
PIANI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)  
II FASE 

RETE DEI RESPONSABILI PRA  
I riunione presentazione Buone pratiche 

 
25 gennaio 2019 – ore 10.00-14.00 

 
Agenzia per la Coesione Territoriale  

via Sicilia 162/c, Sala Conferenze, piano -1 



Aggiornamento Rete dei Responsabili PRA 
1. Avvio seconda sessione di monitoraggio PRA II Fase 

 
2. Avvio del percorso di presentazione di interventi e buone pratiche di impatto sul 

rafforzamento amministrativo: 
o 25 gennaio 2019: presentazione progettualità "Strumenti e controllo di I°livello" 

e buona pratica Regione Calabria 
o 7 febbraio 2019: presentazione buone pratiche Regione Emilia Romagna e 

Regione Veneto 
 

3. Altri appuntamenti: 
o 6 febbraio 2019: presentazione progettualità "Strumenti e controllo di I°livello" 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

4. Ulteriori iniziative in corso: 
o Aggiornamento linee guida indicatori PRA II Fase – Tavolo Tecnico All. C 
o Predisposizione linee guida mid-term review 
o costituzione gruppi di lavoro condivisi (prossimo avvio) 

  
 



Il Centro di Competenza nazionale  
sul coordinamento ed esecuzione  

dei controlli di I livello 

Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 Area Programmi e Procedure 



Il controllo di I livello nei PO a titolarità dell’Agenzia 

Il Controllo di I Livello dei Programmi Operativi a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - PON Governance e 

Capacità Istituzionale e PON Città Metropolitane – nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’art. 72 

lett. b del Reg. UE n. 1303/2013) – è affidato all’Ufficio 7 dell’Area Programmi e Procedure «

», che oltre alla gestione della responsabilità dei 

controlli di I livello (verifiche amministrative e sul posto) sulle operazioni cofinanziate, cura la definizione della 

manualistica (Manuale dei Controlli di i livello) e della strumentazione (check list per la verifica amministrativa e per la 

verifica sul posto) e delle procedure e metodologie di controllo.  

 

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

 Definizione di linee di orientamento ed indirizzo nazionale per l'efficace espletamento dei controlli di I livello e 
garanzia dell'accompagnamento al processo di definizione delle normativa nazionale in tema di ammissibilità 
delle spese nonché di circolari e manualistiche operative anche in raccordo con gli altri Uffici dell'Agenzia. 
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Funzioni e compiti 



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

Le “Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I 

livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020” sono 

linee di orientamento e di indirizzo nazionale per l'efficace 

espletamento dei controlli di I livello, ad uso di tutti i soggetti 

direttamente e indirettamente coinvolti nell’attuazione, gestione 

e controllo dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-20 e 

possono eventualmente essere utilizzate come base per la 

redazione della propria manualistica di competenza, previo 

adattamento al caso di specie. 

  Da agosto 2018 è disponibile al download la Versione 1.2 aggiornata alla luce 
delle novità ed adeguamenti normativi intervenuti nel 2017 e nel primo 
semestre 2018 (D. Lgs. 56/2017, le recenti Linee Guida ANAC, il D. Lgs. 
75/2017, il D.P.R. 22/2018, ecc) , al seguente indirizzo: 
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida 



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

 Elaborazione e diffusione di strumentazioni e metodologie per i processi inerenti i sistemi di controllo dei 
Programmi Operativi, attivati dalle Amministrazioni titolari degli stessi, anche in raccordo con l’Organismo di 
coordinamento nazionale delle Autorità di Audit – MEF – IGRUE, e dei Piani operativi definiti per le aree 
tematiche nazionali, incluso il Piano stralcio degli stessi 
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Funzioni e compiti 



In continuità con le “Linee guida” sono stati predisposti alcuni format di check list 

per la verifica amministrativa di alcune tipologie di operazioni quali strumenti di 

lavoro principali per la conduzione delle verifiche amministrative previste nei 

controlli di I livello nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali FESR, il 

cui uso non è vincolante per le Amministrazioni che possono declinare e 

personalizzare tali check list in funzione del Programma Operativo di riferimento.  

Il Centro di Competenza nazionale sul coordinamento 
ed esecuzione dei controlli di I livello 
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Alla data odierna, sono sono disponibili al download all’indirizzo 
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/ le seguenti CL: 
 Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 163/2006 
  Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 50/2016 
 Appalti pubblici: acquisizione forniture e servizi D. Lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017  
 Affidamenti in house D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 50/2016 
 Conferimento incarichi a personale esterno agg. al D. Lgs. 75/2017 
 Conferimento incarichi a personale interno 
 Missioni 
 Strumenti finanziari  

http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/
http://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/linee-guida/


E’ la risposta ad un fabbisogno crescente e indifferibile delle AdG ed i relativi uffici Controllo di I livello che in varie sedi 

istituzionali, tra cui il FORUM PA 2017, hanno manifestato l’esigenza di avere un luogo di contatto diretto, di confronto e 

condivisione delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti al controllo di primo 

livello dei Fondi Strutturali. 

 

 

Il Centro di Competenza nazionale sul coordinamento 
ed esecuzione dei controlli di I livello 
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I componenti sono: 
 La Dirigente pro tempore del Ufficio 7 «Centro di 

competenza sul coordinamento ed esecuzione Controlli di I 
Livello», con funzioni di Presidente;  

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

 le Autorità di Gestione e i Responsabili/Coordinatori degli 

Uffici/Strutture di Controllo di I Livello dei POR FESR 

Il 7 maggio 2018 è stata ufficialmente costituita la «Rete nazionale degli Uffici di Controllo di I Livello».  



Gli obiettivi sono:  

 realizzare il confronto attivo tra gli attori coinvolti nel Controllo di I livello dei Fondi Strutturali in un’ottica 
di continua sinergia finalizzata alla promozione di orientamenti e indirizzi comuni a supporto di 
problematiche complesse, inerenti il Controllo di I Livello; 

 interconnettere fra loro tutti gli Uffici/Strutture di Controllo di I Livello che operano sul territorio nazionale, 
dando visibilità non solo alle esigenze specifiche manifestate, ma anche alle problematiche tecniche e 
metodologiche che essi possono riscontrare in materia. 
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Le principali funzioni sono: 
 Organizzare in modo coordinato gli interessi e le esigenze degli 

Uffici/Strutture di Controllo di I Livello;  
 Promuovere attività di analisi e approfondimento delle problematiche 

tecniche e metodologiche legate al Controllo I Livello della 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, per la formulazione 
di posizioni comuni; 

 Creare e promuovere nuove opportunità di collaborazione e dialogo continuo tra le amministrazioni;  
 Valorizzare e diffondere il know-how e le best practices, anche attraverso il coordinamento con altri tavoli 

tematici attivati presso l’Agenzia 

La Rete nazionale degli Uffici di  Controllo di I Livello: 

obiettivi e funzioni 



La Rete nazionale degli Uffici di  Controllo di I Livello: attività 

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

 Individuazione delle criticità o problematiche specifiche ricorrenti di particolare 
rilevanza circa il rispetto della normativa in materia, considerando anche le buone 
prassi attuate dalle singole amministrazioni;  

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

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

Tutti gli aspetti organizzativi della Rete, vengono assicurati dalla struttura tecnica 
dell’Ufficio 7 - Area programmi e Procedure che dispone dell’indirizzo mail: 
area.programmi.uf7@agenziacoesione.gov.it 
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0696517849 

0696517552 
comunicazione@agenziacoesione.gov.it @AgenziaCoesione 

Grazie per l’attenzione 



RIUNIONE RETE DEI RESPONSABILI PRA  
 

1 – PROGETTO «STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI 
COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI» 

 



STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI 
COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 

Dott.ssa Marcella Galvani  

Consigliere Nazionale con delega alle Politiche Europee 

Roma, 25 gennaio 2019 



STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 
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ORDINI TERRITORIALI: curano la tenuta dell’Albo e vigilano sull'osservanza della  legge professionale e di tutte le 
altre disposizioni che disciplinano la professione 

 
CONSIGLIO NAZIONALE: costituito presso il Ministero della giustizia, rappresenta istituzionalmente gli iscritti 

all’Albo, coordina l’attività degli Ordini territoriali e vigila sul regolare funzionamento 
degli stessi 

 
Sono enti pubblici non economici e svolgono un’attività a tutela della fede pubblica 
 
I commercialisti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel CODICE DEONTOLOGICO: 
 
   

   Tutela dell’Interesse Pubblico 
   Integrità e Obiettività 
   Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni 
   Indipendenza   
   Riservatezza 
   Responsabilità 
 
 
 

Ruolo e funzioni del CNDCEC e degli Ordini territoriali (D.Lgs. n. 139/2005) 



STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 
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a. Partecipazione alla definizione di Standard di controllo uniformi da 

applicare su tutto il territorio 
 

b. Realizzazione di una sezione speciale di iscritti all’Albo esperti in 
gestione e controllo dei programmi cofinanziati con Fondi strutturali 

 
a. Selezione immediata dei professionisti con affidamento degli 

incarichi a chiamata e rotazione 
 

b. Individuazione di Procedure di verifica sull’attività svolta dai dottori 
commercialisti 

 
 
 
 
 

Obiettivi del Progetto – Verso il post 2020 



STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 
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Avvio della FASE SPERIMENTALE: 
 
a. Costituzione del Tavolo di confronto tecnico CNDCEC/COLAF  

(Dipartimento per le Politiche Europee, Nucleo della Guardia di finanza per 
la repressione delle frodi nei confronti dell’UE, Dipartimento per le Politiche 
di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero Sviluppo 
Economico, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, 
Provincie autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell’Istruzione, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro) 
 

b. Regioni Pilota: Friuli Venezia Giulia, Calabria e Umbria (inserimento del 
Progetto all’interno dei rispettivi P.R.A.) 

Fase Sperimentale 



STRUMENTI E CONTROLLI SU PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI 
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6 febbraio 2019: presentazione del Progetto presso la 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
 
Da febbraio 2019: - avvio operativo della Fase Sperimentale 

presso le Regioni Pilota 
-  apertura a nuove adesioni 

Prossimi Appuntamenti 



RIUNIONE RETE DEI RESPONSABILI PRA  
 

2 – BUONA PRATICA – REGIONE CALABRIA 
 



POR CALABRIA FESR/FSE 

2014/2020 
Tempistica commissioni di 

valutazione 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Contenuti della presentazione 

1. Le tempistiche definite nella DGR n.84/2017 

2. POR FESR/FSE 2014/2020: Stato di attuazione delle commissioni 

• Commissioni attive in corso di valutazione 

• Commissioni concluse 

3. Nota metodologica per la valutazione dei tempi della Commissione 

4. Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Nomina Commissione: Entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze o dalla chiusura della finestra temporale - nel caso di 
procedure valutative a sportello 

Insediamento della Commissione: entro 5 giorni dalla notifica del decreto di 
nomina 

Selezione delle operazioni da finanziare entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle istanze (art. 2, c. 3, della L. n. 241/1990) o dalla 
chiusura della finestra temporale, nel caso di procedure valutative a sportello.  
Nei casi di particolare complessità del procedimento, il dirigente generale del 
Dipartimento responsabile dell’Avviso ha facoltà di fissare un termine più ampio, 
comunque non superiore a 180 giorni 

Le tempistiche definite nella DGR n.84/2017 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

2. POR FESR/FSE 2014/2020: Stato di attuazione delle commissioni al 
31.12.2018 

3 Commissioni Attive in corso di valutazione 

Asse 12 

 Azione 10.1.7 

Asse 3 

 Azione 3.4.2 

Asse 6 

 Azione 6.5.A.1 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

2. POR FESR/FSE 2014/2020: Stato di attuazione delle commissioni al 
31.12.2018 

Asse 11 – 8 Avvisi 

Asse 6 

 Azione 6.1.2 (2 avvisi) 

 Azione 6.5.A.1(3 avvisi) 

Asse 4 

 Azione 4.1.3 Linea 1 

 Azione 4.1.3 Linea 2 

Asse 7 

 Azione 7.2.2 

Asse 3 

 Azione 3.1.1 

 Azione 3.3.4 

 Azione 3.4.2 

 Azione 3.5.2 

Asse11 

 Azione 10.7.1 

 Azione 10.8.1 

 

Asse 12 

 Azione 10.1.1 (2 avvisi) 

 Azione 10.5.12 (2 avvisi) 

 Azione 10.6.1 (3 avvisi) 

 Azione 10.6.2 

 Azione 10.5.2 (2 avvisi) 

Asse 1 

 Azione 1.1.2 

 Azione 1.1.4 

 Azione 1.1.4/1.5.1 

 Azione 1.2.1 

 Azione 1.2.2 

Asse 8 
 Azione 8.2.5/8.5.3 

32 Commissioni concluse 

Asse 14 
 Azione 14.1.1 
 Azione 14.1.3 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Nota metodologica per la valutazione dei tempi della Commissione 

Asse 11 – 8 Avvisi 

Tempistiche delle commissioni di valutazione –  Il tempo medio è stato 
calcolato come differenza tra la data di nomina delle commissioni di valutazione e le 
pubblicazioni delle graduatorie definitive degli Avvisi pubblici/Manifestazioni di 
Interesse. 
Il valore medio è stato considerato su 32 avvisi di cui 21 FESR e 11 FSE.  

Tempistiche delle commissioni di valutazione  

FESR  FSE  Totale POR  

Tempi medi in gg  206 102 177 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione 

Approvazione della DGR n. 76 del 9 marzo 2018 «modifica delle linee guida 
per la fase di valutazione delle operazioni»  
L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente i tempi necessari alla valutazione delle 
procedure valutative al fine di rispettare i termini previsti dal SIGECO per la 
pubblicazione delle graduatorie.  



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione 

Tempistiche delle commissioni di valutazione post DGR n.76 del 9.03.2018 
Il valore medio è stato considerato su 9 avvisi di cui 4 FESR e 5 FSE 

FESR  FSE  Totale POR  

Tempi medi in gg  179 79 123 

Tempistiche delle commissioni di valutazione ante DGR n.76 del 9.03.2018 
Il valore medio è stato considerato su 23 avvisi di cui 17 FESR e 6 FSE.  

FESR  FSE  Totale POR  

Tempi medi in gg  212 120 188 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione 

L’attività di valutazione effettuata sui primi 9 avvisi ha registrato una riduzione dei 
termini del 35%. 

Variazione dei tempi post DGR 78/2018 

FESR  FSE  Totale POR  

Variazione dei tempi dalla 
nomina della commissione alla 
pubblicazione della graduatoria 

definitiva  

- 16% - 34% - 35% 

Variazione dei tempi dalla 
scadenza di presentazione della 
domanda alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva  

- 4% - 46% -31% 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Monitoraggio tempistica delle commissioni di valutazione per Dipartimento 

Monitoraggio tempistica di valutazione delle Commissioni  
Avvisi POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 

Dipartimenti 
Numero 

Commissioni 

Tempi di valutazione in giorni dalla 
nomina della commissione alla 
pubblicazione della graduatoria 

definitiva 

Tempi di valutazione in giorni dalla 
scadenza della presentazione della 
domanda alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva 

Presidenza - FESR 5 144 189 

Presidenza – FSE 8 71 86 

Istruzione e attività culturali - FESR 1 127 124 

Istruzione e attività culturali - FSE 2 81 89 

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  1 385 453 

Sviluppo economico, attività produttive 6 261 273 

Ambiente e territorio 5 246 264 

Infrastrutture lavori pubblici, mobilità 2 236 274 

Programmazione Nazionale e comunitaria 2 104 110 



UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione 

Integrazione delle priorità di rafforzamento del PRA II Fase , quali indirizzi strategici e primari del 
governo regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sulla performance 
individuale. 

Gli obiettivi di rafforzamento del PRA (compresa la 
riduzione dei tempi per la valutazione interna delle 
procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria 
14-20) diventano obiettivi delle posizioni dirigenziali 
apicali  

Integrazione degli obiettivi individuali assegnati ai 
membri delle Commissioni di Valutazione: 
• Tasso di partecipazione alle Commissioni di 

Valutazione; 
• Tempi medi di conclusione dei procedimenti di 

valutazione. 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 
 

  

   

 

  

Segreteria tecnica PRA 
Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA 

Tel: 06 9651 7966 - +39 339 4154865 
e-mail: segreteriatecnicapra@agenziacoesione.gov.it   

mailto:segreteriatecnicapra@agenziacoesione.gov.it

