello; 

f) non si ha evidenza che i giustificativi di spesa, relativi ai 

professionisti fornitori di servizi, siano correttamente annotati nei 

registri IVA e nella contabilità del beneficiario; 

 

g) il verbale di verifica di I° livello non riporta specifici punti di 

controllo circa il rispetto:  

b) fornire il mandato di pagamento di importo pari ad euro 37.499,95; 

 

c) monitorare l’operazione in esame in relazione alla sua effettiva 

realizzazione; 

 

d) fornire evidenza del rinnovo della polizza fideiussoria riferita 

all’anticipazione; 

 

e) di integrare il fascicolo di progetto con la comunicazione del 

beneficiario di utilizzo di un conto corrente dedicato differente da quello 

comunicato al momento della stipula della Convenzione. In caso di 

mancanza di tale documento, fornire le motivazioni per cui tale criticità 

non risulta evidenziata nel precedente controllo di primo livello; 

f) fornire evidenza che i giustificativi di spesa, relativi ai professionisti 

fornitori di servizi, siano correttamente annotati nei registri IVA e nella 

contabilità del beneficiario; 

 

g) adeguare il proprio verbale di verifica di I° livello affinchè riporti 

specifici punti di controllo circa il rispetto:  
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− del principio di sviluppo sostenibile;  

− principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di 

sorveglianza dell'operazione;  

− delle quote minime di partecipazione femminile previste dall'Avviso 

h) non si ha evidenza:  

− delle dichiarazioni di indipendenza dei professionisti incaricati della 

verifica di I livello;  

− di controlli svolti in relazione alla verifica sul divieto del doppio 

finanziamento I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica; 

 − dei controlli effettuati da parte dell'AdG sulla richiesta 

dell'anticipazione; 

i) la pista di controllo prevede la procedura di adozione dei costi 

semplificati (tassi forfettari) non esplicita specifiche procedure di 

verifica.  

− del principio di sviluppo sostenibile;  

− principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di sorveglianza 

dell'operazione;  

− delle quote minime di partecipazione femminile previste dall'Avviso; 

h) dare evidenza:  

− delle dichiarazioni di indipendenza dei professionisti incaricati della 

verifica di I livello;  

- dei controlli svolti in relazione all'eventuale cumulo tra il contributo 

richiesto ed altri contributi pubblici; 

- dei controlli svolti sulla richiesta dell'anticipazione; 

 

i) adottare una pista di controllo che preveda la procedura di adozione 

dei costi semplificati (tassi forfettari) con le specifiche attività di verifica 

e di darne evidenza alla Scrivente Autorità. 

29 

ENTER 

TRAINING - 

Enterpreneurs 

and 

Technologists 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza evidenza del rinnovo della polizza fideiussoria 

della Allianz S.p.A. pertinente l’anticipazione e stipulata fino alla 

Si raccomanda alla AdG/RdA di: 

a) dare evidenza del rinnovo della polizza fideiussoria della Allianz 

S.p.A.; 
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iteRative 

TRAINING 

concorrenza massima di euro 300.258,36 con decorrenza dal 

20/11/2017 al 20/11/2019; 

b) non si ha evidenza che i giustificativi di spesa, relativi ai 

professionisti fornitori di servizi, siano correttamente annotati nei 

registri IVA e nella contabilità del beneficiario; 

c) non si ha evidenza della nota di addebito emessa dal beneficiario 

per il I° pagamento intermedio;  

d) il verbale di verifica di I° livello non riporta specifici punti di 

controllo circa il rispetto:  

− del principio di sviluppo sostenibile;  

− principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di 

sorveglianza dell'operazione;  

− delle quote minime di partecipazione femminile previste 

dall'Avviso; 

e) non si ha evidenza 

- delle dichiarazioni di indipendenza dei professionisti incaricati della 

verifica di I livello; 

- dei controlli svolti in relazione all'eventuale cumulo tra il contributo 

richiesto ed altri contributi pubblici;  

b) dare evidenza che i giustificativi di spesa, relativi ai professionisti 

fornitori di servizi, siano correttamente annotati nei registri IVA e nella 

contabilità del beneficiario; 

 

 

c) dare evidenza della nota di addebito; 

d) adeguare il proprio verbale di verifica di I° livello affinchè riporti 

specifici punti di controllo circa il rispetto:  

− del principio di sviluppo sostenibile;  

− principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase di sorveglianza 

dell'operazione;  

− delle quote minime di partecipazione femminile previste dall'Avviso; 

e) dare evidenza  

- delle dichiarazioni di indipendenza dei professionisti incaricati della 

verifica di I livello;  

- dei controlli svolti in relazione all'eventuale cumulo tra il contributo 

richiesto ed altri contributi pubblici; 

g) dei controlli amministrativi svolti sulla richiesta dell'anticipazione; 



 

 
 

 77 

g) non si ha evidenza dei controlli amministrativi effettuati sulla 

richiesta di anticipazione del Beneficiario; 

h) la pista di controllo prevede la procedura di adozione dei costi 

semplificati (tassi forfettari) non esplicita specifiche procedure di 

verifica. 

 

h) adottare una pista di controllo che preveda la procedura di adozione 

dei costi semplificati (tassi forfettari) con le specifiche attività di verifica. 

30 

Operatore 

della 

ristorazione - 

Servizi di Sala 

e Bar- 

IFOLD 

Si riscontrano le seguenti carenze/criticità:  

a) non si ha evidenza delle dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di primo livello;  

b) non si ha evidenza di controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

a) fornire evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto 

d’interesse dei controllori di I livello; 

b) dare videnza dei controlli svolti in relazione al divieto di doppio 

finanziamento, 
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Campione C19-20 - Operazioni con Irregolarità con Impatto Finanziario 

 

Num. Progetto  Descrizione Irregolarità Classificazione- 

CE 

Nota Ares (2017) 

258265 del 

02/02/2017 

1 

Work in Energy 

Si riscontrano le seguenti irregolarità finanziarie:  

Dall'analisi del sub campione di 30 items di spesa relativi ai costi diretti di personale per un 
importo complessivo di 15.986,92 è emersa la carenza documentale riferibile al LUL (libro 
unico del lavoro), al dettaglio di alcuni F24 cumulativi, al dettaglio del costo orario, ad alcuni 
estratto conto e ad alcuni F24. 

Tale carenza ha determinato una irregolarità finanziaria pari ad euro 7.165,25, riferibile ai 
costi diretti del personale. 

Trattandosi di rendicontazione con l’utilizzo di Opzioni di Costo semplificato (costi del 
personale rendicontazione analitica e 40% costi forfettari) in virtù della proiezione della 
rettifica finanziaria all’universo dei giustificativi di spesa l’irregolarità finale è pari a euro 
127.713,18. 

5.1 

2 

ENTER TRAINING - 
Enterpreneurs and 
Technologists iteRative 
TRAINING 

Si riscontrano le seguenti irregolarità finanziarie:  

Dall'analisi del sub campione di 30 items di spesa relativi ai costi diretti di personale di 30 
items di spesa relativi ai costi diretti di personale per un importo complessivo di euro 
29.203,52. è emersa la carenza documentale riferibile al LUL (libro unico del lavoro), ad 
alcuni estratti conto, al dettaglio di alcuni F24 cumulativi, al dettaglio del costo orario. a la 
carenza documentale riferita ai dettagli degli F24 cumulativi.  

Tale carenza ha determinato una irregolarità finanziaria pari ad euro 4.287,28. 

Trattandosi di rendicontazione con l’utilizzo di Opzioni di Costo semplificato (costi del 
personale rendicontazione analitica e 40% costi forfettari) in virtù della proiezione della 
rettifica finanziaria all’universo dei giustificativi di spesa l’irregolarità finale è pari a euro 
20.607,53. 

5.1 
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Come si evince dal template di cui al punto 10.3 della RAC, il valore del tasso di errore 

proiettato, è pari allo 2,14%, mentre quello dell’Upper limit è pari al 3,66%, entrambi 

superiori alla soglia di rilevanza.  

Si precisa che i due errori riscontrati nel campione riguardano esclusivamente documenti 

di spesa rendicontati (fatture, cedolini, fatture, ecc.) tali irregolarità in genere di tipo 

casuale sono probabilmente dovute a controlli di primo livello affrettati e compiuti in modo 

non esaustivo, a seguito della diffusione della malattia infettiva da COVID 19. Infatti, si 

evidenzia come, nelle 26 operazioni afferenti il primo periodo contabile, relative al 

secondo semestre 2019 (pertanto pre COVID) non vi siano irregolarità, mentre, in due 

operazioni su quattro del secondo periodo si sono riscontrate irregolarità afferenti il 

recupero della documentazione di dettaglio degli F24 (primo semestre 2020, quando è 

iniziata la pandemia ed è stato effettuato il primo lock down). 

Dal momento che nel campione non ci sono errori sistemici nè anomali, il tasso di errore 

proiettato coincide con quello totale. 

Poiché il tasso di errore totale è superiore alla soglia di rilevanza ciò comporta un parere 

di audit con riserva con impatto limitato. 

 

5.8  Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate 
dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla 
Commissione e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni 
calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al 
punto 10.2 a seguire. 

L’Autorità di Certificazione, a seguito della trasmissione dei rapporti definitivi di audit 

sulle operazioni campionate, ha provveduto al ritiro delle spese ritenute non ammissibili 

dall’AdA per un importo pari a € 148.320,71 per le irregolarità casuali presenti nel 

campione. 

Nei conti risultano ritirate due operazioni da parte dell’AdC per un importo complessivo 

pari a € 47.649,20. 

5.9  Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo4 (come 
indicato al punto 10.2 a seguire) con la soglia di rilevanza prestabilita, per 
verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di 
audit. 

                                                
4 Errori totali meno le correzioni di cui al precedente punto 5.8 diviso la popolazione totale. 
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Come prima specificato, a seguito degli audit delle operazioni il tasso di errore totale è 

pari a 2,14%. A seguito delle rettifiche finanziarie che ammontano a € 148.320,71, il 

tasso di errore totale residuo è pari a 1,84%. 

 
5.10 Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione 

supplementare (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento 
(UE) n. 480/2014). 

Non applicabile, l’AdA ha ritenuto di non effettuare un campione complementare poichè 

non ha riscontrato ulteriori elementi di rischio rispetto a quelli già individuati dal campione 

statistico.  

 

5.11 Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati 
di natura sistematica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione 
delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente 
apportate. 

Non applicabile. Le irregolarità riscontrate nell’audit delle operazioni non sono di natura 

sistemica. 

5.12. Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in 
periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistemica. 

Non applicabile. Non ci sono follow-up relativi ad audit delle operazioni eseguiti in periodi 

precedenti. 

 

5.13 Indicare le conclusioni tratte dalle risultanze complessive degli audit delle 
operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo. 

Il tasso di errore totale pari a 2,14%, riflette un indebolimento del sistema di gestione e 

controllo dovuto alla pandemia che però non è stato direttamente investigato dall’AdA, 

poiché come già detto anche nel punto 4.1 non sono stati effettuati gli l’audit di sistema 

alle due Autorità.  

Inoltre a causa delle difficoltà dovute alla situazione emergenziale sanitaria in essere e 

sulla base del proprio giudizio professionale, in costanza di un programma che negli anni 

ha presentato livelli di irregolarità ben al di sotto della soglia di materialità, ha ritenuto di 

non dover attivare ulteriori controlli/azioni correttive. 

Pertanto, seguito dell’audit delle operazioni, l’AdA adotta un parere di audit con riserva 

con impatto limitato. 
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6. AUDIT DEI CONTI 

 
6.1  Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti. 

L’audit dei conti è stato eseguito dall’Autorità di Audit. 

 

 

6.2  Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti 
indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Comprendere un 
riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi 
(descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla 
precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti. 

L’AdA, per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) 

n. 1303/2013 (audit dei conti), ha utilizzato la metodologia descritta nella Strategia di 

Audit per il POR Sardegna FSE 2014/2020, (versione 5.0). Tale metodologia ha 

consentito di fornire una ragionevole garanzia sulla veridicità, completezza e 

accuratezza degli importi dichiarati nei conti. 

L’audit dei conti del sesto periodo contabile è stato avviato il 9 dicembre 2020, a seguito 

dell’invio della bozza provvisoria dei conti da parte dell’AdC, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’accordo tra le Autorità AdG, AdC, AdA  (prot. n.645 del 05/06/2017). 

Preliminarmente sono stati verificati gli adeguamenti alle azioni correttive riportate nel 

parere di audit dei conti del precedente periodo contabile.  In particolare, si chiedeva 

l’implementazione dell’appendice 7 dei conti con un “report di dettaglio” che consentise 

di ottenere: 

• l’immediato collegamento (link) alle informazioni della singola operazione; 

• la visualizzazione dell’importo dell’aiuto e dei subtotali per asse;  

• la data di erogazione dell’anticipo, i dettagli degli importi a copertura dell’anticipo 

e il collegamento alla rendicontazione di riferimento. 

Ai fini della verifica dei conti, si è provveduto ad esaminare le risultanze degli audit di 

sistema dei precedenti anni contabili, poiché, a seguito della situazione emergenziale, 

non sono stati eseguiti audit di sistema sulle Autorità di Gestione e di Certificazione.  In 

particolare, attraverso l’esame dell’audit di sistema sull’AdC dei precedenti anni contabili, 

si è avuta una ragionevole garanzia che le procedure per: a) segnalare e monitorare le 

irregolarità; b) tenere conto degli importi da ritirare o recuperare ed essere dedotti dalle 
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domande di pagamento durante l’anno contabile; c) garantire il follow-up dei recuperi 

pendenti e degli importi non recuperabili, sono state correttamente valorizzate. 

Con l’audit delle operazioni, le cui attività si sono concluse a febbraio 2021, è stato 

verificato che: a) l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 

137 (1) (a) del RDC si riconciliasse con la spesa (e il corrispondente contributo pubblico) 

inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; b) tutti gli importi 

irregolari individuati nelle operazioni campionate fossero comunicati all’Autorità di 

Certificazione. 

Nel sesto periodo contabile sono state presentate due domande di pagamento 

intermedie (1^ DDP in data 23/12/2019 e 2^ DDP in data 13/05/2020) e, in data 

29.07.2020, la domanda finale di pagamento intermedio. 

L’AdA, a seguito della conclusione dell’audit delle operazioni, ha comunicato all’AdG e 

all’AdC le irregolarità riscontrate, alcune delle quali aventi impatto finanziario. Nel 

recepire le irregolarità finanziarie l’AdG ha registrato puntualmente le opportune 

correzioni sul Sistema Informatico SIL, riportandole nella bozza della Sintesi annuale. 

Conseguentemente l’AdC ha predisposto la bozza definitiva dei conti.  

Con l’invio del rapporto provvisorio dell’audit dei conti e il recepimento da parte dell’AdC 

dell’osservazione in esso contenuta, in data 26 febbraio 2020 a seguito dell’adozione del 

rapporto definitivo, si è concluso l’audit dei conti. 

Per tale motivo rimangono aperte le suddette raccomandazioni e il relativo follow up è 

rinviato al 30 giugno 2021. 

Il rapporto definitivo di audit dei conti è stato inviato alla AdC e alla AdG del POR FSE 

con prot. 351/2021 del 26 febbraio 2021. 

 

6.3  Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza 
e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei 
conti come seguito dato alle risultanze degli audit dei sistemi e/o degli audit 
delle operazioni. 

L’audit dei conti ha consentito di verificare che: 

- tutte le rettifiche finanziarie, pari a € 195.969,91, relative all’Asse I, sono state 

apportate dopo la data di presentazione della domanda finale di pagamento 

intermedio del 29.07.2020; In particolare € 47.649,20 a seguito di storno 
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prudenziale operato dall’AdG sull’Asse I e € 148.320,71 dovute a rettifiche 

finanziarie rilevate dall’AdA a seguito dei controlli sulle operazioni; 

  

- gli anticipi relativi agli aiuti di Stato, versati ai beneficiari, sono stati puntualmente 

verificati e risultano correttamente annotati.  

 

Il disallineamento di complessivi € 5.929,88 tra quanto annotato nell’appendice 2 della 

DDP Intermedia Finale (n.1420013 del 29/07/2020) e quanto emerge dalla bozza finale 

dei conti (allegato 7) è riconducibile alle operazioni sotto elencate per le quali, dopo la 

presentazione della DDP sono state contabilizzate maggiori spese rendicontate dai 

beneficiari a copertura delle anticipazioni ricevute. Le operazioni sono: 

• Asse I € 1.629,88 (operazione CUP D25H17000020007); 

• Asse II € 4.300,00 (operazione CUP E64I17000020009); 

 

Inoltre, in riferimento alle appendici dei conti: 

- relativamente alle appendici 1 e 8 è stata verificata la riconciliazione dell’importo 

totale delle spese ammissibili e le spese (e il contributo pubblico corrispondente) 

incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per l'anno 

contabile 01/07/2019 – 30/06/2020. L’importo della spesa totale ammissibile 

inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione è pari a € 

48.662.505,39; le rettifiche apportate risultano pari a € 195.969,91 e sono 

correttamente annotate nelle colonne E ed F dell’appendice 8 dei conti; la spesa 

dichiarata conformemente all’articolo 137, par. 1, lett. A, è pari a € 48.466.535,48. 

L’AdA ha verificato le motivazioni che hanno condotto a tali rettifiche e le 

conferma. 

- L’AdA ha verificato gli importi contenuti nelle appendici 2, 3, 4, 5, riportati 

correttamente per un ammontare pari a zero. 

- L’appendice 6 registra correttamente i trasferimenti allo strumento finanziario per 

un importo pari a €. 2.375.000,00, di cui € 1.200.000,00 verificati nel corso 

dell’audit sulle operazioni dei precedenti periodi contabili e € 1.175.000,00 

verificati nel corso dell’audit sulle operazioni del periodo contabile di riferimento. 

Si è rilevato che nessun importo è stato erogato dal fondo ai destinatari finali. 

- L’appendice 7 riporta correttamente i dati cumulativi delle anticipazioni versate a 

titolo di aiuti di Stato, € 1.153.315,41 (colonna A), di cui € 949.606,96 coperto dai 
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documenti giustificativi di spesa (colonna B) ed € 203.708,45 non ancora coperto 

(colonna C). Il report relativo all’appendice 7 dei conti deve essere maggiormente 

dettagliato al fine dei controlli, come richiesto nell’audit dei conti 2019/2020, e 

pertanto dovrà essere opportunamente implementato per consentire:  

• l’immediato collegamento (link) alle informazioni della singola operazione; 

• la visualizzazione dell’importo dell’aiuto riferito al singolo asse (sub-

totale);  

• la data di erogazione dell’anticipo, i dettagli degli importi a copertura 

dell’anticipo con la data di rendicontazione e il collegamento alla 

rendicontazione di riferimento. 

 

In conclusione, le verifiche effettuate sui conti predisposti dall’AdC hanno riguardato 

principalmente: 

- il rispetto della tempistica definita per la predisposizione e trasmissione dei conti 

all’AdA allo scopo di garantire la sua presentazione alla Commissione; 

- il livello di dettaglio e di aggregazione dei dati indicati all'interno dei conti (a livello 

di ciascuna priorità e, se del caso, a livello di ogni fondo e categoria di regioni); 

- la corretta predisposizione dei conti secondo il modello di cui all'allegato VII del 

Reg. 1011/2014; 

-  la completezza dei dati contenuti nei conti; 

-  l’adeguata conservazione dei documenti sottostanti la predisposizione dei conti; 

- la corrispondenza tra l'importo totale delle spese ammissibili registrato 

dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili (a norma dell'articolo 137, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) e le spese e il relativo 

contributo pubblico che figurano all'interno delle domande di pagamento 

presentate alla Commissione, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo 

contabile; 

- la corrispondenza tra gli importi ritirati, recuperati, da recuperare, non recuperabili 

e i recuperi effettuati, riportati nei conti, e gli importi iscritti nei sistemi contabili 

dell'autorità di certificazione; 

-  l’accuratezza e la veridicità dei dati contenuti nei conti. 

-  l’eventuale esclusione di alcune spese dai conti, previamente incluse in una 

domanda di pagamento intermedio e le relative motivazioni; 
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- la completa e la corretta considerazione all’interno dei conti delle rettifiche 

richieste dall’Autorità di Audit, o da parte di altri soggetti compresi la 

Commissione europea e la Corte dei Conti europea; 

- l’adeguatezza delle informazioni e della documentazione disponibile presso 

l'AdG e l'AdC al fine di giustificare i contributi del programma erogati agli 

strumenti finanziari nonché gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari. 

 

L’audit dei conti ha permesso di esprime un parere positivo senza riserve. 

 

6.4  Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura 
sistemica, nonché le misure adottate al riguardo. 

Non sono stati individuati rilievi di natura sistemica. 
 

7. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI AUDIT E IL LAVORO DI 
SUPERVISIONE DELL’AUTORITA’ DI AUDIT (se pertinente) 

 
7.1 Descrivere la procedura di coordinamento tra l'Autorità di Audit e gli 

organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso. 

Non applicabile. L’AdA non si è avvalsa dell’apporto di altri organismi di audit ai sensi 

dell’art. 127 (2) regolamento (UE) 1303/2006). 

 

7.2  Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata 
dall'autorità di audit a tali organismi di audit. 

Non applicabile. L’AdA non si è avvalsa dell’apporto di altri organismi di audit ai sensi 

dell’art. 127 (2) regolamento (UE) 1303/2006). 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

 
8.1  Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette 

frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i 
casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni 
sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure 
adottate. 

Non applicabile. Nel contesto degli audit eseguiti non sono state rilevate dall’AdA, né 

comunicati da altri organismi nazionali o dell'UE casi di frode o sospetta frode. 
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8.2 Audit sui dati di performance  

Rispetto alla attività comunicate nella RAC 2020, non sono stati effettuati audit tematici. 

Comunque, in linea con quanto previsto dai requisiti giuridici di cui all'articolo 27, 

paragrafo 2, lettera d), del Regolamento delegato n. 480/2014, l’AdA ha verificato, nel 

corso degli audit delle operazioni, che i dati relativi agli indicatori fossero correttamente 

imputati e risultassero affidabili. 

 

8.3  Informazioni relative ai subappalti 

In relazione alla nota Ares (2020) 4160967 del 07/08/2020 con la quale i Servizi della 

Commissione si attendono che le Autorità di programma italiane forniscano la 

quantificazione degli importi delle rettifiche da applicare per irregolarità connesse alla 

limitazione del subappalto, così come da sentenza della Corte di giustizia del 26.9.2019, 

pronunciata nella causa C-63/18, Vitali s.p.a. c. Autostrade, si comunica che questa 

Autorità ha completato la ricognizione sulle operazioni, il cui importo a base d’asta 

supera la soglia di rilievo comunitario e ha verificato se all’interno delle procedure di 

appalto fosse riscontrabile, tanto in forma espressa quanto implicita, una limitazione 

ingiustificata del sub appalto, sotto forma di qualsiasi percentuale.  

I dati trasmessi attraverso la presente relazione sono forniti esclusivamente con la finalità 

di adempiere ai doveri di cooperazione tra la Commissione europea e lo Stato membro, 

previsti dalle disposizioni che disciplinano la gestione concorrente, allo scopo di favorire 

lo scambio di dati ed informazioni.  

Le informazioni e i dati forniti dalla scrivente Autorità non costituiscono in nessun caso, 

neppure implicito, un consenso, ovvero, un’accettazione circa l’applicazione di correzioni 

finanziarie o l’avvio di procedure di rettifica finanziaria, da eseguirsi a carico dello Stato 

membro oppure dei Servizi della Commissione europea.  

Le Autorità nazionali mantengono le proprie perplessità, come più volte rappresentato, 

alla luce del principio della certezza del diritto, del principio del legittimo affidamento e 

del principio di proporzionalità, sulla fondatezza giuridica delle richieste della 

Commissione europea, riferite da ultimo nella la nota Ref.Ares(2020)4160967 del 7 

agosto 2020, con riguardo alla presunta irregolarità collegata alla limitazione 

ingiustificata dei subappalti.  

Le informazioni relative ai precedenti periodi contabili sono già state trasmesse alla 

Commissione Europea tramite SFC il 23 novembre 2020. 

callto:(2020)%204160967
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Ciò premesso, si comunica quanto segue: a seguito dell’esame è stato individuato 1 

progetto, come sotto riportato, il cui bando di gara prevedeva la possibilità del 

subpappalto. Il suo importo a base d’asta è sopra la soglia di rilievo comunitario ed è 

disciplinato dal decreto legislativo n.50 del 2016:  

• EB-Gara2 - Lotto 2, si tratta di un appalto di servizi. 

I dettagli relativi al progetto sono presenti nel documento allegato, secondo quanto 

richiesto dalla comunicazione CIRCA del 4 febbraio 2021. 

In conformità al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, reso in data 9 ottobre 2020, 

l’Autorità di Audit ritiene non siano applicabili correzioni finanziare (ai sensi delle linee 

guida approvate con Decisione della Commissione С(2019) 3452 final del 19 maggio 

2019 - in part. irregolarità 13) sulla procedura in esame poichè l’appalto è stato 

aggiudicato in data anteriore all’approvazione delle suddette linee guida. (cfr. parere 

dell’Avvocatura di Stato del 9 ottobre 2020). 

 

8.4  Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei 
conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della 
relazione di controllo annuale, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera b), 
del regolamento (UE) n. 1303/2013, presi in considerazione all'atto di stabilire 
il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit. 

Non applicabile. Tra la data di presentazione dei conti all'Autorità di Audit e prima della 

presentazione della relazione di controllo annuale alla Commissione non sono stati 

comunicati eventi tali da influire sul livello di affidabilità del SIGECO e sul parere di audit.  

 

 

 

9. LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITA’ 

9.1  Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del 
sistema di gestione e controllo5 e spiegare come è stato ottenuto dalla 
combinazione delle risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.1 a seguire) 
e degli audit delle operazioni (cfr. punto 10.2 a seguire). Se pertinente, 
l'autorità di audit deve tenere conto anche delle risultanze di altro lavoro di 
audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile. 

Il livello di affidabilità del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 è 

determinato in base alla tabella contenuta nelle linee guida EGESIF 15-0002-03 final 

                                                
5 Il livello complessivo di affidabilità deve corrispondere a una delle quattro categorie definite nella tabella 
2 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014. 
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“Linee Guida per gli stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di 

audit”. 

In particolare, ricorrono questi elementi: 

1. In sede di audit di sistema, il sistema di gestione e controllo è stato valutato in 

categoria 2 (si fa riferimento all’audit di sistema del periodo contabile 2018-2019, 

come reso possibile dalle indicazioni di cui alla nota ARES (2020)1641010 - 

18/03/2020A; 

2. L’audit sull’Organismo Intermedio Autorità Urbana di Olbia si è concluso con la 

valutazione “limitazione di scopo”;  

3. A seguito dell’audit sulle operazioni, il tasso di errore totale è pari 2,14. 

4. L’Autorità di Certificazione ha provveduto a detrarre dai conti le somme ritenute non 

ammissibili dall’AdA;  

5. L’audit sui conti si è concluso con un parere positivo. 

Sulla base di questi presupposti, in particolare per quello relativo al tasso di errore totale, 

si esprime un parere di audit con riserva con impatto limitato. 

. 

9.2. Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e 
l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie in una 
prospettiva sia sistemica che finanziaria. 

Non applicabile in quanto non ricorre. 

 
10. ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO ANNUALE 
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10.1  Risultanze degli audit dei sistemi  

 

Entità 
sottop
osta a 
audit 

Fondo 
(PO 

multifo
ndo) 

Titolo dell'audit 

Data 
della 

relazio
ne 

finale 
di audit 

POR FSE Sardegna 
2014-2020: CCI 2014IT05SFOP021 

Valutazione 
complessiva 
(categoria 1, 

2, 3, 4) [come 
definito nella 

tabella 2 - 
allegato IV del 
regolamento 

(UE) n. 
480/2014]  

Osservazioni Requisiti chiave (se del caso) 
[come definito nella tabella 1 - allegato IV del regolamento 

(UE) n. 480/2014] 

K
R
1 

K
R
2 

K
R
3 

K
R
4 

K
R
5 

K
R
6 

K
R
7 

K
R
8 

K
R
9 

KR
10 

KR
11 

KR
12 

KR
13 

  

MA 
                      

          

    

                          

IB  FSE 
Audit Sistema 
Organismo Intermedio 

08.02.
2020 2 

N
V 

N
V 

N
V 

N
V   2   

          

2 
Limitazione di scopo sul 
CV 1.5 e sui RC 2, 3, 4, 5. 

                          

CA 
      

                

              

                    

Nota: Le parti in grigio nella tabella precedente si riferiscono ai requisiti chiave che non sono applicabili all'entità sottoposta a audit. 

NV= non valutabile: limitazione di scopo. 
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La tabella che segue indica le risultanze dell’audit delle operazioni nel complesso.  

 

10.2  Risultanze degli audit delle operazioni  

 

Fondo 
Numero CCI 

del 
Programma 

Titolo del 
Programm

a 

A B C D E F G H I 

Importo in 
Euro 

corrispon-
dente alla 

popolazione 
da cui è 

stato 
selezionato 
il campione 

(¹) 

Spese riferite al 
periodo contabile 

sottoposte a audit per 
il campione su base 

causale 

Copertura del 
campione su base 

casuale non statistica 
(2) 

Importo 
delle 
spese 

irregolari 
nel 

campione 
su base 
causale 

Tasso di 
errore 

totale (3) 

Rettifiche 
effettuate 
sulla base 
del tasso 
di errore 

totale 

Tasso di 
errore 
totale 

residuo 

Altre spese 
sottoposte 
a audit (4) 

Importo 
delle spese 
irregolari in 
altre spese 
sottoposte 

a audit 
Importo (5) % (6) 

% delle 
operazioni 

coperte 

% delle 
spese 

coperte 

FSE 
CCI 

2014IT05SFO
P021 

POR FSE 
Sardegna 

2014-2020 €48.662.505,39 €14.181.574,94 29,14 

NA NA 

€148.320,71 2,14% 

NA 
 1,84% 

NA NA 

              
(¹) La colonna “A” si riferisce alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale (si veda l'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale 
a dire l'importo totale di spese dichiarate (come indicato all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e corrispondente agli importi nella colonna 
(A) dell'appendice 1 dei conti), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4. 

(2) Si riferisce alle soglie minime di copertura stabilite all'articolo 127, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora si utilizzi un metodo di 
campionamento non statistico. La prescrizione relativa al 10 % delle spese dichiarate si riferisce alle spese nel campione, indipendentemente dall'uso del sottocampionamento. 
Ciò significa che il campione deve corrispondere almeno al 10 % delle spese dichiarate, ma quando si utilizza il sottocampionamento le spese effettivamente sottoposte a audit 
potrebbero essere di fatto inferiori. 
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(3) Il tasso di errore totale è calcolato prima delle eventuali rettifiche finanziarie apportate in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato selezionato 
il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un Programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna “E” si riferisce 
all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato nella precedente sezione 5.7. 

(4) Ove applicabile, la colonna «H» deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare. 

(5) Questa colonna si riferisce all'importo delle spese sottoposte a audit e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di metodi di campionamento statistici o non 
statistici. Se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci 
di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento. 
(6) Questa colonna si riferisce alla percentuale delle spese sottoposta a audit in rapporto alla popolazione e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di 
metodi di campionamento statistici o non statistici.» 
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10.3  Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale e tasso di 
errore totale 

 

Si riporta il template utilizzato per il calcolo del tasso di errore proiettato. 

Population 
characteristics 

Predicted total book value (declared expenditure in the reference period) - 
positive population 

   48.662.505,39 €  

Sampling unit  operation 

Book value at the end of period 1 (declared expenditure)    41.908.993,83 €  

Predicted book value for period 2      6.753.511,56 €  

Size of population at the end of period 1 (number of sampling units)                        818    

Predicted size of population at the end of period 2 (number of sampling units)                           13    

Sample size 
determination 

(period 1) 

Standard deviation of errors rates period 1 (for sample size determination; 
possible based on historial data or pilot sample) 

                  0,0105    

Predicted standard deviation of errors of period 2 (for sample size determination; 
possible based on historial data or pilot sample) 

                  0,0105    

Weighted sum of the variances of the error rates                0,00011    

Confidence level  70% 

z                     1,036    

Expected error rate  0,16% 

Antecipated error            76.216,82 €  

Materiality level (maximum 2%; set by the regulation) 2,00% 

Tolerable error (TE) 
        973.250,11 €  

Planned sample size (n)                             1    

Minimum Planned sample size (n)                           30    

Sample size - first period*                           26    

Sample size - second period*                             4    

Sample 
results at the 
end of period 

1 

Cut off      1.611.884,38 €  

Number of sampling units with BV larger than cut-off 4 

Book value of sampling units with BV larger than cut-off      8.376.277,38 €  

Book value of the remaining population (BV_s)    33.532.716,45 €  

Number of remaining sampling units to be selected (n_s)*                           22    

Sampling interval**      1.524.214,38 €  

Sum of errors in sampling units with BV larger than cut-off                          -   €  

Sum of sample error rates 0,00 

Standard deviation of error rates for sampling units with BV smaller than cut-off 0,00 

Sample size 
determination 

(period 2) 

Standard deviation of error rates  of period 2 (for sample size determination; 
possible based on historial data or pilot sample) 

0,0105 

Total book value (declared expenditure in the reference year)    48.662.505,39 €  
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Book value for period 2 (declared expenditure)      6.753.511,56 €  

Size of population at end of period 2 (number of sampling units)                        122    

Expected error rate  0,16% 

Antecipated error            76.216,82 €  

Materiality level (maximum 2%) 2,00% 

Tolerable error (TE) 
        973.250,11 €  

Recalculated sample size - period 2                             1    

Sample size - second period*                             4    

Population 
characteristics 

and sample 
results of 
period 2 

Cut off 
     1.688.377,89 €  

Number of sampling units with BV larger than cut-off                            -      

Book value of sampling units with BV larger than cut-off 
                         -   €  

Book value of the remaining population (BV_s)      6.753.511,56 €  

Number of remaining sampling units to be selected (n_s)*                             4    

Sampling interval**      1.688.377,89 €  

Sum of errors in sampling units with BV larger than cut-off 
                         -   €  

Sum of sample error rates 0,62 

Standard deviation of error rates for sampling units with BV smaller than cut-off 0,21 

Projection 
and precision 

Precision               739.897 €  

Relative precision (% of the total book value of the population) 1,52% 

Projected error            1.041.517 €  

Upper limit of random error            1.781.414 €  

Projected error rate (%) 2,14% 

Upper limit of the projected random error rate (%) 3,66% 

 

Si riporta il template utilizzato per il calcolo del tasso di errore residuo. 

A Popolazione di audit  €    48.662.505,39  

B Spese sottoposte ad audit  €    14.181.574,94  

C Errori trovati nel campione  €         148.320,71  

D Tasso di Errore Totale  (TET) dopo l'estrapolazione 2,14% 

E1 Importi di cui all'articolo 137.2 (valutazione in corso)  €                        -    

E2 Altri importi negativi che riducono la spesa originariamente 
dichiarata nell'anno contabile di riferimento 

 €           47.649,20  

F=A-E1-E2 

Popolazione senza importi in corso di valutazione e senza altri 
importi negativi che riducono la spesa originariamente 
dichiarata nell'anno contabile di riferimento* 

 €    48.614.856,19  

G=D*F Importo a rischio  €      1.040.496,75  

H 

Rettifiche finanziarie relative a errori rilevati dall'AA o applicati 
dall'AG/AC se tali correzioni intendono ridurre i rischi 
identificati da AA 

 €         148.320,71  

I=F-H Importo certificabile nei conti  €    48.466.535,48  

J=G-H Importo residuo a rischio  €         892.176,04  

K=J/I Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) 1,84% 

L=(J-
0.02*I)/0.98 

Importo della rettica per ridurre il rischio residuo sotto la soglia 
di rilevanza (rettifica finanziaria estrapolata)  €                        -    



 

 
 

 94 

M=(J-L)/(I-L) 
Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) dopo la rettifica 
estrapolata 1,84% 

 

10.4  Tipologia di errori 

Si riportano di seguito le informazioni sulle irregolarità riscontrate secondo la 

classificazione di cui alla Nota EGESIF 15-0002-04.  

n. Progetto  Descrizione Irregolarità Classificazione- CE 

Nota Ares (2017) 

258265 del 

02/02/2017 

1 

Work in Energy 

Si riscontrano le seguenti irregolarità finanziarie:  

Dall'analisi del sub campione di 30 items di spesa relativi ai 
costi diretti di personale per un importo complessivo di 
15.986,92 è emersa la carenza documentale riferibile al 
LUL (libro unico del lavoro), al dettaglio di alcuni F24 
cumulativi, al dettaglio del costo orario, ad alcuni estratto 
conto. 

Tale carenza ha determinato una irregolarità finanziaria 
pari ad euro 7.165,25, riferibile ai costi diretti del personale. 

Trattandosi di rendicontazione con l’utilizzo di Opzioni di 
Costo semplificato (costi del personale rendicontazione 
analitica e 40% costi forfettari) in virtù della proiezione della 
rettifica finanziaria all’universo dei giustificativi di spesa 
l’irregolarità finale è pari a euro 127.713,18. 

 

5.1 

Informazioni di 

supporto o 

documentazione 

mancante o errata 

2 

ENTER 
TRAINING - 
Enterpreneurs 
and 
Technologists 
iteRative 
TRAINING 

Si riscontrano le seguenti irregolarità finanziarie:  

Dall'analisi del sub campione di 30 items di spesa relativi ai 
costi diretti di personale di 30 items di spesa relativi ai costi 
diretti di personale per un importo complessivo di euro 
29.203,52. è emersa la carenza documentale riferibile al 
LUL (libro unico del lavoro), ad alcuni estratti conto, al 
dettaglio di alcuni F24 cumulativi, al dettaglio del costo 
orario.  

Tale carenza ha determinato una irregolarità finanziaria 
pari ad euro 4.287,28, riferibile ai costi diretti del personale. 

Trattandosi di rendicontazione con l’utilizzo di Opzioni di 
Costo semplificato (costi del personale rendicontazione 
analitica e 40% costi forfettari) in virtù della proiezione della 
rettifica finanziaria all’universo dei giustificativi di spesa 
l’irregolarità finale è pari a euro 20.607,53. 

 

5.1 

Informazioni di 

supporto o 

documentazione 

mancante o errata 

 

 


