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Obiettivi dell’indagine di controllo 

L’indagine speciale ha ad oggetto le procedure di recupero conseguenti a 

irregolarità e frodi, avviate dalle Amministrazioni, centrali e regionali, nell’ambito del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la Programmazione 2007-2013. 

In questa sede è necessario analizzare l’esistenza di attività relativa alle 

procedure di recupero della spesa irregolare messe in atto dalle Amministrazioni in 

questione, anche al fine di individuare le modalità che siano risultate più efficaci a tale 

scopo. 

Si tratta, pertanto, di esaminare l’iter che si dispiega successivamente alla 

segnalazione dell’irregolarità all’OLAF – Ufficio europeo per la lotta anti-frode della 

Commissione europea, da parte degli Organismi competenti1, vale a dire da parte delle 

Amministrazioni titolari dei Fondi, operazione imposta dalla normativa UE. In particolare, 

saranno analizzati gli iter avviati nella fase successiva a detta comunicazione, al fine di 

reintegrare l’Erario degli importi valutati come irregolari. 

Nella Programmazione 2007-2013 si è sovente fatto ricorso alla decertificazione. 

Tale modalità è ammessa dalla Commissione e consiste nell’eliminazione dalla 

successiva domanda di pagamento UE degli importi ritenuti irregolari. Tali importi, 

detratti dalla contabilità UE, ricadono esclusivamente sul bilancio nazionale o regionale, 

a seconda che si tratti di PON o di POR. Questo meccanismo fa sì che l’effettiva perdita 

si manifesti sulle finanze nazionali, con un danno evidente per le stesse, non essendo 

nulla più dovuto al bilancio dell’Unione. In tal modo è lo Stato Membro che dovrà attivare 

i propri meccanismi interni per il recupero delle somme irregolari. Il ricorso alla 

decertificazione risulta in Italia piuttosto comune e di ampie dimensioni, circostanza che 

rende ancora più urgente analizzare il fenomeno dei recuperi dei relativi importi 

medesimi. 

Quanto all’oggetto specifico dell’indagine, va precisato che i dati sulle irregolarità, 

le frodi e i corrispondenti recuperi sono relativi a tutti i Programmi Operativi Nazionali 

(PON) ed ai Programmi Operativi Regionali (POR) della Programmazione 2007-2013, 

nell’ambito del FESR. Tuttavia, l’analisi riserva un particolare focus su alcuni di essi, 

scelti sulla base di criteri sia di rappresentatività geografica, che di elementi di 

significatività, evidenziati dall’alto numero dei casi di irregolarità e, altresì, dall’elevata 

dotazione finanziaria del relativo Programma. 

                                                

1 L’art. 29 e ss. del Regolamento (CE) 1828/2006 relativo al FESR, FSE, FC, per il periodo di 
Programmazione 2007-2013, disciplina, tra le altre cose, il flusso delle comunicazioni dagli Stati membri alla 
Commissione delle informazioni relative alle irregolarità e frodi. 
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In particolare, i Programmi operativi nazionali presi in esame sono il PON Ricerca 

& Competitività 2007-2013 e il PON Infrastrutture e reti 2007-2013; i Programmi operativi 

regionali interessati dall’approfondimento sono invece: il POR Veneto, il POR Lazio e il 

POR Sicilia. 
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ESAME DELLE PROBLEMATICHE GENERALI 

 

1 Disciplina giuridica della tutela degli interessi finanziari della UE: 
definizione di irregolarità e di frodi.  
2 Le novità introdotte dalla Direttiva PIF del luglio 2017 
3 La disciplina dei recuperi 
4 Modalità di svolgimento del controllo - 4.1 Analisi delle risposte al 
questionario istruttorio - 4.2 Analisi complessiva dei recuperi nell’ambito della 
Programmazione nazionale e regionale - 4.2.1 Analisi delle irregolarità dei 
Programmi operativi nazionali PON - 4.2.2 Analisi delle irregolarità dei 
Programmi operativi regionali POR 

 

 

1. Disciplina giuridica della tutela degli interessi finanziari della UE: definizione di 

irregolarità e di frodi 

La necessità di assicurare un’adeguata protezione degli interessi finanziari 

dell’Unione europea ha costituito un’importante spinta verso una definizione armonizzata 

della disciplina da cui discendono per le frodi conseguenze rilevanti nell’ambito penale. 

È noto che il tema delle irregolarità e delle frodi a danno del bilancio comunitario 

ha acquistato negli ultimi anni sempre maggiore importanza nell’azione dell’Unione tesa 

a contrastare il fenomeno, attraverso strumenti normativi, di controllo e di monitoraggio 

rivolti, altresì, al ristoro dell’Erario. A tali sforzi corrispondono attività di contrasto sia 

congiunte che parallele, messe in campo dalle Istituzioni europee e dagli Stati membri, 

mediante l’azione delle Amministrazioni a ciò preposte. 

Tale esigenza è, infatti, funzionale ad evitare che, per effetto del disallineamento 

di sistemi giuridici interni, si possano determinare vuoti di tutela idonei a pregiudicare 

l’integrità dei beni giuridici comunitari. 

La progressiva consapevolezza dell’importanza di proteggere i propri interessi 

finanziari ha indotto pertanto le Istituzioni europee a creare uno “spazio comune di 

giustizia” o, comunque, a sviluppare una legislazione sovranazionale volta a vincolare 

gli Stati membri all’introduzione, nei rispettivi ordinamenti interni, di idonei sistemi di 

garanzia applicando sanzioni repressive che, operando sulla deterrenza, consentissero 

di svolgere una funzione di prevenzione. 

Va infatti considerato, con riguardo alle spese, che più dell’84% del bilancio della 

UE è investito negli Stati membri la cui gestione è concorrente con la Commissione. È 

evidente che, in questa difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i 

Fondi disponibili siano ben spesi e che il contrasto alle irregolarità e frodi, a danno del 

bilancio dell'UE, debba costituire una priorità avviando un’efficace azione di recupero 
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delle somme perdute, per garantire che tali risorse siano dedicate ai principali obiettivi 

posti dall’Unione, quali lo sviluppo dei territori e la creazione di posti di lavoro. 

L’Unione europea, per il tramite della Commissione UE, ha da tempo rimarcato 

che i propri interessi finanziari sono sempre più significativamente aggrediti dalle frodi 

commesse al proprio bilancio. 

Infatti, nonostante le raccomandazioni relative alla necessità di adottare sistemi 

di sorveglianza e di controllo, il numero delle frodi rimane elevato causando gravi 

pregiudizi al funzionamento e allo sviluppo dell’Unione europea e indebolendo tutte le 

Istituzioni europee e il percorso politico di unificazione comunitaria. 

È evidente che distrarre il denaro dalle finalità stabilite dall’Unione, erogare Fondi 

a soggetti che non ne hanno titolo, rischia di ritardare o impedire il raggiungimento degli 

scopi prefissati, quali il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini comunitari e la 

crescita dei Paesi membri, in particolare di quelli meno sviluppati. A cui si aggiunge la 

perdita finanziaria per lo Stato membro in caso di mancato recupero delle somme 

indebitamente erogate o distratte. 

Il rischio ulteriore è quello di consentire che flussi di denaro alimentino attività 

illegali o vadano a vantaggio di soggetti operanti nell’illegalità, rendendoli in tal modo 

maggiormente competitivi nel mercato di riferimento. 

Il Parlamento europeo e la Commissione hanno, comunque, sottolineato che un 

alto numero di casi di irregolarità/frodi segnalate da uno Stato membro evidenzia 

un’elevata capacità del sistema nazionale dei controlli di intercettare e rilevare delle 

irregolarità e non è, di per sé, indice di maggiore illegalità nello Stato membro2. 

In relazione alla tutela, il riferimento primario è agli strumenti legislativi adottati 

dall’Unione europea fin dagli anni ‘90, nell’ambito della protezione degli interessi 

finanziari dell’Unione (la c.d. “area PIF”), allo scopo di facilitare le indagini, soprattutto 

quelle transnazionali, realizzando in parte la creazione di uno spazio comune europeo 

di giustizia, che ha costituito uno dei fondamentali obiettivi dell’Unione europea fin dal 

Trattato di Maastricht del 1992. Ma si deve alla Corte di Giustizia aver individuato, ancora 

prima della disciplina normativa, i principi basilari su cui la tutela degli interessi finanziari 

dell’UE si fonda, considerandoli assimilabili ad interessi nazionali, attraverso la 

previsione di sanzioni dissuasive, efficaci e con effetto deterrente, che, nei casi più gravi, 

hanno trovato collocazione nel diritto penale3. 

                                                

2 Risoluzione P8_ TA-PROV (2017) 0206 Relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari 
della UE-Lotta contro la frode. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 (punto 38). 

3 Fra tutte, si può citare la sentenza relativa al c.d. caso del mais greco del 1989, antecedente il Trattato 
di Maastricht del 1992. 
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Si è quindi assistito, dagli anni ’90 in poi, ad una felice stagione di produzione di 

atti convenzionali, ancora in vigore, che hanno condotto nel 1995 all’approvazione della 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari4 e successivamente a quella dei due 

protocolli, uno del 1996 - Protocollo addizionale sulla corruzione che lede detti interessi 

finanziari -, e quello del 1997, sul riciclaggio, sulla responsabilità delle persone giuridiche 

e sul sequestro e sulla confisca dei proventi. 

Detti atti costituiscono ancora oggi la base su cui si fonda la tutela degli interessi 

finanziari dell’UE. Con la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della 

Comunità europea del 26 luglio 1995, e con i protocolli annessi5, è stata fornita una 

definizione giuridica armonizzata di frode6 applicabile fino al 6 luglio 2019, data in cui 

entrerà in vigore la nuova direttiva. 

L’articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 

attribuisce all’Unione e agli Stati membri il compito di lottare contro le frodi a danno 

dell’Unione7 prevedendo, tra l’altro, l’adozione, da parte degli Stati membri per la tutela 

del bilancio comunitario, delle stesse misure utilizzabili per la protezione del bilancio 

nazionale. Tale previsione costituisce la base giuridica su cui poggia l’insieme delle 

attività poste in essere dagli Stati membri a tale scopo. 

La norma in parola contiene quindi tre principi a cui deve ispirarsi l’azione 

dell’Unione a tutela dei propri interessi finanziari, principi che delineano il rapporto con 

gli Stati membri nell’azione di contrasto ai fenomeni delle irregolarità e delle frodi: 

                                                

4 Convenzione P.I.F del 26 luglio 1995. 
5 Protocollo addizionale del 27 settembre 1996 relativo alla corruzione che lede detti interessi finanziari 

(I protocollo PIF 1996); Protocollo addizionale del 19 giugno 1997 relativo al riciclaggio, alla responsabilità 

delle persone giuridiche, al sequestro ed alla confisca dei proventi (II protocollo PIF 1997): 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33019. 
6 Oltre alla definizione di frode la convenzione, con i suoi protocolli aggiuntivi, detta definizioni 

armonizzate anche di altri due reati dannosi per gli interessi dell’Unione, la corruzione e il riciclaggio, ed 

indica regole generali in materia di definizione di Pubblico Ufficiale, di prescrizione, del ne bis in idem e di 

responsabilità degli enti. 
7 L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi 

finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive 
e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 
Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e 
regolare cooperazione tra le autorità competenti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie 
nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di 
pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente 
articolo. 
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- il principio di assimilazione, inteso come l’obbligo da parte degli Stati membri di 

compiere per la tutela degli interessi dell’Unione europea le medesime azioni 

svolte per la tutela degli interessi finanziari nazionali; 

- il principio di effettività inteso come la necessità che il Parlamento europeo e il 

Consiglio assumano ogni idonea iniziativa, per assicurare misure dissuasive e tali 

da permettere una protezione efficace ed equivalente, degli interessi dell’Unione 

europea in tutti gli Stati membri; 

- il principio di cooperazione secondo il quale è necessario organizzare nell’azione 

antifrode una fattiva collaborazione tra la Commissione e le Autorità nazionali. 

La previsione generale è stata nel tempo declinata in ulteriori norme di dettaglio, 

che hanno fornito le definizioni di irregolarità e di frode, oltre ad indicare i tempi e le 

modalità della loro segnalazione. 

In particolare, il Regolamento del Consiglio 2988 del 18 dicembre 1995 ha 

stabilito che “Irregolarità è qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario 

derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere 

come conseguenza un pregiudizio al bilancio comunitario attraverso la diminuzione o la 

soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto 

della Comunità o a causa di una spesa indebita”. Ogni irregolarità “comporta in linea 

generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto” (art. 4 Regolamento (CE, 

EURATOM) n. 2988/1995). 

Alla nozione, piuttosto ampia, di irregolarità si affianca quella di frode, indicata 

dall’art. 1.1 della Convenzione PIF del 26 luglio 19958, secondo cui “Costituisce frode, 

lesiva degli interessi finanziari della Comunità, qualsiasi azione o omissione intenzionale 

relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o 

incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione di fondi (con riguardo alle spese) 

o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del bilancio generale 

delle Comunità europee; o “alla mancata comunicazione di una informazione in 

violazione di un obbligo specifico”…o “alla distrazione di tali fondi per fini diversi per cui 

sono stati concessi…” o “di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegue lo stesso 

effetto”. 

La definizione di frode pertanto è più specifica e circostanziata rispetto a quella 

di irregolarità, dal momento che ha come elemento caratterizzante l’intenzionalità 

dell’azione lesiva degli interessi finanziari, elemento non presente nella nozione di 

                                                

8 La definizione è stata modificata dal Regolamento 1371 del luglio 2017. 
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irregolarità9 nella quale, a fronte della lesione del diritto comunitario da cui origina un 

danno all’erario UE, è sufficiente la colpa. 

Pur in presenza dei citati strumenti di prevenzione e contrasto delle irregolarità in 

danno del bilancio dell’UE, non tutti i Paesi membri hanno nel tempo tradotto la volontà 

del legislatore sovranazionale in maniera uniforme. 

Nonostante che con la convenzione PIF sulla tutela degli interessi finanziari i 

Paesi membri siano stati obbligati a classificare la frode contro gli interessi finanziari 

dell’UE come un delitto, gli Stati hanno adottato norme divergenti con livelli non uniformi 

di tutela nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, con la conseguente assenza in 

concreto di una tutela equivalente. 

Per quanto concerne l’Italia, già esisteva una legislazione a tutela degli interessi 

finanziari erariali, anche europei; ciononostante la ratifica della Convenzione sulla tutela 

degli interessi finanziari, avvenuta con la legge 29 settembre 2000, n. 300, oltre a 

determinare alcune innovazioni nel codice penale, tra le quali l’introduzione degli artt. 

322-ter e 640-quater in materia di confisca, ha conferito al Governo la delega ad 

emanare con uno specifico decreto legislativo l’introduzione nel sistema giuridico italiano 

del principio della responsabilità delle persone giuridiche, enucleato nel d.lgs n. 231 del 

2001. 

Poiché le differenze di tutela incidono negativamente sull’efficacia delle politiche 

dell’Unione tese a difenderne gli interessi finanziari, la Commissione europea si è mossa 

negli ultimi anni con una proposta normativa volta alla revisione della Convenzione PIF. 

Inizialmente la fonte di riferimento individuata è stata l’art. 325 del Trattato, con 

la previsione di un regolamento. Ma, nonostante il parere favorevole della Corte dei conti 

europea sullo strumento giuridico prescelto, il Consiglio ha individuato come base 

                                                

9 Di seguito si elencano le principali norme in materia di irregolarità e frodi, in parte richiamate nel testo: 
Art. 325 del Trattato dell’Unione (ex art. 280 TCE); 
Art. 1.1 convenzione PIF del 26.07.1995 – modificata da Direttiva 1371/2017 - definizione di frode; 
Reg. del Consiglio 2988 del 18.12.1995 – modificato dal Reg. (CE) 1083/2006 - definizione di irregolarità; 
Reg. del Consiglio 2185/1996 tutela interessi finanziari; 
Reg. della Commissione 1552/1989 art. 6.3 Risorse proprie; 
Reg. della Commissione 1681/1994 Fondi strutturali - modificato dal Reg. (CE) 2035/2005 fino alla Progr. 

2000-2006; 
Reg. della Commissione 1828/2006 per i Fondi strutturali della Progr. 2007-2013 – modificato dal Reg. 

(CE) 846/2009; 
Reg. della Commissione 498/2007 per il Fondo della Pesca Progr. 2007-2013 – modificato dal Reg. (CE) 

1249/2010; 
Reg. del Consiglio 1290 del 21.06.2005 Politica agricola; 
Reg. della Commissione 2168/2005 art. 12 - Fondo di coesione; 
Reg. della Commissione 1848/2006 per la Politica agricola - modificato dal Reg. 1306/2013; 
Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio 1306/2013 per la Politica agricola (art. 54, 55, 56); 
Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio 1303/2013 per i Fondi SIE, Coesione, FEASR e FEAMP 

Programmazione 2014-2020 e Reg. (UE) della Commissione 1970/2015 di integrazione. 
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giuridica, non l’art. 325, ma l’art. 83, comma 2, TFUE con la possibilità per il Parlamento 

e il Consiglio di stabilire, attraverso lo strumento della direttiva, disposizioni minime 

relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. È evidente che il regolamento, per la 

sua immediata efficacia presso tutti gli Stati membri e per l’ampiezza delle materie ad 

esso riconducibili, avrebbe consentito una più ampia protezione, ma l’esigenza di 

coinvolgere nell’azione di tutela armonizzata, il più alto numero di Stati membri, ha spinto 

verso la soluzione della direttiva. La modifica in parola nasce dalla constatazione che la 

Commissione mira ad una più ampia tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

attraverso l’individuazione di fattispecie di reato comuni a tutti gli Stati. Ciò risponde 

all’esigenza di ridurre i rischi di pratiche difformi e mira ad assicurare un’interpretazione 

uniforme per garantire un’efficace e generalizzata tutela in tutti gli Stati membri 

perseguendo gli stessi obiettivi in modo omogeneo10. Le citate esigenze di uniformità 

definitorie delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni, hanno condotto, nel luglio 

del 2017, dopo un lungo e faticoso percorso, all’approvazione della Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi mediante il diritto 

penale n. 2017/1371 del 5 luglio 201711 che dal luglio 2019 sostituirà la Convenzione 

PIF, alla citata Direttiva è dedicato, di seguito, uno specifico paragrafo. 

Negli ultimi anni poi, alla luce dell’art. 86 TFUE, si è fatta strada l’ipotesi che 

l’istituzione di una Procura europea possa costituire il naturale completamento del 

percorso sopra descritto, rilevandosi che tale organismo è competente per individuare, 

perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati quali “definiti” dal regolamento. Dopo un 

percorso piuttosto articolato, partito da una proposta di regolamento della Commissione 

del 2013, in cui si sono registrate varie fasi con alterne soluzioni, si è pervenuti, nel 2017, 

al Reg (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una 

cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»). In virtù di tale 

atto normativo, 22 Paesi UE12 si sono dimostrati disponibili all’istituzione di tale Organo. 

                                                

10 In questa prospettiva, la direttiva elenca (articoli da 2 a 10) una serie di condotte da sottoporre a 
sanzione penale, ed altre norme di diritto sostanziale sul tentativo e sul concorso di persone nel reato, sulla 
responsabilità degli Enti, sui limiti minimi e massimi di pena, sul congelamento e la confisca e sulla 
prescrizione. 

11 Vds. COM (2012) 722 finale del 06.12.2012 la Commissione ha presentato una proposta di Direttiva 
nel luglio del 2012, il Consiglio il 6 giugno 2013 ha adottato una risoluzione generale, il Parlamento il 16 
aprile 2014 ha adottato in prima lettura una risoluzione e nel giugno 2016 sono proseguiti i colloqui fra le 3 
Istituzioni culminate con l’attuale Direttiva. 

12 Nel luglio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento, sono seguiti lunghi 
negoziati, il Consiglio dell’8 giugno 2017 ‘’Giustizia e affari interni’’ in 20 Stati hanno raggiunto un 
orientamento generale per l’istituzione della Procura europea nell’ambito della cooperazione rafforzata, a 
cui successivamente si sono aggiunti altri 2 Paesi (finora hanno aderito: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, 
Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia; dal giugno 2018 si è aggiunta Malta e dal 1 
agosto 2018 i Paesi Bassi). 
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La competenza dell’EPPO viene determinata attraverso il rinvio alla Direttiva (UE) 

2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione (c.d. Direttiva PIF). 

L’attività del legislatore sovranazionale non si è, però, limitata a demandare 

l’applicazione di norme ai singoli Stati membri, ma si è indirizzata anche a misure 

organizzative, con la creazione di un vero e proprio organismo investigativo per svolgere 

inchieste nel settore PIF senza limiti territoriali: ha costituito un Organismo indipendente 

all’interno della Commissione europea, l’OLAF (Office européen de Lutte AntiFraude)13. 

Il predetto Ufficio - che ha sostituito l’UCLAF (Unità di coordinamento della lotta 

antifrode) a seguito dell’emersione di gravi fenomeni corruttivi14. L’Ufficio OLAF è stato 

creato nel 1999, sotto la pressione del Parlamento europeo; è dotato di poteri propri di 

indagine di natura amministrativa, individuati nel Regolamento n. 1073/199915, poteri 

rivisti con il Regolamento n. 883/201316. Può eseguire indagini amministrative sulle 

condotte che recano pregiudizio al bilancio dell’Unione europea, nonché sulle condotte 

dei funzionari delle Istituzioni europee che integrano gravi irregolarità, illeciti o veri e 

propri fatti di corruzione. 

Ulteriori compiti dell’OLAF sono individuati nel prestare assistenza e coordinare 

le indagini delle Autorità amministrative nazionali, nei casi in cui si tratta di fatti 

coinvolgenti il bilancio comunitario con l’obbligo, in presenza di fatti integranti reato, di 

informare l’Autorità giudiziaria dello Stato interessato, prestando inoltre assistenza e 

facilitando i rapporti tra le Autorità giudiziarie di Stati diversi. 

 

2. Le novità introdotte dalla Direttiva PIF del luglio 2017 

La Direttiva n. 1317/2017 del 5 luglio 2017 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa alla lotta alle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione, 

sostituirà, a partire dal 6 luglio 2019 la Convenzione del 26 luglio 1995 citata e i relativi 

Protocolli. 

La nuova Direttiva conferma nella sostanza il quadro già delineato dalla 

Convenzione PIF, anche in riferimento all’allargamento delle competenze in campo 

penale, e introduce importanti previsioni normative, fino a delineare un vero e proprio 

subsistema penale dell’Unione. In particolare, la Direttiva contiene un elenco di reati, 

                                                

13 Decisione 1999/352/CE, CECA, EURATOM della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce 
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), più volte modificata. 

14 Proprio in quell’anno un grave scandalo di natura corruttiva coinvolse un membro della Commissione 
europea dell’epoca e portò alle dimissioni dell’intera Commissione europea e del suo Presidente Santer. 

15 Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo 
alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). 

16 Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 
2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 
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associati a specifiche condotte, insieme a norme generali di diritto penale sostanziale, 

quali ad esempio i limiti minimi e massimi di pena, norme sulla prescrizione, sulla 

responsabilità delle persone giuridiche, sul tentativo e sul concorso di persone nel reato, 

sulle circostanze aggravanti, sul congelamento o sulla confisca, norme di cui si prescrive 

l’introduzione in tutto lo spazio giuridico europeo. 

Si registra, altresì, l’allargamento dei reati interessati dalla normativa, oltre quelli 

tipici della Convenzione PIF e dei suoi protocolli (frode, corruzione e riciclaggio), sono 

ricomprese le fattispecie fraudolente negli appalti comunitari o nelle procedure di 

assegnazione di Fondi e l’appropriazione indebita commessa da pubblici ufficiali, 

sempre in danno delle finanze comunitarie, che ricomprende anche la “distrazione” per 

scopi diversi da quelli previsti. 

Altro elemento innovatore è la previsione della responsabilità delle persone 

giuridiche e degli Enti, ascrivibile alla natura della condotta per la mancata sorveglianza 

o per il mancato controllo da parte di un soggetto fra quelli individuati al paragrafo 1 (ex 

art. 6) condotte in virtù delle quali si sia reso possibile la commissione del fatto a 

vantaggio di tale persona giuridica. 

La novità di rilievo in materia di spese è la distinzione dalle altre frodi di quelle 

relative ad appalti, per le quali, a differenza delle altre, si richiede che la frode sia 

commessa “al fine di procurare all’autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando 

pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione”. 

In materia di entrate va segnalata un’importante innovazione relativa 

all’introduzione delle frodi all’IVA, per le quali l’azione o l’omissione deve essere 

“commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri”. Infatti, in materia di entrate derivanti 

dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, la Direttiva stabilisce espressamente (art. 2) 

che si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, 

intendendo per tali quelli in cui le azioni od omissioni di carattere intenzionale siano 

commesse sul territorio di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno 

complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro. 

Di particolare interesse è poi l’art. 4, ai sensi del quale gli Stati membri, qualora 

non siano già stati contemplati dal codice penale, devono introdurre i reati di corruzione 

attiva e passiva e l’appropriazione indebita da parte del pubblico funzionario (dell’Unione 

o nazionale), intendendo per tale anche colui che, pur non ricoprendo un incarico 

formale, sia tuttavia investito di funzioni di pubblico servizio o le eserciti in maniera 
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analoga, relativamente a Fondi dell’Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di 

tali Fondi17. 

Si prevede, poi, espressamente (art. 5), che gli Stati membri adottino le misure 

necessarie affinché siano punibili come reato: l’istigazione, il favoreggiamento e il 

concorso nella commissione di uno dei predetti reati, nonché la tentata frode e il tentativo 

di appropriazione indebita, ciò con il chiaro intento di scoraggiare i violatori estendendo 

il tentativo ed ampliando così l’ambito della deterrenza. 

Vanno poi segnalati gli articoli della Direttiva che si occupano di sanzioni per le 

persone fisiche (art. 7) e giuridiche (art. 9), nonché dei termini prescrizionali (art. 12). 

Nei riguardi delle persone fisiche, infatti, la Direttiva stabilisce anzitutto che gli 

Stati membri assicurino che i reati già citati (oltre al riciclaggio) siano puniti con sanzioni 

penali effettive, proporzionate e dissuasive e che gli stessi - eccetto l’istigazione, il 

favoreggiamento, il concorso e il delitto tentato - siano punibili con una pena massima 

che preveda la reclusione e, in particolare, con una pena di almeno quattro anni di 

reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli. 

Le segnalazioni devono essere effettuate alla Commissione se il danno è di entità 

pari o superiore a 10.000 euro, qualora la frode comporti un danno o un vantaggio 

inferiore a tale somma, gli Stati possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella 

penale (art. 7 comma 4). 

La definizione di “danno” o “vantaggio considerevole” non è lasciata alla 

declinazione del legislatore nazionale o all’interpretazione del giudice del relativo Paese, 

perché per tutte le frodi, per il riciclaggio, la corruzione e l’appropriazione indebita, 

eccetto che per le frodi all’IVA, i danni o vantaggi derivanti dal compimento dei reati si 

presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio siano di valore superiore a 

100.000 euro. 

Per le frodi all’IVA, invece, ai fini dell’applicazione della Direttiva (cfr. criteri sopra 

citati), i danni o i vantaggi si presumono sempre considerevoli quando hanno ad oggetto 

un danno di 10 milioni di euro. 

Particolarmente interessante è l’art. 9 che prevede, in caso di responsabilità delle 

persone giuridiche, accanto all’obbligo per gli Stati membri di introdurre sanzioni 

effettive, proporzionate e dissuasive, comprensive sia di sanzioni penali e non penali, la 

direttiva dispone l’adozione di ulteriori sanzioni rivolte a disincentivare tali pratiche, si 

tratta, in particolare di: 

                                                

17 Si richiama al riguardo, il considerando n. 10 della Direttiva. 
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• l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; 

• l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; 

• l’interdizione temporanea o permanente ad esercitare un’attività commerciale; 

• l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; 

• i provvedimenti giudiziari di scioglimento per enti o società; 

• la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per 

commettere il reato. 

Esse si presentano particolarmente efficaci e possono costituire elemento di 

deterrenza visto che la loro adozione incide, in modo penetrante, sull’attività 

imprenditoriale e ne condiziona l’esecuzione per un certo periodo di tempo. 

Particolarmente incisiva è anche la disciplina relativa ai termini prescrizionali per 

i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri, infatti, devono 

adottare le misure necessarie e prevedere un termine di prescrizione che consenta di 

condurre le indagini, di esercitare l’azione penale, di svolgere il processo e assumere la 

decisione giudiziaria entro un congruo lasso di tempo, successivamente alla 

commissione dei reati citati, calcolato in un periodo di almeno cinque anni (l’art. 3 Reg 

(CE) n. 2988/1995 prevedeva quattro anni) dal momento in cui il reato è stato commesso 

qualora la pena massima sia di almeno quattro anni di reclusione (art. 12). 

La Direttiva prevede che gli Stati possano fissare un termine di prescrizione più 

breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché si preveda che tale termine sia 

interrotto o sospeso in caso di determinati atti18. 

Va altresì rilevato che l’art. 13 sottolinea l’importanza del recupero delle somme 

indebitamente pagate nell’ambito della commissione dei reati. 

Le misure indicate, seppur connotate da particolare cogenza, devono essere 

considerate solo il minimo, riservandosi il legislatore comunitario di intervenire qualora i 

singoli Stati membri non dovessero tradurre i principi ivi affermati in disposizioni 

connotate da effettività, proporzionalità e dissuasione. 

Tra i considerando della Direttiva, si segnala il n. 35, che afferma espressamente 

che le prescrizioni contenute nel testo si limitano a quanto è necessario per conseguire 

gli obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, ma “poiché l’obiettivo della 

direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma in 

                                                

18 Il comma 4 dell’articolo 12 stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) 

una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa, b) una pena detentiva, in caso di reato punibile 

con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione, irrogata a seguito di condanna definitiva di cui agli 

articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno 5 anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo 

può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione”. 
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ragione della sua portata ed effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, 

quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 

TUE” (principio di sussidiarietà). 

 

3. La disciplina dei recuperi 

Al fine di assicurare un’effettiva tutela degli interessi finanziari dell’UE, i recuperi 

costituiscono un aspetto di primaria importanza, consentendo, in caso di irregolarità, di 

reintegrare l’Unione del danno subito. Una particolare attenzione a tale settore era stata 

già assicurata dalla Convenzione PIF del 1995 e dal Regolamento (CE, EURATOM) n. 

2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità), che, nel trattare il tema delle misure e delle sanzioni amministrative, ha 

stabilito all’art. 4 (co 1,2) che: “Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca 

del vantaggio indebitamente ottenuto: 

- mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; 

- mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda 

di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo; 

L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, limitata alla revoca del vantaggio 

indebitamente ottenuto, aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere 

stabiliti in maniera forfettaria”.  

Con riguardo alla Programmazione 2007-2013, il Reg. 1083/2006 che ha previsto 

disposizioni di carattere generali, all’art. 70, co.1 lett. b, precisa che “gli Stati membri 

prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi 

indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica 

alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e 

giudiziari”. 

Il Reg. 1303/2013 ha previsto, per la nuova Programmazione, disposizioni simili, 

in particolare che “Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e 

soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità” (punto 64 della parte motiva); che “I 

sistemi di gestione e controllo prevedano, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8: […] h) la 

prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero 

di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati 

pagamenti” (art. 72); che, una volta individuata l’irregolarità, dal Sistema di gestione e 

controllo “la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o 

in parte il contributo dell'Unione per un programma e procedendo al recupero presso lo 

Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal 

finanziamento dell'Unione” (art. 85). Inoltre, l’art. 122 prevede espressamente che “gli 
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Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli 

importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano 

la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo e la informano 

sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari”19. 

La Commissione ha inoltre messo a punto nel 2015 delle Linee guida per gli Stati 

membri20, con lo scopo di fornire indicazioni operative sulle procedure relative ai recuperi 

e alle modalità di presentazione delle informazioni alla Commissione stessa. In aggiunta, 

il documento in questione, riporta importanti puntualizzazioni terminologiche, utili a 

distinguere le diverse e numerose casistiche presenti. Nelle Linee guida sono indicati: 

gli importi ritirati, gli importi recuperati, gli importi irrecuperabili. Tra le definizioni 

segnalate, di particolare interesse, per le implicazioni pratiche che ne derivano sono i 

termini di “ritiro” e “recupero” per il significato che ad esse ha attribuito la Commissione. 

Il ritiro consiste “nel ritirare le spese irregolari dal programma non appena 

vengano rilevate, detraendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, 

mettendo pertanto a disposizione di altre operazioni il finanziamento dell'UE”.  

Il recupero, invece, “consiste nel lasciare le spese nel programma in attesa del 

risultato della procedura di recupero della sovvenzione indebitamente versata dai 

beneficiari e detrarre le spese dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo 

in seguito all'effettivo recupero […]”21.  

Nella prassi nazionale, il termine ritiro è diventato identificabile con il termine 

decertificazione, comunemente utilizzato dalle Autorità dei Programmi e dagli altri 

organismi, che a vario titolo concorrono alla governance dei Fondi. Esso sta ad indicare 

l’espunzione dalla successiva domanda di pagamento intermedia UE degli importi 

ritenuti irregolari, e la ricaduta sul bilancio nazionale e/o regionale dei relativi importi in 

attesa di recupero. L’accezione appena descritta. verrà pertanto utilizzata di seguito per 

indicare la decertificazione di precedenti pagamenti. 

Uno specifico regime viene poi assicurato dall’art. 95 primo comma del Reg. 

1083/2006 ai pagamenti effettuati che siano diventati oggetto di un contenzioso, 

amministrativo o giudiziario: “L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno 

                                                

19 Parte IV, Titolo I Gestione e Controllo, Capo I – Sistemi di Gestione e Controllo, art. 122 Responsabilità 
degli Stati Membri. 

20 Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli 
importi irrecuperabili. Il documento in parola è stato messo a punto nel 2015 dall’EGESIF (Expert group on 
European Structural and Investment Funds), il cui principale compito è quello di assicurare il coordinamento 
tra gli Stati membri nell’applicazione della legislazione europea esistente in materia di Fondi e di dare 
indicazioni puntuali circa l’implementazione dei Programmi. 

21 Pag. 8 delle citate Linee guida. 
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automatico22 è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare 

alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un 

ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro 

trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o 

terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93”. 

 

4. Modalità di svolgimento dell’attività di controllo 

Le richieste istruttorie indirizzate alle Amministrazioni selezionate sono state 

strutturate in due parti. Preliminarmente è stato inviato a tutte le Amministrazioni 

coinvolte un questionario volto ad assumere elementi conoscitivi di carattere generale, 

riguardo alle irregolarità e alla relativa casistica, agli importi oggetto di recupero, alle 

modalità di svolgimento del controllo poste in essere dalle Amministrazioni, al numero e 

allo stato dei procedimenti amministrativi o giudiziari attivati.  

In una successiva fase è stato chiesto di compilare tabelle analitiche relative alle 

irregolarità sopra e sotto soglia (cioè superiori e inferiori a 10.000 euro), rilevate fino al 

31 dicembre 2017. 

Relativamente alle Amministrazioni titolari dei cinque Programmi oggetto di 

approfondimento va precisato che, nel corso della fase del contraddittorio, è stato 

possibile aggiornare i dati al primo trimestre del 2018. 

La fase istruttoria è stata caratterizzata da un’ampia interlocuzione con le 

Amministrazioni interpellate, analizzando risposte e osservazioni formulate dalle stesse, 

con le quali è intercorso un costante e proficuo confronto. 

Va a riguardo segnalato che già a partire dal Regolamento n. 1681 del 1994, poi 

modificato da diversi Regolamenti successivi, esiste l’obbligo di comunicare alla 

Commissione le irregolarità che si sono verificate nel trimestre precedente, quando le 

stesse determinano un danno all’Erario comunitario superiore ai 10.000 euro (nel 

Regolamento citato tale importo era di euro 4.000, limite incrementato dal Regolamento 

1035/2005 per la Programmazione 2000-2006), fornendo trimestralmente 

aggiornamenti. 

                                                

22 Per la Programmazione 2007-2013, è la procedura prevista dagli articoli dal 93 al 97 del regolamento 
1083/2006, secondo la quale la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la 
quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, alla scadenza del 
secondo anno successivo a quello dell’impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di 
una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un’operazione, è 
disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione 
viene ridotta in misura corrispondente. 
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In relazione ai dati sopra soglia, l’analisi è stata particolarmente approfondita 

visto che, per i diversi Programmi operativi e per ogni singolo caso, la Sezione ha potuto 

confrontare i dati forniti dalle Amministrazioni interpellate, con quelli rilevabili dal sistema 

IMS-OLAF (Irregularities Management System) della Commissione, sistema al quale la 

Corte accede in qualità di osservatore qualificato23. 

È opportuno a tale proposito osservare che la Sezione dispone di un proprio 

sistema di monitoraggio delle irregolarità e frodi comunitarie sopra soglia, SIDIF-

ConosCO, alimentato dalle informazioni contenute nel sistema IMS-OLAF, e 

ulteriormente arricchito e completato dagli elementi ottenuti attraverso le attività 

istruttorie effettuate nell’ambito dei controlli che la Sezione stessa conduce. 

I due sistemi, pertanto, differiscono in parte per alcuni contenuti e funzionalità. I 

dati in essi registrati, infatti, possono tra loro presentare disallineamenti in quanto i casi 

considerati “chiusi” dalla Commissione, e così qualificati nel sistema IMS, non possono 

più essere in quel Sistema oggetto di modifica e/o di aggiornamento. Al contrario, il 

sistema SIDIF-ConosCO, implementato dalla Sezione, consente aggiornamenti dei casi 

riportati attraverso le istruttorie specifiche, fornendo in tal modo una visione dinamica 

dell’andamento delle segnalazioni, dell’insieme delle procedure conseguenti, oltre a 

notizie aggiornate sulla situazione dei recuperi. 

Va precisato, altresì, che la categoria generale dei casi “chiusi” comprende delle 

sottocategorie più specifiche, che si riportano di seguito: 

• casi i cui importi sono stati effettivamente recuperati; 

• casi i cui importi sono stati decertificati; 

• importi inesigibili; 

• altre fattispecie residuali. 

Nel corso dell’istruttoria si è rilevato che il numero delle irregolarità indicate nel 

questionario dalle Amministrazioni è risultato a volte differente da quello rilevato nel 

sistema europeo. In particolare, tale numero è, in alcuni casi risultato superiore, perché 

                                                

23 I livelli di accesso al sistema IMS sono tre, più quello di “osservatore”. 
1. “Creator”: fase di inserimento dei dati nella scheda di segnalazione a cura dei funzionari addetti delle 

AdG e AdC; 
2. “Sub-manager”: fase di primo controllo e validazione della scheda a cura dei responsabili degli Uffici 

competenti delle AdG e AdC; 
3. “Manager”: fase di validazione finale e invio della scheda OLAF a cura, a seconda della materia, della 

PCM, del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dall’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli. 
Relazione annuale 2016 del Dipartimento delle Politiche europee – Comitato per la lotta contro le 
frodi nei confronti dell’Unione europea, p. 16 e ss. 
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comprensivo delle irregolarità ancora non ufficialmente portate a conoscenza dell’OLAF 

e quindi qualificate ancora come “richieste” nel sistema IMS. 

Successivamente vi è una procedura di verifica che si conclude con la piena 

conoscibilità e visibilità della segnalazione24. 

 

4.1 Analisi delle risposte al questionario istruttorio 

Il questionario, allegato alla lettera istruttoria, è stato somministrato a tutte le 

Amministrazioni, nazionali e regionali, titolari di Fondi a valere sul FESR per la 

Programmazione 2007-201325. 

I quesiti posti alle Amministrazioni hanno riguardato sia profili qualitativi che 

quantitativi. Le risposte pervenute sia da parte della totalità delle Amministrazioni centrali 

che regionali saranno analizzate di seguito, con una sintesi degli elementi comunicati 

ritenuti più rilavanti. 

 

Amministrazioni centrali 

Il primo quesito ha avuto la finalità di rilevare un dato di natura più squisitamente 

contabile, essendo relativo alla tenuta dei conti e, più in particolare, alla separazione 

procedimentale e contabile tra detrazioni/rettifiche finanziarie apportate dalla 

Commissione UE e recuperi specifici di aiuti indebitamente versati, i cui importi sono poi 

recuperati presso i destinatari finali. 

Le Amministrazioni centrali interrogate sul punto hanno tutte dichiarato di agire 

in conformità con l’art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e con il Si.Ge.Co.. La disposizione 

del citato Regolamento, nel definire le funzioni dell’AdC, stabilisce che la stessa debba 

“tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 

soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi 

recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura 

del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva”. 

                                                

24 Per la suddetta procedura si veda la nota 22. 
25 Amministrazioni titolari di PON per la Programmazione 2007-2013: Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca (PON Ricerca & competitività 2007-2013) in qualità di AdG e Ministero dello Sviluppo Economico 
quale Organismo intermedio; Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di AdG del POIN Energie 
rinnovabili; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (PON Istruzione); Ministero dei beni e delle attività 
culturali (POIN Attrattori culturali); Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (PON Reti); Ministero 
dell’Interno (PON Sicurezza); Agenzia per la Coesione territoriale (PON Governance e assistenza tecnica); 
Amministrazioni titolari di POR-FESR per la Programmazione 2007-2013: Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle 
d’Aosta, Veneto e Umbria. 
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Quanto invece alle attività di controllo (quesito n. 2), va rilevato in primo luogo 

che tutte le Amministrazioni centrali svolgono attività di controllo di I livello nella fase 

preventiva all’effettuazione del pagamento sulla totalità delle domande di rimborso, così 

come previsto dai regolamenti. In linea generale i controlli sono posti in essere dalle 

unità a ciò preposte all’interno delle strutture delle AdG e delle AdC. 

I controlli in parola si svolgono, prevalentemente, su base documentale e sono 

finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile, del rispetto delle 

normative nazionali e comunitarie, della conformità della documentazione prodotta, della 

congruità delle spese dichiarate. 

Nella fase successiva all’effettuazione dei pagamenti, di norma, si procede ad 

una nuova serie di controlli svolti, anche in questo caso, da unità di controllo incardinate 

presso le Autorità di gestione e/o di certificazione, al fine di accertare la regolarità delle 

erogazioni. A ciò fa seguito la successiva attività di controllo di II livello ad opera delle 

designate Autorità di audit, su un campione di spesa certificata. In questa fase, laddove 

ritenuto necessario, possono disporsi controlli in loco finalizzati alla verifica dell’effettiva 

realizzazione fisica e della funzionalità dei progetti finanziati, e più in generale, per 

definire la rispondenza fra quello che è stato realizzato e quanto dichiarato in fase di 

richiesta di rimborso. Qualora, inoltre, nel corso dei controlli siano state rilevate 

irregolarità sulla spesa, l’AdC e l’AdG, ognuno per quanto di propria competenza, 

procedono alla decertificazione degli importi e attivano le procedure volte al recupero 

degli stessi presso i destinatari finali dei finanziamenti indebitamente percepiti. È 

necessario sottolineare, come già indicato al paragrafo 3, che lo strumento della 

decertificazione fa sì che nulla sia più dovuto al bilancio comunitario, dal momento che 

la Commissione europea procede alla decurtazione dei relativi importi dalla domanda di 

pagamento successiva, eliminando in tal modo gli importi in questione dalla contabilità 

comunitaria. 

Fra i quesiti formulati è stato chiesto di indicare la data dell’accertamento 

dell’irregolarità al fine di definire l’esistenza di un indebito con l’obbligo della 

comunicazione. 

Le risposte pervenute sono state eterogenee. 

Le Autorità di gestione del POIN Attrattori culturali, PON Governance e 

assistenza tecnica, POIN Energie rinnovabili, hanno inteso tale data quale quella del 

rilascio del rapporto definitivo da parte dell’Autorità competente; per il PON Reti e 

mobilità la data è da intendersi quella in cui “l’AdG, a seguito dell’istruttoria condotta sulla 

irregolarità potenziale, richiede ufficialmente all’AdC di provvedere alla decertificazione 

delle spese”; per il PON Istruzione “l’Autorità di gestione del PON Scuola, considera 
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accertata l’irregolarità con il primo atto successivo al contraddittorio con il beneficiario 

(cd. “PACA”); per il PON Sicurezza ,infine, il momento dell’accertamento dell’irregolarità 

è da intendersi “nella data del provvedimento con il quale l’Autorità di gestione, a seguito 

delle proprie attività di verifica o dietro segnalazione da parte dell’Autorità di 

certificazione, dell’Autorità di audit e degli altri organismi di controllo nazionali e 

comunitari, notifica al Beneficiario l’accertamento dell’irregolarità, l’applicazione 

dell’azione correttiva e della relativa misura e nel quale indica le modalità di recupero 

delle somme indebitamente versate (tramite restituzione degli importi indebitamente 

versati e/o attraverso compensazione sui successivi pagamenti dovuti)”. 

È necessario, a riguardo, soffermarsi su alcuni aspetti. Sebbene a livello di Paesi 

dell’Unione si siano manifestate nel tempo prassi alquanto eterogenee26, non facilitando 

in tal modo la chiara individuazione del momento nel quale sorge l’obbligo di inviare la 

comunicazione alla Commissione europea e di attivare la procedura di recupero, in Italia 

le Amministrazioni deputate alla gestione dei Fondi adottano procedure condivise a più 

livelli. 

Si rammenta al riguardo che la circolare del Dipartimento delle Politiche europee 

del 12 ottobre 200727 e relative note esplicative COLAF, aveva ribadito quanto previsto 

dalla normativa comunitaria28, vale a dire che il momento in cui sorge l’obbligo di 

comunicazione alla Commissione europea “debba essere collegato al primo verbale 

amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un’autorità 

competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti concreti o specifici, accerta 

l’esistenza di una irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale 

accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”. 

Dalla disposizione appena citata emerge chiaramente che il momento rilevante ai fini 

della definizione del momento dell’insorgenza dell’obbligo di comunicazione è quello 

della valutazione29, da parte dell’Autorità competente, della sussistenza degli elementi 

idonei a configurare e accertare un’irregolarità, seppure in via non definitiva. A tale ultimo 

proposito è necessario precisare che la valutazione in questione deve essere compiuta 

                                                

26 A tale proposito si veda Relazione annuale per il 2016 del Dipartimento per le politiche europee - 
COLAF, pag. 40. 

27 Circolare interministeriale del Ministero per le Politiche europee, Ministero dell’economia e delle 
finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle 
irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario (GU n. 240 del 15-10-2007). 

28 In particolare, il riferimento è alle seguenti disposizioni: art. 1-bis del Regolamento (CE) n. 1681/94; 
art. 27, Regolamento CE n. 1828/2006; art. 2, Regolamento (CE) n. 1848/2006. 

29 La nota esplicativa COLAF alla circolare del 12-10-2007 ben definisce i caratteri dell’attività valutativa 
in questione, intesa come “[…] attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale di 
constatazione o nell’atto, in modo che si possa escludere l’obbligo di trasmissione tutte le volte che si 
riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o frodi […]”. 
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senza ritardo e nel più breve tempo possibile, restando entro i termini stabiliti dalla stessa 

normativa comunitaria. Si tratta, in particolare, del Reg. (CE) 1828/2006 secondo il quale 

la segnalazione deve essere inoltrata entro i due mesi successivi alla fine di ogni 

trimestre dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario; Reg. (CE) 1848/2006 

relativo alla politica agricola, secondo cui l’inoltro alla Commissione deve avvenire entro 

e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre dalla data del primo verbale 

amministrativo o giudiziario e il Reg. (CE/Euratom) 1150/2000 il quale stabilisce che la 

segnalazione deve avvenire nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre. 

Il documento in questione, c.d. PACA (primary administrative or judicial finding) varia a 

seconda che si operi a livello: 

• amministrativo, nel qual caso l’atto coincide con quello redatto al termine della 

valutazione da parte degli organi decisionali sui dati e le valutazioni contenute nel 

primo verbale di constatazione (anche quelli redatti da organismi esterni, come ad 

esempio forze di polizia); 

• giudiziario, e nello specifico: nei procedimenti ordinari l’atto coincide con la richiesta 

di rinvio a giudizio o di riti alternativi; nel procedimento davanti al tribunale in 

composizione monocratica, con l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli 

artt. 550 e 552 del c.p.p.30. 

Proseguendo nell’analisi del questionario istruttorio, si è poi ritenuto necessario 

conoscere se, le attività di recupero, siano affidate ad organismi esterni alle 

Amministrazioni o se siano svolte all’interno delle strutture facenti capo alle diverse 

Autorità, e, in tale ultimo caso, quali e quante siano le professionalità specifiche deputate 

a tali compiti. 

Per la totalità dei Programmi nazionali le attività di recupero si svolgono all’interno 

delle strutture deputate delle AdG, che si avvalgono di un numero di unità di personale 

variabile da 1 a 3, ad eccezione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – PON Ricerca & competitività che ha previsto “n. 5 unità di personale di cui: n. 

1 Dirigente, n. 2 funzionari, n. 1 collaboratore e n. 1 risorsa di Assistenza Tecnica”. 

Per le attività di competenza OI-MISE, le procedure di recupero sono di 

competenza dei seguenti uffici: 

                                                

30 Si veda Relazione annuale per il 2016 del Dipartimento per le politiche europee - COLAF, pag. 41-42. 
È opportuno ricordare, inoltre, che lo stesso COLAF ha chiesto un qualificato parere al Ministero della 
Giustizia circa la nozione di “primo atto di accertamento giudiziario”, che è stato identificato dal citato 
Dicastero come “il momento in cui l’Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere 
all’archiviazione ed esercitando l’azione penale, formula l’imputazione e compie così la prima valutazione 
scritta dio irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità” (si veda infra la citata nota esplicativa alla 
Circolare interministeriale del 12-10-2008).  
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- DIV.II della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, per le operazioni a 

gestione MISE; 

- UCOGE-INVITALIA, per le operazioni di propria competenza. 

Nel caso in cui si debba ricorrere al recupero coattivo degli importi indebitamente 

percepiti il MISE si avvale dei servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia 

S.p.A.)”. 

Per il PON Istruzione, “l’attività di recupero è svolta dall’Area Pagamenti (2 unità) 

e dall’Area Contenzioso e Controlli (2 unità). Entrambe le Aree possono avvalersi, 

all’occorrenza, dei servizi di Assistenza Tecnica attivati dall’Autorità di Gestione. A titolo 

di esempio, l’Amministrazione ha comunicato che, in questo periodo l’Area Contenzioso 

e Controlli si avvale di ulteriori 6 unità. Uno specifico ruolo viene svolto dagli Uffici 

Scolastici Regionali nell’ambito delle irregolarità e dei recuperi”. 

Si osserva a riguardo che il numero così esiguo degli addetti a tale attività 

evidenzia una sottovalutazione della relativa funzione, anche nei casi in cui gli importi da 

recuperare sono rilevanti ed il numero di casi è particolarmente elevato. 

Da ultimo è stato chiesto di indicare se e in che misura ci siano stati casi di non 

accettazione nelle certificazioni annuali di pagamento, da parte della Commissione 

europea, e in caso affermativo, quali siano state le ragioni: 

• POIN Attrattori culturali si sono registrati 5 casi: “n. 3 casi per lavori complementari 

che non avevano soddisfatto le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4, lett. a), della 

Direttiva”; n. 1 caso per errata rendicontazione di spese sostenute per attività non 

interamente in linea con gli obiettivi del PO (rif. VIII DP 2014); n. 1 caso per motivi di 

non conformità con i criteri di ammissibilità settoriale (rif. VIII DP 2014). Le spese non 

accettate relative ai casi su indicati sono state ritirate dal Programma”. 

• PON Reti e mobilità: non ha avuto casi; 

• PON Governance e Assistenza tecnica: non ha avuto casi; 

• PON Ricerca & competitività: “con note Ares(2012)207358 del 23.02.2012 e 

Ares(2015)1496032 del 07.04.2015 la Commissione europea ha comunicato l’avvio 

della Procedura di sospensione dei pagamenti intermedi (art. 92 del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006), e l’interruzione dei termini di pagamento (art. 91 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006) con riferimento alla Domanda di pagamento 

intermedio presentata il 21 dicembre 2011. L’AdG ha quindi avviato un Piano delle 

Azioni migliorative volto a sanare le carenze riscontrate. A tal fine “con nota 18938 

del 16 settembre 2015 l’AdG e l’AdC hanno richiesto alla Commissione di respingere 

la decima Domanda di Pagamento del 22.12.2014 per effettuare le opportune 

correzioni”; 
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• PON Istruzione: non ha avuto casi; 

• POIN Energie rinnovabili: non ha avuto casi; 

• PON Sicurezza: “si sono verificati dei casi in cui la Commissione europea non ha 

accettato le domande di pagamento trasmesse dall’Autorità di Certificazione, 

esclusivamente per motivi legati al provvedimento di interruzione dei termini di 

pagamento di cui all’art. 91 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e della successiva 

sospensione dei pagamenti intermedi, intervenuta con Decisione C(2015)615 del 2 

febbraio 2015. In particolare, la mancata accettazione da parte della CE ha 

riguardato le domande di pagamento del: 17 dicembre 2012; 30 maggio 2013; 28 

ottobre 2013; d) 19 dicembre 2013; 30 maggio 2014;31 ottobre 2014; 19 dicembre 

2014; 29 maggio 2015”. 

 

Amministrazioni regionali 

Le Amministrazioni regionali che gestiscono Programmi operativi - FESR hanno 

tutte fornito le informazioni richieste nel questionario, ad eccezione della Regione Molise, 

che non ha fatto pervenire alcuna risposta. 

Anche per le Amministrazioni regionali i controlli preventivi amministrativo-

contabili, svolti sulla totalità delle domande di rimborso, prima dell’effettivo pagamento, 

sono di natura documentale e finalizzati a verificare la completezza e la correttezza della 

documentazione presentata, anche con l’ausilio di check list specifiche messe a punto 

dalle AdG, a seconda della tipologia di intervento, secondo le modalità stabilite nei 

Si.Ge.Co., di cui le Amministrazioni si sono dotate. L’Autorità di gestione può disporre, 

anche in questa fase, visite in loco per controlli preventivi finalizzati alla verifica della 

sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per l’erogazione del 

contributo. I controlli preventivi sono svolti da tutte le Amministrazioni regionali, ad 

eccezione della Provincia Autonoma di Trento, che ha dichiarato, per il periodo 

considerato, di non aver effettuato controlli di I livello prima dell’erogazione dei contributi. 

Per quanto riguarda i controlli successivi al pagamento, ferma restando la 

competenza dell’Autorità di audit a procedere ai controlli di II livello su un campione della 

spesa certificata, si rileva che un gran numero di Amministrazioni regionali procede a 

controlli a campione in loco, con l’eccezione della Sicilia la quale dichiara che “i controlli 

in loco vengono eseguiti sul 100% delle operazioni dal Dipartimento Infrastrutture tramite 

gli uffici dei Geni Civili e dai Dipartimenti Attività Produttive, Ambiente e Beni Culturali 

per le operazioni a regime di aiuto”. La finalità principale dei suddetti controlli è la verifica 

dell’osservanza del principio della “stabilità delle operazioni” (art. 57 del Reg. (CE) n. 

1083/2006 e art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013), secondo il quale quanto realizzato con 
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le risorse comunitarie (e la relativa quota di cofinanziamento nazionale) è soggetto a un 

vincolo di destinazione per un determinato arco temporale, che va, a seconda del tipo di 

progetto, dai 3 ai 5 anni, e non deve inoltre essere oggetto di modifiche sostanziali che 

possano in qualche modo alterarne la funzionalità o lo scopo originariamente previsti. 

In relazione alla data di accertamento dell’irregolarità, finalizzata a definire 

l’esistenza di un indebito, questa corrisponde per 13 Amministrazioni regionali a quella 

di emissione di un atto formale scritto da parte delle autorità amministrative o giudiziarie 

rappresentato dal verbale di accertamento dell’irregolarità. Per le altre Amministrazioni 

la data in questione corrisponde a quella della notifica al beneficiario del provvedimento 

di revoca del contributo, o alla data di adozione del provvedimento stesso da parte 

dell’Autorità di gestione. Anche nel caso delle Amministrazioni regionali tale differente 

modalità di valutazione non giova a definire con tempestività l’insorgenza delle 

irregolarità per la messa in atto dei necessari recuperi. 

La fase del recupero degli importi indebitamente percepiti, successiva a quella 

dell’accertamento dell’irregolarità, si svolge per la totalità delle Amministrazioni 

all’interno delle proprie strutture. Gli appositi Uffici dell’Adg o dell’OI, sono, pertanto, 

responsabili dell’attività di recupero che è effettuato in forme diverse.  

Tra queste sono state indicate: l’escussione della polizza fidejussoria, ove 

prevista, l’iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva attuata attraverso l’intervento di altri 

organismi sulla base di apposite convenzioni (tra questi si ricordano ex Equitalia s.p.a., 

Riscossione Sicilia per la Regione Sicilia, banche convenzionate), la compensazione, 

laddove possibile. 

Per quanto riguarda il personale delle Amministrazioni regionali addetto alle 

attività di recupero, questo è incardinato presso diversi Servizi, a seconda delle 

competenze che si rendono necessarie. Sono stati indicati: gli Uffici legali regionali e del 

contenzioso (ad esempio per la Puglia, Sicilia, Basilicata e altre), gli Uffici di Ragioneria, 

Bilancio, Risorse finanziarie o altri Servizi, per altre amministrazioni. 

Il numero degli addetti è variabile e coinvolge a vario titolo differenti profili 

professionali, ma non scende mai al di sotto delle tre unità con almeno un responsabile, 

se si considerano quelli che svolgono come unica attività le procedure di recupero. La 

Regione Veneto impiega un numero di addetti di gran lunga superiore (16 unità) 

dimostrando così una particolare attenzione ad un settore cruciale. 

In relazione agli interessi, infine, la totalità delle Amministrazioni, in caso di ritardo 

nei pagamenti, applica quelli legali, calcolati in conformità alla tabella annuale MEF dei 

saggi d’interesse, maturati dalla data del provvedimento di revoca fino a quella 

dell’effettivo recupero, o in alcuni casi (Regione Toscana e Umbria) a partire dalla data 
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di erogazione del contributo finanziario, in quanto indebitamente percepito ab origine. 

Gli interessi di mora, inoltre, sono calcolati sulla quota capitale a partire dal giorno 

successivo alla scadenza dei termini previsti per la restituzione dei relativi importi. 

 

4.2 Analisi complessiva dei recuperi nell’ambito della Programmazione nazionale e 

regionale 

Le irregolarità relative sia ai Programmi nazionali che ai Programmi regionali 

sono individuabile dalle comunicazioni fornite alla Commissione UE e inserite nel 

sistema IMS, indicano la spesa irregolare complessiva, per la Programmazione 2007-

2013 FESR, in un importo pari a 759 milioni di euro, come può evincersi dal prospetto n. 

1. Di tale somma la spesa da recuperare, comprensiva degli importi decertificati, è di 

752 milioni di euro. Tale ultimo importo è caratterizzato da una rilevante presenza di 

irregolarità sopra soglia per circa 743,5 milioni di euro, considerando PON e POR nel 

loro complesso. Per le irregolarità sotto soglia è individuabile un importo complessivo di 

15,7 milioni di euro. 

La complessiva somma da recuperare ha ad oggetto, per il 58,4%, Programmi 

regionali e per il 41,5% Programmi nazionali. L’importo complessivo recuperato su 

entrambi i Programmi raggiunge il 20% della spesa effettiva da recuperare. 

L’istruttoria riporta i dati alle situazioni evidenziabili fino al 31 dicembre 2017. 

Essi, sebbene siano il risultato di un confronto con le Amministrazioni, potrebbero 

risentire di elementi di variazione dovuti al tempo intercorso fra l’invio dei dati e la 

pubblicazione della relazione. 

La differenza che emerge, dal prospetto 1, tra il numero delle segnalazioni (casi) 

di irregolarità complessive (3668), quelle oggetto di effettivo recupero (1221) ed il 

numero dei casi ancora da recuperare (2078), per 369 casi, è dovuta a diverse situazioni, 

tutte ascrivibili a casistiche superiori ai 10.000 euro. Nei Programmi operativi regionali 

risultano ben 269 casi (244 solo della Regione Calabria) da non recuperare in quanto 

trattasi prevalentemente di irregolarità per “Progetti retrospettivi”31, per i quali la spesa è 

stata considerata non ammissibile al cofinanziamento comunitario. Anche nei 

Programmi operativi nazionali si rilevano 94 casi da non recuperare (fra i quali si 

segnalano 52 solo del POIN Attrattori culturali) in quanto “Progetti retrospettivi” a cui si 

                                                

31 Progetto retrospettivo s’intende un Progetto la cui assegnazione al finanziamento UE da parte dell’AdG 
avviene a fronte di spese già sostenute a valere sulle risorse nazionali, anche rispetto ad operazioni 
completate prima che il contributo europeo sia stato formalmente richiesto o assegnato, purché l’operazione 
stessa sia coerente con il Programma. 

 



27 

aggiungono 20 casi del PON Ricerca & competitività chiusi per assenza di irregolarità al 

termine della definizione del procedimento giudiziario. 

 
 

Prospetto 1 – Rilevazione delle irregolarità e frodi distinte per POR e PON- FESR - 
Programmazione 2007-2013 

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva degli 

importi 

decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ
N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B Y=C+D C D

POR INF.10.000 1876 14.852.726         13.349.515          13.349.515        695 4.631.805       1181 8.717.710           

POR SUP.10.000 1188 363.723.059      358.317.486        300.171.189     245 35.345.466     667 264.825.723      

Totale POR 3064 378.575.785      371.667.001        313.520.704     940 39.977.271     1848 273.543.433      

PON INF.10.000 204 853.547              853.547                853.547             183 582.813           21 270.734              

PON SUP.10.000 400 379.832.510      379.452.125        222.102.456     98 66.696.911     209 155.405.545      

Totale PON 604 380.686.057      380.305.672        222.956.003     281 67.279.724     230 155.676.279      

TOTALE COMPLESSIVO 3668 759.261.841      751.972.674        536.476.708     1221 107.256.995   2078 429.219.713      

IMPORTO ancora da 

recuperareProgrammi operativi  

Programmazione 2007-

2013

N. tot. 

Casi 

IMPORTO recuperato

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30.11.2018 

 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 368 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi e/o di casi chiusi per assenza di irregolarità. 

 

 

 

Grafico A: Raffronto tra l’importo complessivo ancora da recuperare e quello recuperato 

 

 

SPESA ANCORA DA
RECUPERARE

IMPORTO RECUPERATO

429.219.713 

107.256.995 
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Grafico B: - Raffronto tra l’importo complessivo ancora da recuperare e quello 

recuperato distinto per PON e POR 

PON     POR 

 

Nell’analizzare le due tipologie di Programma, si evince dal grafico B, che la 

percentuale di recupero è più elevata per i Programmi nazionali per il 43,2%, invece per 

i Programmi regionali tale percentuale è pari al 14,6%. 

Se si osserva, invece, il fenomeno delle irregolarità classificate secondo il criterio 

“sotto o sopra soglia” (vedi prospetto 2 e grafico C), emerge che il numero delle 

segnalazioni è maggiore per le irregolarità inferiori ai 10.000 euro, seppure per importi 

non particolarmente significativi rispetto alle irregolarità superiori ai 10.000 euro. 

Con riguardo, invece agli importi recuperati essi risultano rispettivamente pari al 

36,7% sotto soglia e al 19,5% sopra soglia. 

 

Prospetto 2 - Rilevazione delle irregolarità e frodi sotto e sopra soglia - FESR - 
Programmazione 2007-2013 

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ
N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B Y=C+D C D

POR INF.10.000 1876 14.852.726 13.349.515 13.349.515 695 4.631.805 1181 8.717.710

PON INF.10.000 204 853.547 853.547 853.547 183 582.813 21 270.734

 Totale irregolarità 

sotto-soglia 
2080 15.706.273         14.203.063        14.203.063        878 5.214.618 1202 8.988.445

POR SUP.10.000 1188 363.723.059 358.317.486 300.171.189 245 35.345.466 667 264.825.723

PON SUP.10.000 400 379.832.510 379.452.125 222.102.456 98 66.696.911 209 155.405.545

 totale irregolarità 

sopra-soglia 
1588 743.555.568 737.769.611 522.273.645 343 102.042.377 876 420.231.268

TOTALE 3668 759.261.841       751.972.674      536.476.708      1221 107.256.995    2078 429.219.713      

Programmi operativi  

Programmazione 2007-

2013

N. tot. 

Casi 

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30.11.2018 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 368 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi e /o casi chiusi per assenza di irregolarità. 

155.676.279 

67.279.724 

spesa totale ancora
da recuperare

spesa totale
recuperata

273.543.433 

39.977.271 

spesa totale ancora
da recuperare

spesa totale
recuperata
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Grafico C: Raffronto tra l’importo ancora da recuperare e importo recuperato delle 

irregolarità: 

 

SOTTO SOGLIA     SOPRA SOGLIA 

 

 

Si richiama l’attenzione, come già individuato nella parte generale, sulla 

circostanza che le Autorità di gestione hanno fatto ampio ricorso alla decertificazione, 

eliminando dalla rendicontazione comunitaria gli importi individuati come spesa 

irregolare. Tale pratica, che ha costituito quasi l’83% della spesa individuata come 

irregolare e ha interessato sia i Programmi nazionali che i Programmi regionali (vedi 

prospetto 3 e grafico D). 

 
 
 

Prospetto 3 – Analisi irregolarità e frodi - FESR -  
Programmazione 2007-2013- distinte per POR e PON. Spesa decertificata 

euro 

SPESA DA 

RECUPERARE

SPESA 

IRREGOLARE 

decertificata

Quota UE+NAZ Totale

POR INF.10.000 13.349.515          12.673.113           

POR SUP.10.000 358.317.486        249.718.312        

Totale POR 371.667.001        262.391.425        

PON INF.10.000 853.547                853.547                 

PON SUP.10.000 379.452.125        359.263.170        

Totale PON 380.305.672        360.116.717        

TOTALE COMPLESSIVO 751.972.674        622.508.143        

Programmi operativi  

Programmazione 2007-2013

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30.11.2018 

 

 

Importo 
recuperato 
5.214.618 

Importo 
ancora da 

recuperare
8.988.445 

Importo 
recuperato 
102.042.377 

Importo 
ancora da 

recuperare
420.231.268 



30 

Grafico D: Analisi irregolarità e frodi - FESR - Programmazione 2007-2013- 
Spesa decertificata 

 

 

 

Nel grafico E si può notare come lo strumento della decertificazione ha costituito 

una elevatissima percentuale per i Programmi nazionali pari a oltre il 94,7%, mentre per 

quelli regionali la decertificazione ha raggiunto circa il 70,6%. 

 

Grafico E: Analisi irregolarità e frodi - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata distinta tra POR e PON 

 

 

 

Se si analizza il medesimo fenomeno, distinto tra irregolarità sotto e sopra soglia, 

si evidenzia un’incidenza della decertificazione molto più alta per le irregolarità inferiori 

751.972.674 

622.508.143 

SPESA DA RECUPERARE SPESA  Decertificata

3
8

0
.3

0
5

.6
7

2
 

3
7

1
.6

6
7

.0
0

1
 

3
6

0
.1

1
6

.7
1

7
 

2
6

2
.3

8
7

.0
0

4
 

PON POR

SPESA DA RECUPERARE SPESA IRREGOLARE decertificata



31 

ai 10.000 euro con una percentuale del 95,2% rispetto a quelle sopra soglia pari al 

82,5%. 

 
Grafico F: Analisi irregolarità e frodi - FESR - Programmazione 2007-2013 

Spesa decertificata distinta tra sotto e sopra soglia 
 

 
 

Con riguardo ai Programmi nazionali, nell’ambito delle irregolarità sotto soglia, il 

limitato importo irregolare è stato totalmente decertificato per tutti i Programmi (vedi 

grafico G) 

 

Grafico G: – PON irregolarità sotto soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

 

 

14.203.063 

737.769.611 

13.526.660 

608.981.482 

 Totale irregolarità sotto-soglia

 Totale irregolarità sopra-soglia

SPESA IRREGOLARE decertificata SPESA DA RECUPERARE

224.266 

163.746 

116.992 

-

32.252 

99.663 

216.627 

SPESA IRREGOLARE complessiva SPESA IRREGOLARE decertificata
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Con riguardo alle irregolarità sopra soglia, la spesa irregolare decertificata ha 

costituito il 94,7%. Tale modalità è stata utilizzata da tutti i Programmi per la totalità della 

spesa da recuperare ad eccezione del PON Ricerca & competitività (vedi grafico H). 

 

Grafico H: – PON irregolarità sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

 

 

 

 

Con riguardo ai Programmi regionali (POR) l’esame delle irregolarità sotto soglia 

(come si rileva dal grafico G) evidenzia che le Regioni che hanno fatto ricorso alla 

decertificazione in modo elevato sono state la Toscana, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria, 

la Valle d’Aosta, Friuli V.G. l’Emilia Romagna, la Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia 

(100%), seguite da Calabria e Basilicata (più del 90%), in posizione intermedia la P.A. 

Trento (62%) e Campania (55,9%), Le percentuali più basse sono individuabili nella P.A. 

Bolzano che registrano l’assenza di importi decertificati, a cui fanno seguito l’Abruzzo e 

le Marche al di sotto del 15% e il Lazio (37,1% circa). 

SPESA DA RECUPERARE SPESA IRREGOLARE decertificata
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Grafico G: – POR irregolarità sotto soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

 

 

 

 

L’esame delle irregolarità sopra soglia, (grafico H), sottolinea che le somme 

decertificate assumono livelli differenziati, in particolare le Regioni che hanno fatto 

ricorso alla decertificazione per la totalità, o quasi, degli importi sono state il Veneto, la 

Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la P.A. Bolzano, la Valle d’Aosta, 

FVG (100%), la Sardegna (99%), la Puglia e la Toscana (98%), il Lazio e la Basilicata 

(91%), seguono P:A. Trento (62,6%), la Calabria (61%), la Campania (44%), l’Abruzzo 

(35%) e l’Umbria (25%). Presentano invece percentuali minime di importi decertificati, le 

Regioni Sicilia e Marche, individuando un trend in parte simile a quello delle irregolarità 

sotto soglia. 
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Grafico H: – POR irregolarità sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

 

 
 

4.2.1 Analisi delle irregolarità dei Programmi operativi nazionali PON 

L’analisi dei Programmi nazionali ha comportato l’esame della totalità dei 

Programmi (7). 

I dati esposti lungi dal rappresentare una graduatoria tra le diverse 

Amministrazioni consentono una lettura idonea ad individuare i fenomeni e a proporre 

processi di correzione. 

Come può osservarsi dal prospetto 4, il limitato importo attribuibile al POIN 

Attrattori culturali è riconducibile al fatto che la maggior parte della spesa irregolare non 

è da recuperare in quanto si tratta di Progetti retrospettivi. Tra i vari Programmi il PON 

Governance ha recuperato per intero gli importi irregolari, ciò è ascrivibile anche alla 

limitata entità delle somme coinvolte. Il PON Energia rinnovabile e il PON Reti e mobilità 

sono i Programmi per i quali i recuperi evidenziano somme elevate mentre il PON 

Ricerca & competitività ha recuperato importi molto bassi pari al 2,2% anche a causa del 

numero elevato di Progetti, gestiti dall’OP MISE, per somme limitate e rientranti in 

specifiche Misure d’aiuto. Infine, il PON Sicurezza non ha recuperato alcun importo. 

Per le irregolarità sotto soglia, invece, l’esame ha riguardato solo 6 Programmi 

perché per quello relativo al PON Sicurezza non sono pervenuti i dati. 

SPESA DA RECUPERARE SPESA IRREGOLARE decertificata
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È emerso dall’istruttoria per le irregolarità sopra soglia che la maggior parte della 

spesa irregolare, per circa il 49%, ha ad oggetto il PON Ricerca & competitività, per 

entrambe le gestioni (AdG e OI).  

Con riguardo alle irregolarità sopra soglia è necessario precisare che in esse 

sono compresi diversi casi (94) per i quali non è possibile effettuare il recupero perché 

è emerso che si tratta di Progetti retrospettivi oppure per essi è stata accertata 

l’insussistenza delle irregolarità. 

 

Prospetto 4 – PON irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013 
euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva degli 

importi decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ
N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B Y=C+H C H=B-C

PON RICERCA  E COMP. -MIUR 50 75.802.733,82 75.422.349,58 75.347.551,66 3 1.884.163,50 24 73.463.388,16

PON RICERCA  E COMP.'-MISE 191 111.216.102,18 111.216.102,18 36.737.702,09 9 669.048,66 174 36.068.653,43

TOTALE PON RICERCA 241 187.018.836,00 186.638.451,76 112.085.253,75 12 2.553.212,16 198 109.532.041,59

PON ISTRUZIONE 100 453.455,09 453.455,09 453.455,09 93 163.745,87 7 289.709,22

PON RETI E MOBILITA' 114 76.574.760,00 76.574.760,00 75.753.856,56 108 43.010.534,67 2 32.743.321,89

PON SICUREZZA 14 11.812.732,31 11.812.732,31 11.812.732,31 0 0,00 14 11.812.732,31

PON GOVERNANCE 12 850.228,05 850.228,05 850.228,05 12 850.228,05 0 0,00

POIN ENERGIA RINNOVABILI 29 35.537.042,84 35.537.042,84 21.345.382,51 19 20.461.574,47 3 883.808,04

POIN ATTRATTORI CULTURALI 94 68.439.002,39 68.439.002,39 655.095,00 37 240.428,72 6 414.666,28

TOTALE COMPLESSIVO 604 380.686.056,68 380.305.672,44 222.956.003,27 281 67.279.723,94 230 155.676.279,33

Programmi operativi nazionali - 

Programmazione 2007-2013

N. tot. 

Casi 

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30.11.2018 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 94 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi oppure casi per i quali è stata accertata l’assenza di irregolarità. 

In relazione al PON Ricerca – MIUR, gli importi ancora da recuperare sono comprensivi dei 16.913.129,24 afferenti a 5 
operazioni che non sono ancora state oggetto di recupero, perché ancora soggette a procedimenti giudiziali e per i quali, 
ai sensi dell’art. 95 del reg. 1083/2006, è stata chiesta la sospensione delle operazioni. Nonostante la richiesta 
dell’Amministrazione di espungere dall’importo ancora da recuperare tale somma, si ritiene necessario, fino a quando il 
procedimento sottostante non sia concluso, mantenere l’importo nel suo originario ammontare. 

 

Si osserva che gli importi già recuperati costituiscono appena il 30,2% dell’intera 

spesa irregolare effettivamente da recuperare. 

Con riguardo alle irregolarità sotto soglia l’istruttoria ha posto in evidenza che per 

4 Programmi (PON Istruzione, Reti e mobilità, Attrattori culturali e Governance) è stato 

recuperato l’intero importo irregolare, mentre per gli altri Programmi la percentuale 

ancora da recuperare è pari al 31,7%, con il maggior importo di recuperi da effettuare 

afferente al PON Ricerca & competitività per circa l’86%. 

Dal grafico I emerge che i Programmi per i quali ci sono più elevati importi 

irregolari da recuperare sono il PON Ricerca & competitività e il PON Reti e mobilità che 

sono stati oggetto di una approfondita analisi per i quali si rinvia alla parte seconda. 
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In questa sede va comunque precisato che i richiamati Programmi sono anche 

quelli che fruiscono di elevati finanziamenti sia per la realizzazione di opere pubbliche 

che per il sostegno allo sviluppo e alle attività produttive. 

 
Grafico I: – PON irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013  

importo da recuperare 

 

 

Il grafico evidenzia gli importi di recupero in valore assoluto ma se si considera il 

rapporto esistente tra somme irregolari e importi recuperati il POIN energia rinnovabili 

evidenzia una percentuale di recupero molto elevata quasi il 96% mentre il PON reti e 

mobilità è pari al 56,8%. 

 

Grafico J: – PON irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013  
importo recuperato 
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4.2.2 Analisi delle irregolarità dei Programmi operativi regionali POR 

I dati esposti lungi dal rappresentare una graduatoria tra le diverse 

Amministrazioni consentono una lettura idonea ad individuare i fenomeni e a proporre 

processi di correzione. È evidente che per i Programmi con minori finanziamenti le azioni 

di recupero riguardano somme meno rilevanti e si presentano quindi di più facile 

escussione. Va pertanto rilevato che le Regioni dell’ex convergenza, avendo avuto molti 

finanziamenti, risentono di importi irregolari più elevati e quindi di maggiori difficoltà di 

recupero. 

L’esame dei dati fa rilevare (prospetto 5) che l’importo complessivamente 

recuperato è estremamente ridotto, pari a circa il 12,7%. Le Regioni che segnano il più 

alto livello di recupero sono la Regione Valle d’Aosta, la Regione Lazio, la P.A. di Trento 

la Regione Piemonte e la P.A. di Bolzano. 

 
Prospetto 5 – POR irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013 

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ
N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B Y=C+H C H=B-C
 ABRUZZO 63 6.703.559 6.395.105 6.395.105 15 525.797 48 5.869.309

 BASILICATA 60 3.738.625 3.738.625 3.738.625 7 310.741 53 3.427.884

 CALABRIA 1142 140.967.654 140.967.654 94.698.808 36 794.403 862 93.904.405

 CAMPANIA 55 11.921.353 6.990.758 6.990.758 13 728.847 42 6.261.911

 EMILIA-ROMAGNA 64 2.205.286 2.205.286 2.060.755 41 1.163.150 23 897.605

 FRIULI VG 89 1.876.133 1.332.619 1.332.619 57 672.155 32 660.464

 LAZIO 68 10.175.415 10.175.415 9.175.415 51 8.069.985 15 1.105.430

 LIGURIA 148 3.454.434 3.454.434 3.454.434 115 1.731.014 33 1.723.419

 LOMBARDIA 52 1.034.296 1.034.296 1.034.296 12 81.376 40 952.920

 MARCHE 103 3.337.516 3.140.949 3.140.656 60 1.492.052 43 1.648.604

 MOLISE 1 122.242 122.242 122.242 1 45.920 0 76.322

PA DI BOLZANO 3 183.672 183.672 183.672 2 109.295 1 74.377

PA DI TRENTO 24 1.736.095 1.736.073 1.736.073 10 1.422.737 14 313.336

PIEMONTE 208 17.923.623 17.561.431 13.095.343 139 9.612.595 57 3.482.748

PUGLIA 331 89.967.322 89.742.567 89.742.567 147 7.340.489 184 82.402.079

 SARDEGNA 36 12.514.443 12.405.920 12.405.920 12 1.775.930 24 10.629.990

 SICILIA 166 47.296.834 47.062.673 42.469.173 13 297.123 147 42.172.051

 TOSCANA 173 16.641.226 16.641.226 16.641.226 37 1.180.929 134 15.460.297

 UMBRIA 106 1.973.187 1.973.187 1.973.187 98 714.958 8 1.258.229

 VALLE D'AOSTA 9 178.436 178.436 178.436 6 178.352 3 85

 VENETO 163 4.624.434 4.624.434 2.933.520 67 1.542.377 86 1.391.143

TOTALE 3.064 378.575.785 371.667.001 313.502.829 939 39.790.223 1.849 273.712.606

Programmi 

operativi 

regionali - 

Programmazione 

2007-2013

N. tot. 

Casi 

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30.11.2018 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 274 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi. 
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Grafico K: – POR irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013  
importo da recuperare 

 

Il grafico evidenzia gli importi di recupero in valore assoluto ma se si considera il 

rapporto esistente tra somme irregolari e importi recuperati la percentuale di recupero 

della Regione Puglia è dell’8,2% mentre della Regione Lazio è dell’79,3% e della 

Regione Piemonte è del 54,7%. 

 
Grafico L: – POR irregolarità complessive - FESR - Programmazione 2007-2013  

importo recuperato 
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Analisi relativa ai Programmi nazionali e regionali scelti come campione 

Come si è già in precedenza indicato, i Programmi prescelti come campioni sono 

stati, nell’ambito di quelli nazionali: il PON Ricerca & competitività (AdG MIUR-OI MISE) 

ed il PON Reti e mobilità, per quelli regionali i POR delle Regioni, Veneto, Lazio e Sicilia. 

Per i quali si rinvia, per la trattazione analitica, alla parte seconda. 

I Programmi esaminati in modo specifico, sia nazionali che regionali, 

relativamente alla Programmazione 2007-2013 costituiscono, per il FESR, in termini di 

spesa irregolare effettiva da recuperare, il 74,4% della spesa irregolare complessiva. 

Ciò evidenzia la particolare significatività del campione analizzato, sia tenendo 

conto delle somme effettivamente recuperate, che degli importi ancora soggetti a 

procedure di recupero. In tal modo il campione prescelto appare particolarmente 

adeguato a rappresentare l’intera popolazione alla quale estendere gli elementi rilevati 

ed i profili di criticità riscontrati. 

La spesa irregolare relativa alle Amministrazioni che sono state oggetto di 

campionamento, come può evincersi dal prospetto 6, supera i 325 milioni di euro. 

La maggior parte di essa ha ad oggetto irregolarità superiori ai 10.000 euro, 

importo per il quale, alla luce dei Regolamenti comunitari, sorge l’obbligo di dare 

comunicazione alla Commissione UE. 

Per le irregolarità al di sotto della soglia indicata, i cui importi complessivi sono 

pari a 2,5 milioni di euro, pur a fronte di un numero consistente di casi che rappresenta 

circa il 75% del totale, gli importi coinvolti costituiscono un’entità minima, soprattutto per 

i Programmi nazionali. 

Il tasso di recupero medio, pari al rapporto tra importo recuperato e spesa 

irregolare effettiva da recuperare, è pari al 22,8% distinto, all’interno tra irregolarità sotto 

e sopra soglia, rispettivamente per il 38% e il 22,7% della spesa irregolare effettiva da 

recuperare. 
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Prospetto 6 – Campione (POR e PON) irregolarità e frodi - FESR – 
Programmazione 2007-2013  

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati 

SPESA 

irregolare 

decertificata 

(un di cui della 

spesa 

irregolare)

Quota 

UE+NAZ

Quota 

UE+NAZ
Totale

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B C=A-B

INFERIORI AI 10.000 324 2.509.058            2.509.058            2.368.544            110 954.866              214 1.554.193            

SUPERIORI AI 10.000 428 323.181.222        322.566.677        231.030.457        130 54.518.366        245 185.389.795        

TOTALE 752 325.690.280        325.075.735        233.399.001        240 55.473.232        459 186.943.987        

Programmi 

operativi  

Programmazione 

2007-2013

N. tot. Casi 

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30 novembre 2018 
 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 53 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi e/o casi chiusi per assenza di irregolarità. 

 

 

Grafico M: Campione: Raffronto tra l’importo recuperato e ancora da recuperare delle 

irregolarità complessive senza distinzioni 

 

 

Dal prospetto 7 si evince che la Regione Veneto ha un’entità di importi irregolari 

sotto soglia pari al 66,3% spesa irregolare complessiva per l’intero campione. 
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Prospetto 7 – Campione (POR e PON) irregolarità e frodi sotto soglia - FESR –  
Programmazione 2007-2013 

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota 

UE+NAZ

Quota 

UE+NAZ

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A Y=B+C B C=A-B
PON RICERCA & COMP. -MIUR 0 -                       -                        -       -                     -        -                      

PON RICERCA & COMP.-MISE 23 224.266,46        224.266,46          224.266,46          3 30.263,67         20 194.002,79       

SUB TOTALE 23 224.266,46        224.266,46          224.266,46          3 30.263,67         20 194.002,79       

PON RETI E MOBILITA' 35 116.992,44        116.992,44          116.992,44          35 116.992,44       0 -                      

TOTALE PON 58 341.258,90       341.258,90        341.258,90          38 147.256,11     20 194.002,79      
REGIONE VENETO 130 1.572.108,52     1.572.108,52      1.572.108,52      40 610.181,35       90 961.927,17       

REGIONE LAZIO 28 223.556,79        223.556,79          83.042,58            21 153.045,73       7 70.511,06         

REGIONE SICILIA 108 372.134,19        372.134,19          372.134,19          11 44.382,61         97 327.751,58       

TOTALE POR 266 2.167.799,50   2.167.799,50     2.167.799,50      72 807.609,69     194 1.360.189,81  

TOTALE COMPLESSIVO 324 2.509.058,40   2.509.058,40     2.509.058,40      110 954.865,80     214 1.554.192,60  

Programmi operativi  

Programmazione 2007-2013

N. tot. 

Casi 

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30 novembre 2018 

 

 

Grafico N: – Campione: Irregolarità sotto soglia - FESR - Programmazione 2007-2013  
importo da recuperare 
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Il grafico O evidenzia gli importi di recupero in valore assoluto ma se si considera 

il rapporto esistente tra somme irregolari e importi recuperati le percentuali più rilevanti 

di recupero s’individuano per il PON Reti e mobilità con il recupero totale e per il POR 

Lazio con il 68,4%. 

 

Grafico O: – Campione: Irregolarità sotto soglia - FESR - Programmazione 2007-2013  
importo recuperato  

 

 

 

Con riguardo, invece, alle irregolarità sopra soglia (prospetto 8) le percentuali più 

elevate di recupero possono ascriversi, per i Programmi nazionali, al PON Reti e mobilità 

per circa il 56,1%; per i POR regionali, quello afferente alla Regione Lazio fa registrare 

un tasso di recupero particolarmente elevato pari a 79,6%. A fronte invece di importi 

irregolari molto rilevanti, la Sicilia fa registrare un livello di recupero limitato. 
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Prospetto 8 – Campione (POR e PON) irregolarità e frodi sopra soglia - FESR –  
Programmazione 2007-2013  

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati 

SPESA 

IRREGOLARE 

EFFETTIVA DA 

RECUPERARE

Quota 

UE+NAZ
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A Y=B+C B C=A-B

PON RICERCA & COMP. -MIUR 50 75.802.733,82    75.422.349,58         75.347.551,66        3 1.884.163,50       24 73.463.388,16        

PON RICERCA & COMP.'-MISE 168 110.991.835,72   110.991.835,72       36.513.435,63        6 638.784,99          154 35.874.650,64        

SUB TOTALE 218 186.794.569,54   186.414.185,30       111.860.987,29      9 2.522.948,49       178 109.338.038,80      

PON RETI E MOBILITA' 79 76.457.767,56    76.457.767,56         75.636.864,12        73 42.893.542,23     2 32.743.321,89        

TOTALE PON 297 263.252.337,10   262.871.952,86       187.497.851,41      82 45.416.490,72     180 142.081.360,69      

REGIONE VENETO 33 3.052.325,92      3.052.325,92           1.361.411,15         16 932.195,67          7 429.215,48            

REGIONE LAZIO 40 9.951.858,65      9.951.858,65           8.951.858,65         30 7.916.939,24       8 1.034.919,41          

REGIONE SICILIA 58 46.924.700,06    46.690.539,26         42.097.039,26        2 252.740,22          50 41.844.299,04        

TOTALE POR 131 59.928.884,63    59.694.723,83         52.410.309,06        48 9.101.875,13       65 43.308.433,93        

TOTALE COMPLESSIVO 428 323.181.221,73   322.566.676,69       239.908.160,47      130 54.518.365,85     245 185.389.794,62      

Programmi operativi  

Programmazione 2007-2013

IMPORTO recuperato
IMPORTO ancora da 

recuperare
N. tot. 

Casi 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30 novembre 2018 
 

Per quanto riguarda il numero dei casi di irregolarità ancora da recuperare è necessario precisare che la differenza fra i 
casi complessivi e quelli oggetto di recupero si arricchisce di 53 casi per irregolarità sopra soglia che non sono da 
recuperare perché si tratta di Progetti retrospettivi e/o casi chiusi per assenza di irregolarità. 

 

 

 
Grafico P: – Campione- Irregolarità sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 

importo da recuperare 
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Grafico Q: – Campione- Irregolarità sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013  
Importo recuperato  

 

 

Con riguardo al fenomeno della decertificazione si osserva che i Programmi 

nazionali prescelti fanno registrare un tasso particolarmente elevato pari all’80,5% 

mentre le 3 regioni esaminate arrivano al 31,7%. Va in particolare rilevato che la Sicilia 

è tra le Regioni che ha utilizzato meno la decertificazione con il 14,7% della spesa 

irregolare complessiva. 

 

Prospetto 9 – Campione- irregolarità complessiva - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

euro 

SPESA 

IRREGOLARE 

complessiva 

SPESA 

IRREGOLARE 

decertificata

Quota UE+NAZ Totale

PON RICERCA & COMPETITIVITA' -MIUR 50 75.802.733,82       68.784.312,69       

PON RICERCA & COMPETITIVITA'-MISE 168 110.991.835,72     97.440.917,47       
SUB TOTALE 218 186.794.569,54            166.225.230,16           

PON RETI E MOBILITA' 79 76.457.767,56       45.810.117,91       

TOTALE PON 297 263.252.337,10     212.035.348,07     

REGIONE VENETO 33 3.052.325,92         3.052.325,92         

REGIONE LAZIO 40 9.951.858,65         9.044.123,86         

REGIONE SICILIA 58 46.924.700,06       6.898.659,00         

TOTALE POR 131 59.928.884,63       18.995.108,78       

TOTALE COMPLESSIVO 428 323.181.221,73     231.030.456,85     

Programmi operativi  Programmazione 

2007-2013

N. tot. 

Casi 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30 novembre 2018 
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Grafico R: – Campione- Irregolarità complessiva - FESR - Programmazione 2007-2013 
Spesa decertificata 

 

 

 

Il prospetto 10 evidenzia che fra i 428 casi di irregolarità 19 sono stati segnalati 

come sospette frodi, ad oggi oggetto di procedimenti penali pendenti; esse costituiscono 

il 4,4% delle irregolarità complessive. Si osserva al riguardo che, pur trattandosi di un 

numero limitato di casi, la loro incidenza non è trascurabile, sotto il profilo finanziario, 

costituendo il 17% della spesa da recuperare. Si osserva, altresì, che la Regione Veneto 

ha comunicato di non aver avuto casi di sospetta frode nella Programmazione in esame. 

I casi di sospetta frode costituiscono un maggiore allarme per le modalità di 

messa in atto sempre più complesse e sofisticate e, di conseguenza, per la maggiore 

difficoltà di recuperare le relative risorse. 
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Prospetto 10 – Campione- FRODI sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
euro 

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ

PON RICERCA E COMPETITIVITA' -MIUR 50 75.422.349,58           5 12.695.129,52    

PON RICERCA E COMPETITIVITA'-MISE 168 110.991.835,72        9 7.613.806,45      

SUB TOTALE 218 186.414.185,30            14 20.308.935,97       

PON RETI E MOBILITA' 79 76.457.767,56           1 30.647.649,55    

TOTALE PON 297 262.871.952,86        15 50.956.585,52    

REGIONE VENETO 33 3.052.325,92             0 -                        

REGIONE LAZIO 40 9.951.858,65             3 358.738,00         

REGIONE SICILIA 58 46.690.539,26           1 3.654.886,00      

TOTALE POR 131 59.694.723,83           4 4.013.624,00      

TOTALE COMPLESSIVO 428 322.566.676,69        19 54.970.209,52    

Programmi operativi  Programmazione 

2007-2013

SPESA DA RECUPERARE 

comprensiva degli importi 

decertificati 

SPESA DA RECUPERARE 

per sospette frodi

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle AdG al 30 novembre 2018 

 

 

Grafico S: – Campione- FRODI sopra soglia - FESR - Programmazione 2007-2013 
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PON RICERCA & COMPETITIVITÀ 

1. Attività di controllo sulla gestione del FESR 

In merito al Programma Operativo Ricerca e Competitività 2007-2013, va in primo 

luogo precisato che la responsabilità della Programmazione, attuazione e gestione delle 

diverse linee di intervento è affidata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca (MIUR) in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e al Ministero dello sviluppo 

economico (MISE) quale Organismo Intermedio (OI). Entrambe le Amministrazioni 

hanno fornito le informazioni richieste, per la parte di propria competenza. 

In risposta alle domande poste in fase istruttoria, l’Amministrazione ha riferito 

che, conformemente a quanto disposto dall’art. 60 del regolamento CE 1083/2006 e dal 

Sistema di gestione e controllo del programma, l’AdG/MIUR e l’OI/MISE svolgono 

controlli volti a verificare che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento 

siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma operativo e che le 

spese dichiarate dai beneficiari siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Le 

suddette verifiche, che riguardano gli aspetti amministrativo-finanziari e tecnico-fisici 

delle operazioni, sono svolte da diversi organismi/unità, ciascuna per le parti di propria 

competenza. In particolare: 

• “gli Uffici competenti per la gestione delle operazioni effettuano un controllo volto ad 

accertare la corretta adozione delle procedure amministrative e il rispetto degli 

obblighi stabiliti nella convenzione. Nel caso in cui venga rilevata una irregolarità ne 

danno comunicazione all’AdG/OI e alle Unità di controllo di I livello, al fine di 

procedere agli opportuni approfondimenti. Laddove ricorrano gli estremi previsti dalla 

normativa nazionale e comunitaria, istruiscono il processo di revoca totale o parziale 

del contributo concesso. In aggiunta viene richiesta all’Organismo responsabile per i 

pagamenti (ORP) la sospensione dei pagamenti maturati a valere sull’operazione, 

anche prima della formalizzazione del decreto di revoca, e viene predisposta la nota 

di richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite da inviare al 

beneficiario/soggetto attuatore”; 

• “le Unità di controllo di I livello effettuano verifiche amministrativo/contabili dei costi 

rendicontati e sostenuti successivamente al controllo da parte degli Uffici di gestione 

ma comunque prima dell’effettiva erogazione del contributo spettante, al fine di 

garantire all’Amministrazione la congruità e l’esattezza degli importi pagati e limitare 

le procedure di recupero. Qualora durante l’espletamento delle verifiche di propria 

competenza (on the desk o in loco). Gli uffici di controllo di primo livello rilevassero 

delle irregolarità, sono tenuti a formalizzarle all’interno del verbale di controllo e nel 
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registro dei controlli e a darne comunicazione all’AdG/OI per il seguito di competenza” 

L’AdG del MIUR ha comunicato con nota 20253 del 04.12.2018 che la percentuale 

dei controlli in loco è dell’11% mentre l’OI Ministero dello sviluppo economico ha reso 

noto che i controlli in loco effettuati sono stati pari al 42,4% del totale della spesa. 

• “l’ORP prima di predisporre il pagamento effettua le verifiche volte ad accertare sia la 

presenza di tutta la documentazione a corredo della richiesta di pagamento 

(informativa antimafia, DURC, verbali di controllo di I livello, relazioni esperti, istituti 

convenzionati), sia la solvibilità finanziaria del beneficiario (assenza di situazioni di 

morosità e/o fermo amministrativo, di procedure concorsuali)”. 

Una volta effettuato il pagamento le Autorità del Programma svolgono ulteriori 

controlli finalizzati ad accertare la regolarità delle erogazioni. In particolare: 

• “l’AdG/OI, attraverso le Unità di controllo di I livello che, a fronte di irregolarità emerse 

nell’ambito dei controlli su successive rendicontazioni presentate e/o specifiche 

segnalazioni di organi di controllo esterni, effettuano un riesame delle spese già 

controllate dandone evidenza nella check-list amministrativa, nei verbali di controllo 

e nel Registro dei controlli”; 

• “dall’Autorità di certificazione (AdC) che, prima della predisposizione e trasmissione 

della domanda di pagamento alla Commissione, effettua controlli a campione sulle 

operazioni presenti nelle dichiarazioni di spesa analizzando, attraverso i sistemi 

informativi, la documentazione sottostante la spesa dichiarata (dalla fase di selezione 

dell’operazione fino ai giustificativi di spesa a supporto dell’erogazione effettuata). In 

presenza di irregolarità l’AdC provvede alla detrazione della spesa dalla dichiarazione 

di spesa dandone comunicazione all’AdG/OI per i seguiti di competenza. 

A fronte delle irregolarità rilevate a seguito dei pagamenti, l’AdG/OI valuta la 

necessità di adottare un atto amministrativo conseguente che consiste nella revoca 

totale o parziale dell’agevolazione concessa e nel recupero del contributo. In tal caso, il 

recupero può avvenire tramite: 

- escussione di polizza fideiussoria (ove prevista, dal momento che la stessa non è 

richiesta se il contraente è di natura pubblica o se per il Progetto non è prevista la 

corresponsione dell’anticipazione); 

- regolarizzazione delle partite contabili con altre attività a titolarità dello stesso 

beneficiario; 

- emanazione di appositi provvedimenti di revoca. 

L’atto di revoca individua l’importo oggetto di recupero, comprensivo degli 

interessi maturati e il termine entro cui il soggetto beneficiario deve restituire l’importo 

indebitamente percepito. Nel caso in cui il beneficiario non adempia nei termini stabiliti, 
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l’Amministrazione avvia il recupero coattivo delle somme attraverso l’Agenzia delle 

entrate riscossione (Equitalia) con iscrizione a ruolo delle somme e successiva 

emissione della cartella esattoriale. 

Nel caso in cui l’irregolarità sia collegata a un reato o a frode sospetta, l’AdG/OI 

effettua apposita segnalazione all’autorità giudiziaria e dà avvio al procedimento di 

revoca delle agevolazioni concesse”. 

“Le attività di recupero sono affidate, per la parte di competenza MIUR, al 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, Ufficio I “Bilancio e 

contabilità” con 5 unità di personale (n. 1 Dirigente, n. 2 funzionari, n. 1 collaboratore e 

n. 1 risorsa di Assistenza tecnica). Per le operazioni di competenza OI-MISE, le 

procedure di recupero sono di competenza dei seguenti uffici: 

- DIV.II della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, per le operazioni a 

gestione MISE; 

- UCOGE-INVITALIA, per le operazioni di propria competenza”. 

“Gli importi irregolari riscontrati sul PON sono stati ritirati dal Programma prima 

dell’avvio/conclusione delle procedure di recupero provvedendo a rettificare la richiesta 

di rimborso in occasione della prima domanda di pagamento utile. Il recupero nei 

confronti del beneficiario è stato gestito, a seconda del caso, o con escussione di polizza 

fideiussoria, o con compensazione degli importi, oppure con l’emanazione di 

provvedimenti di richiesta di rimborso e di revoca totale o parziale del finanziamento”. 

I tassi di errore indicati nel prospetto 1 sono stati evidenziati nei Rapporti annuali 

di controllo dell’AdA. 

 

Prospetto 1 - tasso di errore dai Rapporti annuali di controllo (AdA) 

ANNO TASSO 

2009* 0% 

2010 1,6% 

2011 1,65% 

2012 0,03% 

2013 0,23% 

2014 1,68% 

2015-17# 0% 

Fonte: AdG MIUR di nov.2017  

*l’annualità di spesa 2009 è stata accorpata a quella 2010 in considerazione del fatto che il Si.GE.CO. del PO è stato 
approvato solo ad aprile 2011 e che i dati di controllo di dette annualità sono stati riuniti nel RAC 2011. 

#le spese certificate nel 2015 e nel 2017 sono state oggetto di una strategia di campionamento multi periodo. Il dato 
inserito è ad oggi in corso di formalizzazione. 
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L’Amministrazione dichiara di aver comunicato alla Commissione UE, per 2 volte, 

l’avvio della procedura di sospensione dei pagamenti intermedi e l’interruzione dei 

termini di pagamento con riferimento alla Domanda presentata a dicembre 2011 e 

201432. L’AdG, a séguito delle sospensioni, dichiara di aver avviato un Piano di azioni 

migliorative volte a sanare le carenze riscontrate33. 

 

2. Azioni di recupero intraprese sulle irregolarità e frodi comunitarie 

L’Autorità di gestione (MIUR) e l’Organismo intermedio (MISE) hanno dichiarato 

in fase istruttoria e nelle successive integrazioni che le irregolarità complessivamente 

individuate per l’intero periodo di Programmazione 2007-2013 sono n. 241, per un 

importo complessivo irregolare pari a 187 milioni di euro per l’intero contributo pubblico 

(quota comunitaria e quota nazionale), di cui il 89% risulta decertificato (prospetto 2). 

Dal punto di vista strettamente quantitativo, tenendo conto del numero di casi e degli 

importi, l’OI ha individuato un numero maggiore di irregolarità rispetto all’AdG. 

 

 

Prospetto 2 – PON Ricerca e competitività: irregolarità e frodi complessive FESR  

Progr. 2007-2013 dell’AdG (MIUR) e dell’OI (MISE)  euro 

 

Irregolarità 

 

n. casi 

Spesa irregolare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa da 
recuperare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa 
decertificata 
complessiva 

Inf. ai 10.000-MISE* 23 224.266,46 224.266,46 224.266,46 

Sup. ai 10.000-MIUR 50 75.802.733,82 75.422.349,58 68.784.312,69 

Sup. ai 10.000-MISE** 168 110.991.835,72 110.991.835,72 97.440.917,47 

Totale 241 187.018.836,00 186.638.451,76 166.449.496,62 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR/MISE di novembre 2018 
 

*Le segnalazioni di irregolarità inferiori ai 10.000 euro indicate nel prospetto sono tutte individuate dall’Organismo 
intermedio (MISE). 

**Per le irregolarità superiori ai 10.000 euro il MISE dichiara di avere indicato, come spesa irregolare, quella effettivamente 
pagata. 

                                                

32 Artt. 91 e 92 del regolamento (CE) 1083/2006: nota Ares (2012) 207358 del 23.02.2012 e nota Ares 
(2015) 1496032 del 07.04.2015. 

33 A tal fine con nota 18938 del 16.09.2015 l’AdG e l’AdC hanno chiesto alla Commissione di respingere 
la X Domanda di pagamento del 22.12.2014 per effettuare le opportune correzioni. 
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Grafico 1 – Raffronto % delle segnalazioni di irregolarità fra sotto e sopra soglia della 

spesa irregolare distinta tra MIUR e MISE 

40,5

59,5 

Irregolarità MIUR Irregolarità MISE
 

 
Il prospetto 3 riporta, in modo analitico, i casi il cui importo è inferiore ai 10.000 

euro segnalati dal solo Organismo intermedio (MISE). Dall’analisi condotta si evince che 

il totale della spesa irregolare da recuperare, corrisponde all’intero contributo pubblico 

(quota comunitaria e quota nazionale), ed è relativo alle 23 segnalazioni per 224 mila 

euro, importo interamente decertificato e recuperato per il 13,5%. 

In relazione ai tempi di riferimento le irregolarità sono state accertate, per la 

maggior parte, negli anni 2010/2011. 

 
Prospetto 3 – PON Ricerca e competitività: analisi irregolarità FESR inferiori ai 10.000 

euro dell’OI (MISE) 

euro 
SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B C D E=B+C+D F=A-E

2010 17 164.526,01  164.526,01     -       -            -       -             17 164.526,01    3 30.263,67 3 30.263,67 14 134.262,34 

2011 5 50.770,48    50.770,48        -       -            -       -             5 50.770,48      -        -             -    -              5 50.770,48    

2012 -    -                 -                    -       -            -       -             -      -                   -        -             -    -              -       -                

2013 -    -                 -                    -       -            -       -             -      -                   -        -             -    -              -       -                

2014 1 8.969,97       8.969,97          -       -            -       -             1 8.969,97         -        -             -    -              1 8.969,97      

2015 -    -                 -                    -       -            -       -             -      -                   -        -             -    -              -       -                

2016 -    -                 -                    -       -            -       -             -      -                   -        -             -    -              -       -                

2017 -    -                 -                    -       -            -       -             -      -                   -        -             -    -              -       -                

Totale 23 224.266,46  224.266,46     -       -            -       -             23 224.266,46    3 30.263,67 3 30.263,67 20 194.002,79 

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE

RECUPERI 

GIUDIZIARI                 
Anno 

DECERTIFICAZIONE
TOTALE dei recuperi 

dei casi decertificati
SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

IMPORTO TOALE 

RECUPERATO

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR/MISE di novembre 2018  
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Con riguardo alle irregolarità superiori ai 10.000 euro, si esaminano di seguito, 

distintamente, le irregolarità rilevate dall’Autorità di gestione e dall’Organismo 

intermedio. 

L’AdG evidenzia che tra le 50 segnalazioni34 sono presenti casi che non sono 

stati oggetto di recupero (prospetto 4) fra cui: 3 casi comunicati nell’anno 2013, in quanto 

rientranti nella fattispecie di “Progetti a tiraggio” realizzati con utilizzo di risorse nazionali 

ma risultati non ammissibili al Programma senza dover attivare azioni di recupero nei 

confronti del beneficiario; 15 casi, relativi all’anno di comunicazione 2015 e 5 casi relativi 

all’anno di comunicazione 2016, inizialmente inseriti nell’elenco dei sospesi ai sensi 

dell’ex art. 95 del reg. 1083/2006 e successivamente ritirati (nota 7643 del 24.04.2018) 

a seguito della sentenza 961/2017 del Tribunale ordinario di Roma per non luogo a 

procedere ai sensi dell’art. 425 co III cpp nell’ambito del procedimento RGNR 56860/14. 

Tali segnalazioni saranno annullate, sul sistema IMS, in quanto l’irregolarità non 

sussiste. 

Tra i 24 casi rimanenti, tutti decertificati, sono presenti 5 schede indicate 

dall’AdG/MIUR come “sospette frodi”, che incidono per il 17,2% dell’importo totale 

ancora da recuperare. 

L’entità dell’effettivo recupero, avvenuto per compensazione, è esigua per l’2,5% 

del totale della spesa da recuperare. 

 

Prospetto 4 – PON Ricerca e competitività: analisi irregolarità FESR superiori ai 10.000 
euro dell’AdG (MIUR) 

euro 
SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B C D E=B+C+D F=A-E

2010 -     -                     -                     -      -            -        -          -       -                     -      -                  -     -                 -       -                     

2011 -     -                     -                     -      -            -        -          -       -                     -      -                  -     -                 -       -                     

2012 3 74.797,92          74.797,92          -      -            -        -          3 74.797,92          -      -                  -     -                 -       -                     

2013 2 14.252.800,00   14.252.800,00   -      -            -        -          2 14.252.800,00   -      -                  -     -                 2 14.252.800,00   

2014 -     -                     -                     -      -            -        -          -       -                     -      -                  -     -                 -       -                     

2015 26 34.565.789,26   34.565.789,26   -      -            -        -          11 34.565.789,26   3 1.884.163,50  3 1.884.163,50 8 32.681.625,76   

2016 7 19.835.525,55   19.835.525,55   -      -            -        -          7 19.835.525,55   -      -                  -     -                 2 19.835.525,55   

2017 6 1.839.046,28     1.512.944,77     -      -            -        -          2 55.399,96          -      -                  -     -                 6 1.512.944,77     

2018 6 5.234.774,81     5.180.492,08     -      -            -        -          -       -                     -      -                  -     -                 6 5.180.492,08     

Totale 50 75.802.733,82   75.422.349,58   0 -            0 -          25 68.784.312,69   3 1.884.163,50  3 1.884.163,50 24 73.463.388,16   

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE

anno di 

comunica

zione 

OLAF

SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei recuperi 

dei casi decertificati

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG/MIUR di novembre 2018 

Il numero dei casi e la spesa ancora da recuperare devono tener conto delle seguenti situazioni indicate dall’AdG: nel 
2013 per 3 casi per Progetti “a tiraggio; nel 2015 per 15 casi e nel 2016 per 5 casi che a seguito della definitiva sentenza 
di non luogo a procedere sono stati definiti regolari. 

 

                                                

34 L’AdG/MIUR aveva dichiarato 41 segnalazioni a novembre 2017. Per completezza delle informazioni 
relative alla Programmazione 2007-2013 sono state tuttavia aggiunte le 9 schede riscontrate nella banca 
dati IMS-OLAF a marzo 2018. 
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Con riferimento all’OI/MISE, il prospetto 5 riporta le 168 segnalazioni effettuate; 

tra queste sono presenti 8 schede, relative all’anno di comunicazione 2014, per le quali 

non sono state attivate azioni di recupero in quanto trattasi di Progetti la cui spesa non 

è stata ritenuta ammissibile al cofinanziamento comunitario e non sussiste irregolarità 

concreta da parte dei beneficiari. 

Nell’ambito delle 160 schede, l’88,8% di esse è stato decertificato, e solo 8 sono 

qualificate come sospette frodi. 

Il tasso di recupero risulta particolarmente esiguo (0,6%). A tale proposito l’OI dichiara 

che il recupero coattivo dei crediti mediante l’iscrizione a ruolo risulta particolarmente 

difficile, sia per le difficoltà che caratterizzano in generale l’ attività di riscossione coattiva, 

sia in considerazione delle peculiarità dei beneficiari di taluni interventi, i quali accedono 

alla sovvenzione pubblica, senza offrire particolari garanzie, ed, altresì, perché le risorse 

del Programma sono state destinate anche a sostegno di Programmi di investimento 

presentati da imprese in fase di start-up e all’avvio di piccole attività imprenditoriali da 

parte di disoccupati o persone in cerca di occupazione (legge n. 185/2000 autoimpiego 

e autoimprenditorialità). Tale tipologia di beneficiari è destinataria di una specifica Misura 

d’aiuto, proprio in considerazione delle difficoltà di accesso ad altre forme di 

finanziamento e si contraddistingue, d’altra parte, per un rischio obiettivamente più 

elevato di insolvenza”. 

 

Prospetto 5 – PON Ricerca e competitività: analisi irregolarità FESR  
superiori ai 10.000 euro dell’OI (MISE) 

      euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. 

tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B C D E=B+C+D F=A-E

2010 -         -                    -                       -    -                -       -              -         -                     -        -                -       -                   -        -                     

2011 1 662.864,00         662.864,00            -    -                -       -              1 662.864,00          -        -                -       -                   1 662.864,00          

2012 82 6.952.115,39       6.952.115,39         -    -                -       -              82 6.952.115,39       2 208.557,34     2 208.557,34        80 6.743.558,05       

2013 26 16.090.323,31     16.090.323,31       -    -                -       -              25 6.459.243,31       -        -                -       -                   26 16.090.323,31     

2014 20 75.042.132,75     75.042.132,75       20 75.042.132,75     1 33.176,70      1 33.176,70          11 530.555,96          

2015 -         -                    -                       -    -                -       -              -         -                     -        -                -       -                   -        -                     

2016 1 1.100.853,18       1.100.853,18         -    -                -       -              -         -                     -        -                -       -                   1 1.100.853,18       

2017 37 11.085.610,64     11.085.610,64       -    -                -       -              34 8.266.625,57       3 397.050,95     3 397.050,95        34 10.688.559,69     

2018 1 57.936,45           57.936,45             1 57.936,45           -        -                -       -                   1 57.936,45           

Totale 168 110.991.835,72   110.991.835,72      -    -                -       -              163 97.440.917,47     6 638.784,99     6 638.784,99        154 35.874.650,64     

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERAREanno di 

comunicazi

one OLAF

SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei recuperi 

dei casi decertificati

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati OI/MISE di novembre 2018 

La spesa irregolare indicata dal MISE si riferisce alla spesa irregolare pagata. Inoltre, la spesa ancora da recuperare per 
l’anno 2014 è al netto di 8 casi irregolari le cui spese sono state ritenute non ammissibili al cofinanziamento comunitario 
per un valore complessivo di 74,3 milioni di euro. 
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3. Analisi specifica delle segnalazioni superiori ai 10.000 euro 

I prospetti che seguono riportano analiticamente i casi segnalati dall’AdG 

all’OLAF, divisi per anno di comunicazione, con i rispettivi importi della spesa irregolare 

complessiva (quota comunitaria e quota nazionale) e le quote di spesa irregolare da 

recuperare. specificando quanto di questo importo sia stato decertificato e quanto resta 

ancora da recuperare a seguito della messa in atto delle procedure di recupero con 

procedimenti amministrativi e/o giudiziari o altre modalità. 

L’analisi dei dati, ha messo in evidenza che le informazioni sulle irregolarità 

fornite dall’AdG MIUR (vedi prospetto 6) e quelle presenti nella banca dati IMS-OLAF 

presentano un disallineamento. 

L’Autorità di gestione ha dichiarato che il 91,2% degli importi delle segnalazioni 

è stato decertificato. Tra le 50 segnalazioni ben 20 sono state precedentemente inserite 

nell’elenco dei sospesi in attesa dell’esito di un procedimento giudiziario. Poiché i 

procedimenti penali si sono conclusi per non luogo a procedere e/o per assoluzione, 

esse sono state eliminate da tale elenco (nota 7643 del 24.04.2018) e le relative schede 

saranno annullate anche nel sistema IMS-OLAF. Altri casi invece rimangono ancora 

inseriti nell’elenco dei sospesi ai sensi dell’ex art. 95 del regolamento CE 1083/2006. 

Inoltre ci sono 3 casi che non sono da recuperare perché fanno parte dei “Progetti a 

tiraggio” o “di prima fase” ovvero inizialmente finanziati a valere su risorse nazionali e 

successivamente portati a cofinanziamento del PON. Per questi Progetti l’AdA ha 

rilevato la non “eleggibilità” della spesa al Programma e, in quanto tali i casi sono stati 

decertificati ma per essi non vi è la necessità di disporre il recupero presso il beneficiario 

perché le spese sono state sostenute con fondi nazionali. 

Di seguito si riportano i 5 casi di sospette frodi indicati dall’AdG: 

• 2 casi con medesimo procedimento penale in corso (RGNR 38519/14) per violazioni 

in materia di appalti (10185/2015 e 10187/2015); l’AdG ha comunicato che con 

sentenza 5031 dell’08.03.2018 il Tribunale civile di Roma ha accolto integralmente le 

istanze del MIUR rigettando i decreti ingiuntivi con cui era stato intimato il pagamento 

delle somme dovute per le prestazioni riguardanti le estensioni del contratto di 

assistenza tecnica oggetto di procedimenti giudiziari e amministrativi. Con nota 10557 

del 15.06.2018 l’AdG ha avviato le procedure per il recupero degli importi erogati nei 

confronti dei prestatori del servizio; 

• 1 caso è relativo a una richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento 

penale RGNR 20240/16 per il quale, a seguito di verifiche, si accertava l'assenza di 

impianti, attrezzature e personale compatibili con l'esistenza di una stabile 

organizzazione nelle Regioni interessate e con l'attuazione del Programma oggetto 
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di contribuzione (50802/2017); l’AdG ha comunicato di non avere aggiornamento in 

merito al procedimento giudiziario e che il Progetto è inserito nell’elenco dei sospesi 

ai sensi dell’ex art. 95; 

• 1 caso per il quale risulta una richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento 

penale RGNR 20240/16 per il quale, a seguito di verifiche, si accertava l'assenza 

degli impianti, attrezzature e personale compatibili con l'esistenza di una stabile 

organizzazione nelle Regioni interessate e con l'attuazione del Programma oggetto 

di contribuzione (55820/2017); l’AdG ha comunicato di non avere aggiornamento in 

merito al procedimento giudiziario e che il Progetto è inserito nell’elenco dei sospesi 

ai sensi dell’ex art. 95; 

• 1 caso con procedimento penale RGNR 33349117 per condotte penalmente rilevanti 

previste e punite dagli articoli 316 bis (malversazione a danno dello Stato) e 483 

(falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) ascrivibili al legale 

rappresentante della società beneficiaria. Dall’indagine risulterebbe che nella sede 

operativa non erano presenti strumentazione e/o attrezzatura di priorità né tantomeno 

personale dipendente e/o comunque riferibile alla società e che il contratto di 

comodato d'uso dei locali aveva una durata inferiore ai cinque anni oltre la 

conclusione del Progetto, avvenuta in data 31.12.2013 (55720/2018). L’AdG ha 

comunicato di non avere aggiornamenti in merito al procedimento giudiziario e che il 

Progetto è inserito nell’elenco dei sospesi ai sensi dell’ex art. 95 reg 1083/2006. 

L’importo recuperato complessivo è pari a 1,8 milioni di euro, avvenuto con la 

modalità della compensazione, pari al 2,5% del totale della spesa da recuperare. 

 



 

Prospetto 6 – PON Ricerca e competitività: dettaglio segnalazioni AdG/MIUR - FESR comunicate all’OLAF   euro 

Anno di 

comunica

zione 

OLAF

numero  

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da recuperare) 

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

Amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota 

UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE (quota 

UE+NAZ)

NOTE ESPLICATIVE

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2012 10195 irregolarità 25.300,27               25.300,27                  25.300,27                                        -   -                       -                   -                   -                              

Il progetto rientra nei cosiddetti "progetti di I° Fase" decretati a 

v alere su altre risorse nazionali e inseriti nel PON R&C 2007-

2013. Trattandosi di progetti "a tiraggio", l'Amministrazione ha 

proceduto a decertificare le spese ritenute  irregolari in quanto non 

ammissibili al Programma, senza attiv are alcuna procedura di 

recupero nei confronti del soggetto attuatore.

2012 10198 irregolarità 27.504,65               27.504,65                  27.504,65                                        -   -                       -                   -                   -                              

Il progetto rientra nei cosiddetti "progetti di I° Fase" decretati a 

v alere su altre risorse nazionali e inseriti nel PON R&C 2007-

2013. Trattandosi di progetti "a tiraggio", l'Amministrazione ha 

proceduto a decertificare le spese ritenute  irregolari in quanto non 

ammissibili al Programma, senza attiv are alcuna procedura di 

recupero nei confronti del soggetto attuatore.

2012 10202 irregolarità 21.993,00               21.993,00                  21.993,00                                        -   -                       -                   -                   -                              

Il progetto rientra nei cosiddetti "progetti di I° Fase" decretati a 

v alere su altre risorse nazionali e inseriti nel PON R&C 2007-

2013. Trattandosi di progetti "a tiraggio", l'Amministrazione ha 

proceduto a decertificare le spese ritenute  irregolari in quanto non 

ammissibili al Programma, senza attiv are alcuna procedura di 

recupero nei confronti del soggetto attuatore.

74.797,92               74.797,92                  74.797,92                 -                      -                       -                   -                   -                              

2013 10473 irregolarità 6.840.000,00          6.840.000,00             6.840.000,00                                    -   -                       -                   -                   6.840.000,00                 

Decreto di rev oca totale dell'agev olazione: DD 932 del 11/12/2012. 

Credito iscritto a ruolo  . Cartella ammessa allo stato passiv o della 

procedura di amministrazione straordinaria

2013 10474 irregolarità 7.412.800,00          7.412.800,00             7.412.800,00                                    -   -                       -                   -                   7.412.800,00                 

Decreto di rev oca totale dell'agev olazione: DD 2310 del 

22/11/2013. Contenzioso in corso per impugnazione 

rev oca.Somme dov ute trattenute dal FOE spettante al CNR in 

attesa esito contenzioso.

14.252.800,00         14.252.800,00            14.252.800,00           -                      -                       -                   -                   14.252.800,00               

2015 10058 irregolarità 1.759.590,76          1.759.590,76             1.759.590,76                                    -   -                       -                   -                   1.759.590,76                 

Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 809 del 

13/04/2015. Contenzioso in corso per impugnazione rev oca. 

Respinta dal Tribunale civ ile di Roma sopensiv a cautelare . In 

attesa giudizio di merito.

2015 10060 irregolarità           2.875.184,10              2.875.184,10              2.875.184,10 -                  -                               858.293,00         858.293,00                  2.016.891,10 

Decreto di rev oca totale dell'agev olazione: DD 587 del 21/03/2017 

. Credito insinuato nello stato passiv o del concordato per il 

soggetto industriale. Notifica richiesta restituzione somme per i 3 

soggetti pubblici, dei quali solo uno ha restituito, mentre un altro ha 

fatto richiesta di rateizzazione degli importi. Contenzioso in corso 

per impugnazione rev oca

Totale anno 2012

Totale anno 2013
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2015 10061 irregolarità              940.000,00                 940.000,00                 940.000,00 -                  -                               940.000,00         940.000,00                                 -   
Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 16123 del 

31/07/2015; compensazione con erogazione del saldo

2015 10063 irregolarità                85.870,50                   85.870,50                  85.870,50 -                  -                                85.870,50           85.870,50                                 -   
Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 20429 del 

01/10/2015; compensazione con erogazione del saldo

2015 10064 irregolarità                35.997,50                   35.997,50                  35.997,50                        -   -                       -                   -                                        35.997,50 

L'Amministrazione non ha attiv ato alcuna procedura di recupero 

delle somme ritenute irregolari dall'AdA nei confronti del soggetto 

attuatore in quanto l'irregolarità attiene alle modalità di affidamento 

dell'incarico . 

2015 10065 irregolarità                27.542,63                   27.542,63                  27.542,63                        -   -                       -                   -                                        27.542,63 

L'Amministrazione non ha attiv ato alcuna procedura di recupero 

delle somme ritenute irregolari dall'AdA nei confronti del soggetto 

attuatore in quanto l'irregolarità attiene alle modalità di affidamento 

dell'incarico . 

2015 10185 sospetta frode           4.907.654,91              4.907.654,91              4.907.654,91 -                      -                       -                   -                                    4.907.654,91 

Richiesta sospensione dell'operazione ai sensi dell'art. 95 del 

Regolamento (CE) 1083/2006 in attesa degli esiti del procedimento 

penale; Procedimento R.G.R.N n. 38519/14. L'AdG con nota 

10557 del 15.06.2018 ha av v iato le procedure di recupero.

2015 10187 sospetta frode           6.604.665,60              6.604.665,60              6.604.665,60 -                      -                       -                   -                                    6.604.665,60 

Richiesta sospensione dell'operazione ai sensi dell'art. 95 del 

Regolamento (CE) 1083/2006 in attesa degli esiti del procedimento 

penale; Procedimento R.G.R.N n. 38519/14. L'AdG con nota 

10557 del 15.06.2018 ha av v iato le procedure di recupero.

2015 10237
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10243
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10244 irregolarità           4.210.320,23              4.210.320,23              4.210.320,23 -                      -                       -                   -                                    4.210.320,23 

Le procedure di recupero non sono av v iate in quanto sono in 

corso v erifiche amministrativ e finalizzate ad accertare 

l'ammissibilità della spesa. Nel sistema IMS risulta un rinv io a 

giudizio nell'ambito del  P.P. RGNR 56860/14. L'AdG ha 

comunicato che con nota 7643 del 24.04.2018 la richiesta alla 

Commissione di sospensione ex  art. 95 del reg. 1083/2006 

2015 10245
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima
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2015 10246
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10247
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10248
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10249
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10250 irregolarità          11.520.000,00             11.520.000,00            11.520.000,00 -                      -                       -                   -                                  11.520.000,00 

Le procedure di recupero non sono av v iate in quanto sono in 

corso v erifiche amministrativ e finalizzate ad accertare 

l'ammissibilità della spesa. L'AdG ha comunicato che con nota 

7643 del 24.04.2018 la richiesta alla Commissione di sospensione 

ex  art. 95 del reg. 1083/2006 

2015 10251
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10252
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10253
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima
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2015 10254
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 10255
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 20005
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 20006
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

l'AdG con nota 7643 del 24.04.2018 ha comunicato la rimozione 

della procedura di sospensione ex  art. 95 a seguito della sentenza 

961/2017 del Tribunale ordinario di Roma di non luogo a 

procedere. spesa ritenuta regolare. Nel sistema IMS le procedure 

di chiusura/annullamento saranno ultimate quanto prima

2015 20008
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

 L'AdG, a seguito della sentenza di assoluzione del 22.12.2016 del 

Tribunale di Salerno, ha eliminato il progetto dall'elenco dei sospesi 

e la spesa risulta regolare

2015 20013 irregolarità 1.598.963,03          1.598.963,03             1.598.963,03             -                      -                       -                   -                   1.598.963,03                 

Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 358 del 

13/02/2015. Contenzioso in corso per impugnazione rev oca. 

Concessa dal Tribunale civ ile di Roma sopensiv a cautelare. In 

attesa giudizio di merito

34.565.789,26         34.565.789,26            34.565.789,26           -                      -                       1.884.163,50     1.884.163,50     32.681.625,76               Totale anno 2015  
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2016 5976
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                   

Contenzioso in corso per impugnazione rev oca; aggiornamento 

marzo 2018: scheda ANNULLATA per sentenza irrev ocabile di 

non luogo a procedere n. 7095236

2016 6190
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

Concessa dal Tribunale civ ile di Roma sopensiv a cautelare. 

Aggiornamento marzo 2018: Scheda ANNULLATA per sentenza 

irrev ocabile di non luogo a procedere n. 7095236

2016 6191 irregolarità          10.461.951,83             10.461.951,83            10.461.951,83 -                      -                       -                   -                                  10.461.951,83 

In attesa giudizio di merito;  Nel sistema IMS risulta un rinv io a 

giudizio nell'ambito del P.P. RGNR 56860/14; aggiornamento di 

marzo 2018: da sospetta frode passata a irregolarità. L'AdG con 

nota 557 del 15.03.2018 ha disposto la rev oca del finanziamento e 

con nota 4959 del 22.03.2018 ha chiesto ai soggetti beneficiari la 

restituzione degli importi erogati

2016 6192
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

Le procedure di recupero non sono av v iate in quanto sono in 

corso v erifiche amministrativ e finalizzate ad accertare 

l'ammissibilità della spesa.Aggiornamento marzo 2018: Scheda 

ANNULLATA per sentenza irrev ocabile di non luogo a procedere 

n. 7095236

2016 6193 irregolarità           9.373.573,72              9.373.573,72              9.373.573,72 -                      -                       -                   -                                    9.373.573,72 

In attesa giudizio di merito;  Nel sistema IMS risulta un rinv io a 

giudizio nell'ambito del P.P. RGNR 56860/14; aggiornamento di 

marzo 2018: da sospetta frode passata a irregolarità. L'AdG con 

nota 559 del 15.03.2018 ha disposto la rev oca del finanziamento e 

con nota 7144 del 18.04.2018 ha chiesto ai soggetti beneficiari la 

restituzione degli importi erogati

2016 6195
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

Le procedure di recupero non sono av v iate in quanto sono in 

corso v erifiche amministrativ e finalizzate ad accertare 

l'ammissibilità della spesa. Aggiornamento marzo 2018: Scheda 

ANNULLATA per sentenza irrev ocabile di non luogo a procedere 

n. 7095236

2016 6197
nessuna 

irregolarità
                         -                               -                               -   -                      -                       -                   -                                                   -   

Le procedure di recupero non sono av v iate in quanto sono in 

corso v erifiche amministrativ e finalizzate ad accertare 

l'ammissibilità della spesa.  Aggiornamento marzo 2018: Scheda 

ANNULLATA per sentenza irrev ocabile di non luogo a procedere 

n. 7095236

         19.835.525,55             19.835.525,55            19.835.525,55                        -                           -                       -                       -                  19.835.525,55 Totale anno 2016  
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2017 40603 irregolarità 22.946,32               22.946,32                  22.946,32                 -                      -                       -                   -                   22.946,32                     

Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 3226 del 

02/12/2016. Contenzioso in corso per impugnazione rev oca. 

Concessa dal TAR sospensiv a cautelare. Presentato appello da 

parte dell'Amministrazione  - In attesa giudizio di merito

2017 40674 irregolarità 32.453,64               32.453,64                  32.453,64                 -                      -                       -                   -                   32.453,64                     

Decreto di rev oca parziale dell'agev olazione: DD 3227 del 

02/12/2016. Contenzioso in corso per impugnazione rev oca. 

Concessa dal TAR sospensiv a cautelare. Presentato appello da 

parte dell'Amministrazione  - In attesa giudizio di merito

2017 50047 irregolarità              173.240,00                 173.240,00 -                           -                      -                       -                   -                                      173.240,00 

l'AdG ha comunicato che è in corso la predisposizione del 

prov v edimento amministrativ o propedeutico all'attiv azione delle 

procedure di recupero 

2017 50802 sospetta frode              452.328,11                 452.328,11 -                           -                      -                       -                   -                                      452.328,11 

è necessario fornire elementi sui recuperi; nel sistema IMS risulta 

una richiesta di rinv io a giudizio nell'ambito del  P.P. RGNR 

20240/16

2017 52577 irregolarità              213.219,46                 170.575,57 -                           -                      -                       -                   -                                      170.575,57 l'AdG comunica che  compenserà l'importo da recuperare 

2017 55820 sospetta frode              944.858,75                 661.401,13 -                           -                      -                       -                   -                                      661.401,13 

 nel sistema IMS risulta una richiesta di rinv io a giudizio nell'ambito 

del  P.P. RGNR 20240/16. l'AdG non ha aggiornamenti sul 

procedimento e dichiara che lo stesso è inserito nelle'elenco dei 

sospesi

          1.839.046,28              1.512.944,77                  55.399,96                        -                           -                       -                       -                    1.512.944,77 

2018 55720 sospetta frode              123.362,50                   69.079,77 -                           -                      -                       -                   -                                        69.079,77 

il PM v isti gli atti del procedimento n. 33349117 R.G.N.R. richiede 

al giudice l'emissione del decreto che dispone il giudizio in data 

11/01/2018. è stato dato mandato dall'AdG all'ufficio competente di 

av v iare le procedure di rev oca.  l'AdG non ha aggiornamenti sul 

procedimento e dichiara che lo stesso è inserito nelle'elenco dei 

sospesi

2018 55810 irregolarità              303.985,80                 303.985,80 -                           -                      -                       -                   -                                      303.985,80 

l'AdG ha comunicato che gli importi irregolari, riscontrati dall'AdA, 

per i quali ha emesso prov v edimento di rettifica, saranno 

decertificati

2018 55814 irregolarità                18.044,97                   18.044,97 -                           -                      -                       -                   -                                        18.044,97 

l'AdG ha comunicato che gli importi irregolari, riscontrati dall'AdA, 

per i quali ha emesso prov v edimento di rettifica, saranno 

decertificati

2018 55816 irregolarità           1.070.334,37              1.070.334,37 -                           -                      -                       -                   -                                    1.070.334,37 

l'AdG ha comunicato che gli importi irregolari, riscontrati dall'AdA, 

per i quali ha emesso prov v edimento di rettifica, saranno 

decertificati

2018 55817 irregolarità              614.094,93                 614.094,93 -                           -                      -                       -                   -                                      614.094,93 

l'AdG ha comunicato che gli importi irregolari, riscontrati dall'AdA, 

per i quali ha emesso prov v edimento di rettifica, saranno 

decertificati

2018 55819 irregolarità           3.104.952,24              3.104.952,24 -                           -                      -                       -                   -                                    3.104.952,24 

l'AdG ha comunicato che gli importi irregolari, riscontrati dall'AdA, 

per i quali ha emesso prov v edimento di rettifica, saranno 

decertificati

          5.234.774,81              5.180.492,08                             -                          -                           -                       -                       -                    5.180.492,08 

75.802.733,82 75.422.349,58 68.784.312,69 0,00 0,00 1.884.163,50 1.884.163,50 73.463.388,16Totale complessivo

Totale anno 2018

Totale anno 2017

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG/MIUR di novembre 2018 
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Le irregolarità segnalate dall’OI/MISE (vedi prospetto 7) sono 168, comprese 8 

schede considerate da non recuperare. Il MSE ha comunicato che 2 casi (10135/2014 e 

10136/2014) riguardano il Progetto “Lavoro e sviluppo” la cui non ammissibilità della 

spesa a cofinanziamento è riconducibile ad una divergenza interpretativa tra 

l’Amministrazione e la Commissione europea in merito al collegamento funzionale tra 

l’intervento previsto dal Progetto in oggetto e gli investimenti finanziati dal PON, così 

come prescritto dall’art. 34, par. 2, del regolamento 1083/2006 che sancisce il principio 

di flessibilità tra Fondi35 e pertanto la spesa decertificata non necessita di recupero non 

sussistendo irregolarità concreta da parte delle due Amministrazioni beneficiarie. Per 

altri 5 casi (10137/2014, 10140/2014, 10141/2014, 10142/2014 e 10143/2014) si tratta 

di Progetti per il rilancio delle aree industriali - legge 181/1989, la cui non ammissibilità 

della spesa certificata è riconducibile alla circostanza che tale misura agevolativa non 

rientra tra gli strumenti finanziari previsti dal QCS 2007-2013. Le fattispecie non sono 

state ammesse neanche come Progetti retrospettivi e sono state finanziate da risorse 

nazionali. Esse sono state pertanto decertificate, senza la necessità di recupero visto 

che non sono state riscontrate irregolarità. In ultimo, un caso (10184/2014), accertato a 

seguito di un controllo DAS della Corte dei conti europea, che ha ritenuto non 

ammissibile a cofinanziamento una quota riferita a Progetti della Misura 2.1a del PON 

SIL 2000-2006, in ragione del fatto che lo strumento finanziario costituito nell’ambito del 

Programma 2000-2006, era riservato esclusivamente alle PMI e non esteso alla 

Programmazione 2007-2013. L’irregolarità è stata decertificata e non è riconducibile al 

comportamento del beneficiario finale per cui non sono state attivate procedure di 

recupero. 

Tra le 160 schede di irregolarità 9 sono qualificate come sospette frodi, i cui 

importi risultano decertificati e per le quali è in corso il recupero coattivo: 

• 1 caso (10278/2011) che fa parte dei "Progetti a cavallo" in quanto trattasi di 

completamento di Progetti per quota parte rendicontati nella Programmazione 2000-

2006 e per un'altra quota nel PON Ricerca e competitività 2007-2013. Dalle indagini 

è emerso che i responsabili della società beneficiaria, unitamente ad altri soggetti a 

loro associati, hanno posto in essere un sofisticato sistema di frode articolato in 

                                                

35 “Fatte salve le deroghe previste dai regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono 
finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun 
Asse prioritario di un Programma operativo, Azioni che rientrano nel campo di intervento dell’altro Fondo, a 
condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente 
legate”. 
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diverse fasi, tutte aventi quale unico scopo l’evasione fiscale36. Risulta pendente un 

procedimento presso il Tribunale penale di Napoli e la società beneficiaria risulta in 

data 20.12.2010 in stato di scioglimento e liquidazione. A carico delle persone fisiche 

pendono inoltre 2 procedimenti penali (n. 31751/04 e n. 35592/08). L’OI ha 

comunicato (luglio 2018) che non ha aggiornamenti in merito ai procedimenti 

giudiziari; 

• 1 caso (10012/2012) dalla cui certificazione antimafia si evince che non sussistono 

cause interdittive a carico della società e degli esponenti aziendali tuttavia, nella nota 

informativa trasmessa dalla Banca concessionario, unitamente alla nota della 

Prefettura di Agrigento, si segnala l’esistenza di informazioni "atipiche" ai sensi 

dell'art. 1 septies del dl. 629/1982, convertito dalla legge 762/1982 ed integrato dalla 

legge 486/88 per possibili contatti tra alcuni proprietari di quote con esponenti mafiosi. 

L’OI ha comunicato (luglio 2018) che non ha aggiornamenti in merito ai procedimenti 

giudiziari; 

• 1 caso (10020/2012) il cui intervento fa parte dei "Progetti a cavallo" in quanto trattasi 

di completamento di Progetti parzialmente rendicontati nella Programmazione 2000-

2006. In data 02.12.2011 è stato disposto il rinvio a giudizio per l’amministratore unico 

della società beneficiaria nell'ambito del procedimento penale n. 13146/11 RGNR e 

n. 42100 RGGIP aperto presso il Tribunale di Napoli, per aver prodotto domanda di 

agevolazione corredata da documentazione ideologicamente falsa (fatture mai 

pagate o pagate in ritardo) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il falso. 

L’OI ha comunicato che il procedimento si è chiuso con sentenza 10161 del 

08.06.2015 di assoluzione perché il fatto non sussiste. Relativamente alle azioni di 

recupero delle somme si segnala che con atto di liquidazione a saldo e conguaglio 

del 14.01.2016 si è provveduto al ripristino dell’iter agevolativo e pertanto nessuno 

importo risulta da recuperare. 

• 1 caso (10224/2012) il cui intervento rientra nel gruppo dei "Progetti a cavallo”, in 

quanto trattasi di completamento di Progetti rendicontati per quota parte nel PON 

                                                

36 Evasione fiscale di seguito specificate: a) Importazione di olio lubrificante da destinare illecitamente 
all’autotrazione: 1. che coinvolgevano società estere o depositi fiscali conniventi disposte a cedere, in 
contrabbando, migliaia di litri di olio a prezzi estremamente bassi e in evasione di imposta; 2. società italiane 
di comodo disposte ad acquistare cartolarmente il prodotto oleoso, al fine di nascondere la reale 
destinazione ed assumersi formalmente il debito di imposta, di fatto mai versato; 3. soggetti italiani realmente 
destinatari dell’olio lubrificante responsabili del trasporto del prodotto e della successiva destinazione illecita 
dello stesso all’autotrazione in completa evasione di imposta. b) Fittizie esportazioni all’estero di oli 
lubrificanti: tale condotta criminosa veniva posta in essere mediante l’utilizzo di fittizia documentazione 
accompagnatoria e fiscale recante falsa destinazione intracomunitaria al fine di beneficiare del regime di 
“non imponibilità” prevista per le cessioni intra CEE. In realtà la merce veniva commercializzata in nero sul 
territorio italiano. c) Fittizia cessione di olio rigenerato in luogo di quella di prima distillazione finalizzata al 
versamento di una imposta ridotta rispetto a quella realmente dovuta. 
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Sviluppo e imprenditoria locale 2000-2006 e nel PON Ricerca e competitività. A 

seguito di controlli effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria, è stata riscontrata la non 

ammissibilità di alcuni titoli di spesa inerenti attività non pertinenti il Programma 

agevolativo e presentanti anomalie nell'ambito del rapporto di fornitura. È stato inoltre 

aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. il 

procedimento penale n. 9795/11/21 RGNR. L’OI ha comunicato che è stata 

presentata richiesta di archiviazione al G.I.P. in data 04.06.2014 e, in sede di 

contraddittorio pubblico (si veda capitolo dedicato), che il procedimento si è prescritto. 

L’AdG con nota 20523 del 4 dicembre 2018 ha confermato di non avere 

aggiornamenti sul procedimento penale e che avverso la cartella esattoriale la società 

ha fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che con sentenza 

del 31 luglio 2015 ha rigettato l’istanza di sospensione. La cartella non risulta ad oggi 

ancora riscossa. Rileva la Sezione che non è stato fornito alcun elemento in merito 

alla prosecuzione dell’azione di esecuzione forzata, tenendo conto del rigetto della 

sospensiva. 

• 1 caso (10233/2012) per cui a seguito del fallimento della società in data 21.03.2012 

è stato emesso il decreto di revoca delle agevolazioni e sono state avviate le 

procedure di recupero delle somme erogate. Successivamente, a seguito di indagini 

svolte dalla Guardia di Finanza di Benevento in materia fiscale, è stato comunicato 

all’Amministrazione la denuncia ai sensi dell'art. 640 bis e d.lgs 231/2001 

dell'amministratore della società e del procedimento penale n. 6545/2011/R.G.N.R. 

aperto presso la Procura della Repubblica di Benevento. L’OI ha comunicato che non 

ha aggiornamenti in merito al procedimento giudiziario; 

• 1 caso (10019/2013) il cui intervento rientra nel gruppo dei “Progetti a cavallo", in 

quanto trattasi di completamento di Progetti rendicontati parzialmente sul PON 

Sviluppo e imprenditoria locale 2000-2006 e sul PON R&C 2007-2013. A seguito di 

indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Ostuni sulla società beneficiaria si è 

evidenziato che quest'ultima ha posto in essere artificiosi e falsi aumenti di capitale al 

fine di adempiere alle condizioni desumibili dal decreto di concessione. Tali aumenti 

di capitale erano frutto di contemporanee e truffaldine provviste finanziarie, realizzate 

attraverso strumentali acquisizioni di quote societarie di un’altra società, avente 

compagine societaria ed amministrativa corrispondente a quella della beneficiaria o 

indirettamente riconducile ad essa ed inoltre esercente la stessa attività 

imprenditoriale e localizzata negli stessi luoghi di produzione e di amministrazione. 

Risulta pendente un procedimento penale n. 9600/06 RGNR e n. 2207/07 RGGIP e 

inoltre il P.M. in data 29.11.2010 ha disposto il sequestro preventivo dei beni risultati 
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intestati alle due società e ai relativi soci. L’OI dichiara che il procedimento si è 

concluso per insussistenza dei reati contestati; 

• 1 caso (10082/2013) aperto a seguito delle indagini esperite dalla Guardia di Finanza 

di Gioia Tauro, nell'ambito del procedimento penale n. 4203/2010 RGNR presso la 

Procura della Repubblica di Palmi, rispetto al quale sono emersi elementi di prova tali 

da consentire l'ipotesi di sussistenza di un sodalizio criminale costituito al fine di 

commettere reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 

bancarotta fraudolenta e frode fiscale continuata mediante emissione ed uso di fatture 

per operazioni inesistenti nella gestione della società. L’OI ha comunicato che non ha 

aggiornamenti in merito al procedimento giudiziario e in merito alle attività di recupero 

si segnala l’iscrizione a ruolo ma ancora non risulta riscossa nessuna somma; 

• 1 caso (10123/2013) il cui intervento rientra nel gruppo dei “Progetti a cavallo", in 

quanto trattasi di completamento di Progetti rendicontati parzialmente sul PON 

Sviluppo e imprenditoria locale 2000-2006 e sul POR Puglia 2000-2006 e per la parte 

di completamento sul PON R&C 2007-2013. Nel corso delle indagini svolte dalla 

Guardia di Finanza di Brindisi è stato accertato il ricorso ad artifici contabili e 

documentali, anche attraverso l'interposizione di società estere, che hanno dato luogo 

ad un sistema di false fatturazioni a cascata, al sol fine di far lievitare artificiosamente 

i prezzi dei beni fatturati e rendicontati nel programma agevolato. A seguito di 

comunicazione di notizia di reato, è stato aperto presso la Procura della Repubblica 

del Tribunale di Brindisi il procedimento penale n. 76/10 RGNR Mod.21 e 5361/10 

Reg. GIP nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili 

ed immobili riconducibili all'amministratore della società e alla società stessa. 

Successivamente, in data 19.07.2012, il Tribunale di Brindisi ha disposto il 

dissequestro di parte dei beni precedentemente confiscati. Il MISE, in attesa di una 

definizione del caso in questione da parte della Procura, ha disposto, con decreto 

dell’aprile 2012, la sospensione dell'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste 

dal decreto di concessione provvisoria per un periodo pari a diciotto mesi. L’OI ha 

comunicato che il procedimento si è concluso con sentenza 1876 del 27.07.2016 di 

condanna avverso la quale risulta pendente un giudizio presso la Corte d’appello di 

Lecce (n. 2560/2016); 

• 1 caso (10133/2013) in cui i legali rappresentanti della società e il responsabile 

scientifico del programma di sviluppo precompetitivo, attraverso artifici e raggiri, al 

fine di ottenere i contributi previsti dal programma oggetto di finanziamento, hanno 

attestato oneri di spesa superiori ed in parte inesistenti rispetto a quelli effettivamente 

sostenuti, attraverso la produzione di falsi documenti giustificativi in allegato alle 
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dichiarazioni di spesa relative al I e al II s.a.l.. La Banca concessionaria, in data 

28.06.2011, comunicava la risoluzione del contratto di finanziamento in quanto 

l'impresa beneficiaria risultava morosa da oltre un anno nel rimborso delle rate del 

finanziamento agevolato. Successivamente in data 30.01.2013, la stessa banca 

concessionaria, relativamente al programma di industrializzazione, ha inoltrato la 

Relazione finale del suddetto programma con esito negativo in quanto l'impresa, a 

seguito di richiesta di proroga, non aveva mai trasmesso la documentazione 

integrativa per valutare e stabilire l'effettiva entrata in funzione dell'impianto e, in 

mancanza di tale documentazione, lo stesso poteva considerarsi mai realizzato. Il 

MISE, in data 19.02.2013, ha dato avvio al procedimento di revoca, a fronte del quale 

la società non ha prodotto alcuna controdeduzione nei 30gg successivi. Nel corso 

della predisposizione del decreto di revoca, la Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia 

Tributaria di Catanzaro ha comunicato che, nell'ambito del procedimento penale n. 

3349/12 acceso presso la Procura della Repubblica di Cosenza nel quale risultano 

indagati per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

(art. 640 bis c.p.) e per illecito amministrativo (art. 5 co 1 lett. a) e art. 24 co 1 e 2) gli 

amministratori della società e il responsabile scientifico del programma di sviluppo 

precompetitivo, il Tribunale di Cosenza ha emesso un decreto di sequestro preventivo 

nel confronti della società in oggetto. Successivamente il MISE ha disposto (con 

decreto n. 0801293 del 28.05.2013) la revoca del contributo concesso ed il recupero 

delle somme erogate sia per il Programma di sviluppo precompetitivo che quelle 

relative al Programma di industrializzazione. L’OI ha comunicato che il Tribunale con 

decreto del 20.02.2017 ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati e della ditta. In 

merito alle attività di recupero segnala l’iscrizione a ruolo ma ancora non risulta 

riscossa nessuna somma. 

Passando all’analisi delle azioni di recupero intraprese per le 160 segnalazioni, il 

MISE dichiara di aver provveduto alla revoca del contributo e di aver attivato il 

procedimento di recupero coattivo attraverso l’iscrizione a ruolo. Il tasso di recupero è 

molto basso (0,6%), in quanto l’attività di recupero coatto è di per sé complessa e inoltre 

perché i soggetti beneficiari di specifiche Misure d’aiuto, proprio in considerazione della 

difficoltà di accesso ad altre forme di finanziamento, presentano un alto rischio di 

insolvenza. 

 



 

Prospetto 7 – PON Ricerca e competitività: dettaglio segnalazioni OI/MISE - FESR comunicate all’OLAF    euro 

Anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero  

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

pagata (quota 

UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare) 

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

Amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE (quta 

UE+NAZ)

NOTE ESPLICATIVE

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2011 10278 Sospetta frode 662.864,00            662.864,00             662.864,00             -                      -                         -                       -                                      662.864,00 

Revoca del contributo e recupero coattivo in corso. 

Fallimento; Procedimenti penali n.  31751/04 e n. 

35592/08

662.864,00            662.864,00             662.864,00             -                      -                         -                       -                    662.864,00                  

2012 10006 Irregolarità 20.857,56              20.857,56               20.857,56               -                      -                         -                       -                                        20.857,56 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10008 Irregolarità 50.528,60              50.528,60               50.528,60               -                      -                         -                       -                                        50.528,60 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10009 Irregolarità 56.429,00              56.429,00               56.429,00               56.429,00             -                         -                       56.429,00                                          -   Revoca del contributo.

2012 10012 Sospetta frode 277.711,70            277.711,70             277.711,70             -                      -                         -                       -                                      277.711,70 

Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Prefettura di Agrigento - Informazione antimafia 

"atipiche"

2012 10020
nessuna 

irregolartià
-                       -                        -                        -                      -                         -                       -                                                   -   

 Procedimento Penale  con sentenza di assoluzione 

10161 dell'08.06.2015 perché il fatto non sussiste. L'OI 

comunica di aver provveduto al ripristino dell'iter 

agevolativo e nulla è da recuperare.

2012 10101 Irregolarità 54.300,00              54.300,00               54.300,00               -                      -                         -                       -                                        54.300,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10102 Irregolarità 25.227,82              25.227,82               25.227,82               -                      -                         -                       -                                        25.227,82 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10121 Irregolarità 41.075,85              41.075,85               41.075,85               -                      -                         -                       -                                        41.075,85 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10122 Irregolarità 47.775,00              47.775,00               47.775,00               -                      -                         -                       -                                        47.775,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10123 Irregolarità 45.689,06              45.689,06               45.689,06               -                      -                         -                       -                                        45.689,06 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10125 Irregolarità 37.848,50              37.848,50               37.848,50               -                      -                         -                       -                                        37.848,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10126 Irregolarità 39.377,60              39.377,60               39.377,60               -                      -                         -                       -                                        39.377,60 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10127 Irregolarità 54.417,50              54.417,50               54.417,50               -                      -                         -                       -                                        54.417,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10128 Irregolarità 44.118,30              44.118,30               44.118,30               -                      -                         -                       -                                        44.118,30 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10129 Irregolarità 45.964,67              45.964,67               45.964,67               -                      -                         -                       -                                        45.964,67 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10130 Irregolarità 26.235,09              26.235,09               26.235,09               -                      -                         -                       -                                        26.235,09 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10131 Irregolarità 48.478,28              48.478,28               48.478,28               -                      -                         -                       -                                        48.478,28 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10132 Irregolarità 59.550,00              59.550,00               59.550,00               -                      -                         -                       -                                        59.550,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10133 Irregolarità 31.842,85              31.842,85               31.842,85               -                      -                         -                       -                                        31.842,85 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10135 Irregolarità 50.731,78              50.731,78               50.731,78               -                      -                         -                       -                                        50.731,78 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10136 Irregolarità 23.335,50              23.335,50               23.335,50               -                      -                         -                       -                                        23.335,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10137 Irregolarità 54.250,00              54.250,00               54.250,00               -                      -                         -                       -                                        54.250,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10138 Irregolarità 33.015,66              33.015,66               33.015,66               -                      -                         -                       -                                        33.015,66 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10140 Irregolarità 46.410,86              46.410,86               46.410,86               -                      -                         -                       -                                        46.410,86 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10141 Irregolarità 36.578,53              36.578,53               36.578,53               -                      -                         -                       -                                        36.578,53 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10143 Irregolarità 45.101,00              45.101,00               45.101,00               -                      -                         -                       -                                        45.101,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10145 Irregolarità 51.408,75              51.408,75               51.408,75               -                      -                         -                       -                                        51.408,75 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10146 Irregolarità 48.461,45              48.461,45               48.461,45               -                      -                         -                       -                                        48.461,45 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

Totale anno 2011

 



 

Anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero  

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

pagata (quota 

UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare) 

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

Amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE (quta 

UE+NAZ)

NOTE ESPLICATIVE

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2012 10147 Irregolarità 46.734,50              46.734,50               46.734,50               -                      -                         -                       -                                        46.734,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10148 Irregolarità 62.033,50              62.033,50               62.033,50               -                      -                         -                       -                                        62.033,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10149 Irregolarità 58.788,09              58.788,09               58.788,09               -                      -                         -                       -                                        58.788,09 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10151 Irregolarità 21.823,66              21.823,66               21.823,66               -                      -                         -                       -                                        21.823,66 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10152 Irregolarità 41.286,00              41.286,00               41.286,00               -                      -                         -                       -                                        41.286,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10154 Irregolarità 36.411,17              36.411,17               36.411,17               -                      -                         -                       -                                        36.411,17 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10155 Irregolarità 53.011,45              53.011,45               53.011,45               -                      -                         -                       -                                        53.011,45 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10156 Irregolarità 44.319,35              44.319,35               44.319,35               -                      -                         -                       -                                        44.319,35 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10157 Irregolarità 46.985,70              46.985,70               46.985,70               -                      -                         -                       -                                        46.985,70 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10158 Irregolarità 49.750,00              49.750,00               49.750,00               -                      -                         -                       -                                        49.750,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10159 Irregolarità 48.276,30              48.276,30               48.276,30               -                      -                         -                       -                                        48.276,30 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10160 Irregolarità 41.544,00              41.544,00               41.544,00               -                      -                         -                       -                                        41.544,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10161 Irregolarità 57.232,70              57.232,70               57.232,70               -                      -                         -                       -                                        57.232,70 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10162 Irregolarità 26.956,35              26.956,35               26.956,35               -                      -                         -                       -                                        26.956,35 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10163 Irregolarità 43.461,00              43.461,00               43.461,00               -                      -                         -                       -                                        43.461,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10164 Irregolarità 42.900,96              42.900,96               42.900,96               -                      -                         -                       -                                        42.900,96 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10165 Irregolarità 32.009,75              32.009,75               32.009,75               -                      -                         -                       -                                        32.009,75 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10166 Irregolarità 26.287,08              26.287,08               26.287,08               -                      -                         -                       -                                        26.287,08 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10167 Irregolarità 31.336,85              31.336,85               31.336,85               -                      -                         -                       -                                        31.336,85 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10168 Irregolarità 21.765,96              21.765,96               21.765,96               -                      -                         -                       -                                        21.765,96 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10169 Irregolarità 52.636,67              52.636,67               52.636,67               -                      -                         -                       -                                        52.636,67 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10170 Irregolarità 39.142,00              39.142,00               39.142,00               -                      -                         -                       -                                        39.142,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10171 Irregolarità 53.561,18              53.561,18               53.561,18               -                      -                         -                       -                                        53.561,18 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10172 Irregolarità 46.379,00              46.379,00               46.379,00               -                      -                         -                       -                                        46.379,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10173 Irregolarità 45.546,41              45.546,41               45.546,41               -                      -                         -                       -                                        45.546,41 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10174 Irregolarità 31.134,30              31.134,30               31.134,30               -                      -                         -                       -                                        31.134,30 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10176 Irregolarità 46.715,00              46.715,00               46.715,00               -                      -                         -                       -                                        46.715,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10177 Irregolarità 31.842,85              31.842,85               31.842,85               -                      -                         -                       -                                        31.842,85 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10178 Irregolarità 45.582,63              45.582,63               45.582,63               -                      -                         -                       -                                        45.582,63 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10180 Irregolarità 43.762,57              43.762,57               43.762,57               -                      -                         -                       -                                        43.762,57 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10181 Irregolarità 31.559,14              31.559,14               31.559,14               -                      -                         -                       -                                        31.559,14 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10182 Irregolarità 45.223,94              45.223,94               45.223,94               -                      -                         -                       -                                        45.223,94 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10183 Irregolarità 44.216,69              44.216,69               44.216,69               -                      -                         -                       -                                        44.216,69 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10185 Irregolarità 55.193,11              55.193,11               55.193,11               -                      -                         -                       -                                        55.193,11 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso  
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2012 10186 Irregolarità 34.695,50              34.695,50               34.695,50               -                      -                         -                       -                                        34.695,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10187 Irregolarità 55.540,10              55.540,10               55.540,10               -                      -                         -                       -                                        55.540,10 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10188 Irregolarità 36.060,13              36.060,13               36.060,13               -                      -                         -                       -                                        36.060,13 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10189 Irregolarità 53.848,90              53.848,90               53.848,90               -                      -                         -                       -                                        53.848,90 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10190 Irregolarità 56.261,00              56.261,00               56.261,00               -                      -                         -                       -                                        56.261,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10191 Irregolarità 57.320,72              57.320,72               57.320,72               -                      -                         -                       -                                        57.320,72 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10192 Irregolarità 43.621,88              43.621,88               43.621,88               -                      -                         -                       -                                        43.621,88 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10207 Irregolarità 155.610,00            155.610,00             155.610,00             -                      -                         -                       -                                      155.610,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10208 Irregolarità 377.397,79            377.397,79             377.397,79             -                      -                         -                       -                                      377.397,79 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10210 Irregolarità 152.128,34            152.128,34             152.128,34             152.128,34           -                         -                       152.128,34                                        -   Revoca del contributo.

2012 10212 Irregolarità 336.879,88            336.879,88             336.879,88             -                      -                         -                       -                                      336.879,88 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10213 Irregolarità 66.091,60              66.091,60               66.091,60               -                      -                         -                       -                                        66.091,60 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10215 Irregolarità 100.147,89            100.147,89             100.147,89             -                      -                         -                       -                                      100.147,89 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10216 Irregolarità 200.162,03            200.162,03             200.162,03             -                      -                         -                       -                                      200.162,03 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10217 Irregolarità 1.011.262,37         1.011.262,37          1.011.262,37           -                      -                         -                       -                                    1.011.262,37 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10218 Irregolarità 45.612,00              45.612,00               45.612,00               -                      -                         -                       -                                        45.612,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10224 Sospetta frode 831.212,35            831.212,35             831.212,35             -                      -                         -                       -                                      831.212,35 

Revoca del contributo e recupero coattivo in corso. 

Ricorso presso la Commissione Tributaria Prov inciale 

di Caserta del 14/05/2015;Procedimento Penale N. 

9795/11 presso il Tribunale di Santa Maria C.V. - 

Richiesta di archiv iazione del P.M. del 05.06.2014

2012 10231 Irregolarità 22.133,04              22.133,04               22.133,04               -                      -                         -                       -                                        22.133,04 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10232 Irregolarità 39.051,20              39.051,20               39.051,20               -                      -                         -                       -                                        39.051,20 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2012 10233 Sospetta frode 434.947,90            434.947,90             434.947,90             -                      -                         -                       -                                      434.947,90 

Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Procedimento penale n. 6545/2011/R.G.N.R. presso 

la Procura della Repubblica di Benevento

6.952.115,39         6.952.115,39          6.952.115,39           208.557,34           -                         -                       208.557,34         6.743.558,05                

2013 10001 Irregolarità 40.848,96              40.848,96               40.848,96               -                      -                         -                       -                                        40.848,96 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10002 Irregolarità 45.329,50              45.329,50               45.329,50               -                      -                         -                       -                                        45.329,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10003 Irregolarità 54.720,00              54.720,00               54.720,00               -                      -                         -                       -                                        54.720,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10004 Irregolarità 39.774,00              39.774,00               39.774,00               -                      -                         -                       -                                        39.774,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10005 Irregolarità 52.164,41              52.164,41               52.164,41               -                      -                         -                       -                                        52.164,41 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10006 Irregolarità 46.439,41              46.439,41               46.439,41               -                      -                         -                       -                                        46.439,41 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10007 Irregolarità 59.250,00              59.250,00               59.250,00               -                      -                         -                       -                                        59.250,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10008 Irregolarità 43.688,34              43.688,34               43.688,34               -                      -                         -                       -                                        43.688,34 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10009 Irregolarità 22.755,00              22.755,00               22.755,00               -                      -                         -                       -                                        22.755,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10011 Irregolarità 51.983,33              51.983,33               51.983,33               -                      -                         -                       -                                        51.983,33 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10012 Irregolarità 53.167,00              53.167,00               53.167,00               -                      -                         -                       -                                        53.167,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

Totale anno 2012
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2013 10019 Sospetta frode 524.043,23            524.043,23             524.043,23             -                      -                         -                       -                                      524.043,23 

Sospensione cautelativa disposta con decreto 

ministeriale; Procedimenti Penali n. 9600/06 e n. 

2207/07 conclusi per non sussistenza dei reati 

contestati

2013 10050 Irregolarità 147.925,70            147.925,70             147.925,70             -                      -                         -                       -                                      147.925,70 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2013 10057 Irregolarità 44.235,97              44.235,97               44.235,97               -                      -                         -                       -                                        44.235,97 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10076 Irregolarità 27.140,19              27.140,19               27.140,19               -                      -                         -                       -                                        27.140,19 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10082 Sospetta frode 312.405,10            312.405,10             312.405,10             -                      -                         -                       -                                      312.405,10 
Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Procedimento Penale n. 4203/2010

2013 10085 Irregolarità 38.070,49              38.070,49               38.070,49               -                      -                         -                       -                                        38.070,49 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10087 Irregolarità 59.910,00              59.910,00               59.910,00               -                      -                         -                       -                                        59.910,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10088 Irregolarità 53.371,50              53.371,50               53.371,50               -                      -                         -                       -                                        53.371,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10090 Irregolarità 33.475,17              33.475,17               33.475,17               -                      -                         -                       -                                        33.475,17 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10091 Irregolarità 42.472,34              42.472,34               42.472,34               -                      -                         -                       -                                        42.472,34 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10092 Irregolarità 53.955,50              53.955,50               53.955,50               -                      -                         -                       -                                        53.955,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10093 Irregolarità 41.496,00              41.496,00               41.496,00               -                      -                         -                       -                                        41.496,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2013 10123 Sospetta frode 776.992,17            776.992,17             776.992,17             -                      -                         -                       -                                      776.992,17 

Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Procedimento penale n. 76/10 R.G.N.R. chiuso con 

sentenza di condanna n. 1876 del 27.07.2016 avverso 

la quale è pendente un giudizio d'appello presso la 

Corte d'Appello di Lecce n. 2560/2016

2013 10133 Sospetta frode 3.793.630,00         3.793.630,00          3.793.630,00           -                      -                         -                       -                                    3.793.630,00 

Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Procedimento Penale n. 3349/12 presso la Procura 

della Repubblica di Cosenza con decreto di rinv io a 

giudizio  del 20.02.2017

2013 10470 Irregolarità 9.631.080,00         9.631.080,00          -                        -                      -                         -                       -                                    9.631.080,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

16.090.323,31        16.090.323,31         6.459.243,31           -                      -                         -                       -                    16.090.323,31              

2014 10101 Irregolarità 33.176,70              33.176,70               33.176,70               33.176,70             -                         -                       33.176,70                                          -   Revoca del contributo - Decreto ingiuntivo 

2014 10102 Irregolarità 49.374,12              49.374,12               49.374,12               -                      -                         -                       -                                        49.374,12 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10103 Irregolarità 45.662,76              45.662,76               45.662,76               -                      -                         -                       -                                        45.662,76 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10104 Irregolarità 51.206,28              51.206,28               51.206,28               -                      -                         -                       -                                        51.206,28 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10106 Irregolarità 58.550,00              58.550,00               58.550,00               -                      -                         -                       -                                        58.550,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10107 Irregolarità 52.976,00              52.976,00               52.976,00               -                      -                         -                       -                                        52.976,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10108 Irregolarità 55.185,48              55.185,48               55.185,48               -                      -                         -                       -                                        55.185,48 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10109 Irregolarità 36.621,50              36.621,50               36.621,50               -                      -                         -                       -                                        36.621,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10110 Irregolarità 43.528,00              43.528,00               43.528,00               -                      -                         -                       -                                        43.528,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10111 Irregolarità 49.894,00              49.894,00               49.894,00               -                      -                         -                       -                                        49.894,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10112 Irregolarità 48.035,00              48.035,00               48.035,00               -                      -                         -                       -                                        48.035,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2014 10126 Irregolarità 39.522,82              39.522,82               39.522,82               -                      -                         -                       -                                        39.522,82 

Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso; 

Procedimento penale N. 5618/11 R.G.N.R. presso la 

Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio 

Calabria

Totale anno 2013
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2014 10135 Irregolarità 15.000.000,00        15.000.000,00         15.000.000,00         -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'Ada non ammissibile al 

cofinanziamento comunitario in quanto le iniziative non 

possono essere ricondotte al principio della 

complementarietà di cui all'art. 34 co.2 reg.1083/2006

2014 10136 Irregolarità 25.000.961,09        25.000.961,09         25.000.961,09         -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'Ada non ammissibile al 

cofinanziamento comunitario in quanto le iniziative non 

possono essere ricondotte al principio della 

complementarietà di cui all'art. 34 co.2 reg.1083/2006

2014 10137 Irregolarità 914.000,00            914.000,00             914.000,00                                    -   -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile perché la 

misura agevolativa (legge 181/1989) non rientra tra gli 

strumenti finanziari prev isti dal QSN 2007-2013. 

Essendo Progetti retrospettiv i finanziati con risorse 

nazionali  gli importi non sono da recuperare.

2014 10140 Irregolarità 11.403.000,00        11.403.000,00         11.403.000,00         -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile perché la 

misura agevolativa (legge 181/1989) non rientra tra gli 

strumenti finanziari prev isti dal QSN 2007-2013. 

Essendo Progetti retrospettiv i finanziati con risorse 

nazionali  gli importi non sono da recuperare.

2014 10141 Irregolarità 488.000,00            488.000,00             488.000,00             -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile perché la 

misura agevolativa (legge 181/1989) non rientra tra gli 

strumenti finanziari prev isti dal QSN 2007-2013. 

Essendo Progetti retrospettiv i finanziati con risorse 

nazionali  gli importi non sono da recuperare.

2014 10142 Irregolarità 3.102.000,00         3.102.000,00          3.102.000,00           -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile perché la 

misura agevolativa (legge 181/1989) non rientra tra gli 

strumenti finanziari prev isti dal QSN 2007-2013. 

Essendo Progetti retrospettiv i finanziati con risorse 

nazionali  gli importi non sono da recuperare.

2014 10143 Irregolarità 1.082.000,00         1.082.000,00          1.082.000,00           -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile perché la 

misura agevolativa (legge 181/1989) non rientra tra gli 

strumenti finanziari prev isti dal QSN 2007-2013. 

Essendo Progetti retrospettiv i finanziati con risorse 

nazionali  gli importi non sono da recuperare.

2014 10184 Irregolarità 17.488.439,00        17.488.439,00         17.488.439,00         -                      -                         -                       -                                                   -   

spesa ritenuta dall'AdA non ammissibile a 

cofinanziamento perché trattasi di quota riferita a 

Progetti della Misura 2.1 del PON SIL 2000-2006. 

Tale sitauzione non è riconducibile alla contta del 

beneficiario per cui nulla è da recuperare.

75.042.132,75        75.042.132,75         75.042.132,75         33.176,70             -                         -                       33.176,70           530.555,96                  

2016 10037 Irregolarità 1.100.853,18         1.100.853,18          -                        -                      -                         -                       -                                    1.100.853,18 

Revoca del contributo - Decreto ingiuntivo. Procedura 

di esecuzione immobiliare in corso ; Procedimento 

Penale N. 42032/2013

1.100.853,18         1.100.853,18          -                        -                      -                         -                       -                    1.100.853,18                

Totale anno 2014

Totale anno 2016  
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2017 31703 Irregolarità 2.102.540,00         2.102.540,00          -                        -                      -                         -                       -                                    2.102.540,00 

Revoca del contributo e recupero coattivo in corso; 

Procedimento penale n. 8227/2013 R.G.N.R. presso il 

Tribunale di Bari conclusosi con sentenza n. 5232/16 

del 19.09.2016 di non luogo a procedere.

2017 37397 Irregolarità 1.013.987,89         1.013.987,89          1.013.987,89           -                      -                         -                       -                                    1.013.987,89 
Revoca del contributo - decreto ingiuntivo. Intervento di 

esecuzione immobiliare già intrapreso da altro creditore

2017 37494 Irregolarità 52.818,00              52.818,00               52.818,00               -                      -                         -                       -                                        52.818,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37498 Irregolarità 133.187,35            133.187,35             133.187,35             -                      -                         -                       -                                      133.187,35 
Revoca del contributo - Decreto ingiuntivo . Istanza di 

ammissione al passivo fallimentare

2017 37501 Irregolarità 71.993,32              71.993,32               71.993,32               -                      -                         -                       -                                        71.993,32 
Revoca del contributo - Decreto Ingiuntivo. Fallimento 

in corso 

2017 37506 Irregolarità 786.153,33            786.153,33             786.153,33             -                      -                         -                       -                                      786.153,33 

Revoca del contributo - Decreto Ingiuntivo. Istanza di 

ammissione al passivo fallimentare; Procedimento 

Penale conclusosi con sentenza di non luogo a 

procedere.

2017 37510 Irregolarità 787.288,07            787.288,07             787.288,07             -                      -                         -                       -                                      787.288,07 
Revoca del contributo - Decreto ingiuntivo. Procedura 

fallimentare in corso 

2017 37513 Irregolarità 381.084,50            381.084,50             381.084,50             -                      -                         -                       -                                      381.084,50 
Revoca del contributo- Decreto ingiuntivo. Procedura 

fallimentare in corso - Credito ammesso con priv ilegio

2017 37515 Irregolarità 38.247,00              38.247,00               38.247,00               38.247,00             -                         -                       38.247,00                                          -   Revoca del contributo

2017 37584 Irregolarità 402.793,00            402.793,00             402.793,00             198.709,45           -                         -                       198.709,45                           204.083,55 
Revoca del contributo e recupero parziale delle somme 

con rateizzazione

2017 37614 Irregolarità 46.957,00              46.957,00               46.957,00               -                      -                         -                       -                                        46.957,00 Revoca del contributo. Recupero in corso

2017 37657 Irregolarità 34.023,00              34.023,00               34.023,00               -                      -                         -                       -                                        34.023,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37682 Irregolarità 41.107,00              41.107,00               41.107,00               -                      -                         -                       -                                        41.107,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37689 Irregolarità 29.919,00              29.919,00               29.919,00               -                      -                         -                       -                                        29.919,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37693 Irregolarità 30.968,00              30.968,00               30.968,00               -                      -                         -                       -                                        30.968,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37786 Irregolarità 37.358,71              37.358,71               37.358,71               -                      -                         -                       -                                        37.358,71 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 37793 Irregolarità 852.322,38            852.322,38             852.322,38             -                      -                         -                       -                                      852.322,38 
Revoca del contributo - Decreto Ingiuntivo. Istanza di 

ammissione al passivo fallimentare

2017 38026 Irregolarità 71.366,11              71.366,11               71.366,11               -                      -                         -                       -                                        71.366,11 
Revoca del contributo- Decreto ingiuntivo. Procedura 

fallimentare in corso 

2017 39474 Irregolarità 160.094,50            160.094,50             160.094,50             160.094,50           -                         -                       160.094,50                                        -   Revoca del contributo e avvenuto recupero

2017 39489 Irregolarità 41.376,00              41.376,00               41.376,00               -                      -                         -                       -                                        41.376,00 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2017 39563 Irregolarità 31.051,95              31.051,95               31.051,95               -                      -                         -                       -                                        31.051,95 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso  

 



 

Anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero  

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

pagata (quota 

UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare) 

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

Amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE (quta 

UE+NAZ)

NOTE ESPLICATIVE

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2017 39569 Irregolarità 53.821,66              53.821,66               53.821,66               -                      -                         -                       -                                        53.821,66 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39573 Irregolarità 53.154,00              53.154,00               53.154,00               -                      -                         -                       -                                        53.154,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39583 Irregolarità 51.052,00              51.052,00               51.052,00               -                      -                         -                       -                                        51.052,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39634 Irregolarità 542.591,40            542.591,40             542.591,40             -                      -                         -                       -                                      542.591,40 
Decadenza delle agevolazioni disposta con decreto 

ministeriale e recupero delle somme

2017 39641 Irregolarità 24.317,50              24.317,50               24.317,50               -                      -                         -                       -                                        24.317,50 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39647 Irregolarità 39.297,00              39.297,00               39.297,00               -                      -                         -                       -                                        39.297,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39664 Irregolarità 33.218,80              33.218,80               33.218,80               -                      -                         -                       -                                        33.218,80 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39670 Irregolarità 38.830,28              38.830,28               38.830,28               -                      -                         -                       -                                        38.830,28 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39671 Irregolarità 36.334,82              36.334,82               36.334,82               -                      -                         -                       -                                        36.334,82 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 39727 Irregolarità 356.665,00            356.665,00             356.665,00             -                      -                         -                       -                                      356.665,00 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2017 39752 Irregolarità 262.400,00            262.400,00             -                        -                      -                         -                       -                                      262.400,00 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2017 40361 Irregolarità 454.045,07            454.045,07             -                        -                      -                         -                       -                                      454.045,07 
Revoca del contributo - Decreto Ingiuntivo. Istanza di 

ammissione al passivo fallimentare

2017 45904 Irregolarità 50.425,00              50.425,00               50.425,00               -                      -                         -                       -                                        50.425,00 Revoca del contributo. Recupero coattivo in corso

2017 45905 Irregolarità 172.249,00            172.249,00             172.249,00             -                      -                         -                       -                                      172.249,00 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2017 45984 Irregolarità 46.824,00              46.824,00               46.824,00               -                      -                         -                       -                                        46.824,00 Revoca del contributo e recupero coattivo in corso

2017 46968 Irregolarità 1.723.749,00         1.723.749,00          1.723.749,00           -                      -                         -                       -                                    1.723.749,00 
Fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con 

sentenza n. 720/2015 del 13/07/2015

11.085.610,64        11.085.610,64         8.266.625,57           397.050,95           -                         -                       397.050,95         10.688.559,69              

2018 55773 Irregolarità 57.936,45              57.936,45               57.936,45               -                      -                         -                       -                    57.936,45                    Revoca del contributo.

57.936,45              57.936,45               57.936,45               -                      -                         -                       -                    57.936,45                    

Totale complessivo 110.991.835,72      110.991.835,72       97.440.917,47         638.784,99           -                         -                       638.784,99         35.874.650,64              

Totale anno 2018

Totale anno 2017

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati OI/MISE di novembre 2018 
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Conclusioni 

Dall’analisi specifica delle irregolarità e frodi superiori ai 10.000 euro si constata 

che le segnalazioni per irregolarità, sia per il MIUR che per il MISE, sono state per la 

maggior parte, (circa l’89%) decertificate ma l’effettivo recupero delle stesse è ancora 

molto limitato. 

Infatti, il tasso di recupero risulta particolarmente esiguo pari all’0,6%. 

A tale proposito l’OI-MISE dichiara che il recupero coattivo dei crediti mediante 

l’iscrizione a ruolo risulta particolarmente difficile, sia per le difficoltà che caratterizzano 

in generale l’attività di riscossione coattiva, che in considerazione delle peculiarità dei 

beneficiari per taluni interventi. Infatti, alcuni beneficiari, accedono alla sovvenzione 

pubblica, senza offrire particolari garanzie, e, altresì, perché le risorse sono state 

destinate anche a sostegno di Programmi di investimento presentati da imprese in fase 

di start-up e per l’avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone 

in cerca di occupazione (legge n. 185/2000 autoimpiego e autoimprenditorialità). Tale 

tipologia di beneficiari è destinataria di una specifica Misura d’aiuto, proprio in 

considerazione delle difficoltà di accesso ad altre forme di finanziamento e si 

contraddistingue, d’altra parte, per un rischio obiettivamente più elevato di insolvenza. 

Dall’attività istruttoria e dalle successive integrazioni emerge che la situazione 

delle irregolarità e dei recuperi, rispetto alle informazioni rilevabile dal sistema IMS-

OLAF, è sostanzialmente differente. Tale situazione è attribuibile al mancato 

aggiornamento delle schede, ancora aperte, e alla difficoltà di seguire le varie modalità 

di recupero intraprese stante il numero elevato delle segnalazioni e dei sospesi 

relativamente ai procedimenti giudiziari in corso.  

In entrambi i Programmi sono diversi i casi di sospetta frode per i quali, a causa 

dei procedimenti penali pendenti, i relativi importi figurano fra i sospesi ai sensi dell’art. 

95 Reg 1083/2006. 

Va comunque evidenziato che tale Programma è quello che ha assorbito una 

dotazione finanziaria particolarmente elevata, pari a oltre 4 miliardi di euro. Esso 

rappresenta, tra i diversi Programmi operativi nazionali quello più rilevante dal punto di 

vista delle risorse finanziarie. 

A conclusione del controllo può evidenziarsi che il costante monitoraggio della 

Sezione ha prodotto l’effetto di stimolare le Amministrazione ad un’attenta analisi delle 

fattispecie pendenti e, nei casi di contenzioso, ad annullare tempestivamente, per 

insussistenza di irregolarità, tutti quei casi per i quali procedimento si era positivamente 

concluso. 
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PON RETI E MOBILITÀ 

1. Attività di controllo sulla gestione del FESR 

L’Autorità di gestione è costituita in capo al Ministero infrastrutture e trasporti. 

L’Amministrazione, in risposta alle domande poste in fase di istruttoria, ha riferito 

che “i pagamenti nei confronti dei beneficiari, che per la particolarità del Programma 

sono un numero limitato, vengono effettuati successivamente al ricevimento del 

rimborso comunitario delle spese certificate dall’Autorità di certificazione (AdC)37. Gli 

importi ritenuti irregolari vengono considerati prima dell’effettuazione dei pagamenti ai 

beneficiari e, qualora alla conclusione dell’eventuale contraddittorio sia dimostrato che i 

suddetti importi sono invece dovuti in quanto regolari, gli stessi sono versati ai beneficiari 

entro il più breve termine. 

Nel caso in cui, nel corso dei controlli successivi alla certificazione delle spese, 

vengano rilevate irregolarità che interessano spese già rimborsate, l’AdG procede ad 

apportare le necessarie rettifiche e a detrarre i corrispondenti importi dai pagamenti 

ancora dovuti ai beneficiari, relativi ai Progetti nell’ambito dei quali sono state rilevate le 

irregolarità o ad altri Progetti finanziati a favore medesimi beneficiari. 

I controlli nella fase successiva all’effettuazione del pagamento sono svolti 

dall’Autorità di audit, ogni 12 mesi, su un campione delle spese certificate38. 

Inoltre, nel corso dell’attività istruttoria di competenza dell’UCIL (Ufficio controllo 

di I livello) dell’AdG e dell’AdC, nel caso in cui le irregolarità riscontrate successivamente 

rilevino sulle spese già dichiarate, certificate all’UE e/o pagate ai beneficiari, vengono 

apportate le opportune rettifiche finanziarie e poste in essere le necessarie misure volte 

al recupero delle somme indebitamente versate”. 

L’Amministrazione dichiara che le attività di recupero sono svolte da strutture 

interne, con le modalità previste dal manuale operativo delle procedure. Inoltre “la 

segreteria tecnica provvede trimestralmente al monitoraggio delle irregolarità, al loro 

follow up e alla conseguente gestione dei recuperi”. 

Per quanto concerne il tasso di interesse, questo è previsto solo in caso di 

procedimenti amministrativi/giudiziari per il recupero degli importi indebitamente versati 

e non restituiti tempestivamente dai beneficiari, ma ad oggi non risulta applicato ad alcun 

caso. 

                                                

37 Dell’espletamento delle attività di cui all’art. 61 lettera a), b) e c) e dichiarate dall’AdG a seguito dei 
controlli di cui all’art. 60, lettera b) del Reg. 1083/2006 / art. 13 del Reg. 1828/2006, secondo quanto previsto 
dal manuale delle procedure adottato. 

38 Ai sensi dell’art. 62 del Reg. 1083/2006, dall’Autorità di Audit. 
 



78 

L’AdG, ai fini di ottemperare agli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) 

1083/2006 e 1828/2006, si è dotata di strumentazione extra contabile (registro delle 

irregolarità, registro dei recuperi, check list) alimentata attraverso l’attivazione di idonei 

flussi informativi con le altre Autorità del Programma (sistema informativo SIPONREM), 

al fine di censire e monitorare le fattispecie “detrazioni/rettifiche finanziarie e i “recuperi 

specifici”, in modo distinto. 

Il prospetto 1 mette in evidenza il tasso di errore riscontrato durante l’attività di 

controlli di secondo livello. Per diverse annualità (2010-2011-2013) il tasso di irregolare 

rilevato supera la soglia di materialità.  

L’Autorità di gestione del PON Reti e mobilità, con riguardo al superamento del 

tasso di materialità del 2%, per diverse annualità, ha chiarito che tale circostanza è 

riconducibile alle azioni correttive poste in essere a seguito degli audit svolti dalla 

Commissione ed alle rettifiche che ne sono scaturite relativamente alle annualità 2011-

2012-2013-2014. 

 

Prospetto 1 - tasso di errore dai Rapporti annuali di controllo 

ANNO TASSO % 

2009 0,74 

2010 3,74 

2011 5,66 

2012 6,08 

2013 3,47 

2014 0,39 

2015-16 1,01 

Fonte: AdG MIT di nov.2017 (RFC AdA) 

 

2. Azioni di recupero intraprese sulle irregolarità e frodi comunitarie 

L’Autorità di gestione (AdG) ha dichiarato che le irregolarità complessivamente 

individuate, a novembre 2017, per l’intero periodo di Programmazione 2007-2013 sono 

state n. 120, per un importo complessivo irregolare pari a 76,5 milioni di euro per l’intero 

contributo pubblico (quota comunitaria e quota nazionale), di cui 45,8 milioni di euro sono 

stati decertificati (prospetto 2). Fra le comunicazioni 85 (84+1) sono quelle per 

irregolarità superiori ai 10.000 euro, fra le quali è presente una irregolarità dell’importo 

di 30,6 milioni di euro, qualificata come “sospetta frode”. 
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In termini percentuali la spesa da recuperare per i 35 casi inferiori ai 10.000 euro 

è pari allo 0,2% dell’intero ammontare irregolare che risulta decertificata e interamente 

recuperata attraverso lo strumento della compensazione. 

Per i casi sopra soglia invece la decertificazione è pari al 59,9% della spesa da 

recuperare. 

 
Prospetto 2 – PON Reti e mobilità: irregolarità e frodi complessive FESR       euro 

 

Irregolarità 

 

 

n. 

casi 

Spesa 

irregolare (quota 

UE+NAZ) 

Spesa da 

recuperare (quota 

UE+NAZ) 

Spesa 

decertificata 

complessiva 

Inferiori ai 10.000 35 116.992,44 116.992,44 116.992,44 

Superiori ai 10.000 85 76.457.767,56  76.457.767,56 45.810.117,91 

Totale 120 76.574.760,00 76.574.760,00 45.927.110,35   

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG MIT di novembre 2018 

La spesa irregolare comprende anche l’importo di una sospetta frode il cui procedimento penale, attualmente, non risulta 
ancora concluso. 

 
Il prospetto 3 riporta i casi il cui importo supera i 10.000 euro. Dall’analisi condotta 

si evince che il totale della spesa irregolare da recuperare, corrispondente all’intero 

contributo pubblico (quota comunitaria e quota nazionale), per le 85 segnalazioni è pari 

a 76,5 milioni di euro, di cui 42,8 milioni di euro risulta recuperata attraverso la modalità 

della compensazione. La differenza tra la spesa decertificata (45,8 milioni di euro) e 

quella recuperata va ricondotta a 5 casi che saranno illustrati di seguito nel paragrafo 3. 

 
Prospetto 3 – PON Reti e mobilità: analisi irregolarità FESR superiori ai 10.000 euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B  C  E F=B+C+D+E G=A-F

2010 -     -                 -                    -      -            -    -            -       -               -      -               -      -               -       -               

2011 1 38.175,84 38.175,84 -      -            -    -            1 38.175,84 1 38.175,84 1 38.175,84 -       -               

2012 23 7.501.426,84 7.501.426,84 -      -            -    -            23 7.501.426,84 23 7.501.426,84 23 7.501.426,84 -       -               

2013 -     -                 -                    -      -            -    -            -       -               -      -               -      -               -       -               

2014 1 386.847,35 386.847,35 -      -            -    -              1 386.847,35 1 386.847,35 1 386.847,35 -       -               

2015 4 2.410.786,13 2.410.786,13 -      -            -    -            4 2.410.786,13 4 2.410.786,13 4 2.410.786,13 -       -               

2016 -     -                 -                    -      -            -    -            -       -               -      -               -      -               -       -               

2017 16 36.914.922,65   36.914.922,65      -       -              -      -              15 6.267.273,00   14 4.171.600,76   14 4.171.600,76   2 32.743.321,89 

altro* 40 29.205.608,75   29.205.608,75      -       -              -      -              40 29.205.608,75 30 28.384.705,31 30 28.384.705,31 -        -                 

Totale 85 76.457.767,56   76.457.767,56      0 -              0 -              84 45.810.117,91 73 42.893.542,23 73 42.893.542,23 2 32.743.321,89 

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE

A

n

n

o

 

d

i

 

c

o

m

u

n

i

c

a

z

i

o

n

e

SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare 

esclusi gli importi 

decertificati                  

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei 

recuperi dei casi 

decertificati

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG MIT di novembre 2018 

*In “altro” sono conteggiate tutte le irregolarità rilevate dal registro delle irregolarità dell’AdG ma per le quali ancora non 

sono state aperte schede nella banca dati IMS-OLAF. La spesa ancora da recuperare è al netto di 4 casi di Progetti 
retrospettivi la cui spesa non è ammissibile al cofinanziamento comunitario.
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3. Analisi specifica delle segnalazioni superiori ai 10.000 euro 

Il prospetto 4 riporta analiticamente i casi segnalati dall’AdG all’OLAF, divisi per 

anno di comunicazione, con i rispettivi importi della spesa irregolare complessiva 

(corrispondente all’intero contributo pubblico, costituito dalla quota comunitaria e dalla 

quota nazionale) e le quote di spesa irregolare da recuperare, specificando quanto di 

questo importo sia stato decertificato e quanto, a seguito della messa in atto delle 

procedure di recupero attraverso procedimenti amministrativi e/o giudiziari o altre 

modalità di recupero, resta ancora da recuperare. 

L’analisi dei dati, avvenuta in più momenti, ha messo in evidenza che il registro 

delle irregolarità detenuto dall’AdG e le informazioni inserite nella banca dati IMS-OLAF 

non sono allineate (irregolarità mai inserite nella banca dati, mancati aggiornamenti sui 

recuperi). L’Amministrazione si è riservata di perfezionare, in tempi brevi, gli elementi 

inseriti e/o da inserire nella banca dati della Commissione UE (IMS-OLAF). 

L’AdG ha comunicato con nota 19687 del 04.12.2018 che con provvedimento del 

9.11.2018 è stata individuata un’unità aggiuntiva dedicata alla predisposizione e 

validazione delle comunicazioni OLAF, concordando un programma di lavoro con il 

Dipartimento per le Politiche europee (PCM) per concludere le attività di riallineamento 

dei dati. 

In relazione ai citati disallineamenti si segnala, inoltre, che a fronte della reale 

consistenza numerica delle segnalazioni di irregolarità pari a 78 si rileva un numero più 

elevato delle stesse, pari a 85, perché per alcuni Progetti sono state individuate più 

irregolarità. Tale disallineamento, comunque, non modifica l’importo complessivo della 

spesa da recuperare. 

Se si analizza il recupero effettuato dall’AdG, attraverso la compensazione, 

rispetto alla spesa irregolare da recuperare, al netto della sospetta frode, esso 

rappresenta il 93,6% del totale della spesa da recuperare. Al riguardo si osserva che il 

restante importo di 2,9 milioni di euro, pari al 6,4% del totale, è riconducibile a 5 casi, 

relativi a 3 Progetti di cui 2 cosiddetti “retrospettivi” la cui spesa non rientra tra i criteri di 

ammissibilità al cofinanziamento comunitario e per i quali nessuna attività di recupero è 

stata attivata perché i beneficiari hanno utilizzato altre fonti di finanziamento, a cui si 

aggiunge un ulteriore caso il cui importo verrà compensato su pagamenti ancora dovuti 

dal beneficiario. 

Inoltre, si sottolinea che nell’ambito delle irregolarità esaminate è presente una 

sospetta frode per 30,6 milioni di euro per la quale l’AdG é in attesa dell’esito del relativo 

procedimento giudiziario. 
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La fattispecie a ad oggetto un’irregolarità in materia di appalti, scaturita dal 

controllo in loco da parte dell’Autorità di audit che, attraverso l’esame della 

documentazione relativa all’affidamento e allo svolgimento dei lavori, ha riscontrato 

violazioni ai sensi degli artt. 318, 319 e 353 del c.p.p.. L’AdA è stata, altresì, informata 

dal beneficiario di un provvedimento di straordinaria e temporanea gestione della 

società, mandante dell’ATI aggiudicataria, emesso dalla Prefettura di Roma nel 2016. 

Nell’ambito del procedimento penale è emerso che “l’attività illecita posta in 

essere dalla società, dai pubblici ufficiali e dagli altri soggetti ritenuti appartenenti al 

sodalizio” è stata “finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori che risulta 

conseguita, alla stregua di puntuali evidenze, attraverso l’azione corruttiva e di turbativa 

dell’associazione”39. Ha poi precisato, con riguardo a tale caso definito di sospetta frode, 

per il quale è conseguito un procedimento penale a carico di un funzionario dell’ANAS, 

che al momento, non è in grado di fornire informazioni afferenti al processo penale, 

sebbene sia stata inoltrata da parte della stessa AdG una nota di sollecito all’ANAS per 

richiedere gli aggiornamenti. L’AdG, precisa che sarà cura del proprio Ufficio inoltrare 

alla Sezione le informazioni aggiornate, non appena disponibili. 

 

                                                

39 Ordinanza cautelare del GIP di Roma del 4 marzo 2016, procedimento penale. n. 61537/14 RGNR. 
 



 

Prospetto 4 – PON Reti e mobilità: dettaglio segnalazioni FESR comunicate all’OLAF     euro 

anno di 

comunica

zione

Numero 

OLAF

avvenuta 

comunicazio

ne OLAF

qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(QUOTA 

ue+naz)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

Note esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2011 10308 SI irregolarità 38.175,84 38.175,84 38.175,84            -                      -                       38.175,84          38.175,84           -                   compensazione

38.175,84 38.175,84 38.175,84            -                      -                       38.175,84          38.175,84           -                   

2012 10087 SI irregolarità 473.501,09 473.501,09 473.501,09           -                      -                       473.501,09        473.501,09         -                   compensazione

2012 10096 SI irregolarità 336.772,91 336.772,91 336.772,91           -                      -                       336.772,91        336.772,91         -                   compensazione

2012 10097 SI irregolarità 20.537,80 20.537,80 20.537,80            -                      -                       20.537,80          20.537,80           -                   compensazione

2012 10098 SI irregolarità 85.971,31 85.971,31 85.971,31            -                      -                       85.971,31          85.971,31           -                   compensazione

2012 10100 SI irregolarità 344.169,45 344.169,45 344.169,45           -                      -                       344.169,45        344.169,45         -                   compensazione

2012 10103 SI irregolarità 92.443,98 92.443,98 92.443,98            -                      -                       92.443,98          92.443,98           -                   compensazione

2012 10104 SI irregolarità 54.703,31 54.703,31 54.703,31            -                      -                       54.703,31          54.703,31           -                   compensazione

2012 10105 in corso irregolarità 209.028,59 209.028,59 209.028,59           -                      -                       209.028,59        209.028,59         -                   compensazione

2012 10106 SI irregolarità 687.626,84 687.626,84 687.626,84           -                      -                       687.626,84        687.626,84         -                   compensazione

2012 10107 SI irregolarità 56.322,92 56.322,92 56.322,92            -                      -                       56.322,92          56.322,92           -                   compensazione

2012 10108 SI irregolarità 78.031,48 78.031,48 78.031,48            -                      -                       78.031,48          78.031,48           -                   compensazione

2012 10109 SI irregolarità 439.293,58 439.293,58 439.293,58           -                      -                       439.293,58        439.293,58         -                   compensazione

2012 10110 SI irregolarità 77.002,18 77.002,18 77.002,18            -                      -                       77.002,18          77.002,18           -                   compensazione

2012 10111 SI irregolarità 245.793,30 245.793,30 245.793,30           -                      -                       245.793,30        245.793,30         -                   compensazione

2012 10112 SI irregolarità 377.424,99 377.424,99 377.424,99           -                      -                       377.424,99        377.424,99         -                   compensazione

2012 10113 SI irregolarità 572.108,46 572.108,46 572.108,46           -                      -                       572.108,46        572.108,46         -                   compensazione

2012 10114 SI irregolarità 703.833,29 703.833,29 703.833,29           -                      -                       703.833,29        703.833,29         -                   compensazione

2012 10115 SI irregolarità 705.046,12 705.046,12 705.046,12           -                      -                       705.046,12        705.046,12         -                   compensazione

2012 10116 SI irregolarità 539.714,75 539.714,75 539.714,75           -                      -                       539.714,75        539.714,75         -                   compensazione

2012 10117 SI irregolarità 590.649,18 590.649,18 590.649,18           -                      -                       590.649,18        590.649,18         -                   compensazione

2012 10118 SI irregolarità 484.410,27 484.410,27 484.410,27           -                      -                       484.410,27        484.410,27         -                   compensazione

2012 10119 SI irregolarità 38.785,83 38.785,83 38.785,83            -                      -                       38.785,83          38.785,83           -                   compensazione

2012 10120 SI irregolarità 288.255,21 288.255,21 288.255,21           -                      -                       288.255,21        288.255,21         -                   compensazione

7.501.426,84 7.501.426,84 7.501.426,84        -                      -                       7.501.426,84      7.501.426,84       -                   

2014 10155 SI irregolarità 386.847,35 386.847,35 386.847,35           -                      -                       386.847,35        386.847,35         -                   compensazione

386.847,35 386.847,35 386.847,35           -                      -                       386.847,35        386.847,35         -                   

Totale anno 2011

Totale anno 2012

Totale anno 2014  



 

anno di 

comunica

zione

Numero 

OLAF

avvenuta 

comunicazio

ne OLAF

qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(QUOTA 

ue+naz)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

Note esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2015 10028 SI irregolarità 13.947,07 13.947,07 13.947,07            -                      -                       13.947,07          13.947,07           -                   compensazione

2015 10051 SI irregolarità 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00        -                      -                       1.630.000,00      1.630.000,00       -                   compensazione

2015 10146 SI irregolarità 42.704,12 42.704,12 42.704,12            -                      -                       42.704,12          42.704,12           -                   compensazione

2015 10262 SI irregolarità 724.134,94 724.134,94 724.134,94           -                      -                       724.134,94        724.134,94         -                   compensazione

2.410.786,13 2.410.786,13 2.410.786,13        -                      -                       2.410.786,13      2.410.786,13       -                   

2017 38018 in corso irregolarità 2.095.672,24 2.095.672,24       2.095.672,24        -                      -                       -                   -                    2.095.672,24     
importo da compensare con il beneficiario su 

somme ancora da erogare; 

2017 39663 in corso irregolarità 606.296,27 606.296,27 606.296,27           -                      -                       606.296,27        606.296,27         -                   compensazione

2017 39665 in corso irregolarità 568.881,33 568.881,33 568.881,33           -                      -                       568.881,33        568.881,33         -                   compensazione

2017 39767 in corso irregolarità 33.720,74 33.720,74 33.720,74            -                      -                       33.720,74          33.720,74           -                   compensazione

2017 39768 in corso irregolarità 58.323,02 58.323,02 58.323,02            -                      -                       58.323,02          58.323,02           -                   compensazione

2017 39769 in corso irregolarità 62.447,73 62.447,73 62.447,73            -                      -                       62.447,73          62.447,73           -                   compensazione

2017 39771 in corso irregolarità 28.464,18 28.464,18 28.464,18            -                      -                       28.464,18          28.464,18           -                   compensazione

2017 39775 in corso irregolarità 60.247,19 60.247,19 60.247,19            -                      -                       60.247,19          60.247,19           -                   compensazione

2017 39776 in corso irregolarità 13.396,26 13.396,26 13.396,26            -                      -                       13.396,26          13.396,26           -                   compensazione

2017 39958 in corso irregolarità 277.076,54 277.076,54 277.076,54           -                      -                       277.076,54        277.076,54         -                   compensazione

2017 39972 in corso irregolarità 263.946,09 263.946,09 263.946,09           -                      -                       263.946,09        263.946,09         -                   compensazione

2017 39995 in corso irregolarità 988.124,44 988.124,44 988.124,44           -                      -                       988.124,44        988.124,44         -                   compensazione

2017 40033 in corso irregolarità 1.006.322,00 1.006.322,00 1.006.322,00        -                      -                       1.006.322,00      1.006.322,00       -                   compensazione

2017 40034 in corso irregolarità 145.983,97 145.983,97 145.983,97           -                      -                       145.983,97        145.983,97         -                   compensazione

2017 40317 SI sospetta frode 30.647.649,65 30.647.649,65 0,00 -                   -                       30.647.649,65 aperto Procedimento giudiziario

2017 152320 SI irregolarità 58.371,00 58.371,00 58.371,00            -                      -                       58.371,00          58.371,00           -                   compensazione

36.914.922,65 36.914.922,65 6.267.273,00        -                      -                       4.171.600,76      4.171.600,76       32.743.321,89   

NO irregolarità 164.150,40 164.150,40 164.150,40           -                      -                       164.150,40        164.150,40         -                   Nota ADG 12192 del 17.11.2017

NO irregolarità 751.112,88 751.112,88 751.112,88           -                      -                       751.112,88        751.112,88         -                   compensazione

NO irregolarità 827.295,59 827.295,59 827.295,59           -                      -                       827.295,59        827.295,59         -                   compensazione

NO irregolarità 89.721,32 89.721,32 89.721,32            -                      -                       89.721,32          89.721,32           -                   compensazione

NO irregolarità 63.676,46 63.676,46 63.676,46            -                      -                       63.676,46          63.676,46           -                   Nota  ADG prot 11846 del 13 11 2017

NO irregolarità 423.153,96 423.153,96 423.153,96           -                      -                       423.153,96        423.153,96         -                   nota ADG 11839 del 13 11 2017

NO irregolarità 1.823.973,39 1.823.973,39 1.823.973,39        -                      -                       1.823.973,39      1.823.973,39       -                   Nota ADG 11502 del 7.1.2017

NO irregolarità 15.819.151,29 15.819.151,29 15.819.151,29      -                      -                       15.819.151,29    15.819.151,29     -                   compensazione

NO irregolarità 1.712.425,15 1.712.425,15 1.712.425,15        -                      -                       1.712.425,15      1.712.425,15       -                   compensazione

NO irregolarità 583.331,34 583.331,34 583.331,34           -                      -                       583.331,34        583.331,34         -                   compensazione

NO irregolarità 649.296,72 649.296,72 649.296,72           -                      -                       649.296,72        649.296,72         -                   compensazione

NO irregolarità 133.827,24 133.827,24 133.827,24           -                      -                       133.827,24        133.827,24         -                   compensazione

Totale anno 2015

Totale anno 2017

 



 

anno di 

comunica

zione

Numero 

OLAF

avvenuta 

comunicazio

ne OLAF

qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

attraverso proc. 

giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA 

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(QUOTA 

ue+naz)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

Note esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

NO irregolarità 502.777,93 502.777,93 502.777,93           -                      -                       502.777,93        502.777,93         -                   compensazione

NO irregolarità 1.142.869,33 1.142.869,33 1.142.869,33        -                      -                       1.142.869,33      1.142.869,33       -                   compensazione

NO irregolarità 252.041,90 252.041,90 252.041,90           -                      -                       252.041,90        252.041,90         -                   compensazione

NO irregolarità 71.602,59 71.602,59 71.602,59            -                      -                       71.602,59          71.602,59           -                   compensazione

NO irregolarità 29.263,50 29.263,50 29.263,50            -                      -                       29.263,50          29.263,50           -                   compensazione

NO irregolarità 72.516,96 72.516,96 72.516,96            -                      -                       72.516,96          72.516,96           -                   compensazione

NO irregolarità 19.342,44 19.342,44 19.342,44            -                      -                       19.342,44          19.342,44           -                   compensazione

NO irregolarità 57.350,89 57.350,89 57.350,89            -                      -                       57.350,89          57.350,89           -                   compensazione

NO irregolarità 745.288,37 745.288,37 745.288,37           -                      -                       745.288,37        745.288,37         -                   compensazione

NO irregolarità 296.529,15 296.529,15 296.529,15           -                      -                       296.529,15        296.529,15         -                   compensazione

NO irregolarità 479.359,73 479.359,73 479.359,73           -                      -                       479.359,73        479.359,73         -                   Nota ADG 12319 del 21.11.2017

NO irregolarità 690.000,00 690.000,00 690.000,00           -                      -                       690.000,00        690.000,00         -                   Nota 13053 del  1.12.2017

NO irregolarità 28.835,64 28.835,64 28.835,64            -                      -                       28.835,64          28.835,64           -                   compensazione

NO irregolarità 87.696,80 87.696,80 87.696,80            -                      -                       87.696,80          87.696,80           -                   compensazione

NO irregolarità 759.159,23 759.159,23 759.159,23           -                      -                       759.159,23        759.159,23         -                   compensazione

NO irregolarità 81.509,81 81.509,81 81.509,81            -                      -                       81.509,81          81.509,81           -                   compensazione

NO irregolarità 13.722,65 13.722,65 13.722,65            -                      -                       13.722,65          13.722,65           -                   nota ADG 3055 del 24.03.2018

NO irregolarità 13.722,65 13.722,65 13.722,65            -                      -                       13.722,65          13.722,65           -                   nota ADG 3056 del 24.03.2018

NO irregolarità 679.848,89 679.848,89          679.848,89           -                      -                       -                   -                    -                   Progetto retrospettivo 

NO irregolarità 31.847,67 31.847,67           31.847,67            -                      -                       -                   -                    -                   Progetto retrospettivo

NO irregolarità 25.520,40 25.520,40           25.520,40            -                      -                       -                   -                    -                   Progetto retrospettivo

NO irregolarità 83.686,48 83.686,48           83.686,48            -                      -                       -                   -                    -                   Progetto retrospettivo

29.205.608,75 29.205.608,75     29.205.608,75      -                      -                       28.384.705,31    28.384.705,31     -                   

Totale complessivo 76.457.767,56 76.457.767,56     45.810.117,91      -                      -                       42.893.542,23    42.893.542,23     32.743.321,89   

Totale 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG MIT di novembre 2018 

 
* Con “in corso” sono indicate le irregolarità rilevate dal registro delle irregolarità dell’AdG per le quali sono state aperte schede nella banca dati IMS-OLAF ma è in corso il perfezionamento della 
Scheda. 
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Conclusioni 

Va sottolineata, preliminarmente, la rilevanza del tasso di errore, emerso in sede 

di controllo, che per diverse annualità ha superato la soglia di materialità. 

Il contraddittorio con l’Amministrazione ha evidenziato la presenza di diversi casi 

di irregolarità non inseriti nel sistema della Commissione (IMS-OLAF) per i quali è 

necessario completare l’adempimento con la massima urgenza. Per essi 

l’Amministrazione ha fornito elementi sul processo di riorganizzazione con il 

potenziamento del numero degli addetti in tale settore. 

Dall’analisi specifica delle irregolarità e frodi superiori ai 10.000 euro si è 

constatato che elevati sono gli importi irregolari, ciò in ragione della tipologia dei Progetti 

ammessi al finanziamento. 

Le segnalazioni per irregolarità sono state tutte decertificate e l’Amministrazione 

ha svolto un’importante attività di recupero in particolare ricorrendo ampiamente allo 

strumento della compensazione (93,6%). 

Anche per le irregolarità inferiori ai 10.000 euro, ugualmente tutte decertificate, è 

stato utilizzato il metodo della compensazione, raggiungendo l’obiettivo di avere 

recuperato l’intero ammontare della spesa irregolare. 

Con riguardo al caso di sospetta frode, in materia di appalti, si sottolinea la 

particolare gravità con cui l’evento si è prodotto anche per il coinvolgimento di diversi 

soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Nell’evidenziare che per esso è 

ancora in corso il procedimento penale, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione su 

un attento monitoraggio volto ad individuare, con tempestività, la conclusione del 

medesimo. 
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POR VENETO 

1. Attività di controllo sulla gestione del FESR 

L’Amministrazione, con riguardo ai quesiti posti in fase istruttoria, ha reso noto 

che i controlli messi in campo in fase preventiva al pagamento sono stati svolti dalle 

“Strutture responsabili di Azione” che “effettuano le verifiche amministrative per ogni 

domanda di rimborso sul 100% della documentazione della spesa presentata a 

rendicontazione. Qualora in tale fase siano state riscontrate anomalie, l’Autorità di 

gestione (AdG) attiva controlli in loco per verificare la regolarità dell’intervento”. Le attività 

di controllo svolte in fase successiva al pagamento, invece, sono effettuate “dall’Autorità 

di gestione e dalle Strutture responsabili di Azione, su base campionaria, per accertare 

che le spese dichiarate siano reali, in particolare con il riscontro dell’esistenza delle 

opere, dei beni/servizi oggetto del finanziamento e della loro conformità alle norme 

comunitarie e nazionali anche in termini di stabilità delle operazioni in periodo successivo 

al completamento dell’operazione”. Nella Programmazione 2007-2013 il campione 

controllato ha riguardato “n. 665 operazioni (il controllo è stato effettuato sul 10% delle 

operazioni finanziate), attraverso un iter prestabilito sulla base di check list dettagliate e 

con la predisposizione documentata e informatizzata degli esiti. A conclusione delle fasi 

di follow up con i beneficiari, per le irregolarità riscontrate sono state applicate 

complessivamente n. 30 rettifiche parziali o totali dei finanziamenti concessi. 

Le attività di recupero delle spese irregolari afferiscono ad una struttura interna 

all’Autorità di gestione e sono svolte, in particolare, dalle Strutture responsabili di Azione 

con l’impiego di 16 unità di personale. 

Alle spese da recuperare sono “applicati tassi di interesse su base annua e le 

somme indebitamente versate ai beneficiari vengono introitate al Bilancio regionale su 

specifici capitoli di entrata distinti tra quota capitale, tassi di interesse ed eventuali 

sanzioni”. 

Per quanto concerne il tasso di errore (vedi prospetto 1), esso fa riferimento 

unicamente all’attività di controllo di secondo livello espletata dall’Autorità di Audit che 

nel Rapporto finale ha attestato che i controlli svolti dall’Autorità di gestione e dall’Autorità 

di certificazione hanno supportato adeguatamente le certificazioni di spesa e che le 

diverse misure correttive richieste dall’AdA medesima sono state prontamente adottate 

con conseguente contenimento del tasso di errore residuo allo 0,69%”40. 

                                                

40 Il tasso di errore residuo è stato calcolato dall’AdA e dichiarato dalla medesima nel Rapporto finale di 
controllo (RFC) del POR FESR 2007-2013, “Nel complesso le attività svolte hanno consentito di appurare 
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Prospetto 1 - tasso di errore dai Rapporti annuali di controllo (AdA) 

ANNO TASSO 

2010 0,00% 

2011 0,02% 

2012 4,44% 

2013 1,16% 

2014 2,94% 

2015 2,07% 

Fonte: AdG Veneto di nov.2017 

 

2. Irregolarità e frodi comunitarie 

L’Autorità di gestione (AdG) ha dichiarato che le irregolarità complessivamente 

riscontrate, a novembre 2017 e successive integrazioni (nota 494285 del 04.12.2018), 

per l’intero periodo di Programmazione 2007-2013 sono state n. 163 per un importo 

complessivo irregolare per 4,6 milioni di euro, corrispondente all’intero contributo 

pubblico (quota comunitaria più quota nazionale). Di essi 130 hanno ad oggetto 

irregolarità inferiori a 10.000 euro e 33 invece superiori ai 10.000 euro (prospetto 2). 

Con riguardo agli importi, quelli relativi alle irregolarità superiori ai 10.000 euro 

costituiscono il 66% delle somme complessive da recuperare, mentre il 34% è 

rappresentato da importi relativi a irregolarità inferiori ai 10.000 euro. L’intera spesa 

irregolare è stata decertificata. 

 

Prospetto 2 – POR Veneto: irregolarità e frodi complessive FESR Progr. 2007-2013 

 

Irregolarità 

 

 

n. 

casi 

Spesa 

irregolare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa da 

recuperare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa 

decertificata 

complessiva 

Inferiori ai 10.000 130 1.572.108,52 1.572.108,52 1.572.108,52 

Superiori ai 10.000 33 3.052.325,92 3.052.325,92 3.052.325,92 

Totale 163 4.624.434,44 4.624.434,44 4.624.434,44 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Veneto di novembre 2018 

 

                                                

che i controlli hanno supportato adeguatamente la presentazione di certificazioni di spesa aventi un livello 
di errore tollerabile e che diverse misure correttive richieste dall’AdA sono state prontamente adottate da 
AdG e AdC, con conseguente contenimento del Tasso di errore residuo (T.R.R.) alla chiusura, al netto dei 
ritiri e dei recuperi operati, ad un valore parti allo 0.69%”. 
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Grafico 1 – Raffronto % delle segnalazioni irregolari fra importi sotto e sopra soglia della 
spesa da recuperare 

 

 

Con riguardo alle 130 segnalazioni sotto soglia, solo 40 casi sono stati 

recuperati per 610 mila euro resta da recuperare l’importo di 962 mila euro relativo ai 90 

casi segnalati (prospetto 3). 

 

 

Prospetto 3 – POR Veneto: analisi irregolarità FESR inferiori ai 10.000 euro 

euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 

Quota 

UE+NAZ
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B  C  D E=B+C+D F=A-E

2010 0 -                  -                     0 -                -        -          0 -                  0 -               -       -                 -        -                

2011 0 -                  -                     0 -                -        -          0 -                  0 -               -       -                 -        -                

2012 5 308.612,28     308.612,28         0 -                -        -          5 308.612,28     5 308.612,28  5 308.612,28     0 -                

2013 20 128.697,91     128.697,91         0 -                -        -          20 128.697,91     9 107.891,19  9 107.891,19     11 20.806,72      

2014 18 81.436,45       81.436,45           0 -                -        -          18 81.436,45       10 54.485,59    10 54.485,59       8 26.950,86      

2015 44 677.775,05     677.775,05         0 -                -        -          44 677.775,05     1 67.063,90    1 67.063,90       43 610.711,15    

2016 43 375.586,83     375.586,83         0 -                -        -          43 375.586,83     15 72.128,39    15 72.128,39       28 303.458,44    

2017 0 -                  -                     0 -                -        -          0 -                  0 -               0 -                 0 -                

totale 130 1.572.108,52  1.572.108,52      0 -                0 0 130 1.572.108,52  40 610.181,35  40 610.181,35     90 961.927,17    

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE

A

N

N

O

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

decertificati                  

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei 

recuperi dei casi 

decertificati

SPESA IRREGOLARE 
IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Veneto di novembre 2018 

 

34%

66%

inferiori ai 10.000 superiori ai 10.000
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Il prospetto 4 indica le fattispecie il cui importo supera i 10.000 euro. Dall’analisi 

condotta si evince che la spesa irregolare da recuperare in totale, relativa a 33 

segnalazioni (quota comunitaria e quota nazionale), è pari a circa 3 milioni di euro 

interamente decertificata. 

Ma va evidenziato che la spesa effettiva da recuperare, in base alla 

documentazione trasmessa, riguarderebbe 24 casi, visto che 7 segnalazioni hanno ad 

oggetto “Progetti retrospettivi” la cui spesa è stata ritenuta non ammissibile al 

cofinanziamento comunitario e la stessa irregolarità non è attribuibile al beneficiario, un 

caso è inesigibile e due sono stati, dopo l’accoglimento del ricorso davanti al Tribunale 

di Venezia, ritenuti non irregolarità. L’Amministrazione a seguito dei chiarimenti richiesti 

in sede di contraddittori ha fornito la documentazione dalla quale si evince che per un 

caso la stessa ha ritenuto non ci fossero gli elementi per impugnare la sentenza41 mentre 

per l’altra non sono state esplicitate le motivazioni per le quali non si è proceduto 

all’appello42. 

La spesa effettiva da recuperare relativa ai 24 casi, è pari a 1,4 milioni di euro e 

il 60% risulta recuperato anche utilizzando la compensazione. 

 

Prospetto 4 – POR Veneto: analisi irregolarità FESR superiori ai 10.000 euro 

euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B  C  D E=B+C+D F=A-E

2010 -    -                -                   -      -                -        -          -     -                 -       -              -      -               -      -               

2011 -    -                -                   -      -                -        -          -     -                 -       -              -      -               -      -               

2012 -    -                -                   -      -                -        -          -     -                 -       -              -      -               -      -               

2013 8 564.704,00    564.704,00      -      -                -        -          8 564.704,00    5 333.541,18  5 333.541,18  2 171.162,82  

2014 11 1.233.418,84 1.233.418,84   -      -                -        -          9 1.233.418,84 4 122.596,92  4 122.596,92  2 88.458,00    

2015 6 652.185,02    652.185,02      -      -                -        -          6 652.185,02    1 10.039,51    1 10.039,51    1 33.594,66    

2016 2 210.035,00    210.035,00      -      -                -        -          2 210.035,00    1 142.785,00  1 142.785,00  1 67.250,00    

2017 6 391.983,06    391.983,06      -      -                -        -          6 391.983,06    5 323.233,06  5 323.233,06  1 68.750,00    

totale 33 3.052.325,92 3.052.325,92   -      -                -        -          31 3.052.325,92 16 932.195,67  16 932.195,67  7 429.215,48  

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE*

SPESA 

IRREGOLARE 

A

n

n

o

 

d

i

 

c

o

m

u

n

i

c

a

z

i

o

n

e

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

decertificati                  

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei 

recuperi dei casi 

decertificati

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Veneto di novembre 2018 

*La spesa ancora da recuperare è al netto di alcune eccezioni per i seguenti anni: il 2013 ha un caso risultato inesigibile; 
il 2014 ha 3 casi per Progetti retrospettivi non ammissibili al cofinanziamento comunitario, 2 casi per cui il beneficiario ha 
vinto il ricorso al Tribunale di Venezia e l’AdG ha ritenuto l’importo regolare; il 2015 con 4 casi per Progetti retrospettivi 
non ammissibili al cofinanziamento comunitario. 

 

                                                

41 Sentenza 2180 del 06.10.2017 del Tribunale di Venezia; nota dell’Avvocatura regionale prot. 419874 
del 09.10.2017 e nota della Giunta regionale Veneto prot. 458827 del 03.11.2017. 

42 Sentenza 973 del 26.04.2017 del Tribunale di Venezia; nota dell’Avvocatura regionale prot. 168754 
del 02.05.2017. 
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3. Analisi dettagliata delle segnalazioni superiori ai 10.000 euro 

Il prospetto 5 riporta analiticamente i casi segnalati dall’AdG, divisi per anno di 

comunicazione all’OLAF, con i rispettivi importi della spesa irregolare complessiva 

(quota comunitaria e quota nazionale) e le quote di spesa irregolare, specificando quanto 

di questo importo sia stato decertificato e quanto resta ancora da recuperare a seguito 

della messa in atto delle procedure di recupero con procedimenti amministrativi e/o 

giudiziari o con altre modalità di recupero. 

L’analisi dei dati è stata integrata con elementi qualitativi attraverso la previsione 

di un campo “note” contenente informazioni, fornite dall’Amministrazione, circa le attività 

messe in atto ai fini del recupero della spesa irregolare, oltre a elementi motivazionali 

presenti in alcuni casi per definire le ragioni per le quali la spesa irregolare è considerata 

da recuperare. 

L’Autorità di gestione ha comunicato che in due casi sono presenti errori di 

imputazione della spesa irregolare, casi che si inquadrerebbero tra le irregolarità sotto 

soglia (10190/2015 e 10223/2014) mentre ci sono ben 7 casi (10224/2014, 10226/2014, 

10227/2014, 10033/2015, 10034/2015, 10035/2015 e 10037/2015), riguardanti Progetti 

retrospettivi, che su indicazione dell’Autorità di audit, sono stati decertificati in quanto le 

spese non rientravano tra i criteri di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e 

nessuna attività di recupero si è attivata perché i beneficiari avevano utilizzato altre fonti 

di finanziamento per la realizzazione del Progetto. 

Infine, un caso è dichiaratamente inesigibile (10080/2013) mentre per due il 

beneficiario ha vinto il ricorso al Tribunale di Venezia e l’Adg non ha ritenuto opportuno 

promuovere l’appello ritendo così la spesa regolare (10047/2014; 10050/2014).  

Rimangono da recuperare gli importi relativi agli 8 casi per i quali sono in corso 

procedure di recupero coattive. 

La Regione ha comunicato di non avere sospette frodi, a riguardo, anche il 

sistema IMS-OLAF ha dato esito negativo. L’AdG con nota 494285 del 4 dicembre 2018 

conferma di non avere sospette frodi da segnalare.  

 

 



 

Prospetto 5 – POR Veneto: dettaglio segnalazioni FESR comunicate nuovo      euro 

anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero 

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERAT

A  attraverso 

proc. amm.vi 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERAT

A  altre 

modalità 

(quota 

UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERAT

O (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2013 10014 irregolarità 34.254,69 34.254,69 34.254,69 -               -                 -                -               34.254,69 affidamento della riscossione ad Equitalia

2013 10016 irregolarità 34.659,10 34.659,10 34.659,10 34.659,10 -                 -                34.659,10 -                  

2013 10080 irregolarità 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -               -                 -                -               -                  importo inesigilile

2013 10185 irregolarità 299.000,00 299.000,00 299.000,00 215.341,75 -                 -                215.341,75 83.658,25 importo parzialmente recuperato

2013 10194 irregolarità 27.121,97 27.121,97 27.121,97 -               -                 27.121,97 27.121,97 -                  
l'AdG comunica av v enuto recupero per 

compensazione

2013 10467 irregolarità 30.485,10 30.485,10 30.485,10 30.485,10 -                 -                30.485,10 -                  

2013 10468 irregolarità 25.933,26 25.933,26 25.933,26 25.933,26 -                 -                25.933,26 -                  

2013 10469 irregolarità 53.249,88 53.249,88 53.249,88 -               -                 -                -               53.249,88 affidamento della riscossione ad Equitalia

564.704,00 564.704,00 564.704,00 306.419,21 0,00 27.121,97 333.541,18 171.162,82

2014 10029 irregolarità 27.115,07 27.115,07 27.115,07 27.115,07 -                 -                27.115,07 -                  

2014 10036 irregolarità 35.776,89 35.776,89 35.776,89 35.776,89 -                 -                35.776,89 -                  

2014 10045 irregolarità 58.225,00 58.225,00 58.225,00 -               -                 -                -               58.225,00
il beneficiario ha fatto ricorso al TAR si è 

in attesa degli esiti

2014 10047
nessuna 

irregolarità
-                -                 -                    -               -                 -                -               -                   il beneficiario ha v into ricorso al TAR, 

2014 10048 irregolarità 30.233,00 30.233,00 30.233,00 -               -                 -                -               30.233,00
il beneficiario ha fatto ricorso al TAR si è 

in attesa degli esiti

2014 10050
nessuna 

irregolarità
-                -                 -                    -               -                 -                -               -                  il beneficiario ha v into ricorso al TAR 

2014 10223 irregolarità 34.814,88 34.814,88 34.814,88 34.814,88 -                 -                34.814,88 -                  

L'AdG ha comunicato che aggiornerà la 

scheda IMS in quanto è stato 

erroneamente riportato come importo 

irregolare l'intero importo del Progetto. 

(149.995,05 euro)

Totale anno 2013

 



 

anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero 

OLAF
Classificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERAT

A  attraverso 

proc. amm.vi 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERAT

A  altre 

modalità 

(quota 

UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERAT

O (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2014 10224 irregolarità 541.242,66 541.242,66 541.242,66 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2014 10226 irregolarità 457.727,42 457.727,42 457.727,42 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2014 10227 irregolarità 23.393,84 23.393,84 23.393,84 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2014 10231 irregolarità 24.890,08 24.890,08 24.890,08 -               -                 24.890,08 24.890,08 -                  
l'AdG comunica av v enuto recupero per 

compensazione

1.233.418,84 1.233.418,84 1.233.418,84 97.706,84 0,00 24.890,08 122.596,92 88.458,00

2015 10033 irregolarità 72.871,32 72.871,32 72.871,00 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2015 10034 irregolarità 89.099,56 89.099,56 89.099,56 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

Totale anno 2014

 



 

anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero 

OLAF
Classificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERAT

A  attraverso 

proc. amm.vi 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERAT

A  altre 

modalità 

(quota 

UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERAT

O (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2015 10035 irregolarità 273.611,17 273.611,17 273.611,17 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto non 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2015 10037 irregolarità 172.968,80 172.968,80 172.968,80 -               -                 -                -               -                  

l'AdG specifica che l'irregolarità riguarda 

Progetti retrospettiv i  finanziati con altre 

risorse.  Il Progetto è stato ritenuto non 

inammissibile al cofinanziamento 

comunitario. Irregolarità non riconducibile 

al beneficiario.

2015 10190 irregolarità 10.039,51 10.039,51 10.039,51 10.039,51 -                 -                10.039,51 -                  

L'AdG ha comunicato che aggiornerà la 

scheda IMS in quanto è stato 

erroneamente riportato come importo 

irregolare l'intero importo del Progetto. 

Irregolarità sotto soglia. (145.000,00 

euro)

2015 20009 irregolarità 33.594,66 33.594,66 33.594,66 -               -                 -                -               33.594,66 affidamento della riscossione ad Equitalia

652.185,02 652.185,02 652.184,70 10.039,51 0,00 0,00 10.039,51 33.594,66

2016 10062 irregolarità 142.785,00 142.785,00 142.785,00 142.785,00 -                 -                142.785,00 -                  
importo div erso da scheda OLAF perché 

è l'importo v ersato a titolo di acconto

2016 25601 irregolarità 67.250,00 67.250,00 67.250,00 -               -                 -                -               67.250,00 affidamento della riscossione ad Equitalia

210.035,00 210.035,00 210.035,00 142.785,00 0,00 0,00 142.785,00 67.250,00

Totale anno 2015

Totale anno 2016  



 

anno di 

comunica

zione 

OLAF

Numero 

OLAF
Classificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERAT

A  attraverso 

proc. amm.vi 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERAT

A  altre 

modalità 

(quota 

UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERAT

O (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2017 38891 irregolarità 82.538,53 82.538,53 82.538,53 -               -                 82.538,53      82.538,53      -                  
l'AdG comunica av v enuto recupero per 

compensazione

2017 39142 irregolarità 40.145,78 40.145,78 40.145,78 40.145,78 -                 -                40.145,78 -                  

2017 39708 irregolarità 140.110,63 140.110,63 140.110,63 -               -                 140.110,63 140.110,63 -                  
l'AdG comunica av v enuto recupero per 

compensazione

2017 41784 irregolarità 28.438,12 28.438,12 28.438,12 -               -                 28.438,12 28.438,12 -                  
l'AdG comunica av v enuto recupero per 

compensazione

2017 45428 irregolarità 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -                 -                32.000,00 -                  

2017 45579 irregolarità 68.750,00 68.750,00 68.750,00 -               -                 -                -               68.750,00 affidamento della riscossione ad Equitalia

391.983,06 391.983,06 391.983,06 72.145,78 0,00 251.087,28 323.233,06 68.750,00

3.052.325,92 3.052.325,92 3.052.325,60 629.096,34 0,00 303.099,33 932.195,67 429.215,48

Totale anno 2017

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Veneto di novembre 2018 
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Conclusioni 

L’analisi delle irregolarità ha posto in evidenza un consistente utilizzo della 

modalità della decertificazione (100%) sia per le irregolarità sotto soglia che sopra soglia. 

Risulta ancora un rilevante importo da recuperare pari a 1,3 milioni di euro di cui la 

maggior parte (0,9 milioni di euro) si riferisce alle irregolarità inferiori ai 10.000 euro. 

La Regione impiega per la gestione delle attività di recupero un numero di addetti 

significativo pari a 16 unità, dimostrando così una particolare attenzione ad un settore 

cruciale. 

All’interno delle comunicazioni sopra soglia si segnala la presenza di Progetti 

retrospettivi per i quali la relativa spesa non è ammissibile al cofinanziamento 

comunitario trattandosi di Progetti già realizzati con risorse nazionali. 

La Regione ha comunicato di non avere sospette frodi; a riguardo anche il 

sistema IMS-OLAF ha dato esito negativo. 

Con riguardo ai casi definiti a seguito del contenzioso, non appare 

adeguatamente documentata la ragione per la quale siano stati abbandonati senza 

ricorrere in appello. 
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POR LAZIO 

1. Attività di controllo sulla gestione del FESR 

L’Amministrazione, relativamente alle domande poste in fase di istruttoria, ha 

fatto conoscere in via generale che l’attività di controllo svolta nella fase preventiva al 

pagamento viene effettuata “dall’Ufficio di controllo, sulla totalità (100%) delle domande 

di rimborso presentate dai singoli beneficiari, mentre la verifica in loco è svolta su base 

campionaria ai sensi dell’art. 13 comma 2 del regolamento (CE) 1828/2006. Inoltre, il 

Responsabile della gestione delle attività (RGA) può effettuare dei sopralluoghi al fine di 

reperire ulteriore documentazione amministrativa, contabile e per verificare lo stato di 

attuazione del Progetto”. 

“Prima della certificazione della spesa l’Autorità di certificazione effettua un 

campione stratificato di almeno il 5% sul totale rendicontato dalla AdG. L’Autorità di Audit 

(AdA) su base campionaria controlla tutta la spesa certificata alla UE con riferimento 

all'esercizio contabile”. 

Le attività di recupero per gli interventi realizzati dalle Pubbliche amministrazioni 

vengono gestite dal Direzione programmazione economica, bilancio demanio e 

patrimonio-Area ragioneria ed entrate, mentre per il recupero dei progetti delle Piccole 

medie imprese (PMI) l’attività di recupero è svolta dall’Organismo intermedio (OI). Inoltre, 

in caso di rappresentatività in giudizio per il recupero, l’AdG conferisce incarichi a legali 

esterni. 

L’Amministrazione ha dichiarato che “esiste una netta separazione 

procedimentale e contabile tra detrazioni/rettifiche finanziarie apportate dalla 

Commissione UE e i recuperi specifici di aiuti indebitamente versati”. 

Alle spese da recuperare è “applicato un interesse “pro die” calcolato in base al 

tasso legale vigente alla data del recupero e applicato per ogni giorno successivo alla 

data di scadenza fissata dall’OI”. Per gli importi irregolari già decertificati in quanto 

recuperati o ritirati, non gravando più sul bilancio dell’Unione europea, gli interessi 

maturati sono di competenza esclusiva della Regione Lazio. Per gli importi irregolari non 

ancora decertificati, classificati come recuperi pendenti, la Regione sta procedendo 

all’incasso delle somme e dei relativi interessi che non dovranno essere restituite alla 

UE, in quanto la domanda di pagamento finale presentata dalla Regione Lazio è risultata 

superiore, al contributo comunitario a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. 

Per quanto concerne il tasso di errore riscontrato nell’ambito dei controlli l’AdG 

riporta quanto illustrato nel prospetto 1. Va osservato, a riguardo, che per diverse 

annualità il tasso di errore supera la soglia di materialità a causa di errori “casuali o 
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sistemici”. L’Amministrazione ha precisato nel contraddittorio che si tratta di errori in 

alternativa, non comprensivi di entrambe le tipologie. Suscita, inoltre, perplessità 

constatazione che nelle due annualità finali il tasso di errore pari al 5.61% (individuato 

cumulativamente) è riconducibile ad un unico campionamento e che l’Autorità non abbia 

ripetuto i controlli a fronte di un tasso così elevato. 

In sede di contraddittorio dibattimentale (si veda capitolo specifico) l’AdG ha 

precisato che tale tasso sarebbe la risultanza di un campione multi-periodo, dal 1° 

gennaio 2015 al 31 marzo 2017. Le diverse estrazioni effettuate hanno consentito 

all’Autorità di audit di verificare costantemente le operazioni certificate alla CE. Alla luce 

della numerosità dei campioni, il cui numero è stato aumentato nel corso dell’intero 

periodo, si è ritenuto che il campione estratto fornisse garanzie in merito alla 

significatività e rappresentatività della popolazione, tale da indurre l’AdA a non ritenere 

necessario un campione supplementare. 

 

Prospetto 1 - tasso di errore dai Rapporti annuali di controllo 

 

ANNO  TASSO 

2009 16,33% 

2010 4,95% 

2011 0,01% 

201243 2,13% 

201344 2,60% 

201445 1,42% 

2015/201646  5,61% 

Fonte dati: “Parere sulla Dichiarazione di Chiusura del POR 
FESR Lazio 2007-2013 CCIIT162PO004” trasmesso dall’ 
Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE alla CE e alle 
Autorità Centrali del 06-11-2017 con nota prot.n. 0561056) 

 

                                                

43 Il tasso di errore relativo all’anno contabile 2012, in chiusura di Programmazione, è stato revisionato sulla base 
delle valutazioni complessive finali (errori casuali, sistemici che impattano sulla spesa degli anni precedenti ecc.) e alla 
luce dei risultati degli audit sulle operazioni del periodo 1.1.2015-31-3.2017. 

44 Il tasso di errore relativo all’anno contabile 2013, in chiusura di Programmazione, è stato revisionato sulla base 
delle valutazioni complessive finali (errori casuali, sistemici che impattano sulla spesa degli anni precedenti ecc.) e alla 
luce dei risultati degli audit sulle operazioni del periodo 1.1.2015-31-3.2017. 

45 Il tasso di errore relativo all’anno contabile 2013, in chiusura di Programmazione, è stato revisionato sulla base 

delle valutazioni complessive finali (errori casuali, sistemici che impattano sulla spesa degli anni precedenti ecc.) e alla 
luce dei risultati degli audit sulle operazioni del periodo 1.1.2015-31-3.2017. 

46 Relativamente ai controlli sulla spesa certificata nel periodo dal 1.1.2015 al 31.3.2017, l’Autorità di Audit ha eseguito 

un unico campionamento multi periodo, che ha determinato un tasso di errore complessivo pari a 5,61%. Le modalità di 
determinazione del tasso di errore del periodo in esame, utilizzate coerentemente con le disposizioni della Commissione, 
non permettono di fornire un dato per ogni singola annualità ma unicamente un tasso di errore complessivo. 
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2. Azioni di recupero intraprese sulle irregolarità e frodi comunitarie 

L’Autorità di gestione (AdG) ha dichiarato che le irregolarità complessivamente 

individuate, a novembre 2018, per l’intero periodo di Programmazione 2007-2013 sono 

n. 68 per un importo complessivo irregolare di 10,1 milioni di euro per l’intero contributo 

pubblico (quota comunitaria e quota nazionale). L’89,7% delle spese irregolari sono state 

decertificate. Nell’ambito degli importi decertificati si osserva che lo 0,9% è relativo alle 

segnalazioni inferiori ai 10.000 euro (prospetto 2). 

 

Prospetto 2 – POR Lazio: irregolarità e frodi complessive FESR Progr. 2007-2013 

 

Irregolarità 

 

 

n. 

casi 

Spesa 

irregolare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa da 

recuperare 

(quota UE+NAZ) 

Spesa 

decertificata 

complessiva 

Inferiori ai 10.000 28 223.556,79 223.556,79 83.042,58 

Superiori ai 10.000 40 9.951.858,65 9.951.858,65 9.044.123,86 

Totale 68 10.175.415,44 10.175.415,44 9.127.166,44 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Lazio di novembre 2018 

 

 

Grafico 1 – Raffronto %, delle segnalazioni di irregolarità fra importi sotto e sopra soglia 

della spesa da recuperare 

 

 

A causa del cumulo di alcune irregolarità indicate come” recuperi pendenti” in 

una annualità e segnalate come “importi recuperati” nelle annualità successive, il numero 

2,2

97,8

Inferiori ai 10.000 Superiori ai 10.000
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complessivo delle irregolarità sotto soglia, si attesta non su 36, bensì su 28 casi sotto 

soglia, con un importo da recuperare di 223.556,79 euro. 

Dall’analisi delle 28 segnalazioni dei casi con importo inferiore ai 10.000 euro, si 

osserva che della spesa irregolare sono stati recuperati importi per il 68,4% del totale 

rimanendo da recuperare il 31,6% (prospetto 3). 

L’Amministrazione ha comunicato che le modalità per il recupero della spesa 

irregolare sono state: la compensazione, l’escussione della polizza fideiussoria e in 

alcuni casi l’adozione di un piano di rateizzazione. 

L’AdG ha comunicato di avere in corso attività di monitoraggio e che ulteriori dati 

relativi ai recuperi potranno essere trasmessi per il mese di aprile 2019. 

 

Prospetto 3 – POR Lazio: analisi irregolarità FESR inferiori ai 10.000 euro 

euro 
SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B  C  D E=B+C+D F=A-E

2010 -     -                -                   -   -                -      -            -   -            -   -           -    -              -   0,00

2011 -     -                -                   -   -                -      -            -   -            -   -           -    -              -   0,00

2012 -     -                -                   -   -                -      -            -   -            -   -           -    -              -   0,00

2013 -     -                -                   -   -                -      -            -   -            -   -           -    -              -   0,00

2014 8 74.324,36 74.324,36 6 55.555,50 -      0,00 2 18.768,86 2 18.768,86 8 74.324,36 0 0,00

2015 3 24.362,21 24.362,21 -   -                1 14.447,65 2 9.914,56 2 9.914,56 3 24.362,21 0 0,00

2016 4 40.881,82 40.881,82 -   -                -      0,00 2 16.117,92 2 16.117,92 2 16.117,92 2 24.763,90

2017 13 83.988,40 83.988,40 -   -                -      0,00 8 38.241,24 8 38.241,24 8 38.241,24 5 45.747,16

totale 28 223.556,79 223.556,79 6 55.555,50 1 14.447,65 14 83.042,58 14 83.042,58 21 153.045,73 7 70.511,06

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA 

DA 

RECUPERARE

A

n

n

o

 

SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    

DECERTIFICAZION

E

TOTALE dei 

recuperi dei casi 

decertificati

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Lazio di novembre 2018 

 

Il prospetto 4 riporta i casi il cui importo irregolare supera i 10.000 euro. 

Dall’analisi condotta si evince che la spesa irregolare da recuperare in totale, 

corrispondente all’intero contributo pubblico (quota comunitaria e quota nazionale) 

relativa alle 40 segnalazioni è pari a circa 9,9 milioni di euro, di esse il 90,9% risulta 

decertificata. 

La spesa effettiva da recuperare riguarda 38 casi per un importo di 8,9 milioni di 

euro al netto di 2 casi per un importo complessivo irregolare di 1 milione di euro relativo 

a rettifiche sorte dopo il controllo della Commissione UE sugli strumenti di ingegneria 

finanziaria. L’Amministrazione precisa che, in base a quanto stabilito dall’art. 78 comma 

5 lettera d) del reg. (CE) 1083/2006, le spese per gli strumenti di ingegneria finanziaria 

possono comprendere anche i costi di gestione, qualora le garanzie prestate ai 

percipienti finali siano inferiori alla dotazione finanziaria del fondo (in questo caso 10 
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milioni di euro). Dal momento che le garanzie prestate hanno raggiunto e superato la 

dotazione del Fondo, è stato possibile certificare all’UE, alla chiusura del POR FESR, 

interamente i 10 milioni di euro, rimanendo così a carico della Regione Lazio il costo (1 

milione di euro), legato alla non corretta procedura utilizzata per l’affidamento del servizio 

riferito ai costi di gestione47. 

Alla data di novembre 2017, risulta recuperato l’88,4% della spesa da recuperare 

(al netto di un milione di euro così come descritto in precedenza) pari a 7,9 milioni di 

euro. 

 

Prospetto 4 – POR Lazio: analisi irregolarità FESR superiori ai 10.000 euro 

euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B  C  E F=B+C+D+E G=A-F

2010 -       -                 -                     -     -                -       -          -      -                  -      -                  -      -                 -      -                 

2011 1 4.286.203,27 4.286.203,27      1 4.286.203,27  1 4.286.203,27  1 4.286.203,27 -      -                 

2012 -       -                 -                     -     -                -       -          -      -                  -      -                  -      -                 -      -                 

2013 5 1.026.719,75 1.026.719,75      -     -                -       -          5 781.381,75     2 305.738,00     2 305.738,00    2 320.981,75    

2014 17 1.663.822,89 1.663.822,89      2 169.575,45   -       -           13 1.001.426,10  9 780.309,78     11 949.885,23    6 713.937,66    

2015 8 1.495.346,52 1.495.346,52      -     -                -       -          8 1.495.346,52  8 1.495.346,52  8 1.495.346,52 -      -                 

2016 -       -                 -                     -     -                -       -          -      -                  -      -                  -      -                 -      -                 

2017 9 1.479.766,22 1.479.766,22      -     -                -       -          9 1.479.766,22  8 879.766,22     8 879.766,22    -      -                 

totale 40 9.951.858,65 9.951.858,65      2 169.575,45   0 -          36 9.044.123,86  28 7.747.363,79  30 7.916.939,24 8 1.034.919,41 

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE*

A

n

n

o

 

d

i

 

c

o

m

u

n

i

c

a

z

i

o

n

e

SPESA IRREGOLARE 

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi 

gli importi 

decertificati                  

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei recuperi 

dei casi decertificati

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Lazio di novembre 2018 

La spesa ancora da recuperare è al netto di 2 casi irregolari per un valore complessivo di 1 milione di euro la cui 
individuazione è avvenuta dopo un controllo della Commissione UE. Si tratta di irregolarità legate all’errata procedura 
utilizzata per l’affidamento del servizio dei costi di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria che sono stati sostenuti 
direttamente dalla Regione. 

 

 

3. Analisi specifica delle segnalazioni superiori ai 10.000 euro 

Il prospetto 5 riporta analiticamente i casi segnalati dall’AdG all’OLAF, divisi per 

anno di comunicazione, con i rispettivi importi della spesa irregolare complessiva 

(corrispondente all’intero contributo pubblico, costituito dalla quota comunitaria e dalla 

quota nazionale) e le quote di spesa irregolare da recuperare, specificando l’importo 

decertificato e quello per il quale sono state messe in atto delle procedure di recupero 

attraverso procedimenti amministrativi e/o giudiziari o altre modalità di recupero. 

                                                

47 Elementi riportati nella nota Ares 22 luglio 2013 allegata alle segnalazioni nel sistema IMS. 
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L’analisi dei dati è stata integrata con elementi qualificanti forniti 

dall’Amministrazione relativamente alle attività messe in atto ai fini del recupero delle 

somme irregolari, e indicati nel campo note. Sono state altresì fornite le motivazioni che 

hanno portato, in alcuni casi, a definire la spesa come “da non recuperare”. 

Dall’analisi/confronto delle segnalazioni di irregolarità tra gli elementi forniti 

dall’AdG e le informazioni presenti sul sistema IMS è risultato che: a causa di problemi 

tecnici alcune schede sono state riaperte nuovamente nell’anno di comunicazione 2017 

pur essendo state aperte già precedentemente; che una segnalazione risulta non essere 

ancora stata inserita dall’Autorità di gestione; che l’esposizione delle informazioni 

riguardanti le irregolarità decertificate, nel sistema UE, seguono modalità che non fanno 

emergere le attività di recupero effettuate dalle Amministrazioni. 

Si può quindi osservare che l’Amministrazione ha svolto un costante 

monitoraggio delle irregolarità che ha permesso di ottenere dei buoni risultati in termini 

di recupero (88,4%) utilizzando soprattutto la modalità della compensazione, modalità 

realizzata con una percentuale pari al 79,9% dell’importo complessivamente recuperato. 

Le modalità indicate per i 30 casi, effettivamente recuperati, sono le seguenti: 

• 12 casi per compensazione; 

• 7 casi per escussione polizza fideiussoria; 

• 2 casi con decreto ingiuntivo/atto di precetto; 

• 1 caso per rimborso rateizzato; 

• 8 casi con lettera di revoca da parte dell’Organismo intermedio, cui è seguito 

l’incasso delle somme indebitamente percepite dal beneficiario. 

Restano da recuperare 8 casi per i quali è stato utilizzato il ricorso al decreto 

ingiuntivo. 

Tra le 40 segnalazioni risultano 3 sospette frodi i cui importi, per 2 di esse 

risultano ancora da recuperare: 

- il caso 10118/2013 riguarda l’acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature eco-

innovative. La scheda irregolare è stata aperta a seguito di inchiesta giudiziaria che 

ha evidenziato una contabilità falsificata. Il caso è stato parzialmente oggetto di 

recupero attraverso l’escussione della polizza fideiussoria. L’AdG in esito al 

procedimento giudiziario ha comunicato che il Tribunale di Velletri, con sentenza 

63/2018 del 2 luglio 2018, ha dichiarato il fallimento della società e la Direzione 

regionale competente ha dato incarico all’Avvocatura di presentare istanza di 

insinuazione al passivo fallimentare. 

- Il caso 10090/2014 ha ad oggetto il finanziamento a sostegno della ricerca e dello 

sviluppo tecnologico delle PMI. La scheda è stata aperta su inchiesta giudiziaria per 
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truffa ai sensi dell’art. 640 bis del c.p.p.. La società beneficiaria ha proposto 

opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo una sospensione che è stata rigettata 

dal Tribunale di Roma rinviando per le conclusioni all’udienza del 21.03.2018. 

Relativamente al procedimento penale, il socio di maggioranza e il legale 

rappresentante sono stati rinviati a giudizio nell’udienza del 21.11.2017. 

- Il caso 46395/2017 per un Progetto dell’Asse ricerca e sviluppo tecnologico. La 

scheda è stata aperta su verifica di routine che ha riscontrato la violazione delle 

norme sull’autocertificazione. Gli importo dell’irregolarità sono stati recuperati, 

volontariamente a seguito della revoca del finanziamento. È pendente un 

procedimento penale. L’AdG ha integrato le informazioni richieste riportando che ci 

sono stati diversi rinvii e che l’udienza per le conclusioni è stata fissata per il 

22.11.2018. non sono state fornite ulteriori e più recenti notizie. 



 

Prospetto 5 – POR Lazio: dettaglio segnalazioni FESR comunicate all’OLAF      euro 

anno di 

comunicazio

ne OLAF

Numero 

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICAT

A (un di cui 

della spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

Giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2011 10237 irregolarità 4.286.203,27     4.286.203,27     4.286.203,27     -                  -                    4.286.203,27     4.286.203,27      -                 Recupero attraverso la compensazione

4.286.203,27     4.286.203,27     4.286.203,27     -                  -                    4.286.203,27     4.286.203,27      -                 

2013 10100 irregolarità 29.925,00         29.925,00         29.925,00         -                    -                   -                    29.925,00       Procedure esecutive in corso

2013 10099 irregolarità 45.718,75         45.718,75         45.718,75         -                  -                    -                   -                    45.718,75       Ricorso per decreto ingiuntivo

2013 10118 sospetta frode 468.176,00        468.176,00        222.838,00        222.838,00       -                    -                   222.838,00         245.338,00      

Recupero parziale avvenuto attraverso escussione polizza 

fideiussoria mentre per la restante parte è presente 

opposizione al decreto ingiuntivo.

2013 10054 irregolarità 82.900,00         82.900,00         82.900,00         -                  -                    82.900,00         82.900,00           -                 Recupero attraverso la compensazione

2013 10182 irregolarità 400.000,00        400.000,00        400.000,00        -                  -                    -                   -                    -                 

Controllo della Commissione: spesa inammissibile per 

errata procedura di affidamento del serv izio riferito ai costi 

di gestione per gli strumenti di ingegneria finanziaria; da 

non recuperare perché quota a carico della Regione

1.026.719,75     1.026.719,75     781.381,75        222.838,00       -                    82.900,00         305.738,00         320.981,75      

2014 10084 irregolarità 70.000,00         70.000,00         70.000,00         -                    -                   -                    70.000,00       Ricorso per decreto ingiuntivo

2014 10081 irregolarità 50.942,50         50.942,50         50.942,50         -                  -                    -                   -                    50.942,50       Ricorso per decreto ingiuntivo

2014 10087 irregolarità 57.996,75         57.996,75         57.996,75         -                  -                    -                   -                    57.996,75       Ricorso per decreto ingiuntivo

2014 10091 irregolarità 28.897,05         28.897,05         -                   28.897,05         -                    -                   28.897,05           -                 Piano di rimborso rateizzato

2014 10095 irregolarità 379.421,34        379.421,34        -                   -                    -                   -                    379.421,34      
Ricorso per decreto ingiuntivo; le somme sono in fase di 

incasso

2014 10090 sospetta frode 113.400,00        113.400,00        -                   -                  -                    -                   -                    113.400,00      

l'irregolarità nel sistema IMS è da correggere perché il 

valore rideterminato è quello riportato nel prospetto. Ricorso 

per decreto ingiuntivo

2014 10097 irregolarità 42.177,07         42.177,07         42.177,07         -                    -                   -                    42.177,07       
Accordo transattivo per piano di rientro non ancora 

completato.

2014 10099 irregolarità 140.678,40        140.678,40        -                   140.678,40       -                    -                   140.678,40         -                 

scheda ancora solo cartacea, non presente nella banca 

dati IMS-OLAF. Recupero attraverso escussione polizza 

fideiussoria

2014 10082 irregolarità 24.150,00         24.150,00         24.150,00         24.150,00         -                    -                   24.150,00           -                 Lettera di revoca da parte dell'OI

2014 10098 irregolarità 148.200,00        148.200,00        148.200,00        148.200,00       -                    -                   148.200,00         -                 Recupero attraverso escussione polizza fideiussoria

2014 10096 irregolarità 49.995,00         49.995,00         49.995,00         49.995,00         -                    -                   49.995,00           -                 Recupero attraverso escussione polizza fideiussoria

2014 10080 irregolarità 82.775,00         82.775,00         82.775,00         82.775,00         -                    -                   82.775,00           -                 Lettera di revoca da parte dell'OI

2014 10094 irregolarità 145.719,00        145.719,00        145.719,00        145.719,00       -                    -                   145.719,00         -                 Recupero attraverso escussione polizza fideiussoria

2014 10093 irregolarità 94.500,00         94.500,00         94.500,00         94.500,00         -                    -                   94.500,00           -                 Lettera di revoca da parte dell'OI

2014 10089 irregolarità 130.197,20        130.197,20        130.197,20        130.197,20       -                    -                   130.197,20         -                 Lettera di revoca da parte dell'OI

2014 10122 irregolarità 77.651,38         77.651,38         77.651,38         -                  77.651,38           -                   77.651,38           -                 Decreto ingiuntivo

2014 10086 irregolarità 27.122,20         27.122,20         27.122,20         -                  27.122,20           -                   27.122,20           -                 Atto di precetto

1.663.822,89     1.663.822,89     1.001.426,10     845.111,65       104.773,58         -                   949.885,23         713.937,66      

Totale anno 2011

Totale anno 2013

Totale anno 2014  



 

anno di 

comunicazio

ne OLAF

Numero 

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICAT

A (un di cui 

della spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

Giudiziari (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

ANCORA DA 

RECUPERARE 

(quota 

UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2015 10177 irregolarità 122.294,48        122.294,48        122.294,48        -                  -                    122.294,48        122.294,48         -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10176 irregolarità 83.993,30         83.993,30         83.993,30         -                  -                    83.993,30         83.993,30           -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10172 irregolarità 317.262,10        317.262,10        317.262,10        -                  -                    317.262,10        317.262,10         -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10175 irregolarità 196.496,32        196.496,32        196.496,32        -                  -                    196.496,32        196.496,32         -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10174 irregolarità 100.759,74        100.759,74        100.759,74        -                  -                    100.759,74        100.759,74         -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10173 irregolarità 105.204,76        105.204,76        105.204,76        -                  -                    105.204,76        105.204,76         -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10170 irregolarità 33.096,40         33.096,40         33.096,40         -                  -                    33.096,40         33.096,40           -                 Recupero attraverso la compensazione

2015 10171 irregolarità 536.239,42        536.239,42        536.239,42        -                  -                    536.239,42        536.239,42         -                 Recupero attraverso la compensazione

1.495.346,52     1.495.346,52     1.495.346,52     -                  -                    1.495.346,52     1.495.346,52      -                 

2017 46395 sospetta frode 63.251,30         63.251,30         63.251,30         63.251,30         -                    -                   63.251,30           -                 

Lettera di revoca da parte dell'OI. È pendente un 

procedimento penale per false dichiarazioni rilasciate da un 

soggetto coinvolto

2017 46044 irregolarità 43.350,00         43.350,00         43.350,00         43.350,00         -                    -                   43.350,00           -                 Lettera di revoca da parte dell'OI

2017 46350 irregolarità 31.927,07         31.927,07         31.927,07         -                  -                    31.927,07         31.927,07           -                 Recupero attraverso la compensazione

2017 45397 irregolarità 22.750,00         22.750,00         22.750,00         22.750,00         -                    -                   22.750,00           -                 Recupero attraverso escussione polizza fideiussoria

2017 46043 irregolarità 68.413,50         68.413,50         68.413,50         68.413,50         -                    -                   68.413,50           -                 
Lettera di revoca da parte dell'OI e accordato piano di 

rientro

2017 46042 irregolarità 70.000,00         70.000,00         70.000,00         70.000,00         -                    -                   70.000,00           -                 

Caso già esistente nell'anno di comunicazione 2014 

(10085) per problemi tecnici riaperto nell'anno 2017 con 

altro numero e quello precedente annulllato. Lettera di 

revoca da parte dell'OI e accordato piano di rientro

2017 46181 irregolarità 149.314,35        149.314,35        149.314,35        149.314,35       -                    -                   149.314,35         -                 

Caso già esistente nell'anno di comunicazione 2014 

(10092) per problemi tecnici riaperto nell'anno 2017 con 

altro numero e quello precedente annulllato. Recupero 

attraverso escussione polizza fideiussoria

2017 47610 irregolarità 430.760,00        430.760,00        430.760,00        -                  -                    430.760,00        430.760,00         -                 Recupero attraverso la compensazione

2017 48090 irregolarità 600.000,00        600.000,00        600.000,00        -                  -                    -                   -                    -                 

Caso già esistente nel sistema IMS nell'anno 2013 

(10183), ma per problemi tecnici riaperto nell'anno 2017 

con altro numero e quello precedente annulllato. Controllo 

della Commissione: spesa inammissibile per errata 

procedura di affidamento del serv izio riferito ai costi di 

gestione per gli strumenti di ingegneria finanziaria; da non 

recuperare perché quota a carico della Regione

1.479.766,22     1.479.766,22     1.479.766,22     417.079,15       -                    462.687,07        879.766,22         -                 

9.951.858,65     9.951.858,65     9.044.123,86     1.485.028,80     104.773,58         6.327.136,86     7.916.939,24      1.034.919,41   Totale complessivo

Totale anno 2015

Totale anno 2017

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Lazio di novembre 2018 
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Conclusioni 

Va sottolineata la rilevanza del tasso di errore che per quasi tutte le annualità ha 

superato l’indice di materialità. 

Dall’analisi specifica delle irregolarità e frodi superiori ai 10.000 euro si è 

constatato che la maggior parte delle segnalazioni sono state decertificate (89,7%) ma 

l’Amministrazione ha svolto un’importante attività di recupero utilizzando la modalità 

della compensazione (79,9%). 

Per le irregolarità inferiori ai 10.000 euro, anch’esse in buona parte decertificate, 

l’Amministrazione ha comunicato di avere in corso attività di monitoraggio e che ulteriori 

dati relativi ai recuperi potranno essere trasmessi per il mese di aprile 2019. 

In merito alle informazioni assunte in ordine ai recuperi, si segnalano le diverse 

varietà di procedure adottate, visto che accanto alla restituzione volontaria, anche 

rateizzata, conseguente a provvedimenti di revoca, è ampiamente attuata l’escussione 

della fideiussione oltre ad ipotesi di riscossione coattiva, anche per mezzo del decreto 

ingiuntivo. 

Significativi sono i casi di sospetta frode nel settore della ricerca tecnologica 

anche per le modalità con cui i fenomeni si sono prodotti utilizzando documentazione 

falsificata. 
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POR SICILIA 

1. Attività di controllo sulla gestione del FESR 

L’Amministrazione ha reso noto che l’attività di controllo “assume una diversa 

connotazione in funzione della modalità di attuazione degli interventi” che possono 

essere a “titolarità” o a “regia”. 

Per operazioni a “titolarità” si intendono tutte quelle operazioni in cui 

l’Amministrazione regionale è direttamente beneficiaria; le operazioni a “regia” sono 

invece quelle in cui il beneficiario è un soggetto, pubblico o privato, esterno 

all’Amministrazione. In quest’ultimo caso le erogazioni al beneficiario da parte 

dell’Amministrazione regionale sono da intendere quali trasferimenti e non pagamenti 

“stricto sensu”. Ulteriore elemento discriminante per lo svolgimento dell’attività di 

controllo è la tipologia di interventi da realizzare che possono essere suddivisi in tre 

categorie: 1) opere pubbliche; 2) fornitura di beni e servizi 3) regimi di aiuto. 

“In tale contesto le attività poste in essere per i controlli nella fase precedente al 

pagamento, sono specifici rispetto alla natura dell’intervento e seguono le procedure 

previste dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria. 

In sintesi, è possibile affermare che, sia per gli appalti pubblici che per la fornitura 

di beni e servizi, già in sede di stipula del contratto ed in corso di validità al momento del 

pagamento, viene acquisita dall’Amministrazione regionale (per operazioni a titolarità) e 

locale (per le operazioni a regia) la documentazione prevista dalla legge relativa alla 

corretta posizione giudiziaria, fiscale e amministrativa del soggetto che realizzerà l’opera 

o fornirà beni e/o servizi. Nel caso di progetto in fase di realizzazione sarà inoltre 

acquisita la documentazione tecnica dello stato di avanzamento dei lavori e delle 

forniture. 

Per quanto attiene infine ai regimi di aiuto, secondo le varie fasi di erogazione 

delle somme stabilite nel bando di selezione, verranno acquisiti, oltre alla 

documentazione sopra citata, anche eventuali documenti, afferenti ad esempio alla sfera 

delle autorizzazioni, ritenuti indispensabili per la realizzazione del progetto. 

In generale per le erogazioni dei saldi finali risulta necessaria l’acquisizione del 

collaudo tecnico e amministrativo del progetto”. 

Per quanto riguarda i controlli di I livello effettuati dall’Ufficio di Monitoraggio e 

Controllo (UMC), il Manuale per l’attività di controllo di I livello e modalità di 

rendicontazione” del POR FESR 2007-2013 stabilisce che “il controllo di primo livello, da 

intendersi  come  verifiche amministrative su base documentale universali e delle 

verifiche in loco a campione, accompagnerà il processo di rendicontazione delle spese 
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per fare in modo che le verifiche siano propedeutiche al pagamento del contributo e, 

quindi, alla certificazione della spesa alla Commissione Europea” 48. 

“I controlli documentali sul 100% della rendicontazione di spesa presentata dal 

beneficiario (da svolgersi in occasione di ogni richiesta di erogazione del contributo o, 

nel caso di macro-processi opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi a titolarità in 

occasione di ogni rendicontazione di spesa) sono svolti e documentati con l’utilizzo di 

apposite checklist di controllo e appositi verbali. Tale documentazione deve evidenziare 

il lavoro svolto, la data della verifica, i risultati della verifica, inclusi il livello e la frequenza 

degli errori rilevati, la completa descrizione delle irregolarità rinvenute e l’identificazione 

delle norme comunitarie e nazionali violate, nonché i provvedimenti presi in connessione 

alle irregolarità riscontrate”49. 

Le attività successive all’effettuazione del pagamento sono orientate a 

“individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, al fine di: a) completare i 

controlli eseguiti a livello amministrativo; b) apportare le dovute correzioni mentre 

l’operazione è ancora in corso d’opera; c) accertare che le domande di rimborso 

presentate del beneficiario siano corrette prima di inoltrarle all’Autorità di Certificazione. 

L’AdG ha specificato che i controlli in loco vengono eseguiti sul 100% delle 

operazioni dal Dipartimento Infrastrutture tramite gli uffici dei Geni civili. Le attività di 

recupero vengono svolte all’interno dell’Amministrazione attraverso “le strutture 

competenti per le operazioni (Centri di responsabilità) presso i Dipartimenti (n. 15 

strutture più 3 Organismi intermedi) che si occupano, su input dei responsabili dei 

procedimenti, delle attività di recupero di somme determinate da pagamenti indebiti. Per 

le procedure di recupero di importi oggetto di attività giudiziaria vengono coinvolte, 

altresì, le specifiche aree/servizi che si occupano del contenzioso presso ciascun 

Dipartimento” mentre la riscossione coattiva è demandata all’Agenzia di Riscossione 

della Sicilia. 

Nel dettaglio “il Centro di responsabilità mette in atto le azioni di propria 

competenza finalizzate al recupero delle eventuali somme indebitamente pagate di cui 

viene a conoscenza, direttamente o mediante la segnalazione di altri soggetti. Le 

procedure per il recupero di risorse indebitamente erogate non variano in relazione alla 

fonte di finanziamento. Di conseguenza anche per il recupero di risorse erogate a valere 

                                                

48 Manuale per l’attività di controllo di I° livello e modalità di rendicontazione” del PO FESR 2007-2013, 
paragrafo 4.2 - pag. 17. 

49 Manuale per l’attività di controllo di I° livello e modalità di rendicontazione” del PO FESR 2007-2013, 
paragrafo 5.2 I controlli amministrativo-documentali – pag. 22. 
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sul POR Sicilia 2007-2013 vale quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale e 

dalla prassi in uso in materia di bilancio e contabilità pubblica50. 

                                                

50 “In ottemperanza agli obblighi definiti dalla legge. n. 241/1990 in materia di comunicazioni 
(contestazioni formali) e, a livello regionale, dalla L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., l’Amministrazione competente 
(AdG o Organismi intermedi), il Centro di responsabilità comunica l’apertura di un procedimento di 
accertamento di un’irregolarità “...ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti, ai soggetti che per legge debbono intervenirvi e ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili diversi dai destinatari diretti, cui possa derivare un pregiudizio”, cioè nei confronti del soggetto 
beneficiario, se del caso disponendo anche la sospensione delle erogazioni. 

La comunicazione di avvio del procedimento, cioè la contestazione, avviene ai sensi e nelle forme 
previste dall’art. 8 della sopracitata norma (ovvero, artt. 2, 9 e11 bis della L.R. n. 10/1991). 

Il beneficiario, entro il termine previsto, a partire dalla data di ricevimento della contestazione, può 
presentare all’Amministrazione le sue controdeduzioni/osservazioni ed eventuali documenti esplicativi.  

Nel caso in cui confermi le motivazioni che hanno portato all’avvio del procedimento ovvero, qualora 
siano decorsi inutilmente i termini, il Centro di responsabilità procede al recupero con l’emissione del decreto 
con il quale si dispone (l’eventuale revoca del contributo) l’addebito e il recupero delle somme, sia della 
parte capitale del debito che dei relativi interessi. 

Il decreto di (revoca) addebito e recupero contiene l’indicazione: 
- delle motivazioni dell’atto; - la quantificazione delle somme indebitamente percepite; - l’entità degli 

interessi (tasso d’interesse e modalità di calcolo); - le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso; 
- i tempi entro i quali dovrà essere effettuato il rimborso (usualmente 60 gg); - l’indicazione che in mancanza 
di riscontro nei termini assegnati si procederà al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo (ai sensi dell’art. 
16 del D.lgs. n. 46/1999 e secondo le procedure di cui al DM n. 321/1999) ovvero, tramite escussione delle 
garanzie fideiussorie (se previste); - i capitoli in entrata del bilancio regionale sui quali il soggetto debitore 
dovrà versare le somme addebitate. 

A seguito dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il decreto è notificato al debitore 
a mezzo raccomandata. Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire con 
restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall’interessato su apposito conto 
corrente ovvero, nel caso non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini, tramite: 
- compensazione a valere su erogazioni diverse dovute dalla Regione al debitore (di questa possibilità 

deve essere fatta menzione nell’atto di revoca); 
- escussione delle garanzie prestate; 
- in assenza di garanzia, tramite riscossione coattiva. 

In quest’ultimo caso, di mancato versamento delle somme addebitate entro il termine assegnato, occorre 
distinguere se l’addebito e il recupero delle somme trae origine da un rapporto di diritto pubblico (es.: revoca 
di un finanziamento) oppure da un rapporto di diritto privato con il soggetto debitore (anche con l’escussione 
della polizza fideiussoria). 

Recupero da soggetti pubblici 
Qualora il rapporto di credito trae origine da un rapporto di diritto pubblico e laddove non sia possibile 

procedere tramite compensazione, si può provvedere all’iscrizione a ruolo delle somme (attraverso la 
procedura prevista dal d.lgs n. 46/1999 e dal Regolamento emanato con il D.M. n. 321 del 3 settembre 1999) 
sulla semplice scorta del decreto di addebito e recupero che dovrà contenere l’indicazione che, in caso di 
mancato pagamento nei termini assegnati, si procederà al recupero coattivo della somma mediante 
iscrizione a ruolo. 

Recupero da privati 
Fatte salve le norme e le procedure previste per settori specifici d’intervento e le altre forme di tutela 

adottate dall’Amministrazione previste dalla normativa nazionale/regionale, decorsi inutilmente i termini 
previsti per il recupero delle somme senza che: - sia stato effettuato il pagamento; - siano state presentate 
controdeduzioni; - il provvedimento di accertamento sia stato impugnato, l’azione di riscossione, stante 
l’attuale contesto normativo di riferimento, prosegue mediante l’attivazione delle garanzie fideiussorie 
eventualmente prestate, predisponendo e trasmettendo al soggetto che ha prestato la garanzia la richiesta 
di rimborso della somma dovuta maggiorata degli interessi maturati ovvero, in mancanza della garanzia, 
predisponendo e trasmettendo all’interessato comunicazioni di sollecito al pagamento e di decorrenza degli 
interessi moratori. 

Decorsi gli ulteriori termini, il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure esecutive 
di recupero delle somme che, di norma, si configurano nell’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 
639/1910 ovvero, nell’iscrizione a ruolo”. 
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Alle somme da recuperare sono applicati “interessi legali maturati dalla data di 

erogazione della somma stessa alla data di restituzione”51 e gli stessi (interessi attivi), 

una volta riscossi, vengono utilizzati per gli scopi del Programma. La “gestione dei conti, 

tra le detrazioni/rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione UE e i recuperi 

specifici di aiuti indebitamente versati, è separata”. 

I tassi di errore riportati nel prospetto 1 sono estrapolati dal Rapporto di controllo 

finale del PO FESR Sicilia 2007-2013 redatto dall’AdA (versione del 31 marzo 2017 

aggiornata al 30.06.2017). Va osservato, a riguardo, che per diverse annualità il tasso di 

errore supera la soglia di materialità.  

L’Amministrazione, in sede di adunanza ha rende noto che l’AdA ha effettuato, 

nelle diverse annualità, un’analisi qualitativa e a seguito degli errori evidenziati si è 

proceduto all’eliminazione di quegli importi dalle domande di pagamento presentate alla 

Commissione europea. Uguale modalità è stata eseguita in errori riscontrati durante i 

controlli di primo livello. Ha precisato che nel 2017 vi sono stati circa 35 casi di 

segnalazioni all’OLAF che hanno determinato l’aumento dei controlli e l’attivazione di 

attività di recupero presso i beneficiari (per la maggior parte imprese). 

 

Prospetto 1 – tasso di errore dai Rapporti annuali di controllo (AdA) 

Tasso di errore 
delle spese irregolari 
nel campione su base 

casuale 
dell’Autorità di Audit 

Anno Tasso  

2010 2,19% 

2011 5,44% 

2012 4,30% 

2013 1,49% 

2014 2,54% 

2015 2,71% 

2016/2017 3,39% 

         Fonte: AdA giugno 2017 

 

2. Azioni di recupero intraprese sulle irregolarità e frodi comunitarie 

L’Autorità di gestione (AdG) ha dichiarato che le irregolarità complessivamente 

individuate, a novembre 2017, per l’intero periodo di Programmazione 2007-2013 sono 

                                                

51 Art. 17 legge n. 144/1999 e s.m.i. La restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota 
interesse legale) dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. Se il debitore non adempie alla 
restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione richiede gli interessi di mora sulla quota capitale, 
a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati. 
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n. 166 per un importo complessivo irregolare pari a 47,2 milioni di euro per l’intero 

contributo pubblico (quota comunitaria e quota nazionale). Di questi n. 58 casi, con 

importi irregolari superiori ai 10.000 euro, riguardano i casi inseriti in OLAF e n.108 casi 

sono inferiori ai 10.000 euro e, pertanto, essendo sotto soglia non transitano dal sistema 

IMS-OLAF, ma se ne tiene conto con il monitoraggio. 

In termini percentuali la spesa da recuperare relativa ai 58 casi superiori ai 10.000 

euro è pari al 99,2% dell’importo complessivo da recuperare (prospetto 2). Gli importi 

decertificati invece incidono per il 14,8%. 

 

Prospetto 2 – POR Sicilia: irregolarità e frodi complessive FESR Progr. 2007-2013 

euro 

 

Irregolarità 

 

 

n. 

casi 

Spesa 

irregolare 

(quota 

UE+NAZ) 

Spesa da 

recuperare 

(quota 

UE+NAZ) 

Spesa 

decertificata 

complessiva 

Inferiori ai 10.000 108 372.134,19 372.134,19 372.134,19 

Superiori ai 10.000 58 46.924.700,06 46.690.539,26 6.898.659,00 

Totale 166 47.296.834,25 47.062.673,45 7.270.793,19 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Sicilia di novembre 2018 

 

Grafico 1 – Raffronto %, delle segnalazioni irregolari fra gli importi sotto e sopra soglia 

della spesa da recuperare 

 

 

Analizzando le 108 segnalazioni dei casi con importo inferiore ai 10.000 euro, 

si osserva che relativamente alla spesa irregolare, pari a 372 mila euro, sono stati 

recuperati importi solo per l’11,9% del totale (prospetto 3). 

0,8

99,2

inferiori ai 10.000 superiori ai 10.000
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Prospetto 3 – POR Sicilia: analisi irregolarità FESR inferiori ai 10.000 euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva 

degli importi 

decertificati

N. tot. 

Casi 

Quota 

UE+NAZ
Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

A B C D E=B+C+D F=A-E

2010 -        -              -                   -      -                -    -            -       -               -      -            -       -            -        -               

2011 5 4.728,68     4.728,68           1 1.920,00       -    -            5 4.728,68      -      -            1 1.920,00    4 2.808,68      

2012 36 120.668,39 120.668,39       2 17.815,35     -    -            36 120.668,39  -      -            2 17.815,35  34 102.853,04  

2013 7 32.451,12   32.451,12         -      -                -    -            7 32.451,12    -      -            -       -            7 32.451,12    

2014 8 18.604,67   18.604,67         1 3.250,00       -    -            8 18.604,67    -      -            1 3.250,00    7 15.354,67    

2015 11 54.797,84   54.797,84         3 11.353,24     -    -            11 54.797,84    -      -            3 11.353,24  8 43.444,60    

2016 11 58.933,97   58.933,97         1 1.028,53       -    -            11 58.933,97    -      -            1 1.028,53    10 57.905,44    

2017 30 81.949,52   81.949,52         3 9.015,49       -    -            30 81.949,52    -      -            3 9.015,49    27 72.934,03    

Totale 108 372.134,19 372.134,19       11 44.382,61     -    -            108 372.134,19  -      -            11 44.382,61  97 327.751,58  

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE
DECERTIFICAZIONE

TOTALE dei 

recuperi dei casi 

decertificatiAnno

SPESA IRREGOLARE

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi gli 

importi decertificati                  

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Sicilia di novembre 2018 

La spesa irregolare si riferisce a somme irregolari di operazioni che sono state “ritirate” (decertificate) ai sensi dell’art. 20 
del reg. 1828/2006 che prevede la compilazione dell’allegato IX in cui indicare gli importi ritirati dalle certificazioni di spesa. 
In essa infatti l’AdG dichiara che sono presenti importi non riconducibili a spese irregolari ma a meri errori materiali che 
sono stati comunque ritirati dalla certificazione. 

 

Il prospetto 4 riporta i casi il cui importo supera i 10.000 euro. Dall’analisi condotta 

si evince che la spesa irregolare da recuperare in totale, corrispondente all’intero 

contributo pubblico (quota comunitaria più quota nazionale) è pari, per le 58 

segnalazioni, a circa 46,9 milioni di euro; di essa una piccola parte, pari a 6,8 milioni di 

euro risulta decertificata. 

 

Prospetto 4 – POR Sicilia: analisi irregolarità FESR superiori ai 10.000 euro 
euro 

SPESA DA 

RECUPERARE 

comprensiva degli 

importi decertificati

N. tot. 

Casi 
Quota UE+NAZ Quota UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

IMPORTO 

TOTALE

N. tot. 

Casi

Quota 

UE+NAZ

N. tot. 

Casi
Quota UE+NAZ

A B C D E=B+C+D F=A-E

2010 0 -                        -                            -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 -       -                     

2011 0 -                        -                            -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 -       -                     

2012 3 -                        -                            -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 -       -                     

2013 12 9.579.004,71        9.344.843,91            1 234.160,80  -        -             10 5.074.114,71 1 18.579,42    2 252.740,22    9 4.498.603,69     

2014 1 -                        -                            -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 0 -                     

2015 1 -                        -                            -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 0 -                     

2016 6 6.758.241,37        6.758.241,37            -       -               -        -             1 1.824.544,29 -         -              -          -                 6 6.758.241,37     

2017 35 30.587.453,98      30.587.453,98          -       -               -        -             -       -                 -         -              -          -                 35 30.587.453,98   

Totale 58 46.924.700,06      46.690.539,26          1 234.160,80  -        -             11 6.898.659,00 1 18.579,42    2 252.740,22    50 41.844.299,04   

SPESA ANCORA DA 

RECUPERARE

RECUPERI 

GIUDIZIARI                    

anno di 

comunica

zione 

OLAF

DECERTIFICAZIONE
TOTALE dei recuperi 

dei casi decertificati

IMPORTO TOTALE 

RECUPERATO

RECUPERI 

AMMINISTRATIVI  

della spesa da 

recuperare esclusi gli 

importi decertificati                  

SPESA IRREGOLARE 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Sicilia di novembre 2018 

La spesa irregolare ancora da recuperare tiene conto dell’eliminazione di quattro casi che saranno chiusi per assenza di 
irregolarità a seguito di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per l’anno di comunicazione 2012 e 2015. 
Nella spesa ancora da recuperare non è presente un caso irregolare, comunicato all’OLAF nel 2013 è relativo ad un 
Progetto retrospettivo non ammissibile perché non in linea con i requisiti e criteri di selezione del Programma. E infine un 
caso del 2014 è stato chiuso per assenza di irregolarità a marzo 2018 
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La spesa effettiva da recuperare riguarda 52 casi per un importo di 46,6 milioni 

di euro al netto di 6 casi, di cui uno relativo ad un Progetto retrospettivo per 4,5 milioni 

di euro perché non in linea con i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del 

Programma, uno per assenza di irregolarità e 4 per sentenza di assoluzione perché il 

fatto non sussiste come è stato comunicato con nota 19740 del 05.12.2018, che 

comporterà, qualora la sentenza diventi definitiva, la cancellazione delle relative 

segnalazioni. 

Alla data di novembre 2018, i recuperi effettuati risultano essere molto esigui e 

riguardano solo 2 segnalazioni di irregolarità per un importo complessivo di 252.740,22 

euro, che costituisce lo 0,54% dell’intero importo da recuperare. Tali recuperi sono 

avvenuti attraverso azioni amministrative (escussione polizza fideiussoria e 

compensazione). 

Particolarmente rilevante risulta constatare che tra le 58 segnalazioni di 

irregolarità erano presenti 5 casi, qualificati come sospette frodi, per 4 dei quali, a seguito 

della sentenza di primo grado, vi è stata l’assoluzione degli imputati perché il fatto non 

sussiste. Se tale esito sarà confermato con sentenza definitiva l’assenza di irregolarità 

produrrà l’eliminazione di somme irregolari per 94,2 milioni di euro. 

 

3. Analisi specifica delle segnalazioni superiori ai 10.000 euro 

Il prospetto 5 riporta analiticamente i casi segnalati dall’AdG all’OLAF, divisi per 

anno di comunicazione, con i rispettivi importi della spesa irregolare complessiva 

(corrispondente all’intero contributo pubblico, costituito dalla quota comunitaria più la 

quota nazionale) e le quote di spesa irregolare da recuperare, specificando quanto di 

questo importo sia stato decertificato e quanto, a seguito della messa in atto delle 

procedure di recupero attraverso procedimenti amministrativi e/o giudiziari o altre 

modalità di recupero, resta ancora da recuperare. 

L’analisi dei dati è stata integrata con elementi qualitativi individuati dalla 

previsione di un campo “note” contenente informazioni, anche queste fornite 

dall’Amministrazione, circa le attività messe in atto ai fini del recupero della spesa 

irregolare, oltre alle ragioni che hanno portato, in alcuni casi, a definire la spesa, sebbene 

irregolare, come “da non recuperare”. 

Rispetto alle prime indicazioni fornite dall’Amministrazione, nel prospetto è stata 

inserita la segnalazione 10120/2014 per la quale, successivamente, l’AdG ha chiarito 

che la stessa, a marzo 2018, è stata definitivamente chiusa per assenza di irregolarità e 

inoltre è stato inserito l’importo di 18.579,42, che costituisce un recupero parziale 
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attraverso la compensazione, desunto dalle informazioni fornite dall’AdG per il caso 

10106/2013. 

Dall’analisi di dettaglio si evidenzia che dei 50 casi di irregolarità ancora da 

recuperare la situazione è la seguente: 

- 5 casi (sospette frodi) con procedure giudiziarie in corso (si rinvia al successivo 

capoverso); 

- 2 casi (dichiarate come irregolarità) per i quali sono aperti procedimenti giudiziari sui 

quali l’AdG non ha ulteriori aggiornamenti da fornire; 

- 9 casi per i quali è stata avviata la revoca del finanziamento; 

- 8 casi per i quali si sta procedendo al recupero coattivo; 

- 6 casi in cui il provvedimento di recupero è ancora in corso di definizione; 

- 10 casi per i quali non è stata ancora avviata la procedura di revoca; 

- 3 casi per i quali è stata richiesta l’escussione della polizza fideiussoria; 

- 5 casi in cui è presente il ricorso dell’impresa avverso il decreto di revoca; 

- 1 caso per cui si è in attesa dell’esito del ricorso presentato al Presidente della 

Regione; 

- 1 caso nel quale è presente la sospensione della revoca in attesa degli esiti del 

nuovo collaudo; 

- 3 casi chiusi per decertificazione ma successivamente riammessi a parziale 

certificazione restando in attesa della decisione del Centro di responsabilità sulle 

attività di recupero della quota non riammessa; 

- 1 caso per il quale è stato richiesto il mantenimento del finanziamento, la 

rideterminazione economica o il ritiro a seguito di un controllo in loco straordinario. 

Relativamente ai 5 casi di sospetta frode, per 4 di essi relativi al “Prolungamento 

della metropolitana FCE di Catania” era stato aperto un procedimento penale con 

l’accusa di corruzione negli appalti Anas. I reati contestati vanno dall’associazione per 

delinquere alla corruzione, all’induzione indebita a dare o promettere utilità, al voto di 

scambio. L’AdG ha comunicato che si è concluso il procedimento penale presso il 

Tribunale di Catania con l’assoluzione perché il fatto non sussiste (6 novembre 2018) e 

che successivamente le schede, nel sistema IMS-OLAF, saranno chiuse e annullate per 

il venir meno dell’irregolarità. La Sezione prende atto di tale circostanza precisando che 

la chiusura dei casi OLAF resta condizionata alla definitività della richiamata sentenza. 

In un altro caso invece l'Autorità di audit ha evidenziato, durante il controllo in 

loco, l’impossibilità di verificare la documentazione originale relativa alla gestione 

dell'operazione da parte dell'ATO, ma soltanto in copia. Successivamente il 

Commissario liquidatore dell’ATO ha depositato una memoria in cui sono state ricostruite 
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le problematiche e le anomalie riscontrate a partire dalla fase di progettazione fino alla 

fase realizzativa e del collaudo. 

Per 2 casi di irregolarità l’Autorità di gestione dichiara che sono aperti dei 

procedimenti giudiziari: 

• per il caso 41960/2017 relativo a lavori di ripristino adeguamento e funzionalità 

dell'impianto di depurazione e del successivo recupero delle acque reflue già trattate 

da immettere in un bacino di raccolta per il relativo utilizzo per fini irrigui industriali e 

civili. Il progetto in parola, classificato come “retrospettivo”52, risulta non funzionante 

in quanto mancante dell'allaccio alla linea elettrica. Il Dipartimento acqua e rifiuti, nel 

prendere atto che l'intervento finanziato non risulta in uso, ha avviato la procedura di 

revoca del finanziamento. Dalla scheda IMS-OLAF risulta inoltre che è in corso anche 

un’indagine della competente Procura della Corte dei conti; 

• per il caso 45210/2017 relativamente ai lavori presso un’area ex-discarica risulta, da 

una relazione tecnica avvenuta prima della chiusura dei lavori, che il tipo di materiale 

usato e approvato durante un primo esame effettuato all'inizio dei lavori, non è idoneo 

al tipo di lavorazione richiesta. Attualmente risulta un contraddittorio “legale” tra la 

ditta realizzatrice del progetto, il direttore dei lavori e l’Amministrazione regionale. 

L’AdG, con nota 19740 del 5 dicembre 2018, ha comunicato che un caso 

(41960/2017), trattandosi di un Progetto retrospettivo, sarà completato con l’originaria 

fonte di finanziamento per cui la scheda OLAF sarà chiusa e annullata mentre, per l’altro 

la Giunta municipale ha deliberato la risoluzione del contratto d’appalto per grave 

inadempimento, grave irregolarità nonché grave ritardo nella realizzazione dell’opera per 

cui il Dipartimento ha avviato la procedura di revoca dell’intervento e il contestuale 

recupero delle somme. 

Si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sull’esigenza di un attento 

monitoraggio volto ad individuare, con tempestività, la conclusione dei medesimi per 

l’avvio dei provvedimenti conseguenziali. 

 

                                                

52 Con riguardo i Progetti “retrospettivi”, imputati al Programma, valgono le medesime regole adottate 

per i Progetti “nativi”, in ottemperanza alle leggi nazionali e ai regolamenti comunitari vigenti in materia di 
revoca e recupero somme, effettuando  il corrispondente aggiornamento delle schede sul sistema IMS, Nel 
caso in cui le somme vengono decertificate dal Programma, totalmente o in parte e, queste, pur essendo 
reimputate alle originarie fonti finanziarie (FSC, CIPE), i procedimenti volti al recupero di somme irregolari 
vengono comunque attivati, in quanto “le procedure per il recupero di risorse indebitamente erogate non 
variano in relazione alla fonte di finanziamento”. 



 

Prospetto 5 – POR Sicilia: dettaglio segnalazioni FESR comunicate all’OLAF    euro 

anno di 

comunicazio

ne OLAF

Numero 

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

SPESA 

RECUPERATA  

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA 

DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2012 10221 nessuna irregolarità                     -                           -                        -                            -                      -                        -                        -                         -   
aggiornamento 4.12.2018 Proc penale presso Tribunale di Catania. 

Assoluzione perché il fatto non sussiste. 

2012 10222 nessuna irregolarità                     -                           -                        -                            -                      -                        -                        -                         -   
aggiornamento 4.12.2018 Proc penale presso Tribunale di Catania. 

Assoluzione perché il fatto non sussiste. 

2012 10223 nessuna irregolarità                     -                           -                        -                            -                      -                        -                        -                         -   
aggiornamento 4.12.2018 Proc penale presso Tribunale di Catania. 

Assoluzione perché il fatto non sussiste. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 10103 irregolarità 32.492,81 32.492,81 32.492,81                          -                      -                        -                        -              32.492,81 Provvedimento di recupero in corso di definizione

2013 10105 irregolarità 90.844,06 90.844,06 90.844,06                          -                      -                        -                        -              90.844,06 Provvedimento di recupero in corso di definizione

2013 10106 irregolarità 27.646,74 27.646,74 27.646,74                          -                      -             18.579,42           18.579,42              9.067,32 
Parte dell'importo recuperato tramite compensazione. La restante parte 

sarà recuperata tramite provvedimento di chiusura

2013 10107 irregolarità 35.804,32 35.804,32 35.804,32                          -                      -                        -                        -              35.804,32 
Provvedimento di chiusura in corso di definizione. Recupero da 

effettuare

2013 10108 irregolarità 128.657,05 128.657,05 128.657,05                          -                      -                        -                        -            128.657,05 

importo rivisto rispetto a quanto inizialmente segnalato nel sistema IMS 

in quanto l'intervento è stato parzialmente riammesso a certif icazione e 

si resta in attesa della decisione del CdR sulla restante parte da 

recuperare

2013 10110 irregolarità 120,00 120,00 120,00                          -                      -                        -                        -                  120,00 

importo rivisto rispetto a quanto inizialmente segnalato nel sistema IMS 

in quanto l'intervento è stato parzialmente riammesso a certif icazione e 

si resta in attesa della decisione del CdR sulla restante parte da 

recuperare

2013 10111 irregolarità 66.121,18 66.121,18 66.121,18                          -                      -                        -                        -              66.121,18 
Provvedimento di chiusura in corso di definizione. Recupero da 

effettuare

2013 10113 irregolarità 73.400,00 73.400,00 73.400,00                          -                      -                        -                        -              73.400,00 Attivata procedura di recupero coattivo 

2013 10114 irregolarità 25.528,55 25.528,55 25.528,55                          -                      -                        -                        -              25.528,55 
Provvedimento di chiusura in corso di definizione. Recupero da 

effettuare

2013 10115 irregolarità 4.593.500,00 4.593.500,00 4.593.500,00                          -                      -                        -                        -                         -   Progetto retrospettivi e non da recuperare

2013 10162 irregolarità 850.004,00 615.843,20                      -   234.160,80                    -                        -           234.160,80          381.682,40 
Escussione polizza f ideiussoria; ordinanza di sospensione del Trib. 

Palermo dell'eff icacia esecuitva della sentenza

2013 10180 sospetta frode 3.654.886,00 3.654.886,00                      -                            -                      -                        -                        -          3.654.886,00 
Richiesta di relazionare con urgenza sullo stato delle procedure

giudiziali 

9.579.004,71 9.344.843,91 5.074.114,71 234.160,80 0,00 18.579,42 252.740,22 4.498.603,69

2014 10120 nessuna irregolarità                     -                           -                        -                            -                      -                        -                        -                         -   a marzo 2018 la scheda è stata chiusa senza nessuna irregolarità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10260 nessuna irregolarità                     -                           -                        -                            -                      -                        -                        -                         -   
aggiornamento 4.12.2018 Proc penale presso Tribunale di Catania. 

Assoluzione perché il fatto non sussiste. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2958 irregolarità 1.824.544,29 1.824.544,29 1.824.544,29                          -                      -                        -                        -          1.824.544,29 Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario

2016 26186 irregolarità 1.954.195,58 1.954.195,58                      -                            -                      -                        -                        -          1.954.195,58 

L'UMC si riserva di formulare una richiesta di mantenimento,

rideterminazione economica o ritiro a seguito di un controllo in loco

straordinario, già inserito in una proposta di estensione del piano dei

controlli 2017.

2016 26300 irregolarità 100.000,00 100.000,00                      -                            -                      -                        -                        -            100.000,00 Avvio procedimento di revoca totale

2016 37293 irregolarità 155.882,50 155.882,50                      -                            -                      -                        -                        -            155.882,50 
Revoca. E' stato richiesto l'avvio per le procedure per l'insinuazione 

allo stato passivo fallimentare della società

2016 37294 irregolarità 1.234.517,50 1.234.517,50                      -                            -                      -                        -                        -          1.234.517,50 Revoca. Avvio procedure per recupero coattivo

2016 37295 irregolarità 1.489.101,50 1.489.101,50                      -                            -                      -                        -                        -          1.489.101,50 Revoca. Avvio procedure per recupero coattivo

6.758.241,37 6.758.241,37 1.824.544,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.758.241,37

Totale anno 2012

Totale anno 2013

Totale anno 2014

Totale anno 2015

Totale anno 2016  



 

anno di 

comunicazio

ne OLAF

Numero 

OLAF
Qualificazione

SPESA 

IRREGOLARE 

(quota UE+NAZ)

SPEA DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

SPESA 

DECERTIFICATA 

(un di cui della 

spesa da 

recuperare)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso proc. 

amm.vi (quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

attraverso 

proc. 

Giudiziari 

(quota 

UE+NAZ)

SPESA 

RECUPERATA  

altre modalità 

(quota UE+NAZ)

IMPORTO 

TOTALE 

RECUPERATO 

(quota UE+NAZ)

SPESA ANCORA 

DA 

RECUPERARE 

(quota UE+NAZ)

NOTE esplicative

F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2017 39765 irregolarità 227.076,00 227.076,00                      -                            -                      -                        -                        -            227.076,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 39784 irregolarità 67.829,30 67.829,30                      -                            -                      -                        -                        -              67.829,30 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 39786 irregolarità 98.542,00 98.542,00                      -                            -                      -                        -                        -              98.542,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 39788 irregolarità 349.983,76 349.983,76                      -                            -                      -                        -                        -            349.983,76 
L'impresa a seguito della ricezione dell'avvio del procedimento di

revoca ha richiesto nuova data per effettuazione operazioni di verif ica

2017 39789 irregolarità 177.141,79 177.141,79                      -                            -                      -                        -                        -            177.141,79 Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario

2017 39791 irregolarità 714.209,77 714.209,77                      -                            -                      -                        -                        -            714.209,77 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Attivazione procedure recupero coattivo

2017 39793 irregolarità 98.000,00 98.000,00                      -                            -                      -                        -                        -              98.000,00 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Rchiesta escussione polizza f ideiussoria

2017 39795 irregolarità 219.505,90 219.505,90                      -                            -                      -                        -                        -            219.505,90 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Rchiesta escussione polizza f ideiussoria

2017 39797 irregolarità 910.638,64 910.638,64                      -                            -                      -                        -                        -            910.638,64 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Attivazione procedure recupero coattivo

2017 39801 irregolarità 198.273,00 198.273,00                      -                            -                      -                        -                        -            198.273,00 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Rchiesta escussione polizza f ideiussoria

2017 39802 irregolarità 167.266,20 167.266,20                      -                            -                      -                        -                        -            167.266,20 
Revoca. Chiesta restituzione dell'importo irregolare al beneficiario. 

Attivazione procedure recupero coattivo

2017 40052 irregolarità 2.500.000,00 2.500.000,00                      -                            -                      -                        -                        -          2.500.000,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 40053 irregolarità 1.790.442,50 1.790.442,50                      -                            -                      -                        -                        -          1.790.442,50 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 40064 irregolarità 372.606,01 372.606,01                      -                            -                      -                        -                        -            372.606,01 

2017 40089 irregolarità 585.685,50 585.685,50                      -                            -                      -                        -                        -            585.685,50 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 40093 irregolarità 503.799,50 503.799,50                      -                            -                      -                        -                        -            503.799,50 
Si è in attesa degli esiti del ricorso straordinario presentato al

Presidente della Regione

2017 40096 irregolarità 624.957,50 624.957,50                      -                            -                      -                        -                        -            624.957,50 
A seguito dell'avvio del procedimento di revoca l'impresa ha presentato 

memorie, si è in attesa delle valutazioni dell'Ente gestore

2017 40099 irregolarità 763.574,00 763.574,00                      -                            -                      -                        -                        -            763.574,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 40101 irregolarità 583.623,00 583.623,00                      -                            -                      -                        -                        -            583.623,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca

2017 40102 irregolarità 732.244,00 732.244,00                      -                            -                      -                        -                        -            732.244,00 Revoca. Avviate procedure di recupero

2017 40103 irregolarità 762.492,50 762.492,50                      -                            -                      -                        -                        -            762.492,50 
E' stato avviato il procedimento di revoca delle agevolazioni e le

memorie prodotte dall'Impresa sono al vaglio del Dipartimento

2017 40107 irregolarità 484.012,50 484.012,50                      -                            -                      -                        -                        -            484.012,50 Revoca.

2017 40108 irregolarità 1.296.503,00 1.296.503,00                      -                            -                      -                        -                        -          1.296.503,00 E' in corso l'emanazione del decreto di revoca  
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F A B C D=(A+B+C) E=(F-D)

2017 40110 irregolarità 1.020.000,00 1.020.000,00                      -                            -                      -                        -                        -          1.020.000,00 

E' in corso l'emanazione del decreto di revoca. A seguito delle memorie 

presentate dall'impresa sono ancora in corso ulteriore verif iche

2017 40114 irregolarità 90.895,50 90.895,50                      -                            -                      -                        -                        -              90.895,50 
A seguito dell'avvio del procedimento di revoca l'impresa ha presentato 

memorie, si è in attesa delle valutazioni dell'Ente gestore

2017 40115 irregolarità 598.511,50 598.511,50                      -                            -                      -                        -                        -            598.511,50 Revoca. Avviate  procedure di recupero coattivo

2017 40117 irregolarità 1.857.161,50 1.857.161,50                      -                            -                      -                        -                        -          1.857.161,50 Revoca. Avviate  procedure di recupero coattivo

2017 40119 irregolarità 403.935,50 403.935,50                      -                            -                      -                        -                        -            403.935,50 Revoca. Avviate procedure di recupero

2017 40120 irregolarità 775.778,00 775.778,00                      -                            -                      -                        -                        -            775.778,00 Revoca. Avviate  procedure di recupero coattivo

2017 40122 irregolarità 870.570,66 870.570,66                      -                            -                      -                        -                        -            870.570,66 

E' in corso l'emanazione del decreto di revoca. A seguito delle memorie 

presentate dall'impresa sono ancora in corso ulteriore verif iche

2017 40123 irregolarità 1.290.269,50 1.290.269,50                      -                            -                      -                        -                        -          1.290.269,50 
L'avvio della procedura di revoca è stato sospeso in attesa delle

risultanze di un nuovo collaudo dell'investimento

2017 40369 irregolarità 2.500.000,00 2.500.000,00                      -                            -                      -                        -                        -          2.500.000,00 

E' stata richiesta all'impresa la restituzione delle somme . A seguito

dell'ordinanza del CGA è stato fissato un nuovo termine per la

restituzione delle stesse

2017 41960 irregolarità 1.508.105,44 1.508.105,44                      -                            -                      -                        -                        -          1.508.105,44 

Richiesta di relazionare con urgenza sullo stato delle procedure

giudiziali che hanno caratterizzato l'andamento dell'appalto. Progetto

retrospettivo; dalla scheda IMS risulta aperto un procedimento presso

la Corte dei conti. AdG comunica in data 4.12.2018 che la scheda

verrà chiusa per decertif icazione.

2017 41963 irregolarità 3.824.420,16 3.824.420,16                      -                            -                      -                        -                        -          3.824.420,16 Avvio procedure di revoca; progetto retrospettivo

2017 45210 irregolarità 1.619.399,85 1.619.399,85                      -                            -                      -                        -                        -          1.619.399,85 

Richiesta di relazionare con urgenza sullo stato delle procedure

giudiziali per definire l'avvio delle procedure di recupero.AdG ha

comunicato il 4.12.2018 che hanno proceduto alla revoca ed avviare le

procedure di recupero. Le somme saranno decertif icate e chiuderanno 

la scheda 

30.587.453,98 30.587.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.587.453,98

46.924.700,06 46.690.539,26 6.898.659,00 234.160,80 0,00 18.579,42 252.740,22 41.844.299,04

Totale anno 2017

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdG Sicilia di novembre 2018 
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Conclusioni 

Va sottolineata la rilevanza del tasso di errore emerso nelle attività di controllo 

che per la maggior parte delle annualità ha superato il tasso di materialità. 

L’analisi evidenzia l’elevata rilevanza delle somme da recuperare, 

prevalentemente per irregolarità sopra soglia. L’amministrazione ha fatto ricorso in modo 

limitato alla decertificazione. 

Si rileva a riguardo che il tasso delle somme effettivamente recuperate risulta 

piuttosto esiguo, sia rispetto alle irregolarità inferiori ai 10.000 euro sia a quelle superiori. 

Sono comunque evidenziabili la varietà di procedure adottate, visto che, accanto 

alla restituzione volontaria conseguente a provvedimenti di revoca, è attuata 

l’escussione dalla fideiussione oltre ad ipotesi di riscossione coattiva. 

Si rileva dalle segnalazioni di irregolarità che il numero dei casi di sospetta frode 

è limitato anche alla luce della sentenza del Tribunale di Catania sull’esito del 

procedimento penale relativo a 4 casi, che si è concluso con l’assoluzione degli imputati 

perché il fatto non sussiste e, se confermato con sentenza definitiva, determinerà la 

chiusura dei casi e l’assenza di irregolarità per somme rilevanti. Va comunque 

evidenziato che complessivamente le somme ancora da recuperare per l’intero ambito 

delle irregolarità sono di notevole consistenza pari a circa 46,6 milioni di euro. 

Si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sull’esigenza di un attento 

monitoraggio sui procedimenti in corso volto ad individuare, con tempestività, la 

conclusione dei vari iter con l’avvio conseguenziale dei recuperi delle relative somme. 
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Esito del contraddittorio dell’adunanza del 14 dicembre 2018 

Alla sintetica relazione del relatore che ha dato conto altresì delle ragioni sottese 

alla scelta delle Amministrazioni soggette al campionamento, ha fatto seguito il 

contraddittorio con le diverse Autorità di gestione dei Programmi al fine di chiarire ulteriori 

punti problematici emersi dalla Relazione speciale relativa alle “Irregolarità e frodi sul 

Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Programmazione 2007-2013. Procedure di 

recupero e loro esito.” 

L’Autorità di gestione del PON Reti e mobilità, in rappresentanza del MIT, nel 

richiamarsi ai chiarimenti forniti con la documentazione trasmessa, con riguardo al 

superamento del tasso di materialità del 2%, per diverse annualità, ha chiarito che tale 

circostanza è riconducibile alle azioni correttive poste in essere a seguito degli audit 

svolti dalla Commissione ed alle rettifiche che ne sono scaturite relativamente alle 

annualità 2011-2012-2013-2014. 

In merito al mancato allineamento dei dati fra il Sistema IMS e quelli contenuti 

nel registro delle irregolarità ha precisato di aver emanato, il 9 novembre 2018, un 

apposito ordine di servizio che individua una risorsa aggiuntiva, dedicata alla 

predisposizione e validazione delle comunicazioni all’OLAF, ed è stato concordato un 

programma di lavoro con il Dipartimento delle politiche europee per concludere il 

riallineamento dei dati statistici entro febbraio 2019. Ha poi precisato, con riguardo ad 

un caso di sospetta frode, dal quale è conseguito un procedimento penale a carico di un 

funzionario dell’ANAS, che al momento, non è in grado di fornire informazioni afferenti 

al processo penale, sebbene sia stata inoltrata da parte della stessa AdG una nota di 

sollecito all’ANAS per richiedere gli aggiornamenti. L’AdG, precisa che sarà cura del 

proprio Ufficio inoltrare alla Sezione le informazioni aggiornate, non appena disponibili. 

Con riguardo al PON Ricerca & competitività, circa la percentuale dei controlli in 

loco effettuati l’AdG per il MIUR, ha comunicato che circa l’11% dei controlli è stato 

caratterizzato da tale modalità. Mentre l’OI del MISE ha chiarito che il controllo in loco 

ha interessato il 42,4% dei controlli. L’AdG del MIUR ha reso noto che normalmente i 

recuperi si effettuano con iscrizione a ruolo, provvedimento che spesso diventa oggetto 

di contenzioso presso la Commissione tributaria, allungando in tal modo il tempo effettivo 

di recupero. Altra modalità è quella della compensazione, tenendo conto che, essendo 

molto spesso i beneficiari degli enti pubblici – segnatamente le Università – il recupero 

avviene attraverso la diretta decurtazione delle quote di finanziamenti irregolarmente 

percepiti dal FFO (Fondo di funzionamento ordinario). Una parte rilevante delle somme 

decertificate non è stata ancora assoggettata a procedure di recupero perché oggetto di 

contenzioso e per esse, ai sensi dell’art. 95 del Reg (CE) 1083/2006, è stata richiesta 
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alla Commissione europea la sospensione delle operazioni. All’esito dei procedimenti in 

corso, l’Amministrazione si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi 

nei confronti dei beneficiari. Quanto ai 28,5 milioni di euro per i quali non è ancora stata 

avviata alcuna attività di recupero, l’Amministrazione ha precisato che ciò è dovuto al 

fatto che i relativi procedimenti giudiziari sono ancora in fase di svolgimento e pertanto 

le attività da intraprendere saranno valutate solo alla conclusione dei relativi contenziosi. 

Il Dirigente MISE, Organismo Intermedio del PON Ricerca & competitività 2007-

2013, sottolinea che la tipologia di beneficiari dei finanziamenti per la parte di 

Programma di propria competenza (piccole e piccolissime imprese, attività ad alto tasso 

di innovazione o di contenuto tecnologico) comporta una casistica di irregolarità che si 

presenta in modo fisiologico (fallimenti) o patologico (frodi). Diventa quindi 

particolarmente importante il momento della valutazione dei business plan e dell’analisi 

dei rischi, ciò non di meno ritiene ineliminabili in maniera radicale i rischi di tentativi di 

frode, sebbene nella Programmazione in corso si siano adottate nuove modalità di 

finanziamento che implicano un abbassamento del livello di rischio (utilizzo dei SIF - 

Strumenti di ingegneria finanziaria). 

Per quanto riguarda inoltre la presenza di Progetti retrospettivi, l’Amministrazione 

evidenzia come nella Relazione il fenomeno sia stato esaminato in maniera puntuale, 

ciò comporta, come è stato indicato nella memoria scritta, che la somma irregolare da 

recuperare sia rivista in 36,7 milioni di euro, decurtata dell’importo da recuperare. 

Comunica, a integrazione del contraddittorio già intercorso, che il caso con procedimento 

penale aperto è andato prescritto e non fornisce invece ulteriori elementi circa il 

contenzioso tributario, sorto avverso l’emissione della conseguente cartella esattoriale, 

con riguardo al medesimo caso, tenuto conto che la cartella non risulta ancora riscossa 

pur avendo, la Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettato l’istanza di 

sospensione. 

L’Autorità di gestione della Regione Veneto, sottolinea che non vi sono casi di 

sospetta frode e illustra che per tutte le irregolarità, sopra e sotto soglia, è stata utilizzata 

la decertificazione. Illustra le diverse modalità di recupero (recupero volontario, 

compensazione, esecuzione coattiva con iscrizione a ruolo). Rende noto che, 

relativamente a due casi, all’esito del procedimento giudiziario, in assenza di irregolarità 

gli importi non sono da recuperare. Ha riferito l’Amministrazione che il beneficiario ha 

vinto il ricorso proposto davanti al Tribunale di Venezia e l’Amministrazione non ha 

ricorso in appello. Per quanto riguarda i casi sotto-soglia, devono essere ancora 

recuperati circa 900.000 euro. 
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L’Autorità di gestione del POR Lazio, nel richiamarsi alla documentazione scritta 

inviata, in merito all’alto tasso di errore evidenziato nelle diverse annualità (5,61%), 

precisa che tale tasso sarebbe la risultanza di un campione multi-periodo, dal 1° gennaio 

2015 al 31 marzo 2017. Le diverse estrazioni effettuate hanno consentito all’Autorità di 

audit di verificare costantemente le operazioni certificate alla CE. Alla luce della 

numerosità dei campioni, il cui numero è stato aumentato nel corso dell’intero periodo, 

si è ritenuto che il campione estratto fornisse garanzie in merito alla significatività e 

rappresentatività della popolazione, tale da indurre l’AdA a non ritenere necessario un 

campione supplementare. 

A causa del cumulo di alcune irregolarità indicate come” recuperi pendenti” in 

una annualità e segnalate come “importi recuperati” nelle annualità successive, il numero 

complessivo delle irregolarità sotto soglia, si attesta non su 36, bensì su 28 casi sotto 

soglia, con un importo da recuperare di 223.556,79 euro come indicato nella memoria 

scritta trasmessa. Ulteriori dati relativi ai recuperi potranno essere trasmessi per il mese 

di aprile 2019. 

Al riguardo Il Presidente della Corte ritiene necessario, in sede di follow-up, una 

sollecita trasmissione degli ulteriori dati relativi ai recuperi. 

Per la Regione Siciliana il rappresentante dell’Amministrazione rende noto che 

l’AdA ha effettuato, nelle diverse annualità, un’analisi qualitativa e, a seguito degli errori 

evidenziati, si è proceduto all’eliminazione di quegli importi dalle domande di pagamento 

presentate alla Commissione europea. Uguale modalità è stata eseguita per gli errori 

riscontrati durante i controlli di primo livello. Ha precisato che nel 2017 vi sono stati circa 

35 casi di segnalazioni all’OLAF che hanno determinato l’aumento dei controlli e 

l’attivazione di attività di recupero presso i beneficiari (per la maggior parte imprese). 

Vanno segnalati 5 casi di sospetta frode, 4 dei quali afferenti al medesimo Grande 

Progetto relativo al “Prolungamento della linea metropolitana FCE di Catania”. In 

relazione a questi ultimi, in data 4 dicembre 2018, è stato chiesto l’annullamento delle 

rispettive schede OLAF in quanto il Tribunale di Catania, con sentenza del 6 novembre 

2018, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Pertanto, alla luce della descritta 

situazione sono da recuperare in ogni caso circa 46 milioni di euro, sui quali 

l’Amministrazione sta svolgendo la propria azione. 

Ha, infine, sottolineato per tale POR il livello particolarmente basso di ricorso alla 

decertificazione. 

Il funzionario della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE sottolinea che le 

attività di controllo nell’ambito delle irregolarità e frodi, sono state incentivate per la 

Programmazione 2014-2020 presso le Amministrazioni titolari dei Programmi con 
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l’utilizzo dell’applicativo “Arachne”, come strumento di supporto nell’analisi anti frode. Va 

tenuto presente che l’IGRUE coordina le Autorità di audit quindi arriva a valle del 

processo, su un campione di Progetti. Quanto al rischio, risulta pressoché impossibile 

azzerarlo del tutto, è importante tenere presente che l’obiettivo deve essere quello di 

restare nei limiti del 2%, indicato dalla Commissione quale livello accettabile di errore. 

I rappresentanti del COLAF del Dipartimento delle Politiche Europee sottolineano 

come la Relazione della Corte evidenzi un disallineamento tra i dati forniti dalle 

Amministrazioni e quelli presenti sul sistema IMS. Tali disallineamenti sono dovuti, tra le 

altre cose, ai mancati aggiornamenti sui procedimenti giudiziari, per i quali sono in corso 

azioni con il Ministero della giustizia al fine di arrivare a una soluzione condivisa che 

renda più agevole la piena conoscenza delle informazioni. Rende noto, infine, che vi 

sono 250 casi in sospeso, in attesa dell’esito del procedimento penale. Inoltre, in tempi 

recenti, sono stati chiusi 47 procedimenti per irregolarità a danno della UE. 

La rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale ha sottolineato la linea 

collaborativa dell’Agenzia che affiancherà qualsiasi Amministrazione che ne abbia 

necessità nell’ambito delle attività di recupero. 

In conclusione, dell’adunanza pubblica il Presidente Buscema invita tutte le 

Amministrazioni intervenute a fornire aggiornamenti sui dati oggetto della relazione nella 

primavera del 2019 (follow up). 
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Considerazioni conclusive 

A conclusione della ricognizione complessiva del fenomeno va rilevato che i dati 

riportati sono il risultato di un ampio confronto con le Amministrazioni, emerse 

ulteriormente in sede di adunanza pubblica, e hanno risentito delle variazioni intercorse 

nell’asso di tempo tra l’inizio dell’attività di controllo e la sua definizione anche a seguito 

degli esiti dei contenziosi. 

I dati riportati, lungi dal rappresentare una graduatoria tra le diverse 

Amministrazioni, consentono una lettura idonea ad individuare i fenomeni e a proporre 

processi di correzione. 

Va innanzitutto evidenziato che, per le irregolarità classificate secondo il criterio 

“sotto o sopra soglia”, emerge che il numero delle segnalazioni è maggiore per le 

irregolarità inferiori ai 10.000 euro (seppure per importi non particolarmente significativi) 

rispetto alle irregolarità superiori ai 10.000 euro. L’analisi sottolinea che per quelli sotto 

soglia il ristoro dell’Erario si presenta facilitato dalla ridotta entità delle somme 

consentendo un più rapido espletamento delle procedure di recupero, anche attraverso 

modalità volontarie. 

Si rileva che una forma di recupero particolarmente utilizzata, anche per le 

irregolarità sopra soglia, è quella della compensazione, con ulteriori finanziamenti da 

erogare al medesimo beneficiario (Regione Lazio per più del 79% e PON Reti e mobilità 

per il 93,6%). Di particolare interesse è anche l’escussione delle fideiussioni che presso 

qualche Regione (Lazio) ha consentito un tempestivo recupero. 

Si constata che, nonostante il tempo trascorso dalla chiusura della 

Programmazione 2007-2013, sono ancora presenti rilevanti somme irregolari da 

recuperare. 

L’analisi dei dati ha evidenziato che le percentuali di recupero sono basse, 

raggiungendo per i Programmi regionali solo il 12,7% e per quelli nazionali il 30,1%. 

I recuperi relativi alle irregolarità sopra soglia espongono percentuali superiori 

con riguardo ai Programmi nazionali pari al 30%, mentre per Programmi regionali 

l’incidenza percentuale è più limitata attestandosi al 11,7%. Nell’ambito regionale è però 

necessario sottolineare che, presso alcune Regioni, i recuperi in termini di valore 

assoluto, hanno raggiunto livelli elevati. 

Molto diffusa, soprattutto nell’ambito dei Programmi nazionali, è la 

decertificazione delle spese irregolari, che in tale tipologia è del 94,7%. Tale modalità è 

ammessa dalla Commissione e consiste nell’eliminazione dalla successiva domanda di 

pagamento UE degli importi ritenuti irregolari; ciò comporta una ricaduta diretta sul 
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bilancio nazionale e/o regionale delle relative somme che devono essere recuperate a 

cura dello Stato Membro. 

Con riguardo ai Programmi specificamente esaminati (campioni) si precisa che 

l’entità degli stanziamenti complessivi relativi ai 5 Programmi (PON Reti e mobilità, PON 

Ricerca & competitività, POR-FESR Veneto, POR-FESR Lazio e POR-FESR Sicilia) è 

pari al 53,4%, così da evidenziare la significatività del campione analizzato. In tal modo 

esso appare particolarmente adeguato a rappresentare l’intera popolazione sulla quale 

estendere gli elementi rilevati ed i profili di criticità riscontrati. 

Nell’ambito dei Programmi nazionali i due prescelti sono anche quelli che 

fruiscono di elevati finanziamenti sia per la realizzazione di opere pubbliche che per il 

sostegno allo sviluppo e alle attività produttive. 

Gli importi recuperati costituiscono, in media, una percentuale minima rispetto 

alla somma irregolare pari al 24,3% ed è ancora alta l’entità degli importi da recuperare 

per circa il 75,7%; essi incidono prevalentemente sul bilancio nazionale, stante l’alta 

percentuale di somme decertificate. 

Il tasso di recupero è più basso se si considera la spesa relativa ai Programmi 

regionali, per essi la percentuale di recupero scende al 18,2%. A tale risultato concorre, 

in modo rilevante, il limitato recupero in alcune Regioni. 

Con riguardo al fenomeno della decertificazione si osserva che i Programmi 

nazionali prescelti fanno registrare un tasso particolarmente elevato pari all’80,5% a 

fronte di una percentuale limitata per i Programmi regionali ascrivibili alle 3 Regioni 

esaminate, pari al 31,7%. Va in particolare rilevato che la Sicilia è tra le Regioni che ha 

utilizzato la decertificazione solo per il 14,7%. 

In ordine ai recuperi diverse Amministrazioni, individuate nel campione, hanno 

sottolineato la difficoltà del recupero coattivo che viene svolto attraverso l’iscrizione a 

ruolo. In particolare, il MISE ha evidenziato che il basso tasso di recupero è dovuto alla 

tipologia dei beneficiari, visto che, in alcuni casi, si utilizza una Misura di aiuto specifica 

che ausilia i beneficiari che hanno difficoltà di accesso ad altre forme di finanziamento, 

determinando strutturalmente quindi un alto rischio di insolvenza. 

Va altresì rilevato che nella maggior parte dei Programmi il numero degli addetti 

all’attività di recupero è particolarmente esiguo, in tal modo si evidenzia una 

sottovalutazione della relativa funzione, anche nei casi in cui gli importi da recuperare 

sono rilevanti ed il numero di casi è particolarmente elevato.  

È apprezzabile constatare che alcune Amministrazioni, a seguito dell’attività di 

controllo e delle discrasie rilevate fra la banca dati IMS e il registro delle irregolarità, 
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hanno disposto l’incremento del personale al fine di porre in essere le attività di 

riallineamento dei dati statistici tra le due banche dati. 

Fra le irregolarità segnalate, il 4,4% circa (pari a 19 casi su un totale di 428) è 

rappresentato da sospette frodi, casi per i quali sono pendenti procedimenti penali per i 

quali i relativi importi figurano fra i sospesi ai sensi dell’art. 95 del Reg. 1083/2006. 

Si osserva al riguardo che, pur trattandosi di un numero limitato di fattispecie, la 

loro rilevanza, sotto il profilo finanziario, è elevata, incidendo per il 17%. Assumono 

particolare rilievo le sospette frodi segnalate in alcune Regioni. È evidente che i casi di 

sospetta frode costituiscono un maggiore allarme per le modalità di svolgimento e per le 

più ampie difficoltà di recupero delle relative risorse. 

A conclusione del controllo può evidenziarsi che il costante monitoraggio della 

Sezione ha prodotto l’effetto di stimolare le Amministrazione ad un’attenta analisi delle 

fattispecie pendenti presso le diverse Amministrazioni e, nei casi di contenzioso, ad 

annullare tempestivamente per insussistenza di irregolarità tutti quei casi nei quali il 

procedimento si era positivamente concluso. 
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