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Responsabile Ufficio “Prevenzione della Corruzione della G.R.” 



• Ai sensi dell’art. art. 125, paragr. 4, lett. c), del 
Regolamento UE n. 1303/2013 l’ADG deve istituire 
misure antifrode efficaci e proporzionate. 

 

• Al fine di valutare l’impatto e la probabilità di eventuali 
“rischi di frode” è stato istituito un “Nucleo 
permanente di valutazione” di cui fanno parte: 

 

a) Referenti dell’ ADG FESR-FSE 2014-2020; 

b) Referenti dell’ ADC FESR-FSE 2014-2020; 

c) Referenti dei Dipartimenti che attuano il POR-FESR e il 
POR-FSE 2014-2020; 

d) Referenti del Programma Garanzia Giovani; 

e) Referenti dei controlli di 1° livello del POR FESR e FSE 
2014-2020; 

f) Referente per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza della Direzione Generale della Regione. 

 



• Il “Nucleo permanente di valutazione”  ha il 
compito di individuare le misure idonee a rendere 
accettabili i rischi di frode previamente valutati; 

 
• Per lo svolgimento delle suddette attività il Nucleo 

utilizza apposito foglio elettronico messo a disposizione 
dalla Commissione Europea; 

 
• I processi, oggetto di valutazione, che saranno 

inseriti anche nel PTPC 2016-2018 in quanto 
maggiormente esposti a rischi di frode specifici, sono: 

 
a) La selezione dei richiedenti i finanziamenti; 
b) L’attuazione e la verifica delle operazioni (gare, 

affidamenti, finanziamenti, attività connesse 
ecc..); 

c) La certificazione e i pagamenti delle spese 
finanziate dal POR FESR, dal POR FSE 2014-
2020 e dal Programma Garanzia Giovani. 



• Il “Nucleo permanente di valutazione” (che 
opererà per tutta la durata dei programmi)  potrà 
essere eventualmente integrato con i Referenti dei 
Fondi FEASR e FEAMP 2014-2020, qualora il 
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca ne dovesse fare richiesta.  

 

• Sarà organizzato, a breve, specifico focus sui Fondi 
Europei dal Dipartimento della Presidenza e Rapporti 
con l’Europa – Servizio Autorità di Gestione Unica 
FESR-FSE. 

 



 

Grazie per l’attenzione ! 


