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Monitoraggio attività AdA Verifica\affiancamento 

Attività IGRUE 
Coordinamento delle Autorità di Audit 
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In relazione al periodo contabile 2016-2017 sono stati realizzati in totale 95 audit di 
sistema.  

P O R  R eg ion i p iù  sviluppate  

P O R  R eg ion i in  transizione 

P O R  R eg ion i m eno  sviluppate  

P O N  

45 

6 

13 

31 

Monitoraggio sulle attività condotte dalle Autorità di Audit 
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In relazione al periodo contabile 2016-2017 sono stati realizzati in totale 752 audit 
delle operazioni.  

P O R  R eg ion i p iù  sviluppate  

P O R  R eg ion i in  transizione 

P O R  R eg ion i m eno  sviluppate  

P O N  

477 

60 

95 

120 

Monitoraggio sulle attività condotte dalle Autorità di Audit 
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 60 Piani 
d’azione 

15 con 
alcuni 

punti in 
progress 

 45 chiusi 

 Focus sulle designazioni: Stato dell’arte dei Piani d’azione 

Quanti PO sono stati 
interessati dal processo 
di designazione? 

62 

Quanti PO sono stati 
interessati dal processo 
di designazione? 
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   Tempistiche di chiusura dei Piani d‘azione ancora aperti 
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X % 

X % 

X % 

X % Strutture e 
personale 

Dettaglio criticità dei Piani d’azione ancora aperti 

Sistema 
informativo 

Misure 
antifrode 

Individuazione 
OI 

Verifiche di 
gestione 

SiGeCo e 
Manuali 
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Dettaglio criticità dei Piani d’azione ancora aperti - POR 

POR FESR e plurifondo 

POR FSE 

Sistema 
informativo 

Sistema 
informativo 

Strutture e 
personale 

Strutture e 
personale 

Misure 
antifrode 

Misure 
antifrode 

SiGeCo e 
Manuali 

Individua-
zione OI 

Individua-
zione OI 

Verifiche di 
gestione 

Verifiche di 
gestione 
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 Piani d’azione sui Sistemi informativi 

A esempio:  interoperabilità tra Sistemi Informativi (carente alimentazione del Sistema 
nazionale di monitoraggio) ; adozione di piattaforme per la gestione di Avvisi; specificità 
inerenti il monitoraggio; gestione sul sistema informativo del calcolo delle entrate nette; 
possibilità di evidenziare i progetti campionati per il controllo in loco anche in caso di 
controllo non ancora avviato, … 
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• R C  4  Verifiche  d i gestione adeguate  

• R C  5  E sistenza d i u n  s is tem a e fficace ido neo  ad  assicurare  ch e 
tu tti i docu m en ti re la tivi a lle  sp ese e  ag li aud it s iano  conserva ti 
per garantire  un 'adeguata  p is ta  d i contro llo  

• R C  9  A d eguata  separazione de lle  funzion i e  s is tem i adeguati d i 
m on itoragg io  ne i cas i in  cu i l'Au to rità  responsab ile  a ffid i 
l'esecuzione delle  a ttività  a  un  a ltro  O rgan ism o 

Raccomandazioni 

• R ivedere il tasso  d ’erro re  
 
• Adozione d i linee gu ida ch iare  per i benefic iari 
 
• Adozione d i una ch iara  m etodo log ia  per g li ind icato ri 
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• Rafforzare la sinergia tra 
Autorità di Audit e Autorità di 
Gestione/Certificazione 

• Chiusura piani d’azione 

• Concentrarsi sulla qualità 
della spesa 

 

C onclusion i 
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Grazie per l’attenzione 
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