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Riferimenti normativi per l’attività di controllo
Verifica sul sistema di gestione e controllo
Verifiche in itinere su azioni cardine ed interventi
singoli
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166/2007

Verifiche ex post su azioni cardine ed interventi
singoli
Verifiche della «spesa certificata» per il
trasferimento delle risorse
Monitoraggio attraverso analisi, previsioni spesa e
indicatori di «allerta»

Delibera Cipe
1/2011

Delibera Cipe
41/2012
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Possibile revoca dei finanziamenti in caso di
mancato completamento e/o mancato esercizio
Decurtazione delle assegnazioni in caso di spesa
irregolare
Verifica dei sistemi di gestione e controllo nei casi di
attuazione attraverso Accordo di Programma
Quadro

Attuazione interventi finanziati dal Fondo sviluppo e Coesione
MATTM
• Fornisce gli indirizzi per la
programmazione settoriale
• Sottoscrive gli Accordi di
Programma settoriali
• Effettua
le
attività
di
sorveglianza con particolare
riferimento
alle
tematiche
settoriali

Regioni

• Elaborano i PAR
• Sottoscrivono gli APQ
• Implementano il SIGECO
• Attuano la programmazione

Comitati
Comitatidi
disorveglianza
sorveglianza
(Gruppo
(GruppoTecnico
Tecnicodi
diSorveglianza)
Sorveglianza)
PAR, APQ, attuazione diretta

DGPRUN
• Indirizza l’attuazione dei programmi
• Sottoscrive gli Accordi Programma
Quadro
• Esegue l’istruttoria propedeutica
all’approvazione del CIPE
• Supporta le amministrazioni nelle
attività di Monitoraggio
• Eroga le risorse

Organismo per la
Programmazione e
l’Attuazione

Organismo di
certificazione

Eventuali
Organismi di Audit

Eventuali
Altri Organismi

Uffici/Servizi per l’attuazione
Uffici/Servizi per l’attuazione

UVER
• Verifica i SIGECO
• Verifica interventi in itinere ed
ex post
• Verifica attestazioni di spesa
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Uffici/Servizi per l’attuazione
Uffici/Servizi per l’attuazione

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

Verifica in itinere
Tipologia

Obiettivi principali

Strumenti

Verifica dati di monitoraggio

Individuazione eventuali criticità e
di situazioni di stallo avanzamento
interventi

Piano di lavoro

Indicatori di «allerta»

Verifica "in Itinere“
Individuazione eventuali azioni
correttive

Check list

Rapporti
Verifica implementazione degli
indicatori di realizzazione e di
risultato
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Oggetto della verifica
Complessivamente la Delibera CIPE n. 8/2012 finanzia 517 interventi per un importo
complessivo di 723 milioni di euro
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Oggetto della verifica
Il costo medio per intervento è di 1,4 milioni di euro con differenze significative per
regione: da 0,3 milioni di euro del Molise ai 3,5 milioni di euro per la Campania

Regione
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Totale

Numero interventi Costo totale
76
185
57
87
84
17
11
517
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28,47
220,00
204,24
27,00
194,69
36,08
12,76
723,24

Costo medio per
intervento
0,37
1,19
3,58
0,31
2,32
2,12
1,16
1,40

Oggetto della verifica – la maturità progettuale
Ai fini del rispetto delle tempistiche per l’impegno delle risorse attraverso
obbligazioni giuridicamente vincolanti (30 giugno 2013) è dirimente la maturità
progettuale degli interventi

Oltre l’82% degli interventi si trovava, alla data della delibera, ad un livello di
progettazione preliminare o ad un livello addirittura inferiore

7

Oggetto della verifica – i tempi di attuazione
VISTO è uno strumento che fornisce la Visualizzazione Interattiva della Stima dei
Tempi delle Opere pubbliche.
A partire da alcuni dati di base (costo, settore e localizzazione) VISTO calcola un
intervallo per la durata delle principali fasi attuative (tre livelli di progettazione,
affidamento, lavori).
L’elaborazione statistica si basa su dati di oltre 40.000 progetti presenti in diverse
banche dati.

Per chi è interessato l’applicazione è disponibile a tutti sul sito DPS al seguente
indirizzo

http://www.dps.tesoro.it/VISTO/ml.asp
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Oggetto della verifica – i tempi di attuazione
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Grazie per l’attenzione
UVER - Unità di verifica degli Investimenti Pubblici
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Ministero dello Sviluppo Economico

Via Liguria 26 - 00187 ROMA
Tel: +39 06 96517490/91
Fax: +39 06 96517360
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