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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 
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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, fax 070/6065979. 

mail: pres.ada@regione.sardegna.it; audit@pec.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 2018 e il 30 

giugno 2019. La strategia di audit applicata è la versione v.4.0 del 08/03/2019, adottata 

dall’Autorità di Audit con propria determinazione in data 08/03/2019, n.14, prot. n.247. 

 

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 2018-2019, sono stati effettuati i seguenti audit: 

• Audit di sistema sull’AdC avviato in data 14 marzo 2019 e terminato il 10 dicembre con 

l’invio del rapporto di follow up; 

• Audit di sistema sull’AdG avviato in data 14 marzo 2019 e terminato il 21 febbraio 2020, 

con l’invio del rapporto definitivo di audit; 

•  Audit sulle operazioni: avviato il 15 aprile 2019 e terminato il 27 febbraio 2020, con 

l’invio dell’ultimo rapporto definitivo di audit; 

• Audit tematico sul sistema informatico: avviato il 29 maggio 2019 e terminato il 13 

febbraio 2020, con l’invio del rapporto definitivo di audit.  

 

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, 

subentrato al Dott. Luca Galassi, che le ha esercitate fino al mese di aprile 2019. 

 

Autorità di Certificazione nel periodo di riferimento:  

referente pro-tempore dott.ssa Enrica Argiolas, direttrice del Servizio di Certificazione PO-

FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED, presso l’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 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 2018-30 giugno 2019.  
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Essa illustra le attività di audit di sistema svolte: 

 -sull’AdC nel periodo compreso tra il 14 marzo 2019 e il 10 dicembre 2019, con il rilascio del 

verbale di follow up,  

-sull’AdG nel periodo compreso tra il 14 marzo 2019 e il 21 febbraio 2020,  

-sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 15 aprile 2019 e il 27 febbraio 2020,  

-sul sistema informatico svolto nel periodo compreso tra il 29 maggio 2019 e il 13 febbraio 

2020. 

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

Nella presente relazione si dà conto, inoltre, del monitoraggio del follow up effettuato 

anteriormente alla redazione della stessa. 

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

preparazione e gli elementi e i documenti di cui si è tenuto conto per la sua preparazione. 

L’attività si è articolata nelle seguenti fasi: 

1. l’effettuazione dell’audit di sistema sull’Autorità di Certificazione nel periodo compreso tra 

il 14 marzo 2019 e il 9 ottobre 2019; il follow up si è concluso in data 10.12.2019; 

2. l’effettuazione dell’audit di sistema sull’Autorità di Gestione nel periodo compreso tra il 14 

marzo 2019 e il 21 febbraio 2020;  

3. l’effettuazione dei test di conformità, relativamente al requisito del RC n. 4.2, “adeguate 

verifiche di gestione”, criterio di valutazione 4.2 “verifiche in loco delle operazioni da parte 

della AdG e dei relativi O.I.”sulle operazioni già certificate nel periodo in cui è stato 

effettuato  l’audit di sistema; 

4. l’effettuazione dell’audit tematico sul sistema informatico, la predisposizione del verbale 

provvisorio, l’invio agli organismi interessati, la conclusione della procedura di 

contraddittorio. L’attività si è conclusa con l’invio del rapporto definitivo; 

5. la predisposizione dei rapporti provvisori sull’audit di sistema per entrambe le Autorità, 

l’invio agli organismi interessati e il contraddittorio con i responsabili; 

6. la raccolta degli esiti del controllo sui sistemi di gestione e controllo; 
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7. la predisposizione del rapporto definitivo sull’audit di sistema 2019 per entrambe le 

Autorità, la predisposizione del piano di azione per il follow up e l’invio agli organismi 

interessati; 

8. il caricamento nel sistema SCF 2014, a novembre 2019, del rapporto definitivo sull’audit di 

sistema dell’AdC; 

9. il caricamento nel sistema SCF 2014, a gennaio 2020, del rapporto definitivo sull’audit di 

sistema dell’AdG; 

10. la verifica del seguito dato ai rilievi e alle raccomandazioni emerse negli audit di sistema 

svolti dall’AdA; 

11. l’avvio dei controlli sulle operazioni di n.4 hig value, individuati in data 26.03.2019, 

selezionati nell’universo delle operazioni certificato dall’AdC nelle domande di pagamento 

presentate in data 23/10/2018 (DP1420005), in data 14/12/2018 (DP1420006) e in data 

18/12/2018 (DP1420007); 

12.  l’estrazione, in data 27.03.2019 di n. 19 operazioni (C18-19) sul medesimo universo di 

operazioni sopra richiamato; 

13. l’estrazione, in data 21 novembre 2019 delle restanti 7 operazioni, selezionati nell’universo 

delle operazioni certificato dall’AdC nelle domande di pagamento presentate in data 

18.04.2019 (DP1420008), in data 31.05.2019 (DP1420009) e in data 31.07.2019 

(DP1420010); 

14.  l’esecuzione degli audit sulle operazioni, la predisposizione dei verbali provvisori, l’invio 

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

conclusa con l’invio del rapporto definitivo; 

15. L’effettuazione dell’audit sui conti annuali, effettuata nel periodo compreso tra novembre 

2019 e febbraio 2020. Congiuntamente, è stata effettuata la verifica sulla dichiarazione di 

affidabilità di gestione; 

16. l’esecuzione dell’audit tematico sul sistema informatico; 

17. la verifica dell’affidabilità dei dati sugli indicatori di performance in conformità a quanto 

raccomandato dalla Commissione Europea, con nota Ares (2019) 7464273 in data 

4.12.2019 e con nota (2020) 253971 del 15 gennaio 2020. Si è dato conto di tale attività 

nella presente RAC, al capitolo 8.3.  
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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) Descrizione del sistema di Gestione e controllo del POR FSE, versione 3.0 del 

29.03.2018; 

c) Descrizione del sistema di gestione e controllo, versione. 4.0 del 18/07/2018 

d) Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, versione 2.0 approvato il 

13.06.2017; 

e) Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, versione 3.0 approvato il 

18.07.2018; 

f) Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, versione 4.0 approvato il 

01/04/2019; 

g) Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione, versione 1.0 approvato il 29 

maggio 2017; 

h) Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione, versione 3.0 approvato 

l’8.11.2019; 

i) Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione, versione 3.1 approvato il 

24.01.2020; 

j) Esiti dell’attività dell’audit di sistema e relativo follow up; 

k) Esiti definitivi dei controlli a campione sulle operazioni,  

l) 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, 

m) Esiti dell’audit tematico sul sistema informatico, 

n) Esiti della verifica dell’affidabilità dei dati sugli indicatori di performance.  
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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 

è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, subentrato al dott. Luca 

Galassi, che le ha esercitate fino al mese di aprile 2019.  

L’avvicendamento tra le due Autorità ha determinato una riorganizzazione interna della 

struttura che però non ha generato nessuna modifica significativa dei sistemi di gestione e 

controllo, poiché le procedure sono rimaste invariate. 

Le funzioni dell’Autorità di Certificazione del POR FSE Sardegna 2014-2020, sono state svolte 

dalla dott.ssa Enrica Argiolas, che ha aggiornato il SiGeCo in data 23.11.2018; le modifiche 

apportate non sono state trasposte nel manuale. Ciò ha determinato l’impossibilità di condurre 

un audit adeguato tanto per l’assenza di idonei strumenti di lavoro e di un manuale delle 

procedure aggiornato quanto per un sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) che appariva 

in costante mutamento. L’Autorità di Certificazione ha infatti aggiornato il proprio SiGeCo, 

inizialmente il 23 novembre 2018, con modifiche il 9 aprile 2019 e da ultimo il 27 maggio 2019. 

Nel SiGeCo sono modificate le procedure che regolano l’attività dell’AdC. 

L’audit di sistema è stato pertanto sospeso in attesa che venisse adottato un manuale che 

desse conto delle modifiche introdotte sulle procedure. 

La versione 2.1 del manuale è stata approvata il 27 maggio del 2019 e ciò ha consentito, a 

partire da tale data, la prosecuzione dell’audit di sistema. 

In sede di follow up dell’audit di sistema dell’Autorità di Certificazione, la medesima Autorità 

ha approvato un nuovo SiGeCo e un nuovo manuale delle procedure.  
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L’esame del nuovo manuale ha evidenziato la presenza di modifiche sostanziali nelle 

procedure relative alla certificazione delle spese, non supportate da adeguati strumenti.  

Sulla base dell’audit di sistema svolto, il sistema di gestione e controllo dell’AdC è stato 

pertanto valutato in categoria 3 “funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti 

sostanziali” come da verbale provvisorio. 

Il verbale definitivo ha confermato tale valutazione. Al rapporto di audit è stato allegato la 

“tabella riassuntiva delle osservazioni e delle azioni correttive suggerite – Action Plan”. 

A riscontro del rapporto definitivo di audit l’Autorità di Certificazione ha comunicato, con nota 

prot. n.44171 del 09.12.2019, di aver adottato le misure correttive raccomandate e ha inviato 

la documentazione, a supporto di tale affermazione.  

L’analisi dei documenti ha fornito la ragionevole certezza che fossero state adottate le 

modifiche richieste nel rapporto definitivo di audit di sistema. 

Questo ha consentito all’AdA di rivedere la valutazione già espressa sulle procedure e sugli 

strumenti dell’AdC, che sulla base delle misure correttive adottate si colloca, in categoria 2 

“funziona, sono necessari dei miglioramenti”. 

Per quanto riguarda gli organismi intermedi si evidenzia che gli stessi, durante il periodo 

contabile di riferimento, non hanno rendicontato spese né sono state loro attribuite ulteriori 

funzioni rispetto a quelle già esistenti.  

Sulla base di tali constatazioni, si ritiene non siano intervenute modifiche significative dei 

sistemi di gestione e controllo. 

 

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. 
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Nel corso del periodo contabile di riferimento (2018-2019) l’AdC ha aggiornato il Si.Ge.Co più 

volte, da ultimo in data il 27 maggio 2019. Nella medesima data è stato approvato il nuovo 

manuale.  

Le modifiche introdotte per le procedure sono state significative per due ordini di ragioni:  

1. le procedure illustrate nel manuale risultavano incomplete e non descrivevano in modo 

adeguato le principali attività svolte dall'AdC. In particolare risultavano elencate le 

funzioni che tale Autorità era chiamata a svolgere, ai sensi della normativa comunitaria, 

ma non dettagliava come e da chi dette funzioni venivano svolte; 

2. a tali carenze di dettaglio non sopperivano gli strumenti di lavoro, allegati al manuale 

medesimo, che risultavano anch’essi non adeguati a dare evidenza dell’attività svolta. 

Come già anticipato le procedure di recente adozione non apparivano complete e gli strumenti 

operativi non esaustivi, con riferimento, soprattutto, ai criteri chiave n. 10 e 13. 

Inoltre, dall’esame dei documenti emergeva una rivisitazione complessiva delle procedure 

dell’AdC, che ha comportato la necessità di effettuare un audit approfondito, in modo non 

dissimile a quello già effettuato all’inizio della programmazione.  

Detto audit ha pertanto riguardato anche le procedure che in precedenza erano state valutate 

positivamente, ed ha richiesto un’attività di attenta analisi e un costante monitoraggio sul 

riscontro dell’effettiva implementazione delle modifiche richieste, queste ultime indicate tanto 

nel rapporto provvisorio quanto in quello definitivo. Ciò ha reso necessario verificare 

attentamente il follow up del rapporto definitivo e la realizzazione del piano d’azione ivi 

prescritto. 

Tale circostanza ha contribuito, insieme all’audit effettuato dalla Corte dei Conti europea, a 

creare un carico di lavoro eccezionale, per cui non è stato possibile effettuare le verifiche sugli 

Aiuti di stato, raccomandati dalla Commissione e previsti nella strategia di audit, che saranno 

pertanto riprogrammati nel prossimo anno contabile. 

 

 

3. MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT 

La strategia di audit per il POR FSE Sardegna 2014-2020 è stata approvata, nella versione n. 

4.0 del 08/03/2019, adottata dall’Autorità di Audit con propria determinazione in data 

08/03/2019, n.14, prot. n.247, essa ha dato conto della programmazione delle attività 

dell’Autorità di Audit.  
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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). 

Gli aggiornamenti della strategia di audit ai sensi dell'articolo 127, p.4, del regolamento (UE) 

n.1303/2013), vers. 4.0 hanno dato conto della programmazione delle attività dell’Autorità di 

Audit individuate sulla base delle risultanze dell’analisi di rischio.  

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.  

Le modifiche apportate a tale strategia hanno riguardato la riprogrammazione delle attività, 

poiché, oltre agli audit sulle Autorità del programma, a seguito dell’analisi del rischio è emersa 

la necessità di effettuare l’audit tematico sul sistema informatico SIL, mentre su indicazione 

della Commissione è stato previsto l’audit tematico sugli aiuti di stato. 

L’AdA inoltre si è riservata la possibilità di effettuare gli audit sugli strumenti di ingegneria 

finanziaria e procedere con l’analisi del rischio per gli organismi intermedi, laddove gli stessi 

avessero certificato spesa. Con riferimento tanto ai primi quanto ai secondi tale circostanza 

non si è verificata.  

L’audit sugli aiuti di stato non è stato effettuato a causa del carico di lavoro eccezionale, 

descritto in diverse parti della presente relazione; in ogni caso sarà riprogrammato nella 

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

 

 

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. 

La strategia di audit vers.4.0 non ha subito nessun aggiornamento nel corso del periodo 

contabile di riferimento.  



 
 

 

17 

 

4. AUDIT DEI SISTEMI 

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». 

Gli audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema) sono 

stati effettuati dall’Autorità di Audit, che 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.  

L’AdA si è avvalsa del 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).  

I servizi di assistenza tecnica sono stati erogati, costantemente sotto l’indirizzo, il 

coordinamento e la responsabilità dell’Autorità di Audit.  

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.  

L’AdA 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.  
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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 

adeguate. Pertanto l’AdA ha 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. 

 

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, programma, con riferimento al periodo contabile 2018-2019, 

nell’Allegato 1 “Pianificazione dettagliata e obbligatoria che definisce le priorità relative a tre 

esercizi contabili”, gli audit di sistema sull’Autorità di Gestione e di Certificazione, l’Audit 

tematico sul sistema informatico, gli audit sugli strumenti di ingegneria finanziaria e l’analisi di 

rischio sugli organismi intermedi, laddove questi ultimi abbiano prodotto spesa da certificare. 

Su indicazione della nota Ares (2019)933893-15/02/2019 prevede, infine, l’audit tematico sugli 

aiuti di stato.   

L’audit di sistema sull’Autorità di Gestione è stato effettuato con riguardo a tutti i requisiti 

chiave, approfondendo maggiormente i punti di controllo non definiti nel precedente audit e 

confermando la precedente valutazione, laddove non fossero intervenute modifiche. 

Nell’ambito delle verifiche sulle procedure adottate dall’Autorità di Gestione sono stati effettuati 

i test di conformità su un campione di operazioni; la metodologia applicata per la individuazione 
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degli stessi è quella prevista nel paragrafo “4.3.1. “La valutazione del rischio” del manuale 

dell’AdA.  

Tali test sono stati svolti su un campione di operazioni e hanno riguardato l’analisi del RC n. 

4. “adeguate verifiche di gestione”, criterio di valutazione 4.2 “verifiche in loco delle operazioni 

da parte della AdG e dei relativi O.I.”, poiché, in occasione dell’audit sulle operazioni del 

precedente anno contabile, le operazioni certificate a costi semplificati avevano evidenziato 

una parziale carenza nei controlli in itinere in loco e raccomandato all’AdG l’adozione di un 

piano di campionamento che prevedesse una percentuale maggiore di operazioni da 

sottoporre a controllo. 

Sulla base della analisi dei rischi, i cui esiti sono stati riportati nel relativo verbale, è stata 

individuata l’area tematica specifica sui costi semplificati, con particolare riferimento alle 

“Verifiche in itinere”. Il rischio è stato infatti valutato, sulla base del giudizio professionale, come 

alto.  

Di seguito si riporta quanto è indicato a pag. 40 nella strategia di Audit per il PO Sardegna 

2014-2020, adottata con determinazione AdA n. 14 del 08/03/2019: 

 “Nel caso di campionamento non statistico, l’AdA, in analogia alla metodologia adotta dalla 

CE per gli audit tematici sugli indicatori e riportata nel “Memorandum di pianificazione 

dell’indagine: controllo dell’affidabilità dei dati sulle performance”, ref. Ares (2016)3887970-

25/07/2016, effettuerà un numero di test non inferiore alle 10 unità”. 

Al fine di rendere più efficiente l’azione amministrativa, l’AdA ha effettuato i TC utilizzando tutte 

le operazioni, rendicontate a costi semplificati già estratte per l’audit delle operazioni.  

Nel primo periodo dell’anno contabile 2018-2019, 15 operazioni su 23 estratte, hanno utilizzato 

i costi semplificati, tra esse sono state selezionate n.10 operazioni, in modo casuale, attraverso 

la formula “CASUALE ()” di Excel.  

I test sono stati eseguiti utilizzando la check list sui costi semplificati usata per gli audit delle 

operazioni.  

La valutazione dei risultati del test si basa sulla tabella seguente, riportata a pag. 40 della 

strategia FSE dell’AdA: 
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Legame tra Eccezioni al controllo Rilevate e Categorie di Valutazione in caso di 10 test 

Categoria 1: Funziona bene. 
Sono necessari solo piccoli 
miglioramenti 

Categoria: Funziona, 
ma sono necessari 
alcuni miglioramenti 

Categoria 3: Funziona 
parzialmente, sono 
necessari sostanziali 
miglioramenti 

Categoria 4 
Sostanzialmente non 
funziona 

Nessuna o 1 eccezione massimo 3 eccezioni massimo 6 eccezioni Più di 7 eccezioni 

 

Sono state estratte 11 operazioni. Dalla verifica delle operazioni sopracitate l’esito dei test di 

conformità è il seguente: 

• 7 operazioni hanno utilizzato la metodologia per i costi semplificati in maniera corretta;  

• 1 operazione non ha utilizzato i costi semplificati, quindi l’esito per questa operazione è 

“non applicabile”, essa deve essere, pertanto, sostituita con un’altra operazione; 

• 2 operazioni, al momento di effettuazione del test di conformità, non hanno consentito di 

esprimere la valutazione, poiché i dati non erano completamente disponibili.  

L’AdA, sulla base di tali risultati, ha deciso di non completare i test perché, anche nell’ipotesi 

di esito negativo, tali esiti non avrebbero comunque influito sulla loro valutazione nella 

categoria 2, giudizio attribuito in base alla tabella riportata a pag. 40 della strategia FSE. La 

valutazione di questa area tematica nella categoria 2 è altresì confermata sulla base del 

proprio giudizio professionale.  

Relativamente ai controlli in itinere, ci si è soffermati, in particolare sulla metodologia di analisi 

dei rischi adottata dall’AdG per l’individuazione del campione di operazioni da sottoporre a tale 

tipo di controllo. L’analisi della metodologia in uso ha evidenziato che i miglioramenti apportati, 

sebbene significativi, non sono ancora totalmente adeguati.  

Per tale ragione si è raccomandato all’AdG di modificare la metodologia secondo le indicazioni 

fornite dall’AdA. La predisposizione della nuova metodologia sarà oggetto di monitoraggio 

costante, di esso e dei suoi risultati sarà data evidenza nel prossimo audit di sistema.  

L’audit di sistema sull’Autorità di Certificazione, è stato effettuato con riguardo a tutti i requisiti 

chiave, il riscontro sulle procedure e gli strumenti di lavoro adottati aveva evidenziato notevoli 

criticità, di cui si è già parlato in precedenza nei paragrafi 2.1 e 2.2, l’AdA sulla base di tale 

considerazione ha ritenuto non necessario effettuare i test di conformità, in quanto non 

avrebbero aggiunto alcun elemento di valutazione.  
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Per quanto riguarda, invece, l’audit sul sistema informatico la sua programmazione deriva da 

quanto riscontrato in sede di audit sui conti annuali e, in particolare, dalla necessità di verificare 

i seguenti elementi: 

- Consolidamento temporale delle bozze dei conti; 

- elaborazione della domanda di pagamento intermedio finale; 

- elaborazione di un report analitico contenente i dati presenti nell’appendice 7 dei conti 

(anticipazioni su aiuti di Stato); 

- alimentazione della colonna B dell’appendice 7 dei conti; 

- Funzionalità del registro delle irregolarità; 

- Elaborazione di un report analitico contenente i dati presenti nell’appendice 6 dei conti. 

Le risultanze dell’audit tematico sui sistemi informatici sono genericamente riportate, per 

comodità espositiva, anche all’interno dell’audit di sistema dell’Autorità di Gestione (per i 

requisiti chiave di riferimento) in quanto audit ancora in corso, per contro esse non sono incluse 

all’interno dell’audit di sistema dell’Autorità di Certificazione, poiché audit già definitivo. Il 

dettaglio delle osservazioni, raccomandazioni e conclusioni sono trattate nel dettaglio, 

all’interno del paragrafo “Audit tematico sul sistema informatico”, al quale si rinvia. 

L’implementazione della strategia ha risentito fortemente dell’impegno eccezionale derivante: 

a) dall’audit di sistema effettuato sull’Autorità di Certificazione, per le ragioni specificate al 

capitolo 2.3. Tale audit conclusosi con una valutazione in categoria 3, ha richiesto ulteriori 

e impegnative attività di controllo e monitoraggio e una attività di affiancamento costante 

in fase di follow up per il superamento dei rilievi rimasti aperti, per i quali era stata attribuita 

una valutazione con riserva;  

b) dall’audit dalla Corte dei Conti effettuato nei confronti della scrivente AdA, con visita in 

loco dal 23 al 26 settembre 2019, che ha influito notevolmente nelle attività programmate 

per il secondo semestre, che pertanto non è stato possibile rimodulare. La visita in loco è 

stata tanto preceduta quanto seguita dalla richiesta della documentazione a supporto della 

regolarità degli interventi sottoposti a controllo, presenti nel fascicolo elettronico e 

cartaceo. La Corte, nel corso del suo lavoro di reperforming ha richiesto un’attività di 

interpretazione e specificazione della documentazione acquisita, la cui fase interlocutoria 

con l’AdA si è protratta per un lungo periodo.  
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Il surplus di attività generatosi dagli audit sopra descritti ha comportato un rallentamento 

generale dell’operatività relativa alle verifiche di sistema.  

Nello specifico la strategia di audit approvata prevedeva l’effettuazione degli audit di sistema 

sugli Organismi intermedi e un audit sugli aiuti di stato. 

Con riferimento agli Organismi intermedi a fronte di quanto specificato nella strategia di audit 

in vigore: “Dall’analisi delle spese certificate nel primo semestre del periodo contabile 2018-

2019, è emerso che nessuno dei tre Organismi intermedi ha prodotto e rendicontato spesa. 

Per questi motivi, si ritiene che non sussistano i presupposti per poter procedere ad un’analisi 

di rischio (secondo la metodologia indicata nel paragrafo 4.3.1. del manuale dell’AdA.) 

“Laddove questi organismi rendicontassero spesa nel periodo contabile 2018-2019, l’AdA 

valuterà se effettuare l’analisi di rischio nel prossimo aggiornamento della strategia”: 

L’esame delle domande di pagamento presentate nell’anno contabile, oggetto della presente 

RAC, ha riscontrato la carenza di spese certificate per le tre Autorità urbane, l’AdA, preso atto 

che la situazione appare immutata, conferma, pertanto, le stesse le motivazioni indicate nella 

RAC del precedente anno contabile e di seguito specificate:  

• in assenza di operazioni certificate, un eventuale audit su tali Organismi sarebbe stato 

limitato ai soli elementi organizzativi;  

• per gli altri requisiti – tra cui la selezione delle operazioni, le informazioni ai beneficiari e le 

verifiche di gestione – l’analisi sarebbe stata limitata al solo impianto del SiGeCo, senza 

possibilità di testare nel concreto le procedure.  

L’audit svolto sulla base di tali presupposti avrebbe comportato l’apposizione di numerose 

limitazioni di scopo e di fatto vanificato il raggiungimento dell’obiettivo. 

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.  

Per quanto concerne l’area tematica relativa alle misure antifrode e alle verifiche effettuate 

dall’Autorità di Gestione attraverso il sistema Arachne, preliminarmente alle verifiche di primo 

livello, si riferisce che non sono stati effettuati test di conformità in quanto, dall’esame delle 

informazioni fornite dall’AdG in occasione dell’audit di sistema, non sono emersi alert di rischio 

potenziale. 
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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 presente 

regolamento. 

A seguito della conclusione delle attività di verifica desk e in loco, nonché dei test di conformità, 

si è proceduto alla valutazione sul grado di funzionamento del sistema di gestione e controllo 

del POR FSE Sardegna 2014/2020.  

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 lo svolgimento dei test di conformità.  

Di seguito si descrivono le risultanze e le conclusioni principali, emerse a conclusione 

dell’attività degli audit di sistema, per ciascun organismo sottoposto ad audit e per requisito 

chiave. 

Autorità di Gestione 

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 
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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.2 

Selezione appropriata delle 

operazioni 

 

Criterio di valutazione 2.1 

Osservazioni: si segnala il disallineamento tra le procedure di selezione 

delle operazioni indicate nel manuale delle procedure con quelli approvati dal 

Comitato di Sorveglianza. 

Valutazione:Il rilievo rimane aperto in attesa dell’allineamento tra le 

procedure di selezione delle operazioni  previste dal manuale delle procedure 

con quelle approvate dal Comitato di Sorveglianza. 

Conclusione:Il requisito chiave viene valutato in categoria 2, in base al 

giudizio professionale. 

Follow UP:E’ aperto il follow up relativo all’allineamento tra le procedure di 

selezione delle operazioni  previste dal manuale delle procedure con quelle 

approvate dal Comitato di Sorveglianza.. 

Valutazione Requisito chiave n.3 

Informazioni adeguate ai beneficiari 

sulle condizioni applicabili in 

relazione alle operazioni selezionate 

Osservazioni: nessuna 

Conclusione.Il requisito chiave viene valutato in categoria 2. 

Follow UP:Nessuno 

 

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. 

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.  
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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 da 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 

il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 

rilevati o successivamente trattati. 
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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 informatici 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. 

 raccomandazioni: 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. 

 raccomandazioni -Si raccomanda di: 
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prevedere procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di 

Esecuzione. 

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. 

 raccomandazioni: 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. 

 raccomandazioni: Fare la valutazione del rischio utilizzando parametri 

riferiti alla programmazione 2014-2020. 

Criterio di valutazione 7.6 
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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. 

 raccomandazioni: 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.  

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. 

 raccomandazioni: 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 9.1 

Osservazioni: Il funzionigramma dell’AdC deve essere definito in modo 

dettagliato. 

 raccomandazioni: è necessario adottare con atto formale l’incarico per 

l’attribuzione delle attività ai singoli funzionari. 

Criterio di valutazione 9.2.  

Osservazioni: L’attività formativa dei funzionari appare limitata. 

 raccomandazioni: programmare l’attività di formazione per l’analisi del 
rischio.  
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Criterio di valutazione 9.4  

Osservazioni: Il manuale delle procedure dell’AdC non reca il numero di 

versione né le modifiche introdotte, le procedure ivi descritte sono generiche 

e gli strumenti di lavoro non appaiono adeguati. 

 raccomandazioni: modificare il manuale e dare evidenza del numero di 
versione e delle modifiche introdotte. 

Conclusione:Il requisito chiave vene valutato in categoria 3, in quanto, alla 
data di redazione del rapporto di audit definitivo, non sono state 
implementate le modifiche richieste. Permane, soprattutto, la necessità di 
modificare il manuale e gli strumenti di lavoro. 

Follow UP: 

L’AdC ha approvato un nuovo funzionigramma dettagliato, con chiare 
indicazioni delle funzioni e dei tempi dedicati a ciascuna attività. 

Sono stati modificati, come richiesto dall’AdA, il manuale e gli strumenti di 
lavoro. 

Sono state avviate attività formative specifiche. 

Sulla base di questi elementi, il follow up è chiuso. L’AdA si riserva la facoltà 
di esaminare l’operatività dei nuovi strumenti di lavoro in occasione dell’audit 
di sistema previsto per il periodo contabile 2019-2020. 

A seguito del follow up, l’AdA considera i correttivi apportati adeguati a 
rivedere la propria valutazione, pertanto il requisito chiave viene valutato in 
categoria 2. 

Requisito chiave n .10 

Procedure appropriate per la 

compilazione e la presentazione 

delle domande di pagamento 

 

Criterio di valutazione 10.1.  

Osservazioni: le procedure per i controlli pre-certificazione sono descritte 

in modo generico e gli strumenti di lavoro non appaiono adeguati. 

Questo impatta su diversi elementi, tra gli altri sulla 

-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, - 

- trattamento degli errori materiali,  

- sub-campionamento delle operazioni. 

 raccomandazioni: implementare le procedure 

Criterio di valutazione 10.2. Non appare chiara la modalità di attribuzione 

delle verifiche pre-certificazione ai funzionari dell’AdC e manca una 

procedura di QR sulle domande di pagamento. 

 raccomandazioni: implementare le modalità di attribuzione delle verifiche 

pre-certificazione e adottare una procedura di QR sulle domande di 

pagamento. 
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Conclusione 

Il requisito è stato valutato in categoria 3, a causa delle carenze nelle 
procedure e negli strumenti previsti per le modifiche pre-certificazione. 

Follow UP 

L’AdC ha approvato un nuovo manuale delle procedure e nuovi strumenti di 
lavoro che tengono conto delle raccomandazioni contenute nel rapporto di 
audit definitivo. 

Sulla base di questi elementi, il follow up è chiuso.  

L’AdA si riserva la facoltà di esaminare l’operatività dei nuovi strumenti di 
lavoro in occasione dell’audit di sistema previsto per il periodo contabile 
2019-2020. 

A seguito del follow up, il requisito chiave viene valutato in categoria 2. 

Requisito chiave n. 11 

Tenuta di una contabilità 

informatizzata adeguata delle spese 

dichiarate e del corrispondente 

contributo pubblico 

 

Criterio di valutazione 11.1 

Osservazioni: L'audit dei conti del periodo contabile 2017-2018 ha 

evidenziato che il sistema informatico consentiva la produzione delle 

domande di pagamento intermedie ma non la domanda di pagamento 

intermedia finale e di conseguenza i bilanci.  

 raccomandazioni: implementare il SIL affinché produca automaticamente 

la domanda di pagamento intermedia finale. 

L'AdC in proposito riferisce che il SIL è stato implementato. 

Conclusione 

L'AdA si riserva di verificare la corretta funzionalità di dette implementazioni 

in occasione dell’audit sul sistema informatico. 

Criterio di valutazione 11.2 

Osservazioni Non sono emerse constatazioni con riferimento alla 

contabilità delle spese presentate dall’Autorità di Gestione all’Autorità di 

Certificazione ai fini della certificazione, compreso il contributo pubblico al 

beneficiario.  

Per un giudizio definitivo si rinvia all'audit tematico sul sistema informatico. 

Conclusione:NV, si esprime una  limitazione di scopo. 

Criterio di valutazione 11.3. 

Osservazioni: Dall'analisi della pista di controllo emerge l'assenza del 

flusso propedeutico alla certificazione, suddiviso per singole competenze e 

funzioni. Inoltre la pista di controllo non è un’entità informatizzata all’interno 

del SIL. 

 raccomandazioni: Si raccomanda di integrare la pista di controllo. 

Conclusione: Il requisito chiave è soggetto ad una limitazione di scopo, in 

quanto, al momento della redazione del presente rapporto, era in corso un 

audit tematico sul sistema informatico SIL.  

Follow UP 

Il modello di pista di controllo allegato al manuale è stato integrato con la 
descrizione del flusso propedeutico alla certificazione (si vedano i punti da 
5 a 16 della pista di controllo). 
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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. 

in occasione dell’audit sul sistema informatico, al quale pertanto si rinvia, il 

requisito chiave viene valutato in categoria 2 sulla base del giudizio 

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

procedure automatiche, presenti nel sistema, è affidabile; 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.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;  

-la check list per la verifica delle attestazioni di spesa contiene uno specifico 

punto di controllo su recuperi e soppressioni, la cui dicitura appare 

eccessivamente generica a fronte delle diverse tipologie (ritiri, recuperi, 

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

 raccomandazioni:  

-si consiglia di distinguere con registri differenti le diverse tipologie; 

-si consiglia di implementare la check list sulle attestazioni di spesa 

prevedendo punti di controllo specifici su ritiri, recuperi, importi irrecuperabili, 

importi in attesa di recupero, soppressioni. 

Criterio di valutazione 12.2.  

Osservazioni: nel sistema informatico non è presente un registro delle 
spese sospese in applicazione dell’art. 137.2 RDC, sebbene allo stato 
attuale, tale eventualità non si è mai manifestata. 

 raccomandazioni: Si raccomanda di inserire nel sistema informatico un 

registro per le spese sospese in applicazione dell’art. 137.2 RDC. 

Conclusione 

Il requisito chiave viene valutato in categoria 2 sulla base del giudizio 
professionale e tenendo conto che le modifiche agli strumenti di lavoro, 
seppure enunciate, non sono supportate da adeguate evidenze 
documentali. 

Follow UP 

L’AdC ha implementato le modifiche alle check list per le verifiche pre-
certificazione, inserendo i punti di controllo necessari, ed ha richiesto 
l’implementazione del sistema informatico. 

Sulla base delle azioni correttive intraprese, viene confermata la valutazione 

in categoria 2. L’AdA si riserva di verificare le modifiche introdotte in un audit 

di sistema successivo. 

Requisito chiave n.13 Criterio di valutazione 13.1 
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Procedure appropriate per la 

compilazione e la certificazione della 

completezza, accuratezza e 

veridicità dei conti annuali 

 

Osservazioni: a fronte della descrizione presente nel manuale dell’AdC, 
non sono presenti strumenti di lavoro in grado di dare evidenza dell’attività 
svolta. 

 raccomandazioni: Si raccomanda di adeguare il manuale e di dare conto, 

con documentazione adeguata, del superamento delle criticità emerse in 

occasione dell’audit sui conti. 

Criterio di valutazione 13.2  

Osservazioni: Nel manuale dell’AdC non sono previsti strumenti relativi a: 

• correzione di eventuali errori materiali; 

• correzione di importi non ammissibili individuati attraverso i controlli di 

primo livello e attraverso gli audit; 

• detrazione di tutti gli importi ritirati o recuperati 

• sospensione di spese per le quali è stata attivata la procedura di cui 

all’art. 137.2 reg. 1303/2013 

 raccomandazioni: L’AdC dovrà dotarsi di strumenti che diano evidenza 

dell’attività svolta per il trattamento degli errori materiali, degli importi non 

ammissibili, degli importi recuperati e ritirati; delle spese sospese dai conti. 

Criterio di valutazione 13. 3  

Osservazioni: 

a) Il sistema informatico SIL non ha consentito l'alimentazione automatica 

delle appendici ai conti e nel registro dei recuperi non è presente un campo 

dedicato agli importi non recuperabili. 

b) per quanto non vi siano importi recuperati da detrarre dalla dichiarazione 

di spesa successiva (o dai conti) non sono presenti procedure e strumenti 

di lavoro per il trattamento di quest’eventualità 

 raccomandazioni: l’AdC dovrà dare conto delle attività svolte con 

documentazione di supporto adeguata a dare evidenza del superamento di 

tali criticità. 

Criterio di valutazione 13.4  

sebbene la scadenza finale, individuata dal calendario di cui all’accordo per 

lo scambio dei documenti tra le Autorità, per la redazione dei conti annuali 

sottoscritto nel maggio del 2017,  

sia stata rispettata, sono state riscontrate difficoltà nel rispetto della 

tempistica intermedia. 

Conclusione 

In considerazione della carenza di strumenti di lavoro adeguati, il requisito 

chiave viene valutato in categoria 3. 

Follow UP: l’AdC ha approvato una check list specifica per l’esame dei conti 

annuali e 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. 

In conseguenza delle azioni correttive, il requisito chiave viene valutato in 

categoria 2., il rilievo è aperto per quanto riguarda gli importi non 
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recuperabili. L’implementazione di tale funzione sarà esaminata in un audit 

successivo.  

 

 

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

sebbene alcune di esse siano state anticipate con riferimento ai requisiti chiave 4, 5, 6 e 8. 

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. 

 raccomandazioni: 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. 

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. 

 raccomandazioni: 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 
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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. 

 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 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:  

-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 
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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; 

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: 



 
 

 

36 

 

 Conclusione e azione correttiva 

- Garantire la gestione delle domande di partecipazione ai bandi 

attraverso il SIL anche attraverso eventuali integrazioni di sistemi 

attualmente in uso. 

- introdurre 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 

Tenuta di una contabilità 

informatizzata adeguata delle 

Criterio di valutazione 11.1 

Osservazioni- Il sistema informatico: 

- consente la gestione contabile del programma ma non in modalità 

completamente informatizzata. E' presente una componente manuale di 
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spese dichiarate e del 

corrispondente contributo pubblico 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

Le informazioni che si forniscono sono relative al seguito dato alle raccomandazioni date e 

rimaste aperte negli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti. Alla chiusura della 

Relazione annuale di controllo (RAC 2019 - periodo contabile 2017-2018), erano rimasti aperti 

dei follow up così come rappresentati nella tabella seguente: 

 

Osservazioni da Rapporto definitivo di 

Audit di sistema periodo contabile 2017-

2018 

Azione correttiva Parere di audit 

Criterio di valutazione 1.5 

Le procedure per assicurare un controllo sugli 

OOII sono adeguate.  

Alla data di intervista dell’audit di sistema tali 

controlli non sono stati effettuati, pertanto, 

relativamente a tale criterio si esprime una 

limitazione di scopo. 

Programmare gli Audit 

di sistema sugli 

Organismi intermedi  

Rilievo chiuso. 

Gli audit di sistema sono stati 

effettuati. 
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Criterio di valutazione 2.5 

Le procedure per i ricorsi e gli accoglimenti, le 

pubblicazioni sono state correttamente 

formalizzate, ma non sempre gli avvisi /bandi 

esplicitano le opzioni del ricorso. 

Inserire negli avvisi le 

opzioni di ricorso. 

 

Rilievo chiuso. Le procedure per i 

ricorsi e gli accoglimenti, le 

pubblicazioni sono state 

correttamente formalizzate, i nuovi 

avvisi/bandi esplicitano le opzioni del 

ricorso. 

Criterio di valutazione 4.1 

Si rileva che l’AdG ha istituito una procedura 

di monitoraggio delle scadenze delle 

fidejussioni che viene eseguita tramite 

l’utilizzo di un file excel. 

Prevedere il 

monitoraggio delle 

scadenze delle 

fideiussioni all’interno 

del sistema SIL.  

 

Rilievo chiuso. 

Si osserva che l’AdG ha 

implementato il sistema SIL con un 

modulo che consente il monitoraggio 

delle scadenze delle fidejussioni.  

Criterio di valutazione 5.2 

Si registrano eccessivi ritardi nella 

trasmissione dei documenti attraverso i 

sistemi di scambio elettronico dei dati. 

 

L’AdG deve 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. 

Rilievo aperto, poiché tale 

constatazione è stata riscontrata 

anche nell’audit di sistema 

sull’Autorità di Gestione, relativo 

all’anno contabile in corso. 

 

Criterio di valutazione 6.3 

Le procedure per garantire:  

a) la sicurezza e la gestione di questo sistema 

informatizzato,  

- l’integrità dei dati tenuto conto degli standard 

riconosciuti a livello internazionale, quali le 

norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 

27002:2013,  

la riservatezza dei dati, l’autenticazione del 

mittente e  

- la 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. 

Dalla relazione Sogei, acquisita al nostro 

protocollo in data 21.11.2017 relativamente 

alla gestione e alla conservazione, che 

L’AdG deve prevedere 

la conservazione della 

documentazione 

secondo le modalità di 

cui al CAD. 

 

 

Rilievo aperto, si rimane in attesa 

della comunicazione circa 

l’estensione delle modalità di 

protocollazione automatica dal SIL 

verso il SIBAR attraverso il canale di 

cooperazione applicativa.  
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dovrebbe essere garantita dal sistema SIL, si 

evince che il sistema 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. 

Criterio di valutazione 7.3 

Le procedure per attuare misure preventive 

adeguate e proporzionate, mirate alle 

situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio 

di frode residuo ad un livello accettabile, sono 

state adeguatamente formalizzate.  

L’amministrazione regionale ha adottato 

apposite linee guida, approvate con DGR n. 

30/15 16.06.2015 con le quali ha individuato 

le modalità operative al verificarsi di 

comportamenti illeciti (cd whistleblower). 

L’Autorità di Gestione ha infine deciso di 

avvalersi dello strumento informatizzato 

ARACHNE, attraverso il quale individuare i 

progetti potenzialmente esposti a rischi di 

frode, conflitti di interesse e irregolarità.  

Sono state fornite le credenziali di accesso al 

sistema per il personale incaricato. 

Si rileva che il sistema ARACHNE non viene 

ancora utilizzato. 

 

L’AdG deve porre in 

essere tutti gli 

adempimenti necessari 

al fine di poter utilizzare 

operativamente il 

sistema ARACHNE 

Rilievo chiuso. 

A partire dall’anno contabile in corso, 

ciascuna operazione, in occasione 

dei controlli di primo livello, è 

sottoposta, tramite il sistema 

ARACHNE, alla verifica antifrode.  

 

Criterio di valutazione 9.6 

Non è stata individuata una struttura specifica 

volta ad assicurare un'appropriata gestione 

dei rischi, ove necessario. 

Individuare la struttura 

incaricata ad assicurare 

ove necessario, 

un'appropriata gestione 

dei rischi. 

 

Rilievo chiuso. 

La struttura incaricata ad assicurare, 

ove necessario, un'appropriata 

gestione dei rischi è stata 

individuata. 

Criterio di valutazione 10.2 

Si osserva, tuttavia che la procedura per il 

follow up degli esiti dei controlli non è stata 

ancora formalizzata.  

In proposito l’AdC ha riferito che provvederà 

alla formalizzazione di questa procedura nel 

prossimo manuale dell’AdC. 

Si raccomanda di 

procedere alla 

formalizzazione della 

procedura di follow up 

degli esiti dei controlli. 

 

Rilievo chiuso. 

l’AdC ha formalizzato, nel nuovo 

manuale, le procedure di follow up 

degli esiti dei controlli. 

 

 

Criterio di valutazione 13.1 Prevedere la 

storicizzazione 

Rilievo chiuso. 
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E’ emersa l’assenza della storicizzazione 

informatica delle bozze dei conti. 

informatica delle bozze 

dei conti. 

 

Il sistema informatico è stato 

implementato e consente la 

storicizzazione informatica delle 

bozze dei conti. 

 

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, opzioni semplificate in materia di costi).  

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

agli aiuti di stato (in regime de minimis), l’individuazione del regime di aiuto applicabile è 

corretta e alcune operazioni rendicontate con il ricorso alle opzioni semplificate in materia di 

costi.  

Non sono state rilevate irregolarità finanziarie ma solo le carenze procedurali per il cui dettaglio 

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, effettuato come descritto nel rapporto definitivo di audit, il 

sistema di gestione e di controllo del POR FSE è valutato in categoria 2, pertanto il livello di 

affidabilità raggiunto è medio, le carenze individuate hanno un impatto poco significativo sul 

sistema di gestione e controllo. Sono state applicate le linee guida per la valutazione del 

sistema di gestione e controllo. 

 

5. AUDIT DELLE OPERAZIONI 
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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 dei campioni sono stati effettuati dall’Autorità di Audit, con il supporto dell’Assistenza 

Tecnica (di seguito AT). 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. 

Relativamente ai dettagli del contratto, alle mansioni ad essa affidate e alle procedure di 

verifica dell’attività svolta dall’AT si rinvia al paragrafo 4.1 del presente documento, perché le 

stesse valgono anche per il supporto prestato in occasione degli audit sulle operazioni.  

 

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. 14 del 08/03/2019, 

a pag. 45, 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 (€ 52.760.880,75). 

Valore: € 1.055.217,62; 



 
 

 

43 

 

− Livello di confidenza: esso è determinato dal risultato dell’audit di sistema. Poiché nel 

momento in cui è stato estratto il campione il rapporto di audit di sistema del FSE non era 

ancora disponibile si è deciso comunque di procedere utilizzando la categoria risultante nel 

rapporto definitivo del RAC 2019: categoria II “Funziona, ma sono necessari alcuni 

miglioramenti”, con un livello di confidenza pari all’70%. Qualora a conclusione dell’audit di 

sistema per il 2019, fosse emersa una valutazione peggiorativa sarebbe stato 

immediatamente adeguato anche il livello di confidenza. L’esito definitivo dell’audit di 

sistema ha confermato tale valutazione, pertanto non si è reso necessario aggiornare il 

livello di confidenza.  

− Valore: 70%; 

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

− Tasso di errore atteso. Per il primo periodo la stima dell’errore atteso è stata calcolata 

utilizzando i dati dei campioni degli ultimi due anni escludendo, in quanto outlier, le 

irregolarità sugli avvisi Maciste e AGATA. Per il secondo periodo, dal momento che dalle 

operazioni controllate nel primo periodo non sono emerse irregolarità finanziarie, l’AdA, ha 

stimato l’errore atteso utilizzando quello del primo periodo.  

 

Valore: 0,0026%; 

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

tasso di errore atteso. 

Valore: 0,0002; 

− 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: € 1.712.515,15; 

Valore secondo periodo: € 975.365,96; 

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

nel primo semestre (30/06/2018-31/12/2018), mentre Il secondo valore è relativo al 

secondo semestre del medesimo anno contabile 2018-2019 (1 gennaio -30 giugno 2019). 

− Valore primo semestre: € 43.917.591,30;  

Valore secondo semestre: € 8.843.289,45; 

Valore complessivo: € 52.760.880,75; 
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− Dimensioni della popolazione. Tale valore corrisponde al numero dei progetti certificati nel 

nell’anno contabile 2018-2019. 

Valore primo semestre: 2.420 unità; 

Valore secondo semestre: 68 unità; 

Valore complessivo: 2.488 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.  

Valore: 30 unità; 

− 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, 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.  

In questo caso, qualora tali operazioni fossero estratte, l’AdA procederebbe alla loro 

sostituzione, secondo la metodologia prevista dalle linee guida per il campionamento, purché 

la spesa totale ammissibile non superi i 150.000 euro. 

A seguito di tale accertamento è emerso che alcune operazioni ricomprese nell’universo del 

secondo periodo, e di seguito indicate, erano state oggetto di controllo da parte della stessa 

Autorità di Audit, nei precedenti periodi di campionamento:  

Codice unico progetto 
(CUP) 

Titolo operazione Totale importo certificato 

E71E16000130009 

Servizi di Empowerment del personale e Digital 
Innovation per il rafforzamento dei centri per 
l'impiego complementari al contratto del 
27.06.2013. 

€ 18.909,90 

E17B16001170009 L.I.B.E.C.C.I.O. € 89.916,26 
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E27B16000790009 GIST € 66.526,69 

 

L’art. 148, par. 1 reg. (CE) 1303/2013, non ha trovato applicazione per le prime due operazioni 

perché, nonostante gli importi certificati fossero inferiori alla soglia di € 150.000,00, le stesse 

presentano un valore della spesa totale ammissibile superiore.  

Per quanto riguarda, invece, la terza operazione l’art. 148, par. 1 non è stato applicato in 

quanto l’intervento non è stato estratto.  

L’AdA ha estratto il campione utilizzando gli strumenti del sistema informatico MY Audit.  

Poiché 15 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 operazione 

Universo 
campione 
principale 

Universo 
sotto 

campione 

Sotto 
campione 

Periodo di 
campionamento 

10.5.12 F26J16000520009 
Borse di Dottorato Anno 
2016 - UniCa 

2.963.664,22 2.963.664,22 43.571,72 1° 

10.5.2 B26D16000130006 
Borse di studio ERSU Ca 
a.a. 2016-2017 

3.917.986,77 3.917.986,77 20.645,45 1° 

10.5.2 
D76D1600068000
9 

Borse di studio ERSU SS 
a.a. 2016-2017 

1.671.011,00 1.671.011,00 25.552,00 1° 

11.3.3 E73J15000280009 

Obiettivo SUAPE: 
Qualificazione ed 
empowerment del 
sistema degli operatori 
degli sportelli unici per le 
attività produttive e 
l'edilizia 

247.386,29 227.633,20 26.300,71 1° 

8.5.5 E27B16000820009 Agrifood Manager 209.995,00 150.045,79 28.833,20 1° 

8.5.5 E77B16001090009 
ATT.I.V.A. - Attività 
integrate per valorizzare 
l'Agrifood 

219.567,35 156.833,82 33.816,29 1° 

8.5.5 E27B16000790009 Gist 76.746,43 54.818,88 13.755,24 1° 

8.5.5 E17B16001170009 L.I.B.E.C.C.I.O. 89.065,06 63.704,62 34.621,58 1° 

10.5.2 B26D17000110009 
Borse di Studio ERSU CA 
a.a. 2017-2018 

2.431.442,68 2.431.442,68 21.894,50 1° 

8.5.3 E37B16001530009 Start Art 299.570,04 213.978,60 40.366,40 1° 

10.3.8 E17E16000100009 De minimis - UNIFORM 113.070,08 150.274,16 20.855,46 2° 

8.5.1 E87B16001340009 
Progetto Fonti Rinnovabili 
Efficienza Energetica 

167.422,25 119.587,32 27.492,98 2° 

8.5.5 E17B16001170009 L.I.B.E.C.C.I.O. 89.916,26 64.225,90 37.664,13 2° 

8.6.3 E17B16001350009 
Strategie di Impresa nella 
Pesca - Linea 2B 

92.596,99 66.140,71 22.872,44 2° 

8.5.1 E17B16001300009 SILVER SARDINIA 270.981,45 193.558,18 84.883,42 2° 
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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" 

2.991.093,70 2.991.093,70 78.493,97 2° 

9.2.2 
D51D1700002000
2 

Piano per la ricollocazione 
occupazionale dei 
lavoratori del Parco 
Geominerario Storico 
Ambientale della 
Sardegna - Fondazione 
Cammino Minerario di 
Santa Barbara 2 

389.764,44 389.764,44 77.546,99 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. Per 

l’operazione “L.I.B.E.C.C.I.O.”, in considerazione che la stessa è già stata controllata dall’AdA, 

nel primo periodo del campionamento 2018-2019, non si è reso necessario effettuare il 

campione pilota. 

Per tutte le altre operazioni sotto campionate, 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; 

− 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 15 operazioni sotto campionate.  
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Per quanto riguarda l’operazione “L.I.B.E.C.C.I.O.” è stata adottata la stessa metodologia del 

campione principale (primo stadio) ovvero il MUS Standard, i valori del tasso di errore atteso 

e della deviazione standard dei tassi di errore sono stimati sulla base dei risultati ottenuti nel 

primo periodo di campionamento. 

In tre operazioni, denominate: “De minimis – UNIFORM”, “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" e “Piano per 

la ricollocazione occupazionale dei lavoratori del Parco Geominerario Storico Ambientale della 

Sardegna - Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara 2”, poiché, l’AdA ha riscontrato 

delle irregolarità con impatto finanziario, ha effettuato il calcolo della numerosità campionaria, 

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

numerosità del campione pilota.  

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 informatico SIL - con il totale delle spese certificate nelle domande di 

pagamento. Nella seguente tabella la quadratura riguarda il 2018.  

QUADRATURA   DDP - MONITORATO SU SIL 

1° semestre anno contabile 2018-2019 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 22/10/2018 
(DDP del 

22/10/2018) 
€ 6.454.050,53 
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VALORE CERTITIFCATO FINO AL 14/12/2018 
(DDP del 

14/12/2018) 
€ 

42.797.367,35 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 18/12/2018 
(DDP del 

18/12/2018) 
€ 

43.675.568,45 

VALORE NEL 2018 - DA ELENCO OPERAZIONI A SISTEMA SIL - SEZIONE 
"MONITORAGGIO" 

  
€ 

43.917.591,30 

DIFFERENZA TRA DDP E DATI SIL   € 242.022,85 

 

Come si può evincere dalla tabella, la differenza tra le domande di pagamento e i dati presenti 

su SIL è rappresentata dall’importo di € 242.022,85.  

Tale importo corrisponde a un taglio di spesa relativo al precedente periodo contabile (2017-

2018). Su richiesta della CE, nota ARES 2018 3828070, del 18/07/2018, si è proceduto, infatti, 

ad effettuare un taglio puntuale, relativamente alle irregolarità riscontrate dall’AdA per gli avvisi 

di MACISTE e AGATA. 

Nella successiva tabella, la quadratura riguarda il primo semestre 2019.  

QUADRATURA  DDP - MONITORATO SU SIL 

2° semestre anno contabile 2018-2019 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 18/04/2019 (DDP del 18/04/2019) 
€ 

51.379.385,8
3 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 31/05/2019 (DDP del 31/05/2019) 
€ 

52.512.512,0
4 

VALORE CERTITIFCATO FINO AL 31/07/2019 (DDP del 31/07/2019) 
€ 

52.518.857,9
0 

VALORE CERTITIFCATO DAL 01/01/2019 FINO AL 31/07/2019   
€ 

8.843.289,45 

VALORE NEL 2019 (1° semestre 2019) - DA ELENCO OPERAZIONI A SISTEMA 
SIL - SEZIONE "MONITORAGGIO" 

  
€ 

8.843.289,45 

DIFFERENZA TRA DDP E DATI SIL   € 0,00 
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Come si può vedere dalla tabella, vi è un perfetto allineamento tra gli importi dichiarati nelle 

domande di pagamento e i dati presenti su Sistema informatico SIL. 

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

UNIVERSO FSE dal 01/07/2018 al 
31/12/2018 

SPESA N. OPERAZIONI  

TOTALE UNIVERSO € 43.917.591,30 2420 

di cui: 

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

€ 43.917.591,30 2420 

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

€ 0,00 0 

 

 

UNIVERSO FSE dal 01/01/2019 al 
30/30/2019 

SPESA N. OPERAZIONI  

TOTALE UNIVERSO € 8.843.289,45 68 

di cui: 

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

€ 8.843.289,45 68 

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

€ 0,00 0 

 

Si precisa che nel primo semestre del periodo contabile 2018-2019 un’operazione con importo 

pari a € 0,00 è stata inserita erroneamente nel SIL.    
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5.5. In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono stati trattati 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. 

 

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 rispettivi di errore 

per ciascuna operazione, la natura degli errori individuati, la percentuale di errore dello 

strato e le relative principali carenze o irregolarità, 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 portate a termine tutti gli audit sulle operazioni campionate, le cui risultanze 

principali sono riportate nelle tabelle seguenti: 
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Campione C18-19 

n. LdA CUP Titolo progetto 
Importo 
Spesa 

Campionata 

Irregolarità 
Spesa 
non 

ammissib
ile 

Senza 
Impatto 
Finanzi

ario 

Con 
Impatto 
Finanzi

ario 

01 10.5.12 F26J16000520009 Borse di Dottorato Anno 2016 - UniCa 2.963.664,22 Si No 0,00 

02 10.5.2 B26D16000130006 
Borse di studio ERSU Ca a.a. 2016-

2017 
3.917.986,77 Si No 0,00 

03 
8.7.1 
11.3.6 

E71E16000130009 

Servizi di Empowerment del personale 

e Digital Innovation per il rafforzamento 

dei centri per l'impiego complementari 

al contratto del 27.06.2013 

2.066.709,64 Si No 0,00 

04 8.5.1 B26D17000110009 
Borse di Studio ERSU CA a.a. 2017-

2018 
2.431.442,88 Si No 0,00 

05 8.6.1 E19G16000630009 

Più Turismo Più Lavoro 2016 Albergo 

Florida S.R.L. PTPL201600152O-

N095O 

14.400,00 Si No 0,00 

06 10.5.2 D76D16000680009 
Borse di studio ERSU SS a.a. 2016-

2017 
1.671.011,00 Si No 0,00 

07 10.1.1 B53G16000870006 Non Uno di Meno 30.680,00 Si No 0,00 

08 10.1.1 J23C17000220006 Evviva La Nostra Scuola 28.800,00 Si No 0,00 

09 10.1.1 I43C17000230008 Sosteniamoci 28.800,00 Si No 0,00 

10 10.1.1 G13G16000850002 
Sostegno psicologico e pedagogico e di 

mediazione interculturale 
30.680,00 Si No 0,00 

11 10.1.1 J23G16000330002 
Tutti a ISCOL@ per imparare ad 

apprendere 
30.680,00 Si No 0,00 

12 8.5.3 E37B16001530009 Start Art 299.570,04 Si No 0,00 

13 10.1.1 F73G16000060002 
Tutti a Iscol@-Riallineamento 

competenze matematica- 
19.250,00 Si No 0,00 

14 8.5.5 E17B16001170009 L.I.B.E.C.C.I.O. 89.065,06 Si No 0,00 

15 5.12.1.1 E71H16000040009 
Appalto per l'affidamento dei servizi di 
Assistenza Tecnica per il controllo di 

644.853,93 Si No 0,00 
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primo livello del P.O.R. Sardegna FSE 
2014/2020 

16 8.5.1 E29G16001390009 PRI-MAB-A2016-28736 11.837,32 Si No 0,00 

17 11.3.3 E73J15000280009 

Obiettivo SUAPE: Qualificazione ed 
empowerment del sistema degli 
operatori degli sportelli unici per le 
attività produttive e l'edilizia 

247.386,29 Si No 0,00 

18 8.5.5 E77B16001090009 
ATT.I.V.A. - Attività integrate per 
valorizzare l'Agrifood 

219.567,35 Si No 0,00 

19 8.5.5 E27B16000820009 Agrifood Manager 209.995,00 Si No 0,00 

20 8.5.5 E27B16000790009 Gist 76.746,43 Si No 0,00 

21 8.4.3 E37B16001590009 Araform  -  Diamonds on the inside 60.079,21 Si No 0,00 

22 8.6.1 E47B15000710009 La Professione di Guardia Giurata 13.200,00 Si No 0,00 

23 8.5.1 D22C17000140006 
TFO_ATB_2017_021186 - Luca 
Francesco Fanutza 

1.620,00 Si No 0,00 

24 8.5.1 E87B16001340009 
Progetto Fonti Rinnovabili Efficienza 
Energetica 

167.422,25 Si No 0,00 

25 8.5.5 E17B16001170009 L.I.B.E.C.C.I.O. 89.916,26 Si No 0,00 

26 
10.3.8 
10..4.11 
10.6.11 

E17E16000100009 De minimis - UNIFORM 113.070,08 Si Si 51.753,46 

27 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" 

2.991.093,70 Si Si 171.012,27 

28 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 

389.764,44 Si Si 32.053,30 

29 8.5.1 E17B16001300009 SILVER SARDINIA 270.981,45 Si No 0,00 

30 8.6.3 E17B16001350009 
Strategie di Impresa nella Pesca - 
Linea 2B 

92.596,99 Si No 0,00 



 
 

 

 

 

Campione C18-19 - Operazioni con Irregolarità senza Impatto Finanziario 

 

Titolo progetto 
Irregolarità 

Descrizione Azione Correttiva 

01) Borse di Dottorato 

Anno 2016 - UniCA 

a) La convenzione stipulata tra la RAS e l’Università di 

Cagliari ha come oggetto (indicato sia nella copertina che 

all’art. 1) il finanziamento delle Borse di Dottorato - Anno 2016 

- PO FSE 2014/2020. Si rileva che il CUP assegnato 

all’operazione non è presente nella Convenzione perché 

acquisito in data successiva (02.08.2016) alla sottoscrizione 

della Convenzione (20.07.2016); 

b) Nella Convenzione stipulata dalla RAS con l’Università di 

Cagliari non è riportato il numero di conto corrente del 

beneficiario; 

c) Nella causale dei mandati di pagamento della RAS a favore 

dell’Università di Cagliari non è presente il CUP associato 

all’operazione 

d) Si osserva una scarsa compilazione del campo note della 

check list di controllo di I livello che non permette di 

ripercorrere il controllo effettuato; 

e) Il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto  

- delle pari opportunità; 

- dello sviluppo sostenibile; 

- per la verifica di eventuale doppio finanziamento.  

Si raccomanda per il futuro al RdA/AdG di  

• richiamare il codice CUP in tutti gli atti afferenti alle operazioni 

finanziate (Legge n. 136/2010), e fornire informazioni chiare in 

proposito e verificare la corretta applicazione. Si raccomanda per il 

futuro di acquisire il CUP relativo all’operazione anteriormente alla 

data di sotto-scrizione della Convenzione; 

• indicare in Convenzione il numero di conto corrente bancario del 

Beneficiario; 

• impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti di 

controllo; 

• adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

comprendendo punti di verifica sul rispetto: 

- delle pari opportunità dello sviluppo sostenibile; 

- dello sviluppo sostenibile; 

- per la verifica di eventuale doppio finanziamento  
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02) Borse di studio 

ERSU CA a.a. 2016-

2017 

a) Il parere di conformità formulato in data 28/09/2016 risulta 

successivo alla pubblicazione del Bando (BURAS n. 33 del 

14/07/2016); 

b) La Convenzione RAS-ERSU CA è stata stipulata in data 

successiva all'approvazione delle graduatorie definitive. 

c) Le determinazioni di liquidazione e di pagamento 

dell'ERSU non riportano il CUP dell'operazione;  

d) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse dei 

funzionari ERSU, preposti alla valutazione ed all'istruttoria 

delle domande di partecipazione al bando non sono datate; 

e) Non si ha evidenza della relazione dettagliata dell’ERSU, 

sulle attività realizzate nell’ambito del progetto e dei relativi 

risultati e obiettivi raggiunti, da inoltrare all'AdG in occasione 

della richiesta di rimborso intermedia. 

f) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse dei 

funzionari incaricati del controllo di I livello non sono datate. 

Si raccomanda per il futuro, all’AdG di: 

• formulare i pareri di conformità degli avvisi/bandi prima della 

pubblicazione degli stessi; 

• di stipulare contratti/convenzioni con i beneficiari in data 

precedente l’avvio della procedura concorsuale; 

• di vigilare sull’inserimento del CUP, da parte dei Beneficiari, negli 

atti amministrativi dell’operazione 

• di verificare che le dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità, rese dai funzionari istruttori delle gare/selezioni 

espletate dai Beneficiari, e inserite nel fascicolo di progetto, siano 

correttamente compilate e tempestivamente comunicate;  

• di dare evidenza della relazione dettagliata delle attività svolte 

dall’ERSU per il progetto in esame; 

• di verificare la corretta compi-lazione delle dichiarazioni di 

assenza di conflitto d'interesse dei funzionari incaricati del 

Controllo di I livello. 

03) Servizi di 

Empowerment del 

personale e Digital 

Innovation per il 

rafforzamento dei 

centri per l'impiego 

complementari al 

contratto del 

27.06.2013 

a) I pagamenti, per tutti i SAL ad esclusione dell'VIII, sono 

avvenuti oltre il termine dei trenta giorni come previsto dal 

Dlgs 192/2012 (Decreto Legislativo attuativo della direttiva 

europea 2011/07/U). 

b) Le fatture non contengono la riferibilità della spesa al 

Programma operativo, al periodo di programmazione, 

all’Asse e all’Obiettivo Operativo nell’ambito dei quali 

l’operazione è finanziata. 

Si raccomanda per il futuro, all’AdG di: 

• effettuare i pagamenti nel termine previsto dal D.lgs 192/2012 

(Decreto Legislativo attuativo della direttiva europea 2011/07/U); 

• di far apporre nella causale delle fatture la riferibilità della spesa al 

Programma operativo, al periodo di programmazione, all’Asse e 

all’Obiettivo Operativo nell’ambito dei quali l’operazione è finanziata. 
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4) Borse di studio 

ERSU CA a.a. 2017-

2018 

a) Il parere di conformità 3/07/2017 è stato formulato 

successivamente alla pubblicazione del bando (BURAS n. 31 

del 8/7/2017). 

b) La Convenzione stipulata fra la RAS e l’ERSU CA non 

riporta il CUP dell’operazione; 

c) Le determinazioni di liquidazione e di pagamento 

dell'ERSU verso i borsisti non è riportato il CUP 

dell'operazione;  

d) Le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse dei 

funzionari ERSU, preposti alla valutazione ed all'istruttoria 

delle domande di partecipazione al bando non sono datate; 

e) Non si ha evidenza della relazione dettagliata dell’ERSU, 

sulle attività realizzate nell’ambito del progetto e dei relativi 

risultati e obiettivi raggiunti, da inoltrare all'AdG in occasione 

della richiesta di rimborso intermedia,  

f) le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse dei 

funzionari incaricati del controllo di I livello non sono datate. 

Si raccomanda per il futuro, all’AdG di  

• formulare i pareri di conformità degli avvisi/bandi prima della 

pubblicazione degli stessi; 

• di riportare nei contratti/convenzioni stipulati con i Beneficiari il CUP 

dell’operazione; 

• di vigilare sull’inserimento del CUP, da parte dei Beneficiari, negli atti 

amministrativi dell’operazione 

• di verificare che le dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità, rese dai funzionari istruttori delle gare/selezioni 

espletate dai Beneficiari, e inserite nel fascicolo di progetto, siano 

correttamente compilate e tempestivamente comunicate;  

• di dare evidenza della relazione dettagliata delle attività svolte 

dall’ERSU per il progetto in esame; 

• di verificare la corretta compi-lazione delle dichiarazioni di assenza 

di conflitto d'interesse dei funzionari incaricati del Controllo di I livello. 

5) Più Turismo Più 

Lavoro 2016 - Albergo 

Florida S.R.L. 

PTPL201600152O-

N095O 

a) il RdA ha rilasciato al beneficiario l’abilitazione ad accedere 

sul sistema informativo per il caricamento e la trasmissione 

della documentazione di richiesta saldo, successivamente al 

termine di scadenza per la presentazione delle domande  

b) Non si ha evidenza  

- delle verifiche condotte dal Responsabile di Azione, 

anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio riguardanti gli aiuti de minimis del presente bando, 

nelle more della entrata in vigore del Registro Nazionale 

degli Aiuti; 

Si raccomanda all’AdG/RdA di: 

• provvedere al rilascio delle abilitazioni entro i termini previsti dai 

bandi o da successive proroghe; 

• effettuare le verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio riguardanti gli aiuti de minimis del presente 

bando, nelle more della entrata in vigore del Registro Nazionale degli 

Aiuti; 

• effettuare le verifiche circa il corretto accreditamento del contributo 

nel conto corrente del beneficiario ovvero verifiche circa la corretta 
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- del corretto accreditamento del contributo nel conto 

corrente del beneficiario, né della tenuta di una con-abilità 

separata dalla quale emerga la registrazione contabile 

dell’aiuto de minimis. 

c) La pista di controllo adottata non tiene conto delle 

procedure introdotte con la metodologia delle Operazioni a 

Costi Semplificati (OCS). 

tenuta di una contabilità separata dalla quale emerga la registrazione 

contabile dell’aiuto de minimis; 

• dotare la pista di controllo dei punti di verifica relativi alle operazioni 

a costi semplificati. 

06) ERSU di Sassari a) Il parere di conformità del 28/09/2016 è stato formulato 

successivamente alla pubblicazione del bando (BURAS 

14/7/2016).  

b) La Convenzione stipulata fra la RAS e l’ERSU SS in data 

26/10/2016 non riporta il CUP dell’operazione. 

c) Le determinazioni di pagamento dell’ERSU SS non 

riportano il logo POR FSE. 

d) Sulle determinazioni di liquidazione e sui mandati di 

pagamento dell'ERSU verso i borsisti non è riportato il CUP 

dell’operazione. 

e) Non risulta trasmesso l’atto di nomina dei funzionari ERSU 

incaricati dell’istruttoria delle istanze presentate dai borsisti. 

f) Si rileva che le dichiarazioni di assenza di conflitto 

d'interesse dei funzionari ERSU, preposti alla valutazione ed 

all'istruttoria delle domande di partecipazione al bando non 

sono datate. 

g) Non si ha evidenza della relazione dettagliata sulle attività 

realizzate nell’ambito del progetto e dei relativi risultati e 

obiettivi raggiunti come previsto dal Vademecum di 

riferimento e dalla Convenzione. 

Si raccomanda all’AdG/RdA per il futuro: 

• di formulare i pareri di conformità degli avvisi/bandi prima della 

pubblicazione degli stessi. 

• di riportare nei contratti/convenzioni stipulati con i Beneficiari il CUP 

dell’operazione  

• il rispetto dei principi di informazione e pubblicità in capo al 

Beneficiario, con l’apposizione dei loghi su ogni atto o documento 

inerente le operazioni cofinanziate. 

• di vigilare sull’inserimento del CUP, da parte dei Beneficiari, negli atti 

amministrativi dell’operazione (es. determinazioni di concessione, 

impegno e pagamento). 

• di dare evidenza dell’atto di nomina dei funzionari ERSU incaricati 

dell’istruttoria delle istanze presentate dai borsisti  

• di verificare che le dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità, rese dai funzionari istruttori delle gare/selezioni 

espletate dai Beneficiari, e inserite nel fascicolo di progetto, siano 

correttamente compilate e tempestivamente comunicate. 

• di dare evidenza della relazione dettagliata delle attività svolte 

dall’ERSU per il progetto in esame. 

• di verificare la corretta compilazione delle dichiarazioni di assenza di 

conflitto d'interesse dei funzionari incaricati del Controllo di I livello. 
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h) Si rileva che le dichiarazioni di assenza di conflitto 

d'interesse dei funzionari preposti al Controllo di I livello non 

sono datate. 

07) Non uno di meno a) Non si è avuta evidenza della pubblicità dell'operazione sul 

sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica e l'informazione 

agli studenti ed alle famiglie destinatari della misura; 

b) non si ha evidenza dei quozienti utilizzati per la 

valorizzazione dei criteri di selezione da EV1 a EV5.; 

c) Il contributo risulta pagato oltre i 90 giorni previsti da 

normativa; 

d) mancato utilizzo del codice CUP negli atti dell’AdG, in 

particolare negli elenchi allegati alle determinazioni di 

impegno, di liquidazione dell’acconto, di liquidazione del 

saldo e sui mandati di pagamento in favore del Beneficiario; 

e) Non sono presenti le dichiarazioni di insussistenza di cause 

di incompatibilità dei Commissari per la valutazione di merito, 

nominati con Determinazione n. 466 del 02.12.2016; 

f)  la percentuale di valorizzazione dell'attività di direzione del  

del progetto, ai fini della quantificazione dei costi, non trova 

esatto riscontro nell'art. C5 dell'Avviso; 

g) Si osserva una scarsa compilazione del campo note della 

check list di controllo di I livello che non permette di 

ripercorrere il controllo effettuato. 

h) il verbale e l’allegata check list relativi al controllo di primo 

livello non comprendono punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità e che la checklist del parere di conformità indica 

come “non rilevante” tale punto di verifica. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne l’adempimento. 

• verificare che nei verbali delle commissioni di valutazione sia data 

evidenza dei calcoli, ovvero dei quozienti, dei pro-dotti e delle 

sommatorie dei singoli criteri di selezione, che hanno condotto al 

punteggio complessivo assegnato ai progetti. 

• il rispetto dei termini previsti dall’art.132 del Regolamento (UE) 

1303/2013. 

• di inserire il CUP negli atti dell’AdG, in particolare negli elenchi 

allegati alle determinazioni di impegno, di liquidazione dell’acconto, 

di liquidazione del saldo e sui mandati di pagamento in favore del 

Beneficiario, così da mettere in relazione, in maniera inequivocabile, 

gli stessi con l’operazione finanziata. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di insussistenza di 

cause di incompatibilità dei Commissari nominati per le 

raccomandazioni di merito. 

• di prevedere nell’art. C5 dell’Avviso la percentuale di valorizzazione 

per il personale impiegato nella realizzazione dell’intervento, così 

come già indicato nella nota metodologica per il calcolo del costo 

standard. 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo, affinché sia possibile tanto per ripercorrere il controllo 

effettuato quanto avere le dovute evidenze 
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i) Le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, non 

contengono un apposito item per la verifica di eventuale 

doppio finanziamento. 

l) La pista di controllo prevede la procedura di adozione dei 

costi semplificati ma non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo all’attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output. 

• di integrare le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, con 

un apposito ITEM per la verifica di un eventuale doppio 

finanziamento 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità e la verifica di un eventuale doppio finanziamento. 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce della Guida 

EGESIF_14-0017. 

8) Evviva la nostra 

scuola 

a) non si è avuta evidenza della pubblicità dell'operazione sul 

sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica e l'informazione 

agli studenti ed alle famiglie destinatari della misura. 

b) I verbali della Commissione di valutazione non dettaglia la 

sommatoria dei criteri di valutazione con la quale viene 

assegnato il punteggio finale in graduatoria. 

c) I mandati di pagamento a favore del Beneficiario non 

riportano il CUP relativo all’operazione. 

d) Il fascicolo di progetto inserito nel SIL non comprende, t, il 

verbale di campionamento per le verifiche in itinere in loco, 

pertanto non si è avuta evidenza della metodologia di 

estrazione del campione;  

e)  la percentuale di valorizzazione dell'attività di direzione   

del progetto, ai fini della quantificazione dei costi, non trova 

esatto riscontro nell'art. C5 dell'Avviso; 

g) Si osserva una scarsa compilazione del campo note della 

check list di controllo di I livello che non permette di 

ripercorrere il controllo effettuato. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne il corretto adempimento; 

• di verificare che nei verbali delle commissioni di valutazione sia data 

evidenza dei calcoli, ovvero dei quozienti, dei prodotti e delle 

sommatorie dei singoli criteri di selezione, che hanno condotto al 

punteggio complessivo assegnato ai progetti; 

• di inserire il CUP nei mandati di pagamento a favore dei beneficiari, 

in maniera da mettere in relazione, in maniera inequivocabile, gli 

stessi mandati con l’operazione finanziata;  

• di esplicitare la metodologia attraverso la quale viene determinata la 

numerosità e, eventualmente, la qualità del campione di operazioni 

da sottoporre ai controlli in itinere in loco, inserendo nei fascicoli di 

progetto il verbale di campionamento; 

• di uniformare gli Avvisi alle eventuali percentuali forfettarie di utilizzo 

del personale interno, individuate in sede di calcolo delle Unità di 

Costo Standard, prevedendo anche l’inclusione, nel fascicolo di 

progetto, degli ordini di servizio relativi all’impiego dello stesso 

personale; 
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h) Il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità. La checklist del parere di conformità indica come 

“non rilevante” il punto di verifica relativo alle pari opportunità. 

i) Le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, non 

contengono un apposito item per la verifica di eventuale 

doppio finanziamento. 

l) Non sono presenti le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il 

controllo di primo livello. 

m) La pista di controllo prevede la procedura di adozione dei 

costi semplificati ma non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo all’attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output. 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità; 

• di integrare le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, con 

un apposito ITEM per la verifica di un eventuale doppio 

finanziamento; 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il controllo di 

primo livello; 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce di quanto 

raccomandato dalle Linee Guida EGESIF_14-0017. 

9) Tutti a ISCOL@ 

Sosteniamoci 

a) Nel corso della verifica non è stata riscontrata la pubblicità 

dell'operazione sul sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica 

e l'informazione agli studenti ed alle famiglie destinatari della 

misura. 

b) I verbali della Commissione di valutazione non dettaglia la 

sommatoria dei criteri di valutazione con la quale viene 

assegnato il punteggio finale in graduatoria 

c) Si rileva che l'acconto, richiesto con procedura registrata in 

data 11/12/2017, è stato erogato con mandato quietanzato in 

data 22/05/2018, ovvero oltre i termini previsti dall'art. 132, 

Reg. (UE) 1303/2013. 

d) Inoltre, i mandati di pagamento a favore del Beneficiario 

non riportano il CUP relativo all’Operazione. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne l’adempimento. 

• di verificare che nei verbali delle commissioni di valutazione sia data 

evidenza dei calcoli, ovvero dei quozienti, dei pro-dotti e delle 

sommatorie dei singoli criteri di selezione, che hanno condotto al 

punteggio complessivo assegnato ai progetti 

• In merito ai pagamenti in favore dei beneficiari, il rispetto dei termini 

previsti dall’art.132 del Regolamento (UE) 1303/2013. 

• di inserire il CUP nei mandati di pagamento in favore del beneficiario, 

così da mettere in relazione, in maniera inequivocabile, gli stessi 

mandati con l’operazione finanziata 
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e)  Il fascicolo di progetto inserito nel SIL non comprende il 

verbale di campionamento per le verifiche in itinere in loco, 

pertanto non si è avuta evidenza della metodologia di 

estrazione del campione;  

f) Non sono presenti le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il 

controllo di I livello. 

g)  la percentuale di valorizzazione dell'attività di direzione   

del progetto, ai fini della quantificazione dei costi, non trova 

esatto riscontro nell'art. C5 dell'Avviso; 

h) In relazione ai dati di monitoraggio dell’operazione, si rileva 

che l'indicatore di output "Destinatari" non risulta valorizzato 

in fase di realizzazione. 

i) Si osserva una scarsa compilazione del campo note della 

check list di controllo di I livello che non permette di 

ripercorrere il controllo effettuato. 

l) Il verbale e l'allegata check list del controllo di I livello non 

comprendono punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità. La check list del parere di conformità indica come 

"non rilevante" il punto di verifica relativo alle pari opportunità. 

m) le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, non 

contengono un apposito item per la verifica di eventuale 

doppio finanziamento. 

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

costi semplificati ma non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo all’attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output. 

• di esplicitare la metodologia attraverso la quale viene determinata la 

numerosità e, eventualmente, la qualità del campione di operazioni 

da sottoporre ai controlli in itinere in loco, inserendo nei fascicoli di 

progetto il verbale di campionamento. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il controllo di I 

livello. 

• di uniformare gli Avvisi alle eventuali percentuali forfettarie di utilizzo 

del per-sonale interno, individuate in sede di calcolo delle Unità di 

Costo Standard, prevedendo anche l’inclusione, nel fascicolo di 

progetto, degli ordini di servizio relativi all’impiego dello stesso 

personale 

• di valorizzare nel Sistema informatico l’indicatore di output 

"Destinatari" in fase di realizzazione 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo. 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità. 

• di integrare le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, con 

un apposito ITEM per la verifica di un eventuale doppio 

finanziamento 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce di quanto 

raccomandato dalle Linee Guida EGESIF_14-0017 



 
 

 

61 

 

10) Sostegno 

psicologico e 

pedagogico e di 

mediazione 

interculturale 

a) Non si è avuta evidenza della pubblicità dell'operazione sul 

sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica e l'informazione 

agli studenti ed alle famiglie destinatari della misura. 

b) Non si ha evidenza dei quozienti utilizzati per la 

valorizzazione dei criteri di selezione da EV1 a EV5.  

c) Il contributo risulta pagato oltre i 90 giorni previsti dall’art. 

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

d) si osserva il mancato utilizzo del codice CUP negli atti 

dell’AdG, in particolare negli elenchi allegati alle 

determinazioni di impegno, di liquidazione dell’acconto, di 

liquidazione del saldo e sui mandati di pagamento in favore 

del Beneficiario. 

e) la percentuale di valorizzazione dell'attività di direzione   del 

progetto, ai fini della quantificazione dei costi, non trova 

esatto riscontro nell'art. C5 dell'Avviso; 

f) il valore dell'indicatore di output "Destinatari" in fase di 

realizzazione presente sul SIL (340) non corrisponde al 

numero di alunni destinatari del progetto certificato dalla 

Relazione Finale dell'intervento (283). 

g) la compilazione del campo note della check list di controllo 

di I livello non permette di ripercorrere il controllo effettuato. 

h) il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità e che la check list del parere di conformità indica 

come "non rilevante" tale punto di verifica e un apposito item 

per la verifica di eventuale doppio finanziamento. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne l’adempimento.  

• di verificare che nei verbali delle commissioni di valutazione sia data 

evidenza dei calcoli, ovvero dei quozienti, dei prodotti e delle 

sommatorie dei singoli criteri di selezione, che hanno condotto al 

punteggio complessivo assegnato ai progetti. 

• il rispetto dei termini previsti dall’art.132 del Regolamento (UE) 

1303/2013.  

• di inserire il CUP negli atti dell’AdG, in particolare negli elenchi 

allegati alle determinazioni di impegno, di liquidazione dell’acconto, 

di liquidazione del saldo e sui mandati di pagamento in favore del 

Beneficiario, così da mettere in relazione, in maniera inequivocabile, 

gli stessi con l’operazione finanziata. 

• di prevedere nell’art. C5 dell’avviso la percentuale di valorizzazione 

per il personale impiegato nella realizzazione dell’intervento, così 

come già indicato nella nota metodologica per il calcolo del costo 

standard. 

• di valorizzare gli indicatori di output in coerenza con i dati che 

emergono dai documenti giustificativi (per il valore realizzato 

dell’indicatore “Destinatari”: Relazione finale).  

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo, affinché sia possibile tanto ripercorrere il controllo 

effettuato quanto avere le dovute evidenze.  

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello, comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità e la verifica un eventuale doppio finanziamento. 
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i) La pista di controllo non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo alla attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output 

l) Non sono presenti le dichiarazioni di insussistenza di cause 

di incompatibilità dei Commissari per la valutazione di merito. 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce della Guida 

EGESIF_14-0017; 

• di inserire nel fascicolo di progetto elettronico le dichiarazioni di 

insussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari nominati per 

le raccomandazioni di merito. 

11) Tutti a ISCOL@ per 

imparare ad 

apprendere 

a) non si è avuta evidenza della pubblicità dell'operazione sul 

sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica e l'informazione 

agli studenti ed alle famiglie destinatari della misura. 

b) il codice CUP non è utilizzato negli atti dell’AdG, in 

particolare negli elenchi allegati alle determinazioni di 

impegno, di liquidazione dell’acconto, di liquidazione del 

saldo e sui mandati di pagamento in favore del Beneficiario. 

c) non risultano presenti le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il 

controllo di I livello. 

d) la percentuale di valorizzazione dell'attività di direzione   del 

progetto, ai fini della quantificazione dei costi, non trova 

esatto riscontro nell'art. C5 dell'Avviso; 

e) la compilazione del campo note della check list di controllo 

di I livello non permette di ripercorrere il controllo effettuato 

f) Il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità 

g) Le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, non 

contengono un apposito item per la verifica di eventuale 

doppio finanziamento. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne il corretto adempimento.  

• di inserire il CUP negli atti dell’AdG, in particolare negli elenchi 

allegati alle determinazioni di impegno, di liquidazione dell’acconto, 

di liquidazione del saldo e sui mandati di pagamento in favore del 

Beneficiario, così da mettere in relazione, in maniera inequivocabile, 

gli stessi con l’operazione finanziata.  

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di insussistenza di 

incompatibilità dei verificatori esterni che hanno svolto il controllo di I 

livello. 

• di prevedere, negli Avvisi/dispositivi attuativi, le modalità di impegno 

sul progetto del personale interno, individuato in sede di calcolo delle 

Unità di Costo Standard (direzione di progetto, DSGA, ATA), e di 

dare altresì evidenza delle modalità di rendicontazione da parte del 

beneficiario. 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo. 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità. 
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h) La pista di controllo prevede la procedura di adozione dei 

costi semplificati ma non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo all’ attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output. 

• di integrare le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, con 

un apposito ITEM per la verifica di un eventuale doppio 

finanziamento. 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce di quanto 

raccomandato dalle Linee Guida EGESIF_14-0017. 

12) Start Art a) mancata evidenza, nel fascicolo di progetto del verbale di 

verifica n.9 degli adempimenti preliminari riferiti alla proposta 

progettuale (SIBAR prot. 7305) richiamato dalla Convenzione 

(punto B26). 

b) il CUP non risulta presente sui mandati di pagamento 

c) non è presente sul SIL l’evidenza documentale del 

supplemento di premio assicurativo (art. 1 polizza 

fidejussoria) necessario per l’estensione della garanzia sino 

alla data di proroga del termine di chiusura delle attività 

progettuali; 

d)  la compilazione del campo note della check list di controllo 

di I livello non permette di ripercorrere il controllo effettuato; 

e) Non si ha evidenza di controlli svolti in relazione 

all'eventuale cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi 

pubblici. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica. 

f) il verbale di verifica ispettiva in itinere, allegato B (checklist), 

e la checklist dei verbali di controllo di I livello, non riporta 

specifici punti di controllo sul rispetto delle quote minime di 

partecipazione femminile previste dall'Avviso. 

Si raccomanda all’AdG: 

• di integrare il fascicolo di progetto con ogni atto rilevante ai fini della 

selezione, in particolare con i verbali di verifica amministrativa o di 

istruttoria preliminare, anche se l’esito positivo è correttamente 

richiamato nelle determinazioni di approvazione o dalle convenzioni 

siglate. 

• di indicare nei mandati di pagamento verso il Beneficiario il CUP 

associato all'operazione  

• verificare l’effettiva validità di copertura fidejussoria delle 

anticipazioni concesse (nel caso in cui eventuali concessioni di 

proroga dei termini di realizzazione dei progetti ne determinino la 

necessaria estensione) sia attraverso la verifica dell’apposizione 

sulla polizza di specifiche clausole sia attraverso la verifica del 

versamento delle previste integrazioni di premio.  

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo. 

• di integrare le checklist di controllo di I livello con un punto di verifica 

relativo al divieto di cumulo di contributi pubblici. 

• di integrare le checklist di controllo di I livello con un punto di verifica 

relativo al principio di pari opportunità. 

• di integrare le checklist di controllo di I livello con un punto di verifica 

relativo al principio dello sviluppo sostenibile. 
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g) Il verbale e l’allegata checklist relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto dello sviluppo 

sostenibile. 

h) non sono presenti le dichiarazioni di indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di I livello. 

i) Nel fascicolo di progetto sul SIL non è presente la 

documentazione relativa alla verifica in itinere effettuata 

presso il beneficiario. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di indipendenza 

dei relatori del verbale di controllo di I livello. 

• di integrare il fascicolo di progetto con la documentazione relativa 

alla verifica in itinere effettuata presso il beneficiario (Avviso- Allegato 

5 - Linee guida per la gestione e la rendicontazione delle operazioni-

art. 4). 

13) Riallineamento 

competenze 

matematica 

a) Nel corso della verifica non è stata riscontrata la pubblicità 

dell'operazione sul sito istituzionale dell'Autonomia Scolastica 

e l'informazione agli studenti ed alle famiglie destinatari della 

misura. 

b) non è stato possibile verificare se i pagamenti sono 

avvenuti rispettivamente entro 90 gg dalle richieste così come 

previsto dall’art. 132 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013). 

c) il codice CUP non è presente nell’atto unilaterale d’Obbligo 

e negli elenchi allegati alla determinazione di impegno della 

spesa, di liquidazione dell’acconto e del saldo e nei mandati 

di pagamento; 

d) non risulta inserito sul SIL la dichiarazione di inizio attività 

così come previsto dall’atto unilaterale d’obbligo; 

e) la compilazione del campo note della check list di controllo 

di I livello che non permette di ripercorrere il controllo 

effettuato; 

f) Il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica  

- sul rispetto delle pari opportunità. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di segnalare al beneficiario l’obbligo di informare i destinatari che 

l’intervento è cofinanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 e di 

monitorarne l’adempimento. 

• di inserire nel Sistema Informatico l’atto unilaterale d’obbligo firmato 

e la richiesta di saldo al fine della verifica del rispetto dei 90 giorni; 

• di inserire il CUP negli elenchi allegati alle determina-zioni di 

impegno, di liquidazione dell’acconto, di liquidazione del saldo e sui 

mandati di pagamento in favore del Beneficiario, così da mettere in 

relazione, in maniera inequivocabile, gli stessi con l’operazione 

finanziata.  

• di inserire sul SIL la documentazione attestante l’inizio dell’attività 

così come previsto dall’atto unilaterale d’obbligo  

• di impartire indicazioni circa corretta compilazione degli strumenti di 

controllo.  

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità e per la verifica di un eventuale doppio finanziamento. 
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- per la verifica di eventuale doppio finanziamento. 

g) La pista di controllo non consente di tracciare il flusso 

procedurale relativo alla attuazione e riconciliazione dei dati 

certificati alla Commissione e quelli riguardanti gli output. 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce della Guida 

EGESIF_14-0017 

14) L.I.B.E.C.C.I.O. a) Si rileva una scarsa compilazione del campo note della 

checklist di controllo di primo livello. 

b) non si ha evidenza circa le modalità di verifica attraverso 

cui l'AdG ha effettuato il rispetto del divieto di cumulo, i verbali 

di controllo di I livello non comprendono un tale punto di 

verifica; 

c) il verbale di verifica ispettiva in itinere, allegato B 

(checklist), e la checklist dei verbali di controllo di I livello, non 

riportano specifici punti di controllo sul rispetto delle quote 

minime di partecipazione femminile previste. 

d) Il verbale e l’allegata checklist relativi al controllo di I livello 

non comprendono punti di verifica sul rispetto dello sviluppo 

sostenibile. 

e) nel fascicolo di progetto non sono presenti le dichiarazioni 

di indipendenza dei relatori del verbale di controllo di I livello. 

f) il verbale di verifica ispettiva in itinere del 14.03.2018 (sede 

di Cagliari) risulta parzialmente illeggibile, in particolar modo 

per quanto riguarda l’allegato B (checklist). 

g) Nel fascicolo di progetto presente sul SIL non è presente il 

verbale di campionamento dei controlli in loco in itinere. 

Si raccomanda al RdA/AdG: 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo un punto di verifica relativo al divieto di cumulo 

di contributi pubblici 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo un punto di verifica relativo al principio di pari 

opportunità 

• di adeguare il verbale e l'allegata check list relativi al controllo di I 

livello comprendendo un punto di verifica relativo al principio dello 

sviluppo sostenibile 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni di indipendenza 

dei relatori del verbale di controllo di I livello. 

• di includere nel fascicolo di progetto una copia leggibile del verbale 

di verifica ispettiva in itinere del 14.03.2018 (sede di Cagliari). 

• di integrare il fascicolo di progetto con il verbale di campionamento 

dei controlli in loco in itinere. 

15) Appalto per 

l'affidamento dei 

servizi di Assistenza 

a) non si è avuta evidenza di apposite istruttorie o indagini di 

mercato compiute dall'AdG in relazione alla definizione 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di integrare il fascicolo di progetto con le apposite istruttorie o indagini 

di mercato compiute dalla stazione appaltante in relazione alla 
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Tecnica per il controllo 

di primo livello del 

P.O. Sardegna FSE 

2014/2020 

dell'importo a base di gara (D.Lgs. 50/2016, art. 35, co. 6 e 

co. 14).  

b) non si ha evidenza di procedure per la verifica 

dell'imparzialità degli esperti.  

c) Non si ha evidenza dell'adozione di misure atte ad 

accertare che la partecipazione dell'operatore economico non 

determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 

42 del D.Lgs. 50/2016, eccettuate le dichiarazioni di 

insussistenza rilasciate dai componenti della Commissione 

giudicatrice.  

d) si rileva che la stazione appaltante non ha rispettato il 

termine dei trenta giorni previsti per la trasmissione all’Ufficio 

pubblicazioni della UE dall’avviso relativo alla data di 

conclusione della stessa  

e) Si rileva che i mandati di pagamento dell’AdG non riportano 

il CUP. 

definizione dell'importo a base di gara (D.Lgs. 50/2016, art. 35, co. 6 

e co. 14)  

• In relazione alle procedure di gara, di dare evidenza dei dispositivi 

adottati, come nel caso di specie, dalla Stazione appaltante delegata, 

per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di 

conflitto di interesse. In particolare, quelli adottati per la verifica 

dell'imparzialità degli esperti valutatori;  

• di dare evidenza dell'adozione, da parte della Stazione appaltante, 

di misure, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di insussistenza 

rilasciate dai componenti della Commissione giudicatrice, atte ad 

accertare che la partecipazione dell'operatore economico non 

determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del 

D.Lgs. 50/2016; 

• di verificare che la Stazione appaltante delegata osservi i termini di 

pubblicazione degli atti di gara soggetti ad avviso sulla GUUE; 

• di includere il CUP nei mandati di pagamento a favore del 

beneficiario/appaltatore. 

16) PRI-MAB-A2016-

28736 

a) non si evidenza della istruttoria condotta per il rilascio di 

parere di conformità dell'Avviso MAB 2017 che avrebbe 

dovuto integrare l’avviso del 2016; 

b) non si ha evidenza circa le modalità di verifica attraverso 

cui l'AdG ha effettuato il rispetto del divieto di cumulo, non 

essendo ancora in vigore il RNA (registro nazionale degli 

aiuti), 

c) Nel RNA non risulta registrata l'operazione oggetto della 

presenta verifica. 

d) Non si ha evidenza che i pagamenti al Beneficiario siano 

stati realizzati sul conto dedicato all'operazione. Né le check 

Si raccomanda all’Autorità di Gestione: 

• di fornire evidenza della istruttoria condotta per il rilascio del parere 

di conformità dell'Avviso MAB 2017, dalla quale emerga 

l’integrazione al parere di conformità sull’Avviso MAB 2016. 

• di fornire evidenza che la procedura di verifica posta in essere per i 

bandi successivi dia conto del controllo eseguito. 

• di dotarsi di procedure e strumenti idonei a verificare tale 

adempimento e di darne evidenza alla Scrivente Autorità (si fa 

presente che l’obbligo di registrazione nel RNA sorge all’atto della 

prima erogazione dell’aiuto e non alla concessione (impegno) del 

medesimo. Nel caso di specie la prima trance è stata erogata in data 

15/09/2017. Il regolamento che disciplina il funzionamento del 
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list di I Livello riportano un punto di controllo dedicato a questa 

verifica. 

e) Non si ha evidenza che Il CUP sia riportato nei mandati di 

pagamento in favore del Beneficiario. 

f) Il bando non prevede alcun obbligo di comunicazione 

preventiva in merito alla variazione della sede, 

g) Non si ha evidenza se il Beneficiario abbia ricevuto 

indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire in SIL; inoltre, 

non si ha evidenza se i referenti dell'Amministrazione abbiano 

ricevuto indicazioni in merito. 

h) Per quanto riguarda la check list attestante i controlli di I 

Livello si osserva quanto segue: 

• scarsa compilazione del campo note che non permette di 

ripercorrere il controllo effettuato; 

• non contiene un punto di verifica che dia conto della 

regolare tenuta dei registri contabili; 

• non comprende punti di verifica sul rispetto delle pari 

opportunità; 

i) Le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, non 

contengono un apposito item per la verifica di eventuale 

doppio finanziamento. 

l) I documenti contabili non risultano annullati con il timbro o 

dicitura da cui si rilevi l'importo del cofinanziamento a valere 

sul PO e sul pertinente Fondo. 

m) Non si ha evidenza delle risultanze del controllo in itinere 

in loco successivo a quello verbalizzato il 05/06/2019 prot. 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Regolamento n. 115 del 31 

maggio 2017) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/07/2017 

ed è entrato in vigore il 12/08/2017).  

• di dotarsi di procedure e strumenti al fine di rispettare tale 

adempimento e di darne evidenza alla Scrivente Autorità (non si ha 

evidenza dell’effettivo accredito in conto delle somme erogate in 

favore della soc. Place Corner, quale elemento equivalente alla 

quietanza.  

• di dare evidenza circa tale adempimento (nella stringa di informazioni 

dei mandati forniti a questa Autorità, non si evince l’indicazione del 

CUP).  

• che i bandi prevedano (o il RdA adotti) misure che diano indicazioni 

ai Beneficiari in merito ad ogni variazione che li riguardi (per es. sede, 

forma giuridica ecc.).  

• di fornire documentazione in merito allo svolgimento di tale attività. 

Tuttavia si osserva che, nella nota di concessione, sono state fornite 

le indicazioni sulle azioni e sulle procedure informatizzate che il 

beneficiario doveva obbligatoriamente porre in essere relativamente 

alla fase di rendicontazione e non anche alla fase di monitoraggio. 

• di adeguare la check list relativa al controllo di I livello comprendendo 

punti di verifica sul rispetto delle pari opportunità. Tuttavia, si ritiene 

che gli strumenti di controllo debbano essere compilati in modo 

completo così da consentire di ripercorrere in dettaglio le verifiche 

effettuate. Inoltre, sarebbe opportuno che, relativamente alla 

regolare tenuta dei registri contabili, le verifiche di I livello a tavolino 

richiamino le verifiche in loco effettuate anche a tale scopo. Infine, 

sarebbe opportuno prevedere nelle check list un punto di controllo 

relativo al rispetto del principio di pari opportunità, facendo 
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47053, secondo il quale l'impresa ha chiuso la sede 

(modificata in altro indirizzo). 

riferimento, eventualmente, alle verifiche effettuate nelle fasi di 

controllo precedenti. 

• di integrare le check list di controllo di I livello, on desk ed in loco, con 

un apposito item per la verifica di un eventuale doppio finanziamento. 

Tuttavia, si ritiene che gli strumenti di controllo debbano contenere i 

punti di verifica richiesti ed essere compilati in modo completo così 

da consentire di ripercorrere in dettaglio le verifiche effettuate. 

• di vigilare affinché sui giustificativi di spesa siano indicati i seguenti 

elementi: 

- la riferibilità al Programma operativo, al periodo di 

programmazione, all’Asse e all’Obiettivo specifico nell’ambito dei 

quali l’operazione è finanziata; 

- il valore dell’importo imputato (totalmente o parzialmente) al 

progetto. 

17) Obiettivo SUAPE Si rileva: 

a) che i Criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza, a differenza di quelli riportati nel Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione, non prevedono 

l’affidamento in house come procedura di selezione delle 

operazioni. 

b) che le fatture e i documenti contabili di valore equivalente, 

presentati a supporto delle spese rendi-contate, non sono: 

stati annullati con timbri o diciture da cui si evinca l'importo 

del cofinanziamento a valere sul Programma; 

c) l’assenza del CUP nelle fatture/ricevute a supporto delle 

spese rendicontate e nei mandati di pagamento quietanzati a 

favore del beneficiario. 

Si raccomanda all’AdG: 

• di allineare i criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza con quelli individuati nel Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione. 

• di adottare misure correttive affinché: 

- le fatture e i documenti contabili di valore equivalente, presentati 

a supporto delle spese rendicontate, per il controllo dell’AdA, 

siano stati annullati con timbri o diciture da cui si evinca l'importo 

del cofinanziamento a valere sul Programma, 

- le fatture/ricevute a supporto delle spese rendicontate e i mandati 

di pagamento quietanzati a favore del beneficiario contengano 

l’indicazione del codice CUP. 

• di assicurarsi che il beneficiario rispetti le formalità previste dalla 

Convenzione quadro anche in relazione alle richieste di rimborso. 
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d) che al momento della richiesta di erogazione della prima 

tranche di pagamento, il Formez PA non ha presentato la 

“formale richiesta di erogazione del pagamento”, come 

previsto dall’articolo 7, comma 1 della Convenzione quadro, 

ma la sola nota di debito. 

e) che nel quadro riassuntivo delle spese sottoposte a 

controllo (§ 2.1) del verbale di controllo viene indicato un 

totale dei “costi diretti di personale” inesatto (€ 230.246,91) in 

quanto comprendente anche i costi diretti relativi alle trasferte 

e all’utilizzo locali/attrezzature (Tale inesattezza non ha 

comunque avuto alcun impatto sull’ammissibilità dei costi 

forfettari, il cui calcolo in percentuale è stato fatto sulla base 

dell’importo corretto). 

f) che la tabella al punto § 1.2 - “quadro riassuntivo delle 

spese sottoposte a controllo” - del modello di verbale di 

controllo prevede l’inserimento di costi diretti solo riferiti al 

personale, benché l’art.14, par.2, Regolamento UE 

1304/2103 individui ulteriori tipologie di costi diretti che 

possono essere utilizzati. 

• di aggiornare il modello di verbale di controllo di primo livello, e in 

particolare il quadro riassuntivo delle spese sottoposte a controllo (§ 

2.1), al fine di dare evidenza della distinzione tra costi diretti di 

personale e costi diretti di altra natura. 

18) ATT.I.V.A. - Attività 

integrate per 

valorizzare l'Agrifood 

a): non si ha evidenza 

• delle dichiarazioni di indipendenza e incompatibilità dei 

componenti della commissione di ammissione al corso 

di formazione; 

• delle verifiche condotte sulle autocertificazioni rilasciate 

dagli allievi in sede di domanda di partecipazione; 

• del prospetto del costo orario del sig. Medda 

• negli Ordini di servizio non sono indicate le ore affidate 

ai dipendenti. 

Si raccomanda all’AdG/RdA di integrare il fascicolo di progetto con la 

seguente documentazione: 

• dichiarazioni di indipendenza e incompatibilità dei componenti della 

commissione di ammissione al corso di formazione; 

• verifiche condotte sulle autocertificazioni rilasciate dagli allievi in 

sede di domanda di partecipazione; 

• prospetto del costo orario del sig. Medda; 
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Il Modulo di Comunicazione di Avvio dell'Operazione 

rinvenuto nel fascicolo di progetto non riporta la firma digitale 

del beneficiario. 

b) il verbale di verifica di I° livello, non riporta specifici punti 

di controllo sul rispetto delle quote minime di partecipazione 

femminile previste dall'Avviso; 

c) il verbale di verifica di I° livello non riporta specifici punti di 

controllo circa il rispetto del principio di sviluppo sostenibile; 

d) non si ha evidenza delle verifiche svolte sul rispetto delle 

misure antifrode; 

e) non è stata rinvenuto il DURC con validità temporale alla 

data della stipula della convenzione. 

• il Modulo di Comunicazione di Avvio dell'Operazione con la firma 

digitale del beneficiario; 

• gli Ordini di servizio con l’indicazione delle ore affidate ai 

dipendenti; 

• la visura camerale della stipula della convenzione; 

• di integrare il verbale di verifica di I° livello di specifici punti di 

controllo riguardanti:  

- il rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne in fase 

di sorveglianza dell'operazione 

- il rispetto del principio di sviluppo sostenibile 

• fornire evidenza delle verifiche svolte circa il rispetto delle misure 

antifrode. 

19) Agrifood Manager a) Si osserva una incongruenza tra l’affermazione contenuta 

nella convenzione, secondo la quale l’informazione antimafia 

non sarebbe disponibile e la dichiarazione, inserita nel 

fascicolo, che risulta invece essere di data anteriore alla 

stipula della convenzione medesima. 

b) Gli estratti conto inseriti nel fascicolo elettronico, ad 

evidenza dell’avvenuto pagamento delle competenze nette, a 

differenza di quelli cartacei esaminati in occasione del 

controllo di primo livello, risultano privi della intestazione e 

pertanto non danno certezza della riconducibilità circa la 

paternità dell’emissione e la titolarità del conto corrente. 

c) Le check-list di controllo non riportano specifici punti di 

verifica relativi al rispetto del principio di sviluppo sostenibile 

e al rispetto delle quote minime di partecipazione femminile 

previste dall'Avviso. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di acquisire gli estratti conto completi in tutti i suoi elementi e di 

adottare di misure correttive adeguate a verificare la corretta 

scansione/archiviazione dei documenti anche da parte del 

beneficiario. 

• di integrare le check-list di controllo con specifici punti di verifica 

relativi al rispetto del principio di sviluppo sostenibile e delle quote 

minime di partecipazione femminile.  

• di acquisire agli atti l’evidenza dell’utilizzo del sistema di contabilità 

separata e di inserire tale evidenza nel fascicolo elettronico. 
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d) Non si è avuta evidenza dell’implementazione di un 

sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni 

relative all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità 

delle stesse dalle operazioni inerenti alle altre attività del 

Beneficiario, benché il controllo di primo livello dia atto nel 

verbale di tale accertamento. 

20) GIST a) non sono state rispettate le scadenze per la comunicazione 

sull’esito delle procedure di selezione dei destinatari e per 

l’avvio dei percorsi formativi; 

b) non si è avuta evidenza nel fascicolo di progetto elettronico 

dell’implementazione di un sistema di contabilità separata o 

una codificazione contabile adeguata che assicuri la 

tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione co-

finanziata, nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni 

inerenti le altre attività del Beneficiario. 

c) le fatture e i documenti contabili di valore equivalente 

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. Inoltre, le fatture 

elettroniche, non presentano analoga dicitura. 

d) non risultano rinvenibili le Dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di I livello. 

e) le check-list di controllo non riportano specifici punti di 

verifica relativi al rispetto del principio di sviluppo sostenibile 

e al rispetto delle quote minime di partecipazione femminile 

previste dall'Avviso. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di assicurarsi che il beneficiario rispetti le scadenze previste 

dall’Avviso in termini di comunicazioni e tempistiche di attuazione 

degli interventi. 

• di dare evidenza documentale delle verifiche relative 

all’implementazione di un sistema di contabilità separata o una 

codificazione contabile adeguata. 

• di assicurarsi che le fatture e i documenti contabili di valore 

equivalente presentati a supporto delle spese rendicontate siano 

stati annullati con timbri o diciture da cui si evinca l'importo del 

cofinanziamento a valere sul Programma. Considerato che il verbale 

di verifica amministrativo-finanziaria finale in loco al punto n. 39 dà 

atto che la documentazione giustificativa di spesa è stata 

regolarmente annullata con l’apposizione del timbro previsto, la 

raccomandazione sarà considerata chiusa quando l’AdA otterrà 

evidenza dell’inserimento nel fascicolo elettronico sul SIL della 

documentazione richiesta.  

• di integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di 

indipendenza dei relatori dei verbali di controllo di I livello 

• di 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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21)  Araform - 

Diamonds on the 

inside 

a) Pur in presenza di un avviso reso noto con grande anticipo 

(30 dicembre 2016) si osserva che il termine assegnato per 

la presentazione delle istanze non risulta congruo, termini 

previsti inizialmente dalle ore 00 del 06 marzo 2017 e non 

oltre le ore 12:00 del 17 marzo 2017, prorogato 

successivamente alle ore 18:00 del 23 marzo 2017. 

b) Non si ha evidenza di un sistema di protocollazione 

elettronico; le istanze sono identificate attraverso un valore 

numerico progressivo, scritto a mano sulle domande, dalle 

quali non si evince la data di presentazione. 

c) il fascicolo relativo alla metodologia adottata per il calcolo 

delle tabelle standard di costo unitario è risultato essere 

incompleto, ciò ha reso difficile ricostruire la metodologia 

adottata, relativamente al parametro della verificabilità dei 

costi, per quanto riguarda la fonte dei dati utilizzata. 

d) il mandato di pagamento per l'anticipo erogato al 

beneficiario non riporta il codice CUP. 

e) il verbale di verifica di controllo I° livello, non riporta specifici 

punti di controllo sul rispetto delle quote minime di 

partecipazione femminile previste dall'Avviso. 

f) non è stata rinvenuta la seguente documentazione: 

- il DURC valido al momento della stipula della convenzione 

(29 maggio 2017), poiché quello inserito è di data di poco 

successiva (7 giugno 2017) 

-  la verifica sulle autocertificazioni; 

- le dichiarazioni di indipendenza dei relatori del verbale di 

controllo di I livello. 

Si raccomanda all’AdG/ RdA: 

• di prevedere termini più ampi per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

• di impartire direttive affinchè: 

- siano previsti dei termini più ampi per la presentazione dei 

progetti da parte dei beneficiari; 

- i beneficiari identifichino le domande di partecipazione ai corsi da 

parte dei destinatari finali non solo con un codice numerico ma 

anche con la data di presentazione. 

• di impartire direttive e vigilare affinché il fascicolo, relativo alla 

metodologia adottata per il calcolo delle tabelle standard di costo 

unitario, sia archiviato in maniera completa e ordinata. 

• di riportare sui mandati di pagamento il codice CUP dell’operazione. 

• di integrare lecheck di controllo di I livello con specifici punti di 

controllo in relazione al rispetto del principio di pari opportunità 

• di integrare il fascicolo di progetto con la seguente documentazione: 

- DURC valido al momento della stipula della convenzione 

- verifica sulle autocertificazioni; 

- dichiarazioni di indipendenza dei relatori del verbale di controllo di I 

livello, 

- verifiche di gestione svolte sulla richiesta di anticipo del beneficiario. 
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22) La Professione di 

Guardia Giurata 

a) Non risulta pertanto rispettata la tempistica relativa alla 

pubblicazione dell’Avviso sul BURAS almeno 90 giorni prima 

dell'apertura dei termini per l’invio delle domande, secondo 

quanto previsto dal D.lgs. 123/1998 (art.5, c.1). 

b) Non si ha evidenza delle verifiche svolte dall’AdG/RdA sui 

seguenti aspetti: 

• sulla natura e sulla dimensione dell’impresa beneficiaria; 

• sulla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti; 

• sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di 

partecipazione di cui all’art. 6. 

c) Si rileva il mancato rispetto del limite massimo di 90 giorni 

per il pagamento del saldo.  

d) Tuttavia, si rileva che l’Articolo 5 dell’Allegato A dell’avviso, 

pur sanzionando la presentazione in ritardo della richiesta di 

erogazione del saldo non contiene informazioni specifiche 

sulle decurtazioni da effettuare, 

e) non risultano rinvenibili le dichiarazioni di indipendenza dei 

controllori di I livello. 

f) non risulta agli atti il campionamento e gli esiti delle verifiche 

in itinere in loco svolte dall’AdG, alla luce dell’introduzione 

delle OCS. 

g) Non risulta agli atti la pista di controllo idonea a tracciare le 

specifiche procedure di audit in materia di adozione dei costi 

semplificati. 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di assicurarsi che la pubblicazione degli Avvisi pubblici sul BURAS 

avvenga almeno 90 giorni prima dell’apertura dei termini di 

presentazione delle istanze di finanziamento. 

• di fornire alla Scrivente evidenza delle verifiche svolte: 

- in merito alle verifiche inerenti la natura e la dimensione 

dell’impresa beneficiaria; 

- in merito alle verifiche sulla dichiarazione sostitutiva per la 

concessione di aiuti; 

• di assicurarsi che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa 

pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della domanda di rimborso ai sensi dell’articolo 123 

del Regola-mento (UE) 1303/2013.  

• di disciplinare negli avvisi ogni fattispecie di decurtazione se 

precedentemente richiamata, 

• di integrare il fascicolo di progetto con le dichiarazioni di 

indipendenza dei relatori dei verbali di controllo di I livello. 

• di fornire alla Scrivente il campionamento e gli esiti delle verifiche in 

itinere in loco svolte, alla luce dell’introduzione delle OCS, della 

disciplina ad esse sottesa comprese le linee guida della 

Commissione europea. 

• di adeguare le piste di controllo alle specifiche procedure di audit in 

materia di adozione dei costi semplificati, anche alla luce della Guida 

EGESIF_14-0017. 
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23) 

TFO_ATB_2017_02118

6 - Luca Francesco 

Fanutza 

a) Si rileva che: 

• il CUP non risulta presente nella convenzione. 

• negli atti di impegno non sono specificate la Quota UE, 

Quota Stato, Quota regione. 

b) Non si è avuta evidenza che l’intervento in oggetto abbia 

fatto parte dell’universo delle operazioni per l’estrazione dei 

controlli in itinere, diretti a verificare l’effettivo e regolare 

svolgimento del tirocinio. 

Si raccomanda, per il futuro, all’AdG/RdA: 

• di riportare nella convenzione il CUP dell’operazione. 

• di specificare negli atti di impegno la Quota UE, Quota Stato, Quota 

regione. 

24) Fonti Rinnovabili 

Efficienza Energetica 

a) Si rileva una scarsa compilazione del campo note della 

checklist di controllo di primo livello; 

b) Non si ha evidenza di controlli svolti in relazione 

all'eventuale cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi 

pubblici. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica; 

c) la checklist dei verbali di controllo di I livello, non sono 

riportati specifici punti di controllo sul rispetto:  

- delle quote minime di partecipazione femminile previste 

dall'Avviso; 

- dello sviluppo sostenibile; 

d) non sono presenti le dichiarazioni di indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di I livello; 

e) agli atti non risulta presente il verbale contenente gli esiti 

dei controlli svolti per le verifiche in loco in itinere. 

Si raccomanda all’Adg/RdA: 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo 

• di adeguare il verbale e l’allegata checklist di controllo di I livello 

comprendendo un punto di verifica relativo al: 

- divieto di cumulo di contributi pubblici 

- principio di pari opportunità 

- sviluppo sostenibile. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni d’indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di primo livello. 

• di fornire evidenza sul SIL, nella sezione relativa al fascicolo di 

progetto, degli esiti sui controlli in loco e in itinere svolti sul presente 

progetto campionato in data 2 febbraio 2018. 
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25) L.I.B.E.C.C.I.O. a) Si rileva una scarsa compilazione del campo note della 

checklist di controllo di primo livello; 

b) Non si ha evidenza di controlli svolti in relazione 

all'eventuale cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi 

pubblici. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica; 

c) il verbale di verifica ispettiva in itinere, allegato B 

(checklist), e la checklist dei verbali di controllo di I livello, non 

riportano specifici punti di controllo sul rispetto  

- delle quote minime di partecipazione femminile previste 

dall'Avviso; 

- dello sviluppo sostenibile; 

e) Si rileva che nel fascicolo di progetto non sono presenti le 

dichiarazioni di indipendenza dei relatori del verbale di 

controllo di I livello. 

Si raccomanda all’Adg/RdA: 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo 

• di adeguare il verbale e l’allegata checklist di controllo di I livello 

comprendendo un punto di verifica relativo al: 

- divieto di cumulo di contributi pubblici 

- principio di pari opportunità 

- sviluppo sostenibile. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni d’indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di primo livello. 

26) De minimis:  RT 

Uniform (capofila)/ 

Insignia Srl-Sosor 

a) La data per la presentazione delle proposte progettuali, 

non appare congrua. 

b) Il rispetto del divieto di cumulo sui costi ammissibili del 

progetto, di cui all’art. 5 Reg. (CE) n. 1407/2013, è stato 

autocertificato dal beneficiario finale (RT). Non risultano agli 

atti i controlli svolti dall’AdG/RdA sulle autocertificazioni. 

c) Non risultano presenti agli atti le dichiarazioni di assenza di 

conflitti di interesse rese dai responsabili che hanno svolto le 

attività di verifica. 

Si raccomanda l’AdG/RdA: 

• di vigilare sui termini di pubblicazione degli Avvisi, 

• di fornire alla Scrivente evidenza dei controlli svolti sulle 

autocertificazioni del Beneficiario, sul rispetto del divieto di cumulo 

sui costi ammissibili del progetto, 

• di dare evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse 

rese dai responsabili che hanno svolto le attività di verifica. 
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28)  Piano per la 

ricollocazione 

occupazionale dei 

lavoratori del Parco 

Geominerario Storico 

Ambientale della 

Sardegna - 

Fondazione Cammino 

Minerario di Santa 

Barbara 2 

a) l’annullo delle buste paga non presenta riferimenti chiari 

all’operazione oggetto di certificazione, atti a garantire 

l’insussistenza di un doppio finanziamento quali CUP, codice 

locale e Azione POR. 

Si raccomanda al RdA di assicurarsi che l’annullo di fatture, buste paga 

e altri documenti probatori di valore equivalente presenti riferimenti chiari 

all’operazione oggetto di certificazione quali CUP, codice locale e Azione 

POR, al fine di garantire l’insussistenza di un doppio finanziamento. 

29) Silver Sardinia a) Si rileva una scarsa compilazione del campo note della 

checklist di controllo di primo livello. 

b)  non si evincono i controlli svolti dall'AdG atti a verificare 

l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi 

pubblici. I verbali di controllo di I livello non comprendono un 

tale punto di verifica. 

c) la checklist dei verbali di controllo di I livello, non riporta 

specifici punti di controllo sul rispetto  

- delle quote minime di partecipazione femminile previste 

dall'Avviso. 

- dello sviluppo sostenibile. 

d) non sono presenti le dichiarazioni di indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di I livello. 

Si raccomanda all’Adg/RdA: 

• di impartire indicazioni circa la corretta compilazione degli strumenti 

di controllo 

• di adeguare il verbale e l’allegata checklist di controllo di I livello 

comprendendo un punto di verifica relativo al: 

- divieto di cumulo di contributi pubblici 

- principio di pari opportunità 

- sviluppo sostenibile. 

• di inserire nel fascicolo di progetto le dichiarazioni d’indipendenza dei 

relatori del verbale di controllo di primo livello. 
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30) Strategie di 

Impresa nella Pesca - 

Linea 2B 

a) non si evincono i controlli svolti dall'AdG atti a verificare 

l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi 

pubblici e sulle dichiarazioni sostitutive rese dal Beneficiario. 

b) non è presente il verbale di controllo di I Livello 

amministrativo-finanziario in itinere in loco (prot. 55758 del 

14/12/2018) e la Check List allegata al verbale di verifica 

amministrativa in itinere (prot. 55882 del 14/12/2018). 

Si raccomanda all’AdG/RdA: 

• di fornire la documentazione attestante i controlli svolti sull’assenza 

di cumulo tra i contributi richiesti e gli altri contributi al fine di evitare 

il doppio finanziamento e di dare evidenza dei controlli effettuati sulle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal Beneficiario. 

• di integrare il fascicolo di progetto con il verbale di controllo di I livello 

amministrativo-finanziario in itinere in loco (prot. 55758 del 

14/12/2018) e la Check List allegata al verbale di verifica 

amministrativa in itinere (prot. 55882 del 14/12/2018). 
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Campione C18-19 - Operazioni con Irregolarità con Impatto Finanziario 

Titolo progetto Descrizione irregolarità 
Classificazione- CE 

Nota Ares (2017) 258265 del 02/02/2017 

26) De minimis: RT Uniform (capofila)/ 

Insignia Srl-Sosor 

Le irregolarità rilevate riguardano: 

a) la rendicontazione di spese antecedenti l'avvio delle attività progettuali (avvenuta in 

data 12.08.2016) e sono relative alle buste paga dei mesi di luglio 2016 (per i dipendenti 

Sangermano e Melis) ed agosto 2016 del dipendente Loni in quanto dal time-sheet risulta 

aver svolto l’attività nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2016. 

b) per il dipendente Dario Madeddu, la busta paga del mese di settembre del 2017, non 

viene ritenuta ammissibile in quanto l'assunzione dello stesso, risulta in data 01.07.2017 

e quindi non 6 mesi prima dell'avvio delle attività come previsto dall’art. 7 dell’Avviso. 

8.1 

27)  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" 

Dalla verifica della documentazione è emerso che, due lavoratori destinatari delle spese 

sub-campionate, non risultano possedere i requisiti necessari per rientrare nella 

definizione di “lavoratore svantaggiato” o “lavoratore molto svantaggiato”. 

8.7 

28)  Piano per la ricollocazione 

occupazionale dei lavoratori del Parco 

Geominerario Storico Ambientale della 

Sardegna - Fondazione Cammino 

Minerario di Santa Barbara 2 

Riguardo ai destinatari oggetto del sub-campionamento, si rileva la mancata evidenza 

della documentazione INPS attestante la condizione di NASPI nonché della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.2 L.R. 34 del 2016, 

posseduti dal lavoratore al momento della selezione. 

8.7 

 

 



 
 

 

 

Come si evince dal template di cui al punto 10.3 della RAC, il valore del tasso di errore 

proiettato, è pari allo 0,93%, mentre quello dell’Upper limit è pari al 1,40%, entrambi sono 

inferiori alla soglia di rilevanza.  

Poiché il tasso di errore totale è inferiore alla soglia di rilevanza, l’AdA esprime un parere di 

audit senza riserva. 

 

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, di 

cui  

• un importo pari a € 230.933,65 per le irregolarità casuali presenti nel campione,  

• un importo pari a € 23.885,38 per gli errori noti.  

Pertanto l’importo complessivo ritirato è di € 254.819,03. 

Nei conti non risultano ulteriori ritiri da parte dell’AdC. 

5.9. Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (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. 

Come prima specificato, a seguito degli audit delle operazioni il tasso di errore totale è pari a 

0,93%. Sulla base delle rettifiche finanziarie che ammontano a € 254.819,03, il tasso di errore 

totale residuo è pari a 0,449%. 
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5.10. Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione 

supplementare1 (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento (UE) 

n. 480/2014). 

 

L’AdA ha deciso di non effettuare un campione complementare in quanto, ritiene che non ci 

siano elementi di rischio che non siano già coperti 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. 

Si ricorda che nell’anno contabile 2016-2017 l’AdA, in occasione degli audit sulle operazioni, 

aveva riscontrato irregolarità sistemiche negli avvisi AGATA e MACISTE. Relativamente a 

questi avvisi, nel successivo anno contabile (2017-2018), su richiesta della CE, come indicato 

nella tabella del paragrafo 5.4, si è proceduto a effettuare un taglio, per un importo di € 

242.022,85, inserito nella prima domanda di pagamento dell’anno contabile 2018-2019. Tale 

valore è riportato nella lettera E2 nella tabella del calcolo del tasso di errore totale residuo 

(TETR). 

 

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 0,93%, conferma l’esito positivo dell’audit di sistema (categoria 

2), di conseguenza, l’AdA adotta un parere senza riserve.  

  

                                                

1 Si precisa che la parola “complementary” nella versione in italiano delle presenti linee guida è stata tradotta erroneamente come 

“supplementare” invece di “complementare”. L’AdA risponde come se, al punto 5.10, fosse indicata la parola “complementare”. 
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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 4.0, adottata dall’Autorità di Audit con 

Determinazione AdA n. 14 del 08/03/2019. Tale metodologia ha consentito di fornire una 

ragionevole garanzia sulla veridicità, completezza e accuratezza degli importi dichiarati nei 

conti. 

L’audit dei conti del quinto periodo contabile è stato avviato il 4 novembre 2019, a seguito 

dell’invio della bozza provvisoria dei conti da parte dell’AdC in ottemperanza a quanto previsto 

dall’accordo tra le Autorità siglato a maggio 2017 (prot. 632 del 29/05/2017).  

Preliminarmente, al fine di garantire l’affidabilità degli importi dichiarati nei conti, sono stati 

verificati gli adeguamenti alle azioni correttive riportate nel parere di audit dei conti del 

precedente periodo contabile: 

1. l’estrazione dei dati è consentita per singolo periodo contabile ma gli stessi non 

risultano essere temporalmente consolidati; 

2. l’elaborazione della bozza dei conti è in formato Excel, priva di marcatura temporale, 

senza i riferimenti alle singole appendici e senza indicazione della provenienza del report; 

3. mancata evidenza, sul sistema SIL, della domanda di pagamento intermedio finale; 

4. mancata evidenza di un report analitico riguardante i dati contenuti nell’appendice 6 

dei conti (strumenti finanziari);  

5. mancata evidenza di un report analitico riguardante i dati contenuti nella colonna A 

dell’appendice 7 dei conti (anticipazioni su aiuti di Stato); 
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6. mancata alimentazione della colonna B dell’appendice 7 dei conti. 

Tutti i rilievi sono stati chiusi durante l’audit tematico sul sistema informatico SIL.  

Ai fini dell’audit dei conti sono state esaminate le risultanze dell’audit di sistema sull’AdC, 

il cui Rapporto di follow up è stato inviato con nota prot.1079 del 10 dicembre 2019. E’ 

stata accertata l’operatività degli strumenti di lavoro adottati dalla stessa AdC a seguito 

delle azioni correttive suggerite con l’Action Plan allegato al Rapporto definitivo del 

suddetto audit. Pertanto si è ottenuta una ragionevole garanzia che le procedure atte a:  

- segnalare e monitorare le irregolarità, 

- tenere conto degli importi da ritirare o recuperare ed essere dedotti dalle domande di 

pagamento durante l’anno contabile,  

- garantire il follow-up dei recuperi pendenti e degli importi non recuperabili, fossero 

adeguatamente implementate.  

Inoltre, attraverso l’audit del sistema informatico SIL, il cui rapporto definitivo è stato inviato 

con nota n. 185 del 13.02.2020, si è ottenuta la ragionevole garanzia di affidabilità del 

sistema informatico SIL utilizzato dall’AdC per gestire la contabilità del POR FSE.  

Infine, con l’audit delle operazioni, le cui attività si sono concluse a febbraio 2020 con 

l’invio dei verbali definitivi di controllo, è stato verificato che: a) l'importo totale della spesa 

ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 137 (1) (a) del RDC 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 quinto periodo contabile sono state presentate cinque domande di pagamento 

intermedie (DDP 1.0 in data 22/10/2018, DDP 2.0 in data 14/12/2018, DDP 3.0 in data 

18/12/2018, DDP 4.0 in data 17/4/2019 e DDP 5.0 in data 31/5/2019) e, in data 

31.07.2019, la domanda finale di pagamento intermedio.  

A seguito della chiusura dell’audit delle operazioni, formalizzata con l’invio dei verbali 

definitivi di controllo, l’AdA ha comunicato all’AdG e all’AdC le irregolarità riscontrate, 

alcune delle quali aventi impatto finanziario. Nel recepire le irregolarità finanziarie l’AdG, 

ha contabilizzato puntualmente, le opportune correzioni sul Sistema Informatico SIL e ha 

provveduto ad integrare la bozza della Sintesi annuale, che è stata trasmessa alle altre 

Autorità. Conseguentemente l’AdC ha predisposto la bozza definitiva dei conti che ha 

inviato all’AdG e all’AdA. 
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In relazione alla necessità di ridurre al minimo i tempi per la redazione del rapporto 

definitivo, tenuto conto degli approfondimenti intercorsi, del costante scambio di 

informazioni e della condivisione finale delle osservazioni, anche in considerazione della 

loro natura procedurale, l’esito definitivo è stato trasmesso in data 28/02/2020, 

concludendo l’audit dei conti. 

 

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 € 254.819,03, di cui € 203.065,57 relative all’Asse II e € 

51.753,46 relative all’Asse III, sono state apportate dopo la data di presentazione della 

domanda finale di pagamento intermedio del 31.07.2019; 

- gli anticipi relativi agli aiuti di Stato, versati ai beneficiari, sono stati puntualmente verificati 

e risultano correttamente annotati. È stato rilevato l’allineamento tra quanto annotato 

nell’appendice 2 della domanda di pagamento intermedia finale n. 6.0 del 31/07/2019, 

quanto emerso dalla bozza finale dei conti (allegato 7) e quanto presente sul Sistema 

Informatico SIL alla data del 28/02/2020. 

- Il report di dettaglio relativo all’appendice 7 dei conti non risulta sufficientemente dettagliato 

al fine dei controlli, pertanto dovrebbe essere opportunamente implementato per 

consentire:  

• 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. 

- l’allegato 6 dei conti, riguardante i trasferimenti agli strumenti finanziari, comprende due 

operazioni già controllate in sede di audit delle operazioni nei precedenti periodi contabili e 

le stesse risultano correttamente contabilizzate. 

Inoltre, in riferimento alle appendici dei conti: 

- è stata verificata, relativamente alle appendici 1 e 8, 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 01/07/2018- 
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30/06/2019. L’importo della spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento 

presentate alla Commissione è pari a € 52.518.857,90; le rettifiche apportate, a seguito 

dell’audit sulle operazioni, risultano pari a € 254.819,03 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 € 52.264.038,87. L’AdA ha verificato le motivazioni che hanno 

condotto a tali rettifiche e le ha confermate. 

- l’appendice 2 registra correttamente il ritiro pari a € 242.022,85 effettuato con la domanda 

di pagamento n. 1.0 del 22.10.2018, per spese effettuate sull’Asse I e relative al periodo 

contabile che si è chiuso il 30.06.2017;  

- gli importi contenuti nelle appendici 3, 4, 5, riportano correttamente un ammontare pari a 

zero. 

- l’appendice 6 registra correttamente i trasferimenti allo strumento finanziario 

(€.1.200.000,00), verificati nel corso dell’audit sulle operazioni dei precedenti periodi 

contabili. 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, € 900.259,06 (colonna A), di cui 897.239,73 coperto dai documenti 

giustificativi di spesa (colonna B) ed € 3.019,33 non ancora coperto (colonna C).  

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, considerata la proroga al 01 

marzo 2020;  

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

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'AUTORITÀ 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. (ART.127, paragrafo 2, 127, paragrafo 2. Qualora le 

attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima 

si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale). 

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). 
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8. ALTRE INFORMAZIONI 

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. 

 

8.2. 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.  

8.3. Audit sui dati di performance  

L’Autorità di Audit, in conformità a quanto raccomandato dalla Commissione Europea, con 

nota Ares (2020) 253971 del 15 gennaio 2020, fornisce di seguito le informazioni sul lavoro 

svolto inerente alla verifica dell’affidabilità dei dati sugli indicatori di performance. 

Nel corso dell’anno contabile di riferimento (2018-2019), l’AdA ha svolto il follow-up dei punti 

rimasti aperti nel Rapporto definitivo sull’audit di sistema tematico sugli indicatori, svolto ai 

sensi dell’art.127 Reg (UE) n.1303/2013, per il periodo 01/07/2017/-30/06/2018, al fine di dare 

tempestiva garanzia alla Commissione Europea dell’affidabilità dei dati relativi agli indicatori di 

Performance consolidati nella RAA per l’anno 2018. 

Le attività inerenti le azioni di follow-up raccomandate nel rapporto definitivo dell’audit tematico 

sugli indicatori rilasciato in data 13 febbraio 2019, prot. AdA n. 156, si sono concluse il 2 aprile 

2019 e, in data 8 aprile 2019, è stato rilasciato il rapporto di follow up. 
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In particolare, l’AdG ha comunicato, con nota prot. 13171 del 1 aprile 2019, le azioni correttive 

intraprese trasmettendo gli atti formali adottati in corrispondenza agli indicatori di Performance 

Framework registrati nel sistema informatico del Programma SIL. 

Nello specifico, l’AdG ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione inerente la 

corretta registrazione dei dati di monitoraggio e degli indicatori del Programma operativo:  

▪ Check list - Monitoraggio dati finanziari e fisici;  

▪ Piano di formazione sul sistema informativo SIL, effettuato a beneficio del personale dei 

Comuni coinvolti nell’attuazione degli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) di Cagliari, 

Olbia e Sassari, e relativi fogli-firme; 

▪ Aggiornamento delle tabelle degli algoritmi di calcolo degli indicatori; 

▪ Tabelle di monitoraggio estratte da SIL, indicatori comuni, specifici e finanziari. 

L’analisi dei documenti forniti e gli incontri con l’Autorità di Gestione, hanno consentito all’AdA 

di esprimere, attraverso il rilascio del Rapporto di follow-up sugli indicatori in data 8 aprile 2019, 

prot.n.371, un giudizio positivo in relazione all’affidabilità dei dati di Performance Framework, 

validati dall’AdG.  

L’AdA, inoltre, si era riservata nell’audit di sistema sull’AdG e nell’audit di sistema tematico sul 

funzionamento del sistema informatico SIL, allora in corso di svolgimento, la verifica 

dell’implementazione puntuale delle funzionalità del Sistema informatico. 

Nello specifico, attraverso lo svolgimento dell’audit di sistema sull’AdG, concluso con il rilascio 

del Rapporto definitivo di audit in data 21 febbraio 2020, e l’audit di sistema tematico sul 

funzionamento del sistema informatico SIL, concluso con il rilascio del Rapporto definitivo di 

audit in data 13 febbraio 2020, l’AdA ha verificato l’adeguatezza dei requisiti chiave del sistema 

di gestione e controllo dell’AdG che hanno un impatto sull’affidabilità, esattezza, completezza 

e coerenza dei dati relativi agli indicatori di performance. 

In riferimento al requisito chiave 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”, è emerso quanto 

segue: 

- Il sistema informatizzato è in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi 

a ciascuna operazione di cui all’allegato III del regolamento delegato, compresi dati 

relativi a indicatori, risultati e dati relativi ai progressi del programma nel 
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raggiungimento degli obiettivi, forniti dall’AdG a norma dell’articolo 125, paragrafo 2, 

lettera a), del RDC.  

- i dati ottenuti attraverso l’elaborazione da parte delle procedure automatiche presenti 

nel sistema sono affidabili; laddove, invece, si è riscontrata la carenza di procedure 

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

procedure manuali.  

Pertanto, l’AdA ha raccomandato l’AdG di: 

- prevedere procedure di generazione automatica del Rapporto Annuale di Esecuzione 

e procedure automatiche che garantiscano il trasferimento dei dati dal SIL verso 

SFC2014; 

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

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

Inoltre, in linea con i 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 e agli obiettivi raggiunti siano affidabili. 

Alla luce dei risultati emersi dall’audit di sistema sull’AdG, l’AdA ha potuto confermare la 

corretta implementazione delle raccomandazioni rimaste aperte nonché l’affidabilità dei dati 

relativi agli indicatori di performance.  

Da ultimo, e in riscontro di quanto richiesto dalla Commissione Europea, con nota Ares 

(2019)7464273 – Audit di performance RAA 2018 di cui alla mail del 4 dicembre 2019, l’AdA 

ha verificato quanto indicato nella sezione "comments by geo desk" di cui allo sheet “summary” 

(Allegato IT_SFC2014_SARDEGNA): 

a) priorità 8.ii (i giovani sotto i 25 anni costituiscono una percentuale al di sotto del 75%)  

b) priorità 9.i (divario tra il livello occupazionale e il livello di istruzione)  

Per quanto riguarda il punto a), l'AdG ha precisato che, relativamente al ridotto numero dei 

destinatari under 25, i “principali gruppi target” dell'OS, così come scritto nel Programma 

operativo, sono gli under 35 anche perché l’obiettivo è quello di agire in parallelo, senza un 

effetto di spiazzamento, con lo strumento di Garanzia Giovani che incide sul target under 29. 

L’AdG ha rilevato, comunque, che la percentuale degli under 25 risulta in forte crescita negli 

ultimi interventi avviati nel 2019. 
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In merito al punto b), l'AdG ha fatto presente che il divario della 9i è correlato al fatto che il 

gruppo target degli interventi avviati su questa priorità sono i migranti, la maggior parte dei 

quale hanno un Isced O che su SFC 2014 non viene richiesto e valorizzato. 

Inoltre, tenuto conto della nota prot. n. 43283 del 05 novembre 2019, con cui l’AdG ha fornito 

chiarimenti alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione ai sensi dell’art. 50(8), 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla nota Ares (2019)5153964 del 08 agosto 2019, 

sull’esame qualitativo della RAA 2018 del programma operativo Sardegna FSE, approvata dal 

Comitato di Sorveglianza in data 27 giugno 2019, l’AdA ha effettuato un riscontro sull’effettiva 

accelerazione delle risorse impegnate avvenuta nel corso del III e del IV trimestre 2019. 

In particolare, attraverso specifici “report progetti” estratti dal sistema informatico SIL, l’AdA ha 

riscontrato l’accelerazione degli impegni, sia con riferimento agli importi confluiti nell’art. 112 

del Reg. (UE) 1303/2013 e trasmessi dall’AdG alla CE tramite SFC 2014 a gennaio 2020, sia 

con riguardo all’avanzamento dei valori presenti nel sistema informatico SIL alla data del 27 

febbraio 2020. 

Inoltre, l’AdA ha effettuato un controllo sugli incrementi percentuali della dotazione finanziaria 

coperta dalle operazioni selezionate rispetto ai valori della RAA 2019 storicizzati al 31 

dicembre 2018. 

Si riporta, nella tabella seguente, il quadro finanziario complessivo a livello di Asse prioritario 

e di programma con l’evidenza dell’incremento della dotazione finanziaria coperta dalle 

operazioni selezionate alla data del 27 febbraio 2020.  

Si evidenzia, altresì, l’incremento percentuale degli impegni ammessi per il periodo di 

rilevazione che va dal 31 dicembre 2018 (dati confluiti nella RAA 2019) al 27 febbraio 2020: 

 

Asse prioritario

Dotazione finanziaria 

Programma 

operativo

Totale impegni ammessi al 

27.02.2020

Quota della 

dotazione finanziaria complessiva 

coperta dalle operazioni 

selezionate al 27.02.2020

(%)

Quota della 

dotazione finanziaria complessiva 

coperta dalle operazioni selezionate 

al 31.12.2018 - RAA 2019 

(%)

Incremento % 

31.12.2018 -  27.02.2020

a b c=b/a d e=c-d

1 169.248.000,00 95.249.132,28 56,28% 51,93% 4,35%

2 88.960.000,00 29.582.165,45 33,25% 24,58% 8,67%

3 153.869.022,00 103.083.221,29 66,99% 64,25% 2,74%

4 15.568.000,00 6.980.913,05 44,84% 37,34% 7,50%

5 17.154.978,00 7.905.365,48 46,08% 37,89% 8,19%

Totale 444.800.000,00 242.800.797,55 54,59% 49,67%
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In merito alle osservazioni sul quadro di efficacia dell’attuazione e che nella maggior parte dei 

casi i valori conseguiti in diversi indicatori risultano superiori al target 2023, l’Autorità di 

Gestione ha già rappresentato ai servizi della Commissione europea che, in occasione della 

prossima riprogrammazione del POR, procederà alla revisione degli indicatori di Performance 

Framework i cui target al 2023 risultano già realizzati.  

 

9. LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITÀ 

9.1. Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema 

di gestione e controllo e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione delle 

risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.2 a seguire) e degli audit delle operazioni 

(cfr. punto 10.3 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 “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; 

2. L’audit tematico sul sistema informatico SIL si è concluso con la valutazione in categoria 2; 

3. A seguito dell’audit sulle operazioni, il tasso di errore totale è pari a 0,93% sotto la soglia 

pertanto del 2%; 

Si fa presente che l’audit di sistema dell’Autorità di Certificazione ha evidenziato delle criticità 

relative alle procedure in essere. Queste criticità sono state affrontate in sede di follow up con 

la predisposizione di nuove procedure e strumenti di lavoro adeguati. Ciò costituirà la base di 

analisi per la valutazione del rischio per il periodo contabile 2019-2020. 

Sulla base di questi presupposti si esprime un parere di audit senza riserve. 

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. 
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10.  ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO ANNUALE 

La tabella che segue indica, per ciascun organismo sottoposto ad audit da parte dell’AdA, la valutazione relativa a ciascuno dei requisiti chiave, 

risultante anche dagli audit effettuati durante gli esercizi precedenti dello stesso periodo di programmazione. 

10.1. Risultanze degli audit dei sistemi 

Entità 
sottop
osta a 
audit 

Fond
o 

(POR 
multif
ondo) 

Titolo 
dell'a
udit 

Data 
della 

relazion
e finale 
di audit 

Programma operativo: [CCI 2014IT05SFOP021 – POR FSE 
Sardegna 2014-2020] 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  
AdG 21.02.20 2 2 2 2 2 2 2 2 

     

 
Kr 1, limitazione di scopo relativamente al 
criterio di valutazione 1.5 

 
 S.I  13.02.20    2 2 2  2 

 
  

IB 
     

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

     

 

  

      
N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

 

  

CA    AdC  10.12.20         
2 2 2 2 2 

 

 

   S.I  13.02.20   2 2   
  

Nota: Le parti in grigio nella tabella precedente si riferiscono ai requisiti chiave che non sono applicabili all'entità sottoposta a audit. 
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10.2. Risultanze degli audit delle operazioni 

 

10.2. Risultanze degli audit delle operazioni 

Fondo 
Numero CCI del 

programma 
Titolo del programma 

A B C D E F G H 

Importo in euro 
corrispondente 
alla popolazione 

da cui è stato 
preso il campione 

(¹) 

Spese riferite al periodo 
contabile sottoposte a 

audit per il campione su 
base causale 

Importo 
delle spese 

irregolari nel 
campione su 
base causale 

Tasso 
di 

errore 
totale 

(²) 

Correzioni 
apportate 
sulla base 

del tasso di 
errore totale 

Tasso 
di 

errore 
totale 

residuo 
(F = (D 
* A) - 

E) 

Altre 
spese 

sottoposte 
a audit (³) 

Importo 
delle 
spese 

irregolari 
in altri 

campioni 
di spesa 

sottoposti 
a audit 

Importo (⁴) % (⁵) 

FSE CCI 2014IT05SFOP021 
POR FSE Sardegna 

2014-2020 
€ 52.760.880,75 € 3.620.756,78 18,84% € 230.933,65 0,93% € 254.819,03 0,449% n.a. n.a. 

 

(¹) La colonna «A» si riferisce alla popolazione da cui è stato preso il campione su base causale, vale a dire l'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di 
certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione (a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni al precedente punto 5.4.  

(²) 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 preso il 
campione su base causale. Se il campione su base causale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna «D» si riferisce 
all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascun strato al precedente punto 5.7. 

(³) Ove applicabile, la colonna «G» deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare. 

(⁴) Importo delle spese sottoposte a audit (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. 

(⁵) Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione. 
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10.3. Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale e tasso di errore totale 

Di seguito le tabelle con le quali si dà conto del calcolo del tasso di errore proiettato con l’upper limit, mentre nella tabella successiva di da conto del 

calcolo del tasso di errore residuo. 

Calcolo TET 

Population 
characteris

tics 

Predicted total book value (declared expenditure in the reference period) - positive population                  57.917.591,30 
€  

Sampling unit  operation 

Book value at the end of period 1 (declared expenditure)                  43.917.591,30 
€  

Predicted book value for period 2                  14.000.000,00 
€  

Size of population at the end of period 1 (number of sampling units)                                     
2.420    

Predicted size of population at the end of period 2 (number of sampling units)                                         
771    

Sample size 
determinat
ion (period 

1) 

Standard deviation of errors rates period 1 (for sample size determination; possible based on historial data 
or pilot sample) 

                                  
0,0002    

Predicted standard deviation of errors of period 2 (for sample size determination; possible based on 
historial data or pilot sample) 

                                  
0,0002    

Weighted sum of the variances of the error rates                         
0,00000004    
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Confidence level  70% 

z                                     
1,036    

Expected error rate  0,0026% 
Antecipated error                             

1.495,74 €  
Materiality level (maximum 2%; set by the regulation) 2,00% 

Tolerable error (TE)                     
1.158.351,83 €  

Planned sample size (n) 

                                             
1    

Minimum Planned sample size (n) 

                                          
30    

Sample size - first period* 

                                          
23    

Sample size - second period* 

                                             
7    

Sample 
results at 
the end of 
period 1 

Cut off 

                    
1.909.460,49 €  

Number of sampling units with BV larger than cut-off 4 

Book value of sampling units with BV larger than cut-off 

                 
11.379.803,51 €  

Book value of the remaining population (BV_s) 

                 
32.537.787,79 €  
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Number of remaining sampling units to be selected (n_s)* 
                                          
19    

Sampling interval** 
                    1.712.515,15 
€  

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 
determinat
ion (period 

2) 

Standard deviation of error rates  of period 2 (for sample size determination; possible based on historial 
data or pilot sample) 

                                  
0,0002    

Total book value (declared expenditure in the reference year)                  52.760.880,75 
€  

Book value for period 2 (declared expenditure)                     8.843.289,45 
€  

Size of population at end of period 2 (number of sampling units)                                           
68    

Expected error rate  0,0026% 

Antecipated error                             1.362,57 
€  

Materiality level (maximum 2%) 2,00% 

Tolerable error (TE)                     1.055.217,62 
€  

Recalculated sample size - period 2* 
                                             
1    

Minimum sample size - period 2 
                                             
7    

Population 
characteris Cut off 

                    1.263.327,06 
€  
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tics and 
sample 

results of 
period 2 

Number of sampling units with BV larger than cut-off 
                                             
1    

Book value of sampling units with BV larger than cut-off 
                    2.991.093,70 

€  

Book value of the remaining population (BV_s) 
                    5.852.195,75 
€  

Number of remaining sampling units to be selected (n_s)* 
                                             
6    

Sampling interval** 
                       975.365,96 
€  

Sum of errors in sampling units with BV larger than cut-off 
                       171.012,27 

€  

Sum of sample error rates 0,32870 

Standard deviation of error rates for sampling units with BV smaller than cut-off 0,09950 

Projectio
n and 

precision 

Precision 
                       246.278,51 
€  

Relative precision (% of the total book value of the population) 0,47% 

Projected error 
                       491.619,91 
€  

Upper limit of random error 
                       737.898,42 
€  

Projected error rate (%) 0,93% 

Upper limit of the projected random error rate (%) 1,40% 
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Calcolo TETR 

A Popolazione di audit  €               52.760.880,75  
B Spese sottoposte ad audit  €                 3.620.756,78 

C Errori trovati nel campione  €                    230.933,65  
D Tasso di Errore Totale  (TET) dopo l'estrapolazione 0,93% 
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 

 €                    242.022,85  

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*  €               52.518.857,90  

G=D*F Importo a rischio  €                    489.364,77  

H 
Rettifiche finanziarie relative a errori rilevati dall'AA o applicati dall'AG/AC se tali 
correzioni intendono ridurre i rischi identificati da AA 

 €                    254.819,03  

I=F-H Importo certificabile nei conti  €               52.264.038,87  
J=G-H Importo residuo a rischio  €                    234.545,74  
K=J/I Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) 0,449% 
L=(J-

0.02*I)/0.98 
Importo della rettica per ridurre il rischio residuo sotto la soglia di rilevanza (rettifica 
finanziaria estrapolata) 

 €                                  -    

M=(J-L)/(I-L) Tasso di Errore Totale Residuo (TETR) dopo la rettifica estrapolata 0,449% 

 

 

L’Autorità di Audit 

                   Dott.ssa Antonella Garippa 

                (firma digitale) 

 


