Allegato 2

Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati
1. SELEZIONE DEI RICHIEDENTI
Controlli generali
• Esame da parte di un secondo comitato delle singole decisioni o di un campione delle decisioni prese dal comitato di valutazione.
• Corsi di formazione adeguati in materia di etica e integrità, che trattino anche delle responsabilità individuali, se opportuno.
• Uso di strumenti per l'estrazione di dati, quali ARACHNE.
• Regolari audit indipendenti (ad esempio, audit interni o dell'AA).
• Eventuale messa in atto di un meccanismo di segnalazione dei presunti comportamenti fraudolenti.

Rischi di frode specifici

Descrizione del controllo

Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati

Conflitti di interesse in seno al comitato di
valutazione

Selezione dei richiedenti
• Tutti gli inviti a presentare domande sono
pubblicati
• Tutte le domande sono registrate
• Tutte le domande sono valutate
conformemente ai criteri applicabili
• Tutte le decisioni sull'accoglimento/rifiuto
della domanda sono comunicate ai
richiedenti.

•

False dichiarazioni dei richiedenti

Doppio finanziamento

Piste di controllo
• Sono in atto procedure che assicurano che
tutti i documenti necessari per garantire una
pista di controllo adeguata siano conservati.
Sistemi di contabilità, monitoraggio e
rendicontazione finanziaria
• Funzionamento efficace di un sistema
informatico in grado di fornire informazioni
affidabili e pertinenti.

•
•
•
•

Il comitato di valutazione è composto da rappresentanti dei più alti
livelli della direzione, che intervengono a rotazione e sono
selezionati in modo casuale per la partecipazione a ciascun comitato
di valutazione.
Politica in materia di conflitto di interessi, con una dichiarazione
e un registro annuali.
Controlli incrociati dei documenti giustificativi con la
documentazione di fonti indipendenti.
Uso delle conoscenze acquisite in precedenza sul beneficiario, per
prendere decisioni consapevoli circa la veridicità delle dichiarazioni
e delle informazioni trasmesse.
Controlli incrociati con le autorità nazionali che amministrano altri
fondi dell'UE, nonché con altri Stati membri pertinenti, ogni
qualvolta sia possibile e laddove il rischio sia considerato attinente e
probabile.
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2. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI
Controlli generali
• Requisito per i beneficiari di prevedere una politica in materia di conflitto di interessi, nonché una dichiarazione e un registro annuali.
• Organizzazione di corsi di formazione per i beneficiari sull'individuazione di comportamenti fraudolenti.
• Uso di strumenti per l'estrazione di dati, quali ARACHNE.
• Eventuale messa in atto di meccanismi di segnalazione per presunti comportamenti fraudolenti.
• Verifiche di gestione efficaci.
• Conformità ai requisiti nazionali dell'audit indipendente dei costi del progetto da parte dei beneficiari

Rischi di frode specifici

Descrizione del controllo

Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati

Scissione degli acquisti

Indicazioni ai beneficiari
• Comunicazione efficace ai beneficiari
riguardo ai loro diritti e obblighi, in
particolare per quanto concerne le norme di
ammissibilità nazionali previste per il
programma, le norme dell'UE applicabili in
materia di ammissibilità, le condizioni
specifiche concernenti i prodotti o i servizi
da fornire nell'operazione, il piano
finanziario, il termine per l'esecuzione, i
requisiti relativi alla contabilità separata o a
una codificazione contabile adeguata, le
informazioni da conservare e da
comunicare.
• L'esistenza di norme di ammissibilità
nazionali chiare e precise per il programma.
• L'esistenza di una strategia che garantisca
che i beneficiari abbiano accesso alle
informazioni necessarie e ricevano
adeguate indicazioni.

•

Assegnazione ingiustificata di appalti a un
unico offerente per evitare nuove gare

Mancanza di una procedura di gara per i
prestatori favoriti
Proroga di appalti esistenti per evitare nuove
gare
Alterazione del capitolato d'oneri per favorire
determinati offerenti

Fuga di dati sulle offerte

•
•
•
•
•

•

Se del caso, verifica dell'AG dell'elenco degli appalti proposti prima
dell'attuazione dei programmi, per appalti di valore di poco inferiore
alla soglia prevista.
Analisi dell'AG di un campione di assegnazioni di appalti a un unico
offerente da parte dei beneficiari.
Approvazione previa dell'AG per tutte le assegnazioni di appalti a
un unico offerente.
Esame dell'AG, prima del pagamento delle fatture, di un campione
di contratti di portata notevole per dimostrare l'indizione di gare.
Approvazione previa dell'AG per modifiche di appalti che
proroghino un accordo iniziale oltre un determinato termine
prestabilito.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché prevedano un
meccanismo secondario, diverso, ad esempio, dal servizio che si
occupa degli appalti, per verificare che le specifiche dell'appalto non
siano troppo restrittive. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo
controllo per un campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché prevedano un
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Conflitto di interessi non divulgato
Tangenti e pagamenti illeciti

Offerte collusive

Verifiche di gestione
• L'esistenza di procedure scritte e di liste di
controllo complete per le verifiche di
gestione.
• Le verifiche di gestione sono da effettuare
prima della certificazione.
• Tutte le domande di rimborso sono da
sottoporre a verifica amministrativa,
compresa un'analisi della domanda e dei
documenti giustificativi.
• Verifiche sul posto da effettuare a uno
stadio avanzato del progetto.
• Conservazione di documenti che
comprovino le attività svolte, i risultati
ottenuti e il follow-up delle conclusioni.
• Campionamento basato su un'adeguata
valutazione dei rischi.
• Esistenza di procedure che garantiscano che
l'autorità di certificazione riceva tutte le
informazioni necessarie.
Piste di controllo
• I dati contabili devono essere conservati
dall'AG, che fornisce informazioni
dettagliate sulle spese realmente sostenute
in ciascuna operazione cofinanziata, per
beneficiario.
• Le specifiche tecniche e il piano finanziario
dell'operazione, le relazioni sui progressi e
di monitoraggio, i documenti relativi a
domande, valutazione, selezione,
approvazione della sovvenzione, procedure
di gara e di appalto, e le relazioni sulle
ispezioni dei prodotti e dei servizi
cofinanziati sono mantenuti a un livello
gestionale adeguato.

•

•

•

•

•

•

meccanismo secondario per l'analisi di un campione di offerte
selezionate rispetto al principio della concorrenza, per rilevare
eventuali indicazioni di una conoscenza previa di informazioni
sull'offerta. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per
un campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG relativo a un livello di trasparenza elevato
nell'assegnazione degli appalti, ad esempio pubblicando tutte le
informazioni pertinenti non sensibili. Verifica dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
Analisi dell'AG di un campione di offerte selezionate rispetto al
principio della concorrenza, per rilevare eventuali indicazioni di una
conoscenza previa di informazioni sull'offerta.
• Politica in materia di conflitto di interessi, con una
dichiarazione e un registro annuali.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché prevedano solidi
controlli delle procedure di offerta, ad esempio, il rispetto dei
termini di presentazione. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo
controllo per un campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché verifichino con un
meccanismo secondario tutte le assegnazioni di appalti, al fine di
ottenere indicazioni su aspetti quali la selezione di offerte molto
prossime all'offerta più bassa successiva, offerte selezionate
tardivamente, e/o prove di comunicazioni private tra l'offerente
selezionato e il personale responsabile degli appalti. Verifica
dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un campione di
beneficiari.
Esame dell'AG di un campione di offerte selezionate, per ottenere
indicazioni su aspetti quali offerte selezionate molto vicine
all'offerta più bassa successiva, offerte selezionate tardivamente, e/o
prove di comunicazioni private tra l'offerente selezionato e il
personale responsabile dei contratti e indici di comportamenti
fraudolenti.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché prevedano controlli
per rilevare livelli costantemente elevati o insoliti di dati sulle
offerte (come nel caso di coloro che si occupano della valutazione
delle offerte e conoscono il mercato), nonché relazioni atipiche tra
terzi (ad esempio, rotazione dei contratti). Verifica dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
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•

Manipolazione delle offerte

Prezzi scorretti

•

L'AG verifica che i beneficiari mantengano
un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni.
Sono in atto procedure che assicurano che
tutti i documenti necessari per garantire una
pista di controllo adeguata siano conservati.

Sistemi di contabilità, monitoraggio e
rendicontazione finanziaria
Funzionamento efficace di un sistema
informatico in grado di fornire informazioni
affidabili e pertinenti.

•

•

•

•
Fornitori di servizi "fantasma"

•

Unico ente aggiudicatore e domande di
rimborso doppie

•

Sostituzione del prodotto

•

•
Inesistenza di prodotti o operazione non
effettuata conformemente alla convenzione di
sovvenzione

•

•

Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché stabiliscano un
riferimento per le comparazioni dei prezzi per beni e servizi
standard. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un
campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché prevedano procedure
di gara che includano un processo di apertura delle offerte
trasparente e adeguate disposizioni di sicurezza per le offerte non
aperte. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un
campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG, affinché i beneficiari prevedano controlli
che convalidino i prezzi indicati da terzi rispetto ad altre fonti
indipendenti. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo
per un campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG per i beneficiari, affinché utilizzino costi
standard unitari per le forniture acquistate regolarmente.
Requisito posto dall'AG, affinché i beneficiari effettuino controlli
generali nei confronti di tutti i terzi. Si può trattare di verifiche
generali dei siti internet, della sede e dei recapiti dell'impresa ecc.
Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un campione
di beneficiari.
Requisito posto dall'AG, affinché i beneficiari esaminino le relazioni
sulle attività e i risultati dei contratti per trovare conferme dei costi
(ad esempio, i nomi dei membri del personale) e possano richiedere,
per contratto, nuovi documenti giustificativi (ad esempio, i sistemi
di registrazione del tempo di lavoro). Verifica dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
Requisito posto dell'AG ai beneficiari, relativo alla verifica dei
prodotti/servizi acquistati rispetto al capitolato d'oneri, avvalendosi
di esperti competenti in materia. Verifica dell'AG sull'esecuzione di
questo controllo per un campione di beneficiari.
Esame dell'AG di un campione di relazioni sulle attività e di
specifici prodotti/servizi acquistati rispetto al capitolato d'oneri.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché richiedano, a
contratto concluso, certificati di consegna dei lavori o altre forme di
certificati di verifica rilasciati da un terzo indipendente. Verifica
dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un campione di
beneficiari.
Esame dell'AG di un campione di certificati di consegna dei lavori o
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Fatture false, gonfiate o duplicate

•

•

•

di altre forme di certificati di verifica.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché esaminino le fatture
trasmesse individuando casi di duplicazione (cioè, più fatture
emesse con lo stesso importo, lo stesso riferimento, ecc.) o di
contraffazione. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo
per un campione di beneficiari.
Requisito posto dall'AG ai beneficiari, affinché confrontino il prezzo
finale dei prodotti/servizi rispetto al bilancio previsto e ai prezzi
normalmente accettati per appalti analoghi. Verifica dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
Esame dell'AG di un campione di risultati del progetto rispetto ai
costi, per individuare eventuali elementi che dimostrino che il lavoro
non è stato completato o che i costi necessari sono stati sostenuti.
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2. ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE OPERAZIONI
Controlli generali
• Eventuale messa in atto di meccanismi di segnalazione per presunti comportamenti fraudolenti.
• Uso di strumenti per l'estrazione di dati, quali ARACHNE.
• Verifiche di gestione efficaci.
• Conformità ai requisiti nazionali per l'audit indipendente dei costi del progetto da parte dei beneficiari

Rischi di frode specifici

Descrizione del controllo

Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati (o
controlli specifici da includere nelle verifiche di gestione)

Costi dichiarati per lavoro non correttamente
qualificato

Indicazioni ai beneficiari
• Comunicazione efficace ai beneficiari
riguardo ai loro diritti e obblighi, in
particolare per quanto concerne le norme di
ammissibilità nazionali previste per il
programma, le norme dell'UE applicabili in
materia di ammissibilità, le condizioni
specifiche concernenti i prodotti o i servizi
da fornire nell'operazione, il piano
finanziario, il termine per l'esecuzione, i
requisiti relativi alla contabilità separata o a
una codificazione contabile adeguata, le
informazioni da conservare e da
comunicare.
• L'esistenza di norme di ammissibilità
nazionali chiare e precise per il programma.
• L'esistenza di una strategia che garantisca
che i beneficiari abbiano accesso alle
informazioni necessarie e ricevano
adeguate indicazioni.

•

Falsificazione del costo del lavoro

Verifiche di gestione
• L'esistenza di procedure scritte e di liste di
controllo complete per le verifiche di

•
•
•

•
•
•
•

Esame delle relazioni finali sulle attività e finanziarie per
identificare eventuali incongruenze tra il personale previsto e quello
effettivo.
Richiesta di ulteriore documentazione (ad esempio certificati di
qualifica), per dimostrare l'idoneità dei sostituti in posizioni
rilevanti.
Autorizzazione previa per modifiche significative al personale
fondamentale.
Requisito per i beneficiari di effettuare verifiche riguardo al
personale essenziale di terzi coinvolto nell'esecuzione di un
contratto rispetto a quello proposto nelle offerte e di richiedere
documenti che comprovino l'idoneità dei sostituti in posizioni
rilevanti. Verifiche dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per
un campione di beneficiari.
Requisito per i beneficiari di dare un'autorizzazione previa ai terzi
per modifiche significative al personale. Verifiche dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
Verifica dei documenti giustificativi forniti dai beneficiari per
l'esecuzione delle attività del progetto, ad esempio, registri di
presenza, sistemi di registrazione del tempo di lavoro.
Esame delle relazioni finali sulle attività e finanziarie ricevute dai
beneficiari, per identificare eventuali incongruenze tra le attività
previste e quelle effettive.
Requisito per i beneficiari di rivedere la documentazione fornita da
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•
•

•
Ore di lavoro straordinario non compensate
dichiarate come costo effettivo

•
•
•

Dichiarazione errata delle tariffe a tempo

Costo del lavoro ripartito erroneamente tra i
progetti

Descrizione inaccurata delle attività svolte dal

gestione.
Le verifiche di gestione sono da effettuare
prima della certificazione.
Tutte le domande di rimborso sono da
sottoporre a verifica amministrativa,
compresa un'analisi della domanda e dei
documenti giustificativi.
Verifiche sul posto da effettuare a uno
stadio avanzato del progetto.
Conservazione di documenti che
comprovino le attività svolte, i risultati
ottenuti e il follow-up delle conclusioni.
Campionamento basato su un'adeguata
valutazione dei rischi.
Esistenza di procedure che garantiscano che
l'autorità di certificazione riceva tutte le
informazioni necessarie.

Piste di controllo
• I dati contabili devono essere conservati
dall'AG, che fornisce informazioni
dettagliate sulle spese realmente sostenute
in ciascuna operazione cofinanziata, per
beneficiario.
• Le specifiche tecniche e il piano finanziario
dell'operazione, le relazioni sui progressi e
di monitoraggio, i documenti relativi a
domande, valutazione, selezione,
approvazione della sovvenzione, procedure
di gara e di appalto, e le relazioni sulle
ispezioni dei prodotti e dei servizi
cofinanziati sono mantenuti a un livello
gestionale adeguato.
• L'AG verifica che i beneficiari mantengano
un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni.
• Sono in atto procedure che assicurano che

•

•

•

•

•

•

•

terzi per dimostrare l'esecuzione delle attività, ad esempio, registri di
presenza, sistemi di registrazione del tempo di lavoro. Verifica
dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un campione di
beneficiari.
Requisito per i beneficiari di esaminare le relazioni finali sulle
attività e finanziarie per identificare eventuali incongruenze tra le
attività previste e quelle effettive. Verifica dell'AG sull'esecuzione di
questo controllo per un campione di beneficiari.
Esame delle relazioni finali sulle attività e finanziarie e della
documentazione fornita per ottenere indicazioni sulle ore di lavoro
straordinario dichiarate (numero eccessivo di ore di lavoro per il
personale del progetto, numero inferiore di personale responsabile
dell'attuazione rispetto al previsto, ma completamento di tutte le
attività).
Requisito per i beneficiari di rivedere le fatture dei fornitori rispetto
alla documentazione giustificativa per ottenere indicazioni sulle ore
di lavoro straordinario dichiarate (numero eccessivo di ore di lavoro
per il personale del progetto, numero inferiore di personale
responsabile dell'attuazione rispetto al previsto). Verifica dell'AG
sull'esecuzione di questo controllo per un campione di beneficiari.
Analisi delle relazioni finanziarie finali rispetto ai documenti forniti
per dimostrare gli effettivi costi salariali sostenuti (ad esempio,
contratti, dati del libro paga) e il tempo dedicato alle attività del
progetto (ad esempio, sistemi di registrazione del tempo di lavoro,
registri di presenza).
Per il costo del lavoro di terzi, l'AG chiede ai beneficiari di
esaminare le fatture per il costo del lavoro in base ai documenti
forniti per dimostrare gli effettivi costi salariali sostenuti (ad
esempio, contratti, dati del libro paga) e il tempo dedicato alle
attività del progetto (ad esempio, sistemi di registrazione del tempo
di lavoro, registri di presenza). Tutti i documenti vanno vagliati con
un'appropriata obiettività. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo
controllo per un campione di beneficiari.
Esame dei documenti giustificativi forniti dai beneficiari per una
verifica indipendente della ripartizione dei costi del personale tra le
attività del progetto, ad esempio, registri di presenza, sistemi di
registrazione del tempo di lavoro, dati dei registri contabili.
Esame dei documenti giustificativi forniti dai beneficiari per una
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personale

tutti i documenti necessari per garantire una
pista di controllo adeguata siano conservati.
•
Sistemi di contabilità, monitoraggio e
rendicontazione finanziaria
Funzionamento efficace di un sistema
informatico in grado di fornire informazioni
affidabili e pertinenti.

•

•

Costo del personale dichiarato per personale
inesistente

•
•

Costo del personale dichiarato per attività
svoltesi al di fuori del periodo di
programmazione

•

•

verifica indipendente dell'esecuzione delle attività del progetto, ad
esempio, registri di presenza, sistemi di registrazione del tempo di
lavoro.
Esame delle relazioni finali sulle attività e finanziarie per
identificare incongruenze tra le attività previste e quelle effettive.
Requisito per i beneficiari di rivedere la documentazione fornita da
terzi per una dimostrazione indipendente dell'esecuzione delle
attività, ad esempio, registri di presenza, sistemi di registrazione del
tempo di lavoro. Verifiche dell'AG sull'esecuzione di questo
controllo per un campione di beneficiari.
Requisito per i beneficiari di esaminare le relazioni finali sulle
attività e finanziarie per rilevare eventuali incongruenze tra le
attività previste e quelle effettive. Verifica dell'AG sull'esecuzione di
questo controllo per un campione di beneficiari.
Esame della documentazione dei beneficiari per verificare in modo
indipendente l'esistenza del personale, ad es. contratti, informazioni
relative alla previdenza sociale.
Requisito per i beneficiari di esaminare la documentazione fornita
da terzi per verificare in modo indipendente l'esistenza del
personale, ad esempio, contratti, informazioni sulla prestazioni
sociali. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo controllo per un
campione di beneficiari.
Esame dei documenti giustificativi dei beneficiari, che consentono
di verificare in modo indipendente che i costi sono stati sostenuti
entro i termini del progetto, ad esempio, fatture originali, estratti
conto.
Requisito per i beneficiari di rivedere i documenti giustificativi di
terzi, che consentono di verificare in modo indipendente che i costi
sono stati sostenuti entro i termini del progetto, ad esempio, fatture
originali, estratti conto. Verifica dell'AG sull'esecuzione di questo
controllo per un campione di beneficiari.
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3. CERTIFICAZIONE E PAGAMENTI
Controlli generali
• Politica in materia di conflitto di interessi, con una dichiarazione e un registro annuali.
• Verifiche di gestione efficaci.
• Eventuale messa in atto di meccanismi di segnalazione per presunti comportamenti fraudolenti.
• Corsi di formazione regolari ed appropriati in materia di etica e integrità, che trattino anche delle responsabilità individuali.

Rischi di frode specifici

Descrizione del controllo

Controlli per l'attenuazione del rischio
raccomandati

Processo di verifica della gestione
incompleto/inappropriato, che non fornisce
adeguate rassicurazioni nei confronti della
frode
Processo di certificazione
incompleto/inappropriato, che non fornisce
adeguate rassicurazioni nei confronti della
frode

Assegnazione dei compiti in seno all'AG e all'AC
• Chiara definizione e distribuzione dei compiti

•

Conflitti di interessi nell'AG che hanno
ripercussioni ingiustificate sull'autorizzazione
dei pagamenti

Conflitti di interessi nell'AC che hanno
ripercussioni ingiustificate sulla certificazione

Verifiche di gestione
• L'esistenza di procedure scritte e di liste di controllo
complete per le verifiche di gestione.
• Le verifiche di gestione sono da effettuare prima della
certificazione.
• Tutte le domande di rimborso sono da sottoporre a
verifica amministrativa, compresa un'analisi della
domanda e dei documenti giustificativi.
• Verifiche sul posto da effettuare a uno stadio avanzato del
progetto.
• Conservazione di documenti che comprovino le attività
svolte, i risultati ottenuti e il follow-up delle conclusioni.
• Campionamento basato su un'adeguata valutazione dei
rischi.
• Esistenza di procedure che garantiscano che l'autorità di
certificazione riceva tutte le informazioni necessarie.

•

•

•

•

Esame secondario dettagliato da parte dell'AG di un
campione di verifiche di gestione, per garantire che
siano state effettuate conformemente agli orientamenti
e alle norme pertinenti.
Il personale che si occupa delle certificazioni delle
spese è adeguatamente qualificato e formato e ha
altresì partecipato a corsi di aggiornamento sulla
sensibilizzazione alla frode. L'AG rivede
l'adeguatezza di questi programmi di formazione.
Analisi da parte dell'AG delle certificazioni delle
spese dell'AC, per garantire che siano state effettuate
conformemente agli orientamenti e alle norme
pertinenti.
Il processo di pagamento comporta diverse fasi di
autorizzazione distinte, che prevedono la
presentazione di elementi che dimostrino la
correttezza delle spese (ad esempio, pareri di audit
indipendenti) prima del rilascio dell'autorizzazione
Il processo di certificazione comporta diverse fasi di
approvazione, prima che la validità della spesa possa
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Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati
3. CERTIFICAZIONE E PAGAMENTI
dei pagamenti

Certificazioni
• Adeguata conservazione dei dati contabili in forma
elettronica da parte dell'AC.
• Le piste di controllo nell'ambito dell'AC devono
consentire un raffronto tra le spese dichiarate alla
Commissione e le dichiarazioni ricevute dall'AG.
• L'AC ha specificato le informazioni necessarie relative
alle procedure seguite dall'AG per la verifica delle spese e
ha messo in atto procedure per assicurarsi di ricevere
dette informazioni in modo tempestivo.
• L'AC rivede le relazioni elaborate dall'AG.
• L'AC rivede i risultati di tutti gli audit.
• L'AC garantisce che si tenga debitamente conto dei
risultati di queste verifiche.
• L'AC raffronta ed effettua una verifica aritmetica delle
domande di pagamento.

essere confermata.
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4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI APPALTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE (solo se
applicabile)
Controlli generali
• Esame dell'assegnazione degli appalti da parte di un meccanismo secondario, distinto dalla commissione di selezione (ad esempio, personale di alto livello dell'AG).
• Audit indipendenti regolari.
• Politica in materia di conflitto di interessi, con una dichiarazione e un registro annuali.
• Eventuale messa in atto di meccanismi di segnalazione per presunti comportamenti fraudolenti.
• Corsi di formazione regolari ed appropriati in materia di etica e integrità, che trattino anche delle responsabilità individuali e delle conseguenze dell'inosservanza.

Rischi di frode specifici

Descrizione del controllo

Controlli supplementari raccomandati

Assegnazione ingiustificata di appalti a un
unico offerente per evitare nuove gare o per
selezionare fornitori favoriti.

Piste di controllo
• Sono in atto procedure che garantiscono
che tutti i documenti necessari per garantire
una pista di controllo adeguata siano
conservati.

•

Sistemi di contabilità, monitoraggio e
rendicontazione finanziaria
Funzionamento efficace di un sistema
informatico in grado di fornire informazioni
affidabili e pertinenti.

•

Mancanza di una procedura di gara per i
prestatori favoriti.
Proroga/proroga dei contratti esistenti per
evitare l'indizione di nuove gare.
Alterazione del capitolato d'oneri per favorire
determinati offerenti

Fuga di dati sulle offerte

•

•

•

•
•

Conflitto di interessi non divulgato

•

Tangenti e pagamenti illeciti

•
•

L'approvazione previa di tutte le assegnazioni degli appalti a un
unico offerente avviene mediante un meccanismo secondario,
distinto dal servizio che si occupa di appalti (ad esempio, personale
di alto livello dell'AG).
Verifica indipendente dei contratti di portata notevole, precedente al
pagamento delle fatture, per dimostrare l'indizione di una gara.
L'approvazione previa di tutte le proroghe dei contratti avviene
mediante un meccanismo secondario, distinto dal servizio che si
occupa di appalti (ad esempio, personale di alto livello dell'AG).
Tutti i bandi di gara sono esaminati prima della pubblicazione da un
meccanismo secondario, diverso dal servizio che si occupa di appalti
(ad esempio, personale di alto livello dell'AG). Entrambi verificano
che le specifiche dell'appalto non siano troppo restrittive.
Un secondo comitato esamina un campione di offerte selezionate
rispetto al principio della concorrenza, per rilevare eventuali
indicazioni di una conoscenza previa delle informazioni sull'offerta.
Elevato livello di trasparenza nell'assegnazione degli appalti, ad
esempio pubblicando tutte le informazioni pertinenti non sensibili.
Politica in materia di conflitto di interessi, con una dichiarazione e
un registro annuali.
Rispetto dei termini di presentazione.
Analisi di un campione di offerte selezionate, per ottenere
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4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI APPALTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE (solo se
applicabile)
indicazioni sulle offerte vincenti molto vicine all'offerta più bassa
successiva, sulle offerte selezionate tardivamente e/o prove di
comunicazioni private tra l'offerente selezionato e il personale
responsabile dei contratti.

