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1.  Dati generali e compiti principali dell’organismo intermedio 

Tabella 1 – Organismo Intermedio 

COMUNE  ROMA CAPITALE 

Sindaca Virginia Raggi 

Indirizzo Via del Campidoglio 1 – Roma 

Telefono 06.67103898 

e-mail virginia.raggi@comune.roma.it 

staff.segreteriasindaco@comune.roma.it 

Responsabile dell’Organismo 

Intermedio 

Giancarlo Defazio 

Indirizzo Via della Panetteria, 18 – 00187 Roma 

Telefono  06 6710.78923 - 366.6547303 

e-mail giancarlo.defazio@comune.roma.it 

Struttura di coordinamento e 

sorveglianza dell’attuazione 

Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei - 

U.O. Coordinamento programmazione e progettazione 

comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 

Metropolitane 

Responsabile Giancarlo Defazio 

Indirizzo Via della Panetteria, 18 – 00187 Roma 

Telefono  06 6710.78923 – 336.6547303 

e-mail giancarlo.defazio@comune.roma.it 

ponmetro@comune.roma.it 

protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it 

Per la regolamentazione degli impegni e degli obblighi relativi alle attività connesse alla realizzazione 

del Programma, è stata sottoscritta la delega di funzioni tra l’Autorità di Gestione e Roma Capitale 

(prot. SO/555 del 13 maggio 2016).  

Nella tabella che segue (tab. 2) si riporta un quadro sintetico dei referenti della struttura dell’OI, 

fornendo a riguardo i nominativi ed i relativi punti di contatto.  

mailto:virginia.raggi@comune.roma.it
mailto:staff.segreteriasindaco@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:ponmetro@comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
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Tabella 2 – Referenti dell’Organismo Intermedio 

 
Ufficio 

Nome 
Cognome Indirizzo Telefono E-mail PEC 

Referente OI 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Giancarlo 
Defazio 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.67104929-
78923 / 
3366547303 

giancarlo.defazio@co
mune.roma.it ; 
ponmetro@comune.
roma.it 

protocollo.politichecomun
itarie@pec.comune.roma.
it 

Referente AU Sindaco Virginia Raggi  
Via del 
Campidoglio 
1 – Roma 

06.67103898     

Referente 
attuazione/Si.ge.co 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Giancarlo 
Defazio 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.67104929-
78923 / 
3366547303  

giancarlo.defazio@co
mune.roma.it  

  

Referente attività di 
autocontrollo 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo 
del territorio 

Stefania 
Civello 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.671077503 
stefania.civello@com
une.roma.it  

  

Referente 
monitoraggio 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Luca Maniaci 
Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.671079923 
luca.maniaci@comun
e.roma.it  

  

Referente della 
valutazione 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Giancarlo 
Defazio 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.67104929-
78923 / 
3366547303 

giancarlo.defazio@co
mune.roma.it  

  

mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it%20;%20ponmetro@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it%20;%20ponmetro@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it%20;%20ponmetro@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it%20;%20ponmetro@comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:stefania.civello@comune.roma.it
mailto:stefania.civello@comune.roma.it
mailto:luca.maniaci@comune.roma.it
mailto:luca.maniaci@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
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Referente per la 
prevenzione e gestione 
delle frodi 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti 
Europei. U.O. Promozione degli strumenti di 
finanziamento  
Sub referente per il PTPC 

Mirella  
Rondinelli 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.671079922 
mirella.rondinelli@co
mune.roma.it  

  

Referente appalti 
pubblici ed aiuti di 
stato 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Giancarlo 
Defazio 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.67104929-
78923 / 
3366547303 

giancarlo.defazio@co
mune.roma.it ; 
ponmetro@comune.
roma.it 

protocollo.politichecomun
itarie@pec.comune.roma.
it 

Referente per il 
sistema informativo 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento Progettazione e Programmazione 
Comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane 

Luca Maniaci 
Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.671079923 
luca.maniaci@comun
e.roma.it  

  

Referente 
comunicazione 
istituzionale 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 
- U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo 
del territorio 

Tamara 
Lucarelli 

Via della 
Panetteria 
18 - Roma 

06.671078907 
tamara.lucarelli@co
mune.roma.it  

  

Referente per le 
tematiche ambientali 

Dipartimento Mobilità e Trasporti 
Gaetano 
Terracciano 

Via Capitan 
Bavastro 94 
- Roma 

 06.671070690 
gaetano.terracciano
@comune.roma.it  

  

 

 

mailto:mirella.rondinelli@comune.roma.it
mailto:mirella.rondinelli@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:giancarlo.defazio@comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
mailto:luca.maniaci@comune.roma.it
mailto:luca.maniaci@comune.roma.it
mailto:tamara.lucarelli@comune.roma.it
mailto:tamara.lucarelli@comune.roma.it
mailto:gaetano.terracciano@comune.roma.it
mailto:gaetano.terracciano@comune.roma.it
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2. Organizzazione dell'Organismo Intermedio 

L’OI di Roma Capitale è attestato presso il Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei. 

Per quanto attiene l’organigramma del Comune, l'attuale assetto organizzativo funzionale degli 

uffici di Roma Capitale è stabilito dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 

2017, in base alla quale il Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei, presso cui è 

allocato l’OI di Roma Capitale, è una Struttura di linea appartenente all’area tematica Economia e 

Finanza. Al Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei sono attribuite funzioni di 

raccordo con le altre strutture di Roma Capitale, promuove le iniziative per lo sviluppo e la coesione 

della città di Roma, in coerenza con la programmazione comunitaria e con quella nazionale e 

regionale. 

Con D.D. S.O/2016/489 del 29/04/2016, viene costituita una struttura organizzativa deputata 
all’esercizio delle funzioni e attività che sono oggetto della delega (Cfr. fig.1). 

Per il dettaglio delle funzioni e dell’impegno ETP del personale dell’OI si rimanda all’allegato VI 
“Funzionigramma e dimensionamento ETP”. 

Figura 1 – Organigramma e descrizione del sistema di gestione e controllo 
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3. DEFINIZIONE DELL’ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA E 
DELLE FUNZIONI 

 

3.1. Struttura di Coordinamento e sorveglianza dell’attuazione (Organismo 

Intermedio) 

La struttura preposta al Coordinamento e alla sorveglianza dell’attuazione del Programma è l’U.O. 

“Coordinamento Programmazione e progettazione comunitaria. Organismo Intermedio PON Città 

Metropolitane” del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, individuato quale 

struttura dedicata allo svolgimento delle funzioni di Autorità Urbana con deliberazione G.C. n. 350 

del 28.10.2015 e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 68 del 29 

aprile 2016. Dirigente della suddetta U.O. è il dott. Giancarlo Defazio (atti di nomina: Ordinanza 

sindacale n. 218 del 30.10.2015, Ordinanza sindacale n. 95 del 09.11.2016, Determinazione 

dirigenziale n. 11 del 10.11.2015, Determinazione dirigenziale n. 43216 del 14.12.2016). I sopra citati 

provvedimenti di conferimento dell’incarico assegnano alla suddetta U.O. le seguenti funzioni 

operative: esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale 

Città Metropolitane 2014-20 e coordinamento delle attività connesse alle funzioni di Autorità 

Urbana. La struttura svolge i compiti ad essa assegnati in stretta relazione con le strutture capitoline 

responsabili dell’attuazione degli interventi. A tal fine, può avvalersi delle funzioni di coordinamento 

della Cabina di Regia istituita con deliberazione G.C. n. 348 del 28.10.2015, previste in capo al 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei. In particolare, come previsto dal 

Regolamento sulle attività e sulle procedure di utilizzo dei fondi europei, la struttura esercita tali 

funzioni per assicurare l’unitarietà e la coerenza tecnico-amministrativa degli interventi proposti 

dalle strutture di gestione per la partecipazione al Programma, nonché per garantirne la coerenza 

con gli orientamenti programmatici e verificarne la conformità con le disposizioni comunitarie. Tale 

funzione si traduce, nella fase di progettazione, in un’attività di impulso, supporto e coordinamento 

alle strutture di gestione; durante la fase di selezione delle operazioni e di individuazione degli 

strumenti amministrativi di attuazione, tale funzione può essere esercitata, oltre che attraverso il 

supporto e l’impulso, anche mediante la segnalazione delle criticità, derivanti dallo scostamento 

rispetto agli orientamenti e le prescrizioni del Programma e delle disposizioni comunitarie, alle 

strutture coinvolte e, se del caso, alle strutture incaricate, in base all’ordinamento giuridico 

dell’Ente, dell’esercizio dei poteri sostitutivi sulla struttura coinvolta, per l’adozione degli atti 

necessari a garantire il rispetto degli obblighi assunti dall’Ente con la partecipazione al Programma. 
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La struttura è responsabile del monitoraggio delle criticità legate al funzionamento del sistema di 

gestione e controllo del Programma, della raccolta delle segnalazioni di criticità da parte di tutte le 

strutture capitoline coinvolte, nonché dell’aggiornamento del presente documento.  

Nell’ambito delle attività in capo a tale struttura, rientra la verifica del rispetto delle procedure di 

selezione delle operazioni (come definite nel par. 4), in conformità con le norme comunitarie e 

nazionali applicabili e con i criteri e la metodologia adottati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma.  

Al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, attraverso la Cabina di Regia, è 

affidato, inoltre, il compito di organizzare, nel quadro di riferimento di cui all’art. 5 del Regolamento 

(UE) 1303/2013, attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e 

socio-economico e ambientale a livello territoriale, nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 

240/2014 (codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di 

investimento europei). A tal fine, la Struttura attiverà occasioni di confronto e approfondimento con 

i partner socioeconomici rilevanti nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi, 

nonché nella fase successiva alla realizzazione per un adeguato riscontro sui risultati raggiunti.  

Presso detta struttura è assicurata la rintracciabilità dell'intera filiera decisionale relativa a ciascun 

intervento e la rintracciabilità presso gli uffici competenti di ciascun fascicolo di progetto. 

Viene definito di seguito il seguente assetto organizzativo interno dell’Organismo Intermedio. 

Tabella 3 – Assetto organizzativo OI 

UFFICIO FUNZIONI-COMPITI RISORSE ASSEGNATE TEMPO 

UNITA’ 

AMMINISTRATIVA 

Si occupa del supporto 

alla corretta 

implementazione dei 

progetti dal punto di vista 

amministrativo e alle 

attività di supporto al 

controllo e alla 

rendicontazione 

assicurando un costante 

 

Assistenza e supporto tecnico-

amministrativo (incluso archivio e 

protocollo, trasmissione posta e 

gestione account del Programma) alla 

struttura. Collabora con la Segreteria 

della Cabina di Regia per le attività di 

interesse del PON METRO. Cura la 

tenuta del fascicolo di programma. 

Supporta il dirigente nelle attività 

preparatorie al Comitato di 

Sorveglianza.  

 

 

Paolo Macrì 

(istruttore amm.vo) 

Tempo 

indeterminato 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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coordinamento con il 

Segretariato Generale e 

con la Ragioneria 

Generale. 

Supporto al Responsabile 

dell'attuazione del Programma per il 

raccordo con le funzioni di tipo 

amministrativo/contabile svolte dalla 

struttura di gestione in relazione ad 

ogni singolo intervento.  

 

Referente per le attività di 

autocontrollo dell’OI e del 

Beneficiario 

Raffaella Raffaelli 

(istruttore 

economico) 

Tempo 

indeterminato 

 

Stefania Civello 

(funzionario) 

Tempo 

indeterminato 

100% 

 

 

 

 

20% 

UNITA’  

TECNICA 

Si occupa del supporto 

alla progettazione, della 

selezione delle 

operazioni, della verifica 

dell’attuazione e del 

raggiungimento dei 

risultati; in questa unità 

ci sono i referenti che si 

interfacciano con i 

Responsabili delle 

operazioni dei vari 

Beneficiari, i referenti 

della comunicazione e 

del monitoraggio 

 

Referente monitoraggio 

Referente per il sistema informativo 

Monitoraggio della regolare 

esecuzione delle operazioni relative 

alla programmazione, gestione ed 

attuazione del Programma, nel 

rispetto delle modalità previste dai 

Regolamenti comunitari e delle 

disposizioni attuative.  

 

Monitoraggio della regolare 

esecuzione delle operazioni relative 

alla programmazione, gestione ed 

attuazione del Programma, nel 

rispetto delle modalità previste dai 

Regolamenti comunitari e delle 

disposizioni attuative.  

 

Referente comunicazione 

istituzionale 

Attività di comunicazione, attuazione 

del Piano di comunicazione in 

costante raccordo con l’AdG 

 

 

Luca Maniaci 

(funzionario Esperto) 

Controlli Aziende e 

Partecipazioni) 

Tempo 

indeterminato 

 

 

 

 

Paola Procaccini 

(funzionario – 

Assistente sociale) 

Tempo 

indeterminato 

 

 

Tamara Lucarelli 

(funzionario) 

Tempo 

indeterminato 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 



 
 

8 

Modello organizzativo e di funzionamento dell’OI Roma Capitale – Versione 1.3 del 13.07.2018 
Autorità Urbana di Roma – U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo Intermedio PON Città Metropolitane 
Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

 

Supporto alla progettazione e 

selezione delle operazioni; al 

monitoraggio e rendicontazione delle 

operazioni.  

 

 

Referente per la prevenzione e 

gestione delle frodi nell'ambito del 

PON Metro 

Eleonora Sgreccia 

(istruttore servizi 

culturali e turistici) 

Tempo 

indeterminato 

 

Mirella Rondinelli 

(funzionario) 

50% 

 

 

 

 

25% 

 

 

Di seguito si riportano i punti di contatto delle figure sopra individuate (Tab 4). 

Tabella 4 – Punti di contatto OI 

Referente Telefono email 

Raffaella Raffaelli 06671079921 raffaella.raffaelli@comune.roma.it  

Paolo Macrì 06671078908 paolo.macri@comune.roma.it  

Luca Maniaci 06671079923 luca.maniaci@comune.roma.it  

Paola Procaccini 0667104889 paola.procaccini@comune.roma.it  

Tamara Lucarelli 06671078907 tamara.lucarelli@comune.roma.it  

Stefania Civello 06671077503 stefania.civello@comune.roma.it  

Mirella Rondinelli 06671079922 mirella.rondinelli@comune.roma.it 

 

All’ufficio dell’OI compete l’attivazione dei progetti nel sistema informativo del PON Metro, nonché 

l’implementazione dei dati di programma sulla base dei dati e dei documenti forniti dai Responsabili 

delle operazioni. L’OI svolge attività di accompagnamento finalizzata alla corretta tenuta del 

fascicolo unico di progetto e alla puntuale alimentazione del sistema informativo messo a 

disposizione dall’AdG.  Al fine di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni nel rispetto delle 

modalità previste dai Regolamenti comunitari e dalle disposizioni attuative, l’OI esercita, nei tempi 

e nelle modalità stabiliti, il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario; sulla base delle 

informazioni fornite dai Responsabili delle operazioni e inserite dall’ufficio dell’OI nel sistema 

informativo del Programma, effettua sui dati le opportune verifiche di completezza, coerenza e 

mailto:raffaella.raffaelli@comune.roma.it
mailto:paolo.macri@comune.roma.it
mailto:luca.maniaci@comune.roma.it
mailto:paola.procaccini@comune.roma.it
mailto:tamara.lucarelli@comune.roma.it
mailto:stefania.civello@comune.roma.it
mailto:mirella.rondinelli@comune.roma.it
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congruenza, rendendoli disponibili all'Autorità di Gestione, secondo le modalità individuate nell’atto 

di delega e attraverso il Sistema Informativo del Programma. 

L’OI trasmette all’AdG il contributo alle relazioni annuali sullo stato di attuazione dell’atto di delega, 

secondo le indicazioni fornite dalla stessa AdG, servendosi, a tal fine, dei dati del monitoraggio 

forniti dai Responsabili delle operazioni contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di 

verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico e la proposta delle 

relative azioni correttive per ogni singolo intervento ai sensi dell’art. 4 dell’atto di delega, nel 

rispetto delle procedure definite dall’AdG di cui all’allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014. 

Per monitorare l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni e per rilevare 

eventuali criticità l’OI utilizzerà il sistema informativo del Programma. 

Inoltre, è in uso alle strutture di Roma Capitale un Sistema Informativo (SID) in grado di consentire 

la contabilizzazione on-line dei movimenti di impegno, di spesa e di accertamento d’entrata 

connessi al documento di Determinazione dirigenziale a livello automatico, contestualmente 

all’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente proponente. Il sistema permette il costante 

monitoraggio di ogni fase di redazione e completamento della Determinazione dirigenziale e la 

ricerca di una Determinazione dirigenziale in base allo stato d’avanzamento della procedura. Il 

software consente, inoltre, il controllo on-line della Determinazione dirigenziale da parte dei 

soggetti preposti, i quali sono in grado di intervenire direttamente per qualsivoglia tipologia di 

verifica (a livello normativo, finanziario, formale, etc.), potendo così inserire rettifiche, integrazioni 

o note all’interno dell’applicativo, compilando i campi predisposti. 

Il monitoraggio degli iter di lavorazione di un documento di Determinazione dirigenziale è reso 

possibile attraverso la gestione di una funzione specifica del software, che consente di interrogare 

lo “stato dell’atto”. Attraverso l’utilizzo di questa funzione l’utente abilitato è in grado di stabilire lo 

stato di avanzamento della procedura in ogni sua fase di lavorazione, determinare esattamente le 

date di presa in carico e rilascio per ciascuna fase nonché la persona fisica responsabile di ciascuna 

fase. L’applicativo consente alla Ragioneria Generale di svolgere in modo rapido ed efficace la 

vigilanza contabile sugli atti aventi rilevanza contabile, verificando la legittimità della spesa sotto il 

profilo formale e sostanziale.  

La sorveglianza sull’attuazione è garantita dal fatto che tutte le risorse del Programma devono 

essere preventivamente accertare in entrata dall’OI prima di poter essere impegnate dalle strutture 

di gestione. Questo consente all’OI di assicurare l’unitarietà e la coerenza tecnico-amministrativa 

degli interventi proposti dalle strutture di gestione, nonché garantirne la coerenza con gli 

orientamenti programmatici e verificarne la conformità con le disposizioni comunitarie. In pratica, 
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senza la validazione del singolo atto amministrativo e/o contabile relativo alle operazioni da parte 

della Struttura, l’atto medesimo non accede allo step successivo di verifica da parte della Struttura 

di gestione finanziaria, restando bloccato nel sistema. In ogni caso, resta fermo che per gli interventi 

realizzati nell’ambito del Programma sarà utilizzato il sistema informativo del Programma stesso, 

secondo le indicazioni dell’AdG. 

L’OI garantisce che i Beneficiari delle operazioni selezionate utilizzino una codificazione adeguata 

per tutte le transazioni relative a un’operazione, assicurando così la corretta tracciabilità del flusso 

finanziario del PON. In particolare tale codificazione verrà utilizzata in tutti gli atti e la 

documentazione riguardante l’operazione come ad esempio (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo): 

 atti di validazione dei progetti, 

 atti di accertamento e di impegno, 

 documenti relativi all’allocazione delle risorse in bilancio, 

 bandi e capitolati di gara, 

 documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, incluso le causali dei bonifici 

effettuati dal Beneficiario, 

 comunicazioni con gli uffici della Ragioneria. 

Si riporta di seguito l’iter procedurale e la tempistica, relativamente alla prima fase di attuazione 

delle operazioni (cfr. Fig. 2), a cui si atterranno l’OI, i beneficiari e le altre strutture coinvolte 

nell’attuazione delle operazioni così come stabilito dalla Delibera di Giunta capitolina n. 36 del 

16/9/2016 (cfr. Allegato II). 
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Figura 2 – Iter procedurale 

 

Le fasi successive relative all’attuazione delle operazioni, compresi l’autocontrollo del Beneficiario 

e dell’OI e la rendicontazione delle spese, vengono descritte nei paragrafi successivi. 

Struttura di 

gestione

Organismo 

Intermedio 

Ragioneria 

Generale 

Segretariato 

Generale

elaborazione ipotesi 

progettuale  

compilazione format 

(fornito dall'O.I.) in cui si 

descrive l'ipotesi 

progettuale con relative 

previsioni di spesa e 

cronoprogramma

valutazione della 

proposta progettuale e 

approfondimenti con la 

Struttura proponente e 

con le altre Strutture 

coinvolte

invio scheda progettuale 

trasmissione della scheda 

progettuale via 

protocolloweb con 

lettera standard (fac 

simile a cura del DPSFE) 

all'O.I. 

validazione ipotesi 

progettuale e ammissione 

al finaziamento

validazione della 

proposta progettuale con 

lettera protocollata e 

ammissione del progetto 

al finanziamento (entro 7 

giorni) 

richiesta variazione di 

Bilancio

richiesta di variazione del 

Bilancio sulla base delle 

previsioni di spesa del 

progetto ammesso a 

finanziamento

proposta di variazione di 

bilancio da sottoporre 

alla prima seduta utile 

dell'Assemblea/Giunta

accertamento dell'Entrata 
DD di accertamento 

dell'Entrata

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 7 giorni)

realizzazione del progetto
predisposizione atti 

amministrativi (avvisi, 

bandi, determine…)

verifica della conformità 

degli interventi alle 

regole del PON Metro (in 

caso di osservazioni 

reinvio con note alla 

Struttura di Gestione) 

entro 10 giorni 

controllo preventivo di 

legittimità della bozza di 

avviso, bando, determina…

validazione finale degli 

atti amministrativi

valutazione preventiva 

della legittimità e 

correttezza degli atti 

procedimentali (entro 10 

giorni)

impegno della Spesa DD di impegno

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 15 

giorni)

liquidazione della spesa 
DD di liquidazione con i 

giustificativi della spesa

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 15 

giorni)

domanda di rimborso 

domanda di pagamento 

all'AdG sulla base delle 

spese quietanzate 

pervenute dalla Struttura 

di gestione

Fasi 

procedurali/Attività

N.B. dopo l'accertamento dell'Entrata da parte dell'O.I. la Struttura di Gestione può procedere ad impegnare le 

somme.

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Dopo L'impegno della spesa la Stuttura di Gestione provvedere a dare avvio all'attuazione degli interventi

0
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3.2. Struttura di Gestione 

La Struttura di Gestione è composta da tutte le strutture capitoline coinvolte nella gestione degli 

interventi. 

L’Autorità Urbana infatti, oltre a svolgere, in qualità di Organismo Intermedio, le funzioni delegate 

dall’Autorità di Gestione del Programma, provvede, in osservanza a quanto stabilito dalla 

manualistica di riferimento, ad ottemperare anche agli obblighi previsti per i Beneficiari, con 

l’individuazione, da parte della struttura capitolina responsabile dell’intervento, di un Responsabile 

dell’operazione per ciascuna delle operazioni.  

I Responsabili delle operazioni non ricoprono incarichi all’interno dell’OI, ma restano al servizio delle 

strutture capitoline di appartenenza (come individuate nello schema) e svolgono le loro funzioni 

connesse all’attuazione delle operazioni nel rispetto delle istruzioni impartite dall’OI, anche 

attraverso la Cabina di regia istituita con deliberazione G.C. n. 348/2015 che assicura, fra l’altro, la 

complementarietà e la demarcazione con gli altri strumenti di intervento. 

Per ogni singola operazione in attuazione del programma, al Responsabile dell’operazione sono 

assegnate le seguenti funzioni: 

- definire le proposte progettuali della struttura di appartenenza garantendo, con il coordinamento 

del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamento Europei, la conformità alle norme 

comunitarie e nazionali applicabili ed ai criteri e la metodologia adottati dal Comitato di Sorveglianza 

del Programma;  

- pianificare il processo teso alla completa realizzazione dell'intervento (a partire dalle procedure di 

selezione degli attuatori degli interventi) attraverso la definizione di un cronoprogramma realistico 

e affidabile, coerente con la tempistica di spesa del programma (le procedure assicurano, per 

l'intero periodo di attuazione del programma, la conformità alle norme comunitarie e nazionali 

applicabili);  

- supportare l’OI nell’alimentazione del Sistema informativo del Programma con i dati relativi 

all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi, secondo la periodicità indicata. 

I referenti per le strutture capitoline coinvolte nella gestione degli interventi sono individuati come 
segue (tab. 5) Per il dettaglio delle funzioni e dell’impegno ETP si rimanda all’allegato VI 
“Funzionigramma e dimensionamento ETP” 
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Tabella 5 –Referenti Struttura di Gestione 

STRUTTURA CAPITOLINA REFERENTE TELEFONO EMAIL 

Dipartimento Comunicazione - Direzione Modelli e 

strumenti di comunicazione – Pari Opportunità 

Coordinamento Attività amministrative e di 

comunicazione – Bilancio 

Responsabile Ufficio Partecipazione e qualità dei 

servizi - Direzione modelli e strumenti di 

comunicazione pari opportunità 

 

 

Rossella Ravaioli  

 

Roberta Cerroni 

 

 

0667103328 

 

06671071347 

 

 

rossella.ravaioli@comune.roma.it 

 

roberta.cerroni@comune.roma.it 

 

Dipartimento Politiche sociali 

Direzione Servizi alla Persona 

Ufficio di scopo “Ufficio speciale Rom, Sinti e 

Caminanti” 

Dirigente U.O. Sistemi di accoglienza 

 

Raffaella Modafferi 

Michela Micheli 

Alessandro 

Bellinzoni 

 

0667105001/5341 

0667105391 

0667105313 

 

raffaella.modafferi@comune.roma.it 

michela.micheli@comune.roma.it 

alessandro.bellinzoni@comune.roma.it 

Dipartimento Trasformazione Digitale 

U.O. Agenda digitale Smart city e progetti e-

government 

 

Ivan Bernabucci 

Arianna Bertollini 

Caterina Cirmi  

 

06671073583 

0667104371 

0667102625 

 

ivan.bernabucci@comune.roma.it 

arianna.bertollini@comune.roma.it 

caterina.cirmi@comune.roma.it 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Direzione Programmazione e attuazione dei Piani di 

Mobilità 

 

Gaetano 

Terracciano 

 

06671070690 

 

gaetano.terracciano@comune.roma.it  

mailto:rossella.ravaioli@comune.roma.it
mailto:roberta.cerroni@comune.roma.it
mailto:raffaella.modafferi@comune.roma.it
mailto:michela.micheli@comune.roma.it
mailto:alessandro.bellinzoni@comune.roma.it
mailto:ivan.bernabucci@comune.roma.it
mailto:arianna.bertollini@comune.roma.it
mailto:caterina.cirmi@comune.roma.it
mailto:gaetano.terracciano@comune.roma.it
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Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana 

Paola Cannizzaro  0667103490 paola.cannizzaro@comune.roma.it  

Dipartimento Sviluppo Economico Attività 

Produttive  

Direzione Sportelli Unici 

Enrico Visca  0667108007 enrico.visca@comune.roma.it  

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica 

Direzione Dipartimentale 

Rocco Maio 0667106507 rocco.maio@comune.roma.it  

Dipartimento Risorse Economiche 

U.O. Gestione servizi interattivi 

Stefano Cervi 

Stefania Giordano  

Raffaella Di Luzio 

0667102865 

0667102023 

0667102659 

stefano.cervi@comune.roma.it 

stefania.giordano@comune.roma.it 

raffaella.diluzio@comune.roma.it  

Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali  

Dirigente Unità di Scopo “Studio e ricerca per la 

valorizzazione del patrimonio monumentale della 

città di Roma” 

Direzione Sovrintendenza. Gestione censimento 

territoriale. Gestione archivi storico bibliografici 

 

Antonello Fatello 

 

Susanna Le Pera 

 

0667102460 

 

0667104137 

 

antonello.fatello@comune.roma.it 

 

susanna.lepera@comune.roma.it  

Dipartimento patrimonio e politiche abitative Paolo Cesare Lops 0667106195/6193 paolocesare.lops@comune.roma.it 

mailto:paola.cannizzaro@comune.roma.it
mailto:enrico.visca@comune.roma.it
mailto:rocco.maio@comune.roma.it
mailto:stefano.cervi@comune.roma.it
mailto:stefania.giordano@comune.roma.it
mailto:raffaella.diluzio@comune.roma.it
mailto:antonello.fatello@comune.roma.it
mailto:susanna.lepera@comune.roma.it
mailto:susanna.lepera@comune.roma.it
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3.3. Cabina di regia 

La Cabina di Regia per la programmazione e progettazione degli interventi di sviluppo assicura il 

coordinamento delle iniziative promosse con i fondi europei e garantisce l’integrazione e la 

complementarietà, anche con gli interventi attivati con altri strumenti e risorse. 

La Cabina di Regia è coordinata dal Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei che, 

anche sulla base delle segnalazioni e contributi pervenuti dai Dipartimenti, provvede alla 

convocazione delle riunioni, ne predispone l'ordine del giorno e assicura la circolazione della relativa 

documentazione, curando altresì la preparazione e diffusione di una sintesi degli esiti delle singole 

riunioni. 

Alla Cabina di Regia partecipano tutti i Dipartimenti dell’Amministrazione Capitolina che designano 

a tal fine un proprio rappresentante cui sono attribuite le funzioni di referente del Dipartimento 

Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei per tutte le attività di comune interesse e con cadenza 

periodica partecipano anche i rappresentanti designati dai Municipi. 

La Cabina di Regia ha, tra gli altri, il compito di: 

• condividere le informazioni relative alle opportunità di intervento, finanziate con risorse 

europee e con risorse nazionali, finalizzate agli stessi obiettivi perseguiti dalle politiche comunitarie 

nei diversi ambiti di intervento; 

• promuovere le opportune integrazioni tra le diverse iniziative nel quadro di una 

impostazione unitaria e condivisa dell'azione dell'amministrazione capitolina, in coerenza con la 

programmazione nazionale e comunitaria di riferimento e con la Strategia di Sviluppo Urbano di 

Roma Capitale; 

 garantire il coordinamento del POR FESR/FSE della Regione Lazio con il PON Città 

Metropolitane di Roma Capitale, assicurando complementarietà e integrazione strategica e 

garantendo una chiara demarcazione degli ambiti di intervento. Con particolare riguardo al POR 

FESR/FSE della Regione Lazio si vuole evidenziare come, a valle di questi primi mesi di lavoro 

congiunto, non siano rilevabili ambiti in cui potrebbe profilarsi un rischio di sovrapposizione con il 

PON Città Metropolitane di Roma Capitale. Pertanto non si evidenziano rischi di sovrapposizione 

mentre si rileva come, nella valorizzazione di esperienze e pratiche, possano essere tratte lezioni 

per il miglioramento delle capacità progettuali delle Pubbliche Amministrazioni; 
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• definire, sulla base delle risultanze del monitoraggio dell'avanzamento delle attività e dei 

progetti, le misure correttive eventualmente necessarie per la loro più efficace e tempestiva 

realizzazione; 

• condividere gli esiti delle valutazioni sui risultati raggiunti; 

• favorire lo scambio delle pratiche ed esperienze effettuate dalle diverse strutture 

dell'amministrazione. 

Tabella 6 – Referenti Cabina di Regia 

Referente Telefono Email 

Tamara Lucarelli 06671078907 tamara.lucarelli@comune.roma.it  

 

3.4. Struttura di Gestione finanziaria 

Responsabile della gestione finanziaria del Programma è la Ragioneria Generale. In particolare, la 

U.O. XVI (dirigente pro-tempore dott.ssa Serenella Bilotta), che si trova in posizione funzionalmente 

e gerarchicamente separata rispetto alle Strutture di gestione e a quella di coordinamento e 

sorveglianza dell’attuazione del Programma, è responsabile delle verifiche contabili sulla corretta 

destinazione delle risorse del Programma alle strutture di gestione. 

Le funzioni principali della Ragioneria Generale sono: 

- accertare in entrata le risorse del Programma; 

- registrare gli impegni di spesa; 

- emettere i mandati di pagamento di acconti, pagamenti intermedi e a saldo; 

- convalidare le spese e i dati finanziari all'interno del Sistema informativo del Programma; 

- supportare la dichiarazione di spesa;  

- supportare l’aggiornamento in tempo reale dell'avanzamento finanziario del programma; 

- ricevere i pagamenti dall’AdG; 

- verificare il rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti comunitari in materia di 

certificazione delle spese; 

- verificare l'ammissibilità delle domande di pagamento; 

- mantenere una contabilità informatizzata delle spese e delle entrate; 

mailto:tamara.lucarelli@comune.roma.it
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- redigere la dichiarazione di assenza di irregolarità contabile e finanziaria; 

- fornire tutti i dati necessari alla Struttura di Gestione per il monitoraggio del programma. 

Tabella 7 – Referenti Struttura di Gestione finanziaria 

Referente Telefono Email 

Serenella Bilotta 06.6710.3217 serenella.bilotta@comune.roma.it  

 

3.5. Struttura di Controllo Amministrativo 

Il Segretariato Generale, in qualità di organo di garanzia della legittimità degli atti amministrativi 

dell’Ente, nonché struttura responsabile del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, 

ha tra le proprie funzioni quelle relative al controllo preventivo di legittimità sulle procedure di 

selezione del contraente connesse alle operazioni finanziate dal Programma. 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 351 del 12 dicembre 2012, è stata istituita la Direzione 

Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa del Segretariato Generale. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché della legge 7 dicembre 

2012, n. 213, che hanno significativamente innovato il quadro normativo in materia di garanzia della 

legalità e della qualità della azione amministrativa, nonché di trasparenza della stessa quale livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, si è posta infatti l’esigenza di un 

intervento di riordino dell’assetto della macrostruttura di Roma Capitale volto a consolidare ed 

integrare l’attività di verifica e controllo di regolarità dell’azione amministrativa svolta dal 

Segretariato-Direzione Generale. 

Si è pertanto ritenuto di declinare nell’ambito di questa struttura le attribuzioni correlate alle 

predette finalità, anche con l’istituzione di una apposita Direzione specificamente deputata a 

presidiare i livelli di integrità e di trasparenza nell’ambito dell’Ente. 

In particolare, la Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa 

svolge le seguenti funzioni: 

• garantire l’integrità dell’azione amministrativa e prevenire fenomeni di illegalità e corruzione 

mediante l’individuazione delle aree sensibili e l’adozione delle misure organizzative idonee a 

contrastare il rischio corruzione; 

• promuovere e coordinare gli interventi finalizzati ad assicurare la trasparenza dell’attività 

amministrativa anche attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale, nella sezione 
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Amministrazione Trasparente, degli atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti 

pubblici. 

L’OI si adeguerà inoltre alle eventuali ulteriori indicazioni che fornirà l’AdG con particolare 

riferimento all’utilizzo dei un apposito software, denominato “ARACHNE”, finalizzato a supportare 

le Autorità dei programmi nell’analisi dei rischi di gestione delle operazioni cofinanziate, nell’ottica 

della riduzione dei tassi di errore e della prevenzione e contrasto alle frodi. 

Tabella 8 – Referenti Struttura di Controllo Amministrativo 

Referente Telefono Email 

Pietro Paolo Mileti 0667104015 seg.gen@comune.roma.it  

 

3.6. Struttura di Informazione e comunicazione 

Responsabile della comunicazione è Tamara Lucarelli, funzionario presso l’U..O.Coordinamento 

programmi e progetti di sviluppo del territorio del Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti 

europei. 

Si occupa, in coordinamento con l’AdG e con le altre strutture capitoline, dell’attuazione sul 

territorio di Roma Capitale della strategia di comunicazione del Programma, attraverso attività 

divulgative, promozionali e di informazione degli interventi inseriti nel programma e del relativo 

stato di attuazione, anche attraverso l’ottimizzazione dell’architettura di rete Internet/Intranet e 

l’acquisizione di strumenti di comunicazione a supporto dell’azione amministrativa. A tale scopo, 

definisce nel piano di comunicazione del PON METRO le linee di indirizzo delle attività divulgative, 

promozionali e di informazione. Detto piano di comunicazione si pone come obiettivo 

l’informazione, la partecipazione e la condivisione con la cittadinanza delle scelte effettuate e dei 

risultati conseguiti nell’ambito del Programma. Il raggiungimento di tale obiettivo viene garantito 

attraverso la progettazione e l’implementazione di una serie di canali e strumenti di comunicazione 

in grado di coinvolgere vari livelli di destinatari, quali le istituzioni territoriali, il partenariato 

economico-sociale, i cittadini. Ciò include anche la realizzazione di campagne periodiche di 

promozione e informazione sul territorio cittadino attraverso, ad esempio: 

- Eventi e manifestazioni; 

- Realizzazione di un video promozionale descrittivo degli interventi del Programma; 

- Pubblicazioni; 

mailto:seg.gen@comune.roma.it
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- Presidi di comunicazione in loco (es. totem). 

Tabella 9 – Referenti Struttura di Informazione e comunicazione 

Referente Telefono Email 

Tamara Lucarelli 06671078907 tamara.lucarelli@comune.roma.it  

 

  

mailto:tamara.lucarelli@comune.roma.it
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4. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

4.1. Selezione delle operazioni e dei beneficiari 

Il Beneficiario, ai sensi dell’articolo 2, par. 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è un organismo pubblico 

o privato (e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica) 

responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti 

di Stato, è l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari è l'organismo che 

attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. 

Sia la definizione di beneficiario, sia quella collegata di operazione1 assumono particolare rilievo 

alla luce dell’art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il quale le domande di pagamento 

comprendono “l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate 

nell’attuazione delle operazioni”. 

In linea generale: 

- il beneficiario si identifica nell’organismo che acquista servizi, forniture, lavori e opere 

o prestazioni quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, 

l’organismo è responsabile dell’avvio dell’operazione. 

- il beneficiario si identifica nell’organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione 

quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, 

l’organismo è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. 

In altre parole, negli appalti pubblici il beneficiario è l’organismo pubblico che avvia la procedura 

per l’esecuzione dei lavori o l’acquisizione di beni o servizi. 

Per quanto riguarda, invece, le altre operazioni2, ad esempio in caso di sovvenzioni e di assistenza 

rimborsabile (cfr. forme di sostegno - art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in linea generale, chi 

realizza il progetto ne è responsabile ed è quindi il beneficiario.  

                                                      
1 Per operazione si intende “un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei 

programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; 
nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari 

e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari”. 
2 Nell’ambito del PON Metro, tale fattispecie si applica, in particolare, per alcune tipologie di intervento a valere sull’Asse 3 

cofinanziato dal FSE. 
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In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari persone fisiche (per es. voucher di formazione o 

di servizio), dal momento che la definizione di beneficiario esclude per i Fondi strutturali3 che il 

beneficiario possa essere una persona fisica, l’organismo che eroga il finanziamento è responsabile 

dell’avvio dell’operazione e potrà essere beneficiario. 

In caso di gestione diretta, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l’attività, 

poiché in tale caso è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. Qualora la gestione 

diretta sia esercitata avvalendosi di un organismo in house, per l’individuazione del beneficiario 

rileva la modalità di relazione che intercorre tra la Pubblica amministrazione e l’Organismo 

medesimo. 

Per quanto riguarda la selezione delle operazioni, l’AdG ha elaborato, in collaborazione con gli OI 

relativamente alle attività delegate, la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, per 

l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (il Comitato di Sorveglianza ha approvato i 

criteri di selezione per l’Asse Assistenza Tecnica, in data 3 dicembre 2015 e quelli per gli Assi 1-4, in 

data 25 maggio 2016).  

I criteri di selezione sono definiti in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 125, 

paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede che l’Autorità di Gestione elabori e, previo 

esame ed approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza ex articolo 110, paragrafo 2, lett. a) 

del Reg. (UE) n. 1303/2013, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che: 

 garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 

specifici della pertinente priorità; 

 siano non discriminatori e trasparenti; 

 tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e 

donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 garantiscano che l’operazione selezionata rientri nell’ambito di applicazione dei Fondi 

interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle 

priorità del Programma Operativo; 

 permettano di accertarsi che, ove l’operazione sia cominciata prima della presentazione di 

una domanda di finanziamento all’Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto 

applicabile pertinente per l’operazione; 

 garantiscano che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività 

che facevano parte di un’operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una 

                                                      
3 FSE e FESR. 
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procedura di recupero a norma dell’articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito della 

rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area interessata dal Programma. 

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente l’istruttoria e la valutazione delle proposte 

progettuali, salve le specificità di ciascuna procedura, i criteri di selezione risultano in generale 

articolati nelle seguenti tipologie: 

 criteri di ammissibilità, costituiti da criteri di selezione generali attraverso i quali è possibile 

verificare la presenza di requisiti generali comuni, rispondenti alle finalità del Programma e 

ai principi guida trasversalmente applicabili a tutti gli Assi; 

 criteri di valutazione, specifici per ciascun Asse, Priorità d’investimento, Obiettivo specifico 

e Azione, che consentono di selezionare uno o più progetti tra una rosa di proposte 

ammissibili a livello di ciascun Obiettivo specifico e Azione prevista; 

 criteri di premialità, volti ad assegnare punteggi aggiuntivi, o comunque a favorire nella 

selezione delle operazioni, i progetti maggiormente correlati agli obiettivi e ai target specifici 

della procedura di selezione, in coerenza con gli Obiettivi del Programma. 

I criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma sono presi a riferimento 

sia in fase di definizione delle iniziative progettuali che in fase di predisposizione degli avvisi/bandi 

ad evidenza pubblica, con i quali si procederà alla selezione dei progetti finanziabili, in coerenza con 

le specifiche tipologie di destinatari e con le finalità delle operazioni.  

Ciascuna azione del PON sarà inoltre implementata garantendo il rispetto: 

 del principio di sviluppo sostenibile, per quanto applicabile agli interventi di tipo immateriale 

del PON, tenendo conto dei principi degli appalti verdi4; 

 del principio di pari opportunità e non discriminazione, tramite in particolare: (i) la 

previsione dell’impegno da parte dei Beneficiari ad adottare tutte le misure necessarie per 

prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o 

convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; (ii) il rispetto degli standard 

necessari a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità nell’ottica di realizzare una 

piena inclusione digitale nei servizi di e‐government e assicurare la fruibilità dei servizi 

pubblici a tutte le tipologie di utenza; 

 degli adempimenti previsti dal: (i) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ‐ D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, integrato dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207; (ii) ’nuovo Codice dei contratti pubblici in 

                                                      
4 In coerenza con le disposizioni regionali e locali e con gli indirizzi che saranno elaborati nel quadro del Piano operativo Nazionale 
per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Green Public Procurement (PAN GPP), aggiornato con 
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 aprile 2013, per quanto applicabile al PON. 
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attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; (iii) nuova disciplina nazionale in attuazione dalle Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE; (iv) 

principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE); 

 della disciplina sugli aiuti di Stato. 

L’Autorità di Gestione ha predisposto uno specifico Manuale delle procedure, utilizzato anche 

dall’OI e dai Beneficiari, che include anche una Sezione relativa alle procedure per la selezione e 

l’approvazione delle operazioni.  

La Deliberazione n. 350 del 28.10.2015 individua il quadro strategico-programmatico di riferimento 

e le Azioni integrate che compongono la strategia di intervento integrata di Roma Capitale 

nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014/20. Tale quadro rappresenta l’esito di un lungo 

processo di concertazione con i competenti uffici di settore e di confronto tecnico con lo staff 

dell’Autorità di Gestione, e individua in dettaglio le linee di attività da intraprendere, i risultati attesi, 

alcuni interventi cardine e le modalità organizzative essenziali per la selezione e progettazione dei 

singoli interventi, tenendo conto della più ampia cornice pianificatoria e programmatica di Roma 

Capitale.  

In tale contesto programmatico, le procedure di selezione delle operazioni sono implementate dalle 

Strutture di Gestione competenti per materia, attraverso un piano di lavoro definito di concerto con 

l’Organismo Intermedio e in attuazione dei Criteri di selezione di selezione adottati in Comitato di 

Sorveglianza e della manualistica predisposta dall’Autorità di Gestione. Le procedure di selezione, 

che si differenziano secondo le modalità di seguito indicate in relazione alla tipologia degli 

interventi, si concludono con l’emanazione di un atto di validazione e di ammissione a 

finanziamento che sancisce “le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i 

requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano 

finanziario e il termine per l'esecuzione” (cfr. art. 125.3.c del Reg. (UE) n. 1303/2013), nonché con 

una determinazione dirigenziale di accertamento in entrata delle risorse messe a disposizione da 

parte dell’OI, e di impegno di spesa delle risorse finanziarie da parte della Struttura di Gestione 

competente. I responsabili delle Strutture di Gestione, allo scopo assicurare la completa attuazione 

finanziaria del Programma, possono proporre l’ammissione a finanziamento di operazioni in 

overbooking, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile. 

All’interno di tali procedimenti, l’OI supporta i beneficiari per assicurare il rispetto di quanto 

disposto dall’art. 125.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, l’effettivo contributo delle 

operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici del Programma, l’utilizzo non 
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discriminatorio e trasparente dei Criteri di selezione e il rispetto dei tempi previsti nei piani di lavoro. 

A tale scopo fornisce alle Strutture di Gestione i criteri di selezione delle operazioni necessarie 

all’istruttoria delle operazioni stesse per l’ammissione a finanziamento nel Programma, ne esamina 

il corretto utilizzo, e con proprio atto di validazione, autorizza le stesse a procedere con l’impegno 

programmatico delle dotazioni finanziarie e l’attuazione delle operazioni. 

Le attività propedeutiche all’individuazione delle operazioni, e in particolare i suddetti criteri di 

selezione, rivestono un’importanza fondamentale nell’assicurare trasparenza e tracciabilità delle 

procedure istruttorie e delle valutazioni effettuate. Pertanto, risulta necessario formalizzare tutte 

le fasi della selezione e la conservazione della relativa documentazione, anche per le operazioni 

individuate attraverso procedure concertative/negoziali. 

Si descrivono di seguito le tipologie di operazioni previste e le rispettive procedure di selezione, 

precisando che, in caso di esigenze future al momento non prevedibili, tali procedure potranno 

essere modificate con atto del Responsabile dell’Organismo Intermedio, previa comunicazione 

all’Autorità di Gestione.  

 

4.2. Tipologie e titolarità delle operazioni 

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (“Definizioni”) definisce un’operazione come “un progetto, un 

contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in 

questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più 

priorità correlate”. 

Nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014/2020 le tipologie di operazioni previste sono 

articolate in: 

 realizzazione di opere pubbliche; 

 acquisizione di beni e servizi; 

 erogazione di sovvenzioni a imprese sociali.  

Si distingue inoltre tra operazioni a titolarità o a regia dell’Organismo Intermedio in relazione 

all’attribuzione delle responsabilità dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni proprie 

del Beneficiario agli uffici di Roma Capitale ovvero ad altri organismi pubblici o privati terzi rispetto 

a tale Amministrazione.  

In particolare, un’operazione si definisce a titolarità dell’Organismo Intermedio quando il 

Beneficiario è l’amministrazione di Roma Capitale, che in tal senso è responsabile dell'avvio e 
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attuazione delle operazioni e di conseguenza assume la funzione di stazione appaltante. Tale 

fattispecie costituisce la forma prevalente di attuazione del quadro strategico-programmatico 

definito dalla Deliberazione n. 350 del 28.10.2015, e si applica a tutti gli Assi/Obiettivi tematici e alle 

diverse tipologie di operazioni (realizzazione di opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi e, 

limitatamente a destinatari costituiti da individui e nuclei familiari, l’erogazione di sovvenzioni 

dirette). A conclusione della procedura di selezione, la Struttura di Gestione competente assume 

tutti i pertinenti obblighi del Beneficiario e individua il Responsabile dell’operazione incaricato 

dell’attuazione. 

Nel caso di interventi a regia dell’Organismo intermedio, il Beneficiario responsabile dell’attuazione 

dell’operazione è diverso da Roma Capitale e viene da quest’ultima selezionato tramite procedure 

condotte delle Strutture di Gestione competenti per materia nell’ambito delle tipologie di 

beneficiario individuate nel Programma per le Azioni pertinenti. Tale fattispecie riguarda due linee 

di intervento in particolare: 

 gli interventi di Agenda digitale che ricadono fuori dal territorio di Roma Capitale, per i quali 

sono previste modalità procedurali di tipo negoziale dedicate dello sviluppo della 

progettualità e alla selezione delle operazioni, in partnership con i Comuni della Città 

metropolitana di Roma; 

 alcune iniziative di Inclusione sociale, particolarmente connotate in una logica di 

innovazione sociale e sostenute dal FSE (con potenziale complementarietà con interventi 

FESR a titolarità di Roma Capitale) per le quali si adotteranno procedure di selezione ad 

evidenza pubblica (tramite avviso pubblico) finalizzate alla selezione di organismi terzi 

(tipicamente appartenenti al terzo settore) che costituiranno il concessionario di 

sovvenzioni finalizzate a realizzare progetti di inclusione. 

 

4.3. Procedure per la selezione delle operazioni per la realizzazione di opere 

pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi 

Le operazioni di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi da finanziare 

nell’ambito del PON METRO sono selezionate con procedura concertativa/negoziale, sia nel caso di 

operazioni a titolarità che a regia. 

Relativamente alle operazioni a titolarità dell’Organismo Intermedio, la procedura 

concertativa/negoziale consente di individuare progetti di rilevanza strategica attraverso il 

coinvolgimento, nel processo decisionale e di progettazione, di tutti i soggetti interessati (Struttura 
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di Gestione titolare, Struttura di Coordinamento e sorveglianza dell’attuazione, altri Uffici 

dell’Amministrazione comunale e sue società di scopo con compiti di progettazione tecnica).  

Nell’ambito del programma operativo è prevista una procedura standard che prevede le seguenti 

fasi: 

1. Individuazione della Struttura di Gestione titolare, effettuata con Deliberazione n. 350 del 

28.10.2015. 

2. Attività di progettazione a cura della Struttura di Gestione titolare, con eventuale 

promozione di confronto tecnico propedeutico.  

3. Attestazione della coerenza dell’operazione con i criteri di selezione del Programma a cura 

Struttura di Gestione.  

4. Istruttoria sulla conformità della proposta progettuale ai criteri di selezione da parte 

dell’Organismo Intermedio. 

5. Approvazione della scheda-progetto e ammissione a finanziamento da parte dell’OI. 

6. Individuazione del Responsabile dell’operazione e avvio dell’attuazione. 

7. Validazione della procedura per l’individuazione dei destinatari (applicabile solo per 

interventi FSE di presa in carico integrata di individui e nuclei familiari attuata da un soggetto 

attuatore individuato mediante appalto di servizi).  

Nel caso delle operazioni di Agenda digitale a regia dell’Organismo Intermedio, la procedura 

precedentemente descritta è modificata e integrata come segue:  

1. Individuazione della Struttura di Gestione titolare, effettuata con Deliberazione n. 350 del 

28.10.2015. 

2. Attività di co-progettazione con i Comuni della Città metropolitana finalizzata alla 

condivisione delle priorità e della progettualità. 

3. Istruttoria sulla documentazione di progetto e sulla coerenza dell’operazione con i criteri di 

selezione del Programma a cura della Struttura di Gestione.  

4. Valutazione sulla conformità della proposta progettuale ai criteri di selezione da parte 

dell’OI. 

5. Approvazione della scheda-progetto e ammissione a finanziamento da parte dell’OI. 

6. Individuazione del Responsabile dell’operazione e avvio dell’attuazione. 

7. Stipula di protocollo di intesa preliminare/accordo con i Comuni della Città metropolitana di 

Roma su impulso dell’OI. 
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4.4. Procedure di selezione delle operazioni nel caso di concessione di sovvenzioni 

a soggetti del terzo settore per interventi di innovazione sociale 

Le operazioni di concessione di sovvenzioni dirette a soggetti del terzo settore responsabili di 

attuare le strategie di presa in carico integrate o iniziative in senso lato compatibili con il paradigma 

dell’innovazione sociale sono selezionate con procedura valutativa e per definizione costituiscono 

operazioni a regia dell’Organismo Intermedio.  

Nell’ambito del programma operativo è prevista una procedura standard che prevede le seguenti 

fasi: 

1. Individuazione della Struttura di Gestione titolare, effettuata con Deliberazione n. 350 del 

28.10.2015. 

2. Individuazione del Responsabile dell’operazione, predisposizione ed emanazione dell’avviso 

pubblico a cura della Struttura di Gestione titolare, che dovrà necessariamente contenere, 

tra l’altro: 

- i requisiti soggettivi riferibili ai soggetti proponenti, che assumeranno la funzione di 

Beneficiari; 

- i requisiti riferibili alle proposte progettuali che possono essere candidate al 

finanziamento (spese ammissibili, indicatori per il monitoraggio dell’avanzamento 

fisico e per la misurazione dei risultati attesi, ecc.); 

- i criteri di valutazione delle istanze e per l’attribuzione dei punteggi ai fini della 

formazione dell’elenco dei progetti finanziabili, facendo riferimento ai criteri di 

selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza. 

3. Valutazione delle ipotesi progettuali ricevute e attestazione della coerenza dell’operazione 

con i criteri di selezione del Programma a cura Struttura di Gestione.  

4. Valutazione sulla conformità della proposta progettuale ai criteri di selezione da parte 

dell’OI. 

5. Approvazione della graduatoria finale e ammissione a finanziamento con atto dell’OI. 

6. Sottoscrizione di convenzioni con i soggetti Beneficiari selezionati per la concessione di 

sovvenzioni. 

7. Avvio dell’attuazione in capo al Beneficiario. 
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5.  ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Le procedure di attuazione delle operazioni includono gli adempimenti amministrativi posti in 

essere dai beneficiari al fine di provvedere alla concreta realizzazione delle operazioni selezionate e 

degli interventi specifici di cui le stesse si compongono. Tale fase include l’avvio delle eventuali 

procedure di appalto necessarie ai fini dell’individuazione e della contrattualizzazione dei soggetti 

e/o degli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui si 

compone l’operazione da realizzare. A tal fine, il beneficiario potrà ricorrere alle differenti 

procedure di appalto previste dalla vigente normativa nazionale, nel rispetto delle direttive 

comunitarie applicabili in materia.  

 

5.1. Scelta del contraente 

Le operazioni finanziate dal Programma sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria 

in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, della direttiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che abroga la direttiva 

2004/18/CE, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di 

recepimento nazionale contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e nelle eventuali successive modifiche allo 

stesso apportate dai decreti correttivi e da successive disposizioni nazionali in materia. 

Attraverso gli atti di concessione dei contributi a valere sul Programma Operativo ai soggetti 

responsabili dell'aggiudicazione delle operazioni è imposto, mediante specifiche clausole 

contrattuali espressamente accettate dagli stessi, il rispetto della normativa in materia di aiuti di 

Stato e appalti pubblici, intendendosi per questa tutta la normativa applicabile per diversa fonte di 

riferimento.  

Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GUUE 

e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI specificano gli estremi dei progetti per i 

quali è stato deciso il contributo comunitario. 

Infine, tutte le procedure sono attualmente soggette al rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 

di Giunta del 20.1.2015. La Direttiva di Giunta Capitolina prot. n. RC/1287/2015 indica le modalità 

operative per indirizzare l’azione amministrativa in materia di procedure di gara e affidamento a 

terzi in attesa dell’adozione del Regolamento Capitolino dei contratti pubblici. Tale Direttiva è stata 

recepita dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e prevede, tra l’altro, le linee guida di 

seguito riportate: 
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• programmazione e conseguente avvio delle procedure in tempi congrui, al fine di limitare il 

ricorso a strumenti contrattuali non ordinari; 

• ricorso a gare aperte e necessità di motivare dettagliatamente, informandone l’organo 

politico, tutte le volte che si decide di compiere, per qualsiasi ragione, una scelta diversa;  

• adozione di procedure di gara analoghe a quelle delle gare aperte o ristrette anche per le 

gare informali; 

• costituzione di un albo dei soggetti che possono far parte delle commissioni giudicatrici, che 

verranno sorteggiati a rotazione per ogni singola gara;  

• richiesta agli operatori economici che partecipano alle gare informali in cui l’amministrazione 

ha facoltà di scelta di ottemperare a una serie di certificazioni; 

• preferenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo nei casi in cui sia necessario 

per migliorare il servizio; 

• limitazione alla eccessiva e ingiustificata frammentazione in lotti delle gare; 

• ricorso alla stipula di accordi quadro, almeno triennali, con suddivisione in lotti 

economicamente funzionali per forniture e servizi acquistati in modo frequente e ripetitivo; 

• limitazione dei contratti di lavori pubblici che non hanno per oggetto la sola esecuzione delle 

opere, ma prevedono anche la progettazione a cura dei partecipanti; 

• limitazione degli affidamenti diretti e delle convenzioni con le cooperative sociali; 

• programmazione degli interventi e monitoraggio degli stessi; 

• trasparenza, regolazione dei mercati e tutela della concorrenza. 

 

5.2. Gestione informatizzata dei dati 

L’OI assicura che i propri Uffici ed i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati (c.d. “Sistema informativo”) reso disponibile dall’AdG, ai sensi 

dell’articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e necessario per la sorveglianza, 

la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta 

implementazione, inclusa l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto 

dai paragrafi 3 e 6 dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
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5.3. Contabilità separata 

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), l’OI garantisce che i Beneficiari delle operazioni 

selezionate mantengano una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a 

un’operazione, assicurando così la corretta tracciabilità del flusso finanziario del PON.  

I fondi del PON Metro sono codificati nella contabilità del Comune di Roma su una voce di Entrata 

il cui utilizzo è vincolato a una o più voci di spesa corrispondente al progetto ammesso a 

finanziamento dall’O.I.   

Entrata a 
destinazione 
vincolata  

 

 
 

L'O.I. accerta 
l'entrata con 
imputazione del 
vincolo di 
spesa 

 

 
 

L'uscita è di 
competenza della 
Struttura di 
gestione che può 
impegnare sulla 
base della 
destinazione 
specifica imputata 
in sede di 
accertamento 
dell'Entrata 

 

 
 

La liquidazione 
della spesa è di 
competenza 
della Struttura di 
gestione e ha 
come 
presupposto il 
vincolo di 
destinazione 
imposto 
dall'Entrata 

 

In particolare tale codificazione verrà utilizzata in tutti gli atti e la documentazione riguardante 

l’operazione come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 atti di validazione dei progetti 

 atti di accertamento e di impegno, 

 documenti relativi all’allocazione delle risorse in bilancio, 

 bandi e capitolati di gara, 

 documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, incluso le causali dei bonifici 

effettuati dal Beneficiario, 

 comunicazioni con gli uffici della Ragioneria. 

Il principio di contabilità separata è assicurato anche mediante il sistema informativo del 

Programma, all’interno del quale i dati finanziari sono contabilizzati e sul quale possono operare 

(con funzionalità distinte a seconda delle competenze) i diversi attori che intervengono nella 

gestione e nel controllo del Programma. 

 

5.4. Conservazione della documentazione 

L’OI e i beneficiari coinvolti nella gestione del Programma sono tenuti a conservare la 

documentazione e di dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la 



 
 

31 

Modello organizzativo e di funzionamento dell’OI Roma Capitale – Versione 1.3 del 13.07.2018 
Autorità Urbana di Roma – U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo Intermedio PON Città Metropolitane 
Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

 

valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle 

operazioni, secondo la disciplina UE e nazionale applicabile, delle indicazioni di cui al Sistema di 

Gestione e Controllo del Programma, nonché di eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere 

fornite dall’AdG e dall’OI per le attività di competenza. 

I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell’articolo 6 del DPR n. 

445/2000 e dell’articolo 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ed essere facilmente 

consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: 

 originali; 

 copie autenticate; 

 copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di 

documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere 

possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); 

 documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i documenti devono essere 

conservati per: 

 in caso di operazioni con spesa totale ammissibile inferiore a 1.000.000 euro, tre anni a 

decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese 

dell'operazione; 

 per le altre operazioni, due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei 

conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. 

Nel rispetto della normativa UE e nazionale l’OI e i Beneficiari, ciascuno per quanto di competenza, 

garantiscono quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei 

che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole reperibilità. L’archiviazione ha 

per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo e contabile relativa al progetto, 

alle procedure di selezione delle operazioni, alla loro realizzazione fisica e finanziaria, alla 

rendicontazione della spesa, nonché le check list utilizzate e le copie di eventuali output. In 

particolare tale documentazione deve comprendere le specifiche tecniche e il piano finanziario 

dell'operazione, i rapporti di attuazione e monitoraggio, i documenti riguardanti l'attuazione, la 

valutazione, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni, le procedure di gara e di aggiudicazione 

e le relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati. 

L’OI assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati che sarà istituito dall’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 



 
 

32 

Modello organizzativo e di funzionamento dell’OI Roma Capitale – Versione 1.3 del 13.07.2018 
Autorità Urbana di Roma – U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo Intermedio PON Città Metropolitane 
Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

 

125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la 

valutazione, la gestione finanziaria, i controlli e gli audit, verificandone la corretta implementazione, 

inclusa l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 

dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013. 

 

5.5. Manuale per i beneficiari 

Per meglio supportare i Beneficiari l’OI ha predisposto e diffuso (con nota prot. SO/1517 del 

20/12/2016) un Manuale per i Beneficiari (Allegato V) basato sul modello di documento informativo 

per i Beneficiari allegato al Manuale delle procedure dell’AdG ed opportunamente integrato con le 

informazioni in merito a: 

 le norme in materia di ammissibilità sia nazionali che UE;  

 i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi che dovranno essere forniti nell’ambito 

dell’operazione;  

 i requisiti concernenti la codificazione contabile adeguata;  

 il circuito finanziario; 

 le indicazioni relative alle informazioni da comunicare e alla documentazione da conservare; 

 gli obblighi in materia di informazione e pubblicità. 

Il Manuale dei beneficiari è corredato da una scheda di sintesi contenente i principali obblighi a 

carico dei beneficiari.  

Inoltre in fase di attivazione delle procedure di attuazione delle operazioni e di rendicontazione 

delle spese a cura dei beneficiari le Unità Tecniche e Amministrativa dell’OI forniscono ulteriori 

informazioni, indicazioni e documenti in merito alle disposizioni sull’ammissibilità delle spese, alle 

modalità di rendicontazione, alla gestione contabile delle operazioni mediante invio, a mezzo e-

mail, delle linee guida dell’AdG, di risposte dell’AdG ai quesiti delle Autorità urbane, degli 

aggiornamenti agli strumenti operativi del Sigeco. 
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6.  LA RENDICONTAZIONE E LE DOMANDE DI RIMBORSO 

 

6.1. Piste di controllo 

Le piste di controllo garantiscono il rispetto dei requisiti minimi previsti dall’art. 25 del Reg. (UE) n. 

480/2014 in relazione alle funzioni di OI di Roma Capitale ed, in particolare, consentono: 

- di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del 

programma; 

- la tracciabilità dei documenti contabili dettagliati e dei documenti giustificativi conservati da 

Roma Capitale e dai beneficiari per garantire la riconciliazione tra gli importi aggregati 

certificati dall’AdG alla Commissione in relazione agli interventi di Roma Capitale; 

- la tracciabilità dei documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione e la 

documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 

L’OI utilizza le piste di controllo adottate dall’AdG secondo le istruzioni di cui al Sistema di Gestione 

e Controllo del PON e al Manuale delle procedure. 

La gestione e l'implementazione delle piste di controllo sarà resa agevole e massimamente 

informatizzata tramite l'impiego di apposite funzionalità del Sistema Informativo del PON.  

 

6.2. Procedura di controllo amministrativo-contabile 

In fase di attuazione del progetto, il Beneficiario, a ciclo continuo, espleta la prevista attività di 

autocontrollo tramite le apposite check list predisposte dall’Autorità di Gestione e incluse nel 

sistema informativo del PON. 

I controlli amministrativi, propedeutici alla convalida delle spese controllate nel Sistema e al loro 

inserimento nella domanda di rimborso, sono effettuati sul 100% delle operazioni e delle spese 

sostenute. La struttura di controllo ha accesso, per ognuno degli interventi interessati dalla 

procedura di rendicontazione, alla relativa check list, trasmessa e caricata nel Sistema dal 

Responsabile della gestione. Effettua i controlli amministrativi, propedeutici alla convalida delle 

spese controllate nel Sistema e al loro inserimento nella dichiarazione di spesa. Qualora siano 

riscontrate criticità, la struttura di controllo ordinario provvede alla redazione dei report provvisori 

dei controlli amministrativi che verranno poi inviati ai Responsabile dell’operazione per le 

controdeduzioni. Ricevute e valutate le controdeduzioni del Responsabile dell’operazione, la 

struttura di controllo ordinario provvede così alla redazione del report definitivo dei controlli 
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amministrativi, nel quale vanno riportati gli esiti del controllo. In caso di esito positivo, provvede a 

convalidare la procedura nel Sistema. Nel caso le controdeduzioni prodotte non siano sufficienti al 

superamento delle criticità evidenziate, il report definitivo si conclude con esito negativo e non si 

provvede alla convalida delle spese. In ogni caso, gli esiti del controllo vengono trasmessi all’OI. 

A valle dell’autocontrollo del Beneficiario, l’Organismo Intermedio espleta le attività di controllo 

sulle spese dei Beneficiari sulla base dell’apposita check list predisposta dall’Autorità di Gestione. 

Tale procedura assicura un doppio controllo sulle operazioni e sulle spese sostenute dai Beneficiari, 

tramite gli autocontrolli dei Beneficiari stessi e le check list dell’OI. Inoltre, tale procedura permette 

all’Autorità di Gestione di prendere visione delle domande di rimborso e delle domande di rimborso 

aggregate presentate direttamente sul sistema informativo del PON. 

 

6.3. Le domande di rimborso e la dichiarazione di spesa 

L’OI trasmette per via elettronica all’AdG, salvo diverse indicazioni di quest’ultima, ai fini della 

sorveglianza, entro il 10 gennaio, il 10 luglio ed il 10 ottobre, le dichiarazioni di spesa e i dati 

finanziari delle singole operazioni. Le trasmissioni effettuate sono accompagnate da una previsione 

degli importi per i quali l’OI prevede di presentare domanda di pagamento per l’esercizio finanziario 

in corso e quello successivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 112 del Regolamento (UE) 

1303/2013.  

Il Beneficiario è tenuto a completare l’attuazione della operazione di competenza e la 

rendicontazione di tutte le relative spese secondo le modalità indicate di seguito. 

Possono infatti verificarsi due opzioni. 

Nella prima opzione i Beneficiari provvedono direttamente al pagamento delle relative spese 

(procedura di “Rimborso”). In tal caso, ai fini del rimborso delle spese già sostenute dai Beneficiari 

in attuazione delle operazioni selezionate nell’ambito del PON, gli OI presentano all’AdG un’idonea 

richiesta, previo accertamento, verifica e validazione (anche in forma aggregata) delle evidenze 

documentali dei costi sostenuti dai Beneficiari stessi. 

Tali richieste sono inoltrate all’AdG per il tramite del Sistema Informativo del PON unitamente alle 

evidenze delle verifiche eseguite dall’OI ai fini dell’accertamento della regolarità ed ammissibilità 

della spesa sostenuta dai Beneficiari e dai pertinenti documenti giustificativi corrispondenti (es. 

fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).  

L’AdG – nei limiti delle risorse del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a 

titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi, seguendo l’ordine 
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cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI e previo espletamento da parte dell’Ufficio 

dei controlli di I livello, volti ad accertare la regolarità e l’ammissibilità della spesa rendicontata dagli 

OI – provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell’Autorità urbana 

corrispondente. 

Nel caso della procedura di “Rimborso”, quindi: 

1. il Beneficiario predispone sul sistema informativo del PON la Domanda di rimborso (DDR), 
inserendo nel medesimo sistema: la Relazione sull’avanzamento delle operazioni, l’Attestazione 
Responsabile dell’operazione sulla regolarità dei pagamenti eseguiti, la Rendicontazione 
dettagliata delle spese (fornita dal sistema informativo stesso) debitamente firmata e timbrata 
(oltre ad accertarsi di aver inserito a sistema tutta la documentazione giustificativa correlata) e 
la checklist di autocontrollo del Beneficiario.  

2. gli Organismi Intermedi includono le DDR dei Beneficiari in Dichiarazioni di spesa, ovvero 
Domande di Rimborso Aggregate (DDRA) inclusive delle Domande di rimborso presentate dai 
Beneficiari. Le DDRA sono trasmesse all’Autorità di Gestione tramite il sistema informativo del 
PON e sono corredate da una specifica checklist dell’OI inserita sul sistema informativo stesso. 
Tale procedura assicura un doppio controllo sulle operazioni e sulle spese sostenute dai 
Beneficiari, tramite gli autocontrolli dei Beneficiari stessi e le checklist degli Organismi 
Intermedi. Inoltre, tale procedura permette all’Autorità di Gestione di prendere visione delle 
Domande di rimborso e delle Domande di rimborso aggregate presentate direttamente sul 
sistema informativo del PON; 

3. l’Ufficio dei controlli di I livello provvede alle verifiche di gestione amministrative e informa, 
attraverso il Sistema Informativo, l’AdG, OI e Beneficiari sui relativi esiti; 

4. l’Organismo Pagatore (AdC) provvede ad emettere le Richieste Di Erogazione (RDE) a valere sul 
sistema informativo IGRUE per il trasferimento delle somme richieste sul conto di tesoreria 
dell’Autorità urbana corrispondente; 

5. l’AdG provvede al trasferimento delle risorse sulla contabilità dell’OI ed è responsabile 
dell’esecuzione da parte di Banca d’Italia dei trasferimenti validati;  

6. gli Organismi Intermedi trasferiscono le risorse ai Beneficiari (ovvero alle strutture del Comune 
competenti per l’attuazione delle operazioni, in caso l’Organismo Intermedio svolga anche le 
funzioni di Beneficiario), nel rispetto del termine di 90 giorni. 

 

Nella seconda opzione invece i Beneficiari non hanno ancora provveduto al pagamento delle relative 

spese (“Utilizzo indiretto” della contabilità speciale del PON).  

In tal caso, ai fini del pagamento delle spese che i Beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione 

delle operazioni selezionate a valere delle risorse PON, gli OI possono richiedere all’AdG il 

trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti. A tal fine, l’OI – previa idonea verifica e 

validazione della documentazione comprovante la congruità e la regolarità dei pagamenti da 

eseguire – trasmette all’AdG un’apposita Richiesta di trasferimento fondi.  
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L’AdG – nei limiti delle risorse finanziarie del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità 

speciale a titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi e 

seguendo l’ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI – provvederà a trasferire 

le somme richieste sul conto di tesoreria dell’Autorità urbana corrispondente. 

Le richieste di trasferimento sono corredate dalle evidenze delle verifiche eseguite dall’OI ai fini 

dell’accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa corrispondente e dai pertinenti 

documenti giustificativi (es. fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio 

equivalente).  

L’OI comunica prontamente all’AdG gli estremi dei pagamenti eseguiti dai Beneficiari ai fini 

dell’espletamento dei successivi controlli di I livello per il tramite del sistema informativo del PON. 

Le risorse finanziarie sono trasferite all’OI a titolo provvisorio, in quanto il relativo riconoscimento 

in via definitiva è subordinato alle risultanze dei controlli di I livello e delle ulteriori ed eventuali 

verifiche disposte dagli Organismi e dalle Autorità nazionali e UE, anche giudiziarie, preposte alle 

funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica. In caso di eventuali irregolarità 

accertate, l’AdG – oltre ai predetti Organismi ed Autorità di controllo –richiederà all’OI di attivare 

tutte le procedure necessarie di competenza nei confronti del Beneficiario per assicurare la 

refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite. 

Riepilogando quindi: 

1. il Beneficiario predispone sul sistema informativo del PON una Richiesta di trasferimento delle 
somme necessarie, inserendo nel sistema la Relazione sull’avanzamento delle operazioni, la 
Rendicontazione dettagliata delle spese (fornita dal sistema informativo stesso) e l’Attestazione 
Responsabile dell’operazione sulla regolarità dei pagamenti da eseguire firmate e timbrate 
(oltre ad accertarsi di aver inserito a sistema tutta la correlata documentazione giustificativa 
appropriata). Il Beneficiario compila la checklist di autocontrollo del Beneficiario, 
precedentemente citata e inserita sul sistema informativo stesso (compilandone la sola Parte I, 
relativa alla correttezza delle procedure seguite); 

2. gli Organismi Intermedi convalidano le Richieste dei Beneficiari tramite il sistema informativo 
del PON e trasmettono all’AdG la Richiesta di trasferimento fondi, compilando la checklist 
dell’OI, inserita sul sistema informativo stesso (per la sola Parte I, di validazione delle procedure 
seguite). Anche in questo caso, pertanto, la procedura assicura un doppio controllo sulle 
operazioni e sulle spese sostenute dai Beneficiari, tramite gli autocontrolli dei Beneficiari stessi 
e le checklist degli Organismi Intermedi. Anche in questo caso, la procedura adottata permette 
all’Autorità di Gestione di prendere visione delle Richieste di trasferimento presentate 
direttamente sul sistema informativo del PON; 

3. l’Organismo Pagatore (AdC) provvede ad emettere le Richieste Di Erogazione (RDE) a valere sul 
sistema informativo IGRUE per il trasferimento delle somme richieste sul conto di tesoreria 
dell’Autorità urbana corrispondente; 
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4. l’AdG provvede al trasferimento delle risorse sulla contabilità dell’OI, entro il termine di 30 giorni 
dal ricevimento della sua richiesta di trasferimento fondi, corredata della documentazione 
completa (v. sopra: punti 1 e 2) ed è responsabile dell’esecuzione da parte di Banca d’Italia dei 
trasferimenti validati; 

5. gli Organismi Intermedi trasferiscono le risorse ai Beneficiari (ovvero alle strutture del Comune 
competenti per l’attuazione delle operazioni, in caso l’Organismo Intermedio svolga anche le 
funzioni di Beneficiario), nel rispetto del termine di 90 giorni; 

6. i Beneficiari provvedono al pagamento delle spese, all’inserimento sul sistema informativo delle 
relative quietanze e al completamento della compilazione della checklist di autocontrollo del 
Beneficiario, con riguardo alla Parte II, relativa alla correttezza delle spese sostenute. 

 

6.4. Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità 

amministrativa 

Il Regolamento sui controlli interni di Roma Capitale stabilisce che il controllo successivo di 

regolarità amministrativa sui provvedimenti amministrativi compete al Segretario Generale sulla 

base di un piano dettagliato adottato con Determinazione Dirigenziale. 

In coerenza con gli indirizzi formulati dall’Assemblea capitolina, il controllo successivo di regolarità 

amministrativa è effettuato su un campione costituito da tutte le determinazioni dirigenziali, 

adottate dalle strutture di Roma Capitale, che abbiano un impegno di spesa pari o superiore ad € 

200.000,00 (duecentomila/00), per le quali sia stata attestata, da parte del competente ufficio della 

Ragioneria Generale, la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Il controllo è effettuato con modalità che consentano, attraverso l’ausilio di un apposito sistema 

informatico, di acquisire, automaticamente, i provvedimenti da esaminare ed eventualmente i 

relativi allegati in formato digitale.  

Le determinazioni dirigenziali, contenute nel campione da sottoporre a controllo, non reperibili 

mediante il ricorso al suddetto sistema informatico verranno richieste ai competenti uffici che le 

trasmetteranno, prontamente, sempre in formato digitale, al Segretariato – Direzione Generale ai 

fini dello svolgimento dell’attività in esame.  

Il controllo successivo di regolarità amministrativa costituisce, pertanto, idoneo strumento anche ai 

fini della verifica degli adempimenti, posti dalla vigente normativa a carico degli enti pubblici, 

inerenti alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi. 

Nell’ipotesi in cui, dall’esame del provvedimento medesimo, emergano evidenti irregolarità, che 

incidano sulla validità dell’atto, ovvero anomalie rispetto agli standard redazionali utilizzati 

dall’Amministrazione capitolina, le risultanze del controllo saranno immediatamente trasmesse al 
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dirigente che ha adottato la determinazione, il quale porrà in essere ogni attività amministrativa 

finalizzata alla rimozione delle violazioni rilevate.  

L’esito del controllo successivo di regolarità amministrativa, in caso di frode accertata, viene 

trasmesso all’AdG. 
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7.  GESTIONE DEI RISCHI E DELLE IRREGOLARITA’ 

Con riferimento agli aspetti legati alla gestione dei rischi e delle irregolarità l'OI adotta le procedure 

in uso presso Roma Capitale che contemplano regole di condotta per il personale e strumenti diretti 

a rafforzare le politiche di prevenzione e il contrasto della corruzione, nonché ad orientare l'azione 

amministrativa per garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza, trasparenza, imparzialità 

e buon andamento della gestione della pubblica amministrazione.  

Tali regole e strumenti sono contenuti nei documenti già vigenti nell’Amministrazione capitolina, 

vale a dire il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Regolamento del sistema integrato 

dei controlli interni, il Piano della performance e il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma 

Capitale, che definiscono un corpus organico di misure organizzative e di auto-amministrazione per 

il controllo. 

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza, la comunicazione e l’applicazione dei contenuti dei 

Piani e del Codice di comportamento e delle misure in essi contenute, questi sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Roma e vengono altresì emanate specifiche Circolari del Segretariato 

Generale, nel suo ruolo sia di vertice amministrativo che di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. Tra queste ultime si richiamano:  

 le Circolari del Segretariato Generale del 26/06/2017 n. RC19114 e del 26/05/2017 n. RC16149 

con le quali sono stati diffusi a tutte le Strutture dei Roma Capitale indirizzi in materia di obbligo 

di astensione in caso di conflitto di interessi; 

 la Circolare del Segretariato Generale del 7/06/2017 n. RC17096 in merito al sistema del 

controllo successivo di regolarità amministrativa in attuazione del Regolamento del sistema 

integrato dei controlli interni (approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con 

i poteri dell’Assemblea capitolina n. 37 del 06/05/2016); 

 le Circolari del Segretariato Generale del 3/02/2017 n. RC3745 e del 7/6/2016 n. RC17838 in 

merito alla comunicazione e alla diffusione di indicazioni operative e informazioni esplicative 

derivanti dalle attività di controllo e di collaborazione informativa tra ANAC e Roma Capitale 

individuata quale stazione appaltante pilota relativamente alle risultanze del controllo 

preventivo mirato effettuato dall’ANAC sull’esecuzione di determinati contratti di lavori, servizi 

e forniture di Roma Capitale ai fini di un miglioramento generale in seno alle strutture 

dell’Amministrazione nell’applicazione del nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs n. 50/2016 

e s.m.i.; 

 la Circolare del Segretariato Generale del 29/07/2015 n. RC21526 recante indicazioni sulle 

procedure per la segnalazione di illeciti. 
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L’insieme delle misure e delle procedure contenute nei suindicati dispositivi sono dunque applicate 

dall’OI, dalle Unità operative e dalle strutture di gestione di Roma Capitale nella messa in opera 

delle azioni di carattere organizzativo, procedurale e gestionale.  

Di seguito si richiamano i contenuti di detti documenti con riferimento ai profili di maggiore 

coerenza con le procedure che l’OI deve garantire nell’espletamento delle funzioni e delle attività 

ad esso attribuite dalla regolamentazione comunitaria. 

 

7.1. Descrizione delle procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate 

per la lotta antifrode che tengano conto dei rischi individuati 

In base alla Convenzione elaborata sulla base dell’articolo K3 del Trattato sull’Unione Europea 

relativa alla protezione degli interessi finanziari dell’UE (Documento 41995A1127[03]), la frode è 

definita come qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa a: 

 “l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha 

come effetto l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio 

generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee; 

 la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua 

lo stesso effetto; 

 la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi”. 

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede, all’articolo 125, paragrafo 4, lett. c), che l’Autorità di Gestione 

metta in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati. Inoltre, 

secondo quanto disposto dall’articolo 59 paragrafo 2 del Regolamento finanziario, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, regolamentari e 

amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire prevenire, individuare e 

correggere le irregolarità e le frodi.  

L’AdG e l’OI si avvarranno di una specifica check list di controllo finalizzata alla riduzione del rischio 

di frode, predisposta in conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale, tenendo conto delle specificità del PON, con l’obiettivo di limitare il 

verificarsi di azioni fraudolente e predisporre un sistema di controlli efficaci ed efficienti. 

In riferimento all’attuazione di misure correttive per mitigare e correggere i casi di irregolarità, 

irregolarità sistemiche e i casi di frode sospetta e frode accertata, l’OI Roma Capitale farà riferimento 

alle azioni previste dalla manualistica del PON METRO e alle indicazioni fornite dall’AdG in merito. 
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L’OI ha partecipato direttamente alla procedura di valutazione del rischio di frode e sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione ha elaborato e inviato uno strumento e una relazione di 

autovalutazione del rischio di frode nel mese di giugno 2017.  

L’attività dell’OI è in linea con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020 approvato con 

deliberazione di Giunta Capitolina n.18 del 31 gennaio 2018 (Allegato IV). 

Nel Piano, al capitolo 6, rientrano specifiche previsioni e procedure per la gestione del rischio e le 

misure per la prevenzione della corruzione. In particolare, è prevista una mappatura periodica del 

rischio per ciascuna area con un catalogo dei processi da implementare. La mappatura delle aree a 

rischio corruzione si effettua sulla base di un’apposita scheda di rilevazione per cui le strutture 

procedono all'individuazione dei procedimenti a rischio corruzione e all'autovalutazione del rischio; 

in particolare ciascun dirigente individua in prima istanza tra le aree a più alto rischio di corruzione 

quelle riferite alle attività svolte e in essere di competenza del proprio ufficio/struttura, quindi 

provvede alla misurazione del rischio secondo i parametri e la scala dei pesi individuati. Sulla base 

dei dati della mappatura si effettua la misurazione del rischio. In esito a tali valutazioni per ogni area 

è stato calcolato un valore numerico indicativo del valore del rischio che, associato ad una scala di 

riferimento del rischio, fornisce una prima indicazione della priorità di attuazione e della tempistica 

delle misure correttive da intraprendere. 

È prevista un’apposita area di rischio per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture. Il 

piano include regole per la definizione di criteri e modalità per l’individuazione dei procedimenti 

sensibili e criteri per la rotazione degli incarichi nell’ambito delle attività particolarmente esposte al 

rischio di corruzione. Il piano prevede espressamente che i finanziamenti concessi dall’Unione 

Europea costituiscono “aree dell’amministrare tipicamente sensibili”. 

Il capitolo 9, paragrafo 1 del PTPCT, è dedicato alle prescrizioni e misure in materia di 

“incompatibilità e conflitto d’interessi”. 

Roma Capitale ha sottoscritto in data 19 luglio 2017 un nuovo Protocollo di azione - vigilanza 

collaborativa con l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza collaborativa anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla 

normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a 

prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della 

procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto. 
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Le attività dell’ANAC, avviate a fine 2015, riguardano: 1) attività ispettiva, ai sensi dell’art. 217 del 

Codice appalti; 2) attività “collaborativa” con la quale viene avviata un’iniziativa sperimentale, in cui 

Roma Capitale assume il ruolo di “Stazione appaltante pilota”, finalizzata a individuare e validare 

una metodologia di controllo  da parte dell’ANAC basata sulla definizione di tipologie e indicatori di 

rischio costruiti utilizzando i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – Sistema SIMOG 

(BDNCP); 3) attività di monitoraggio in cui confluiscono le due precedenti attività in quanto si 

propone, rispetto all’attività ispettiva, di verificare l’efficacia delle misure correttive poste in essere 

(in sostanza si tratta di un follow up) e in relazione alla collaborazione informativa ed alle attività in 

essere (misure anticorruzione e trasparenza, miglioramento comunicazioni dati contrattuali, ecc.), 

di soddisfare un’azione di raccordo ed indirizzo con un approccio sistemico. 

Roma Capitale, inoltre, nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano 

triennale (Cap. 9.3), ha attivato un canale per la segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing) che 

consente a dipendenti e collaboratori di segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri 

reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 

amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione. Il sistema prevede anche 

misure di tutela del dipendente che segnala l’illecito.  

Per segnalare un illecito è stato predisposto un modulo che è disponibile sul sito istituzionale di 
Roma Capitale nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

7.2. Accertamento e gestione delle irregolarità da parte di organi interni 

all’Amministrazione 

Qualora in fase di controllo si rilevi una presunta irregolarità, la struttura che la rileva avvia una fase 

di “sospensione”, come previsto dalla circolare interministeriale 12 ottobre 2007, che prevede 

l’adozione di una procedura, articolata nelle fasi di seguito descritte, necessaria a giungere alla 

definizione/accertamento dell’irregolarità: 

a. Contestazione scritta. Il responsabile della verifica entro 10 giorni dalla data di 

rilevazione della presunta irregolarità è tenuto a comunicare al Beneficiario l’avvio della 

procedura di sospensione, invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o 

integrazioni documentali entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

b. Ulteriore verifica. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal 

Beneficiario è svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione 

integrativa fornita dallo stesso beneficiario. Qualora il riscontro documentale non sia 
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sufficiente, si effettuano anche sopralluoghi e/o ispezioni in loco, in contraddittorio con 

l’interessato e regolarmente verbalizzati.  

c. Accertamento. Il Responsabile del controllo, accertata l’irregolarità, deve redigere il 

primo verbale amministrativo e trasmetterlo entro 10 giorni dall’accertamento a tutti i 

soggetti coinvolti e all’AdG.  

d. Atti amministrativi. Il Responsabile dell’operazione dovrà provvedere all’adozione degli atti 

amministrativi conseguenti all’accertamento dell’irregolarità. 

L’efficacia del sistema di gestione delle irregolarità è rafforzata dall’esercizio dei poteri sostitutivi. Il 

potere sostitutivo in caso di inerzia, così come regolato dal Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi di Roma Capitale, è attribuito ai Direttori di Direzione nei confronti dei Dirigenti 

delle U.O., ai Direttori apicali nei confronti dei Direttori di Direzione e al Vice Segretario Generale 

nei confronti dei Direttori apicali. 

La chiusura della fase di accertamento e il suo esito sono comunicati all’AdG. 

 

Di seguito si riportano i soggetti responsabili, le modalità che includono la definizione dei casi in cui 

viene attivato il processo di gestione dei rischi e delle irregolarità e le misure correttive.  

La filiera degli interventi si basa su una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, con 

particolare accento sulle funzioni dei responsabili delle operazioni e dell’OI. 

I casi di irregolarità (anche presunta) che dovessero emergere nell’esercizio delle funzioni di 

vigilanza e di autocontrollo saranno tempestivamente segnalati all’Autorità di Gestione del 

Programma, che verrà successivamente e costantemente aggiornata sui provvedimenti adottati e 

sui loro esiti, e sugli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari, anche ai fini delle 

comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 122 del Regolamento UE n. 1303/2013. 
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Il rispetto della totalità delle misure sopra descritte impegna tutti i servizi del Comune coinvolti nella 
gestione del PON Metro. 

La gestione delle irregolarità, così come le procedure di revoca e l’avvio dell'eventuale procedura di 
recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari o fornitori, spetta alle strutture di 
gestione, secondo le procedure interne adottate nel rispetto della normativa vigente, adeguate e 
integrate con le disposizioni e linee guida predisposte dall'AdG. 

 

Strutture di 
gestione

•I dirigenti delle strutture di gestione e i RUP sono responsabili dell’applicazione delle
procedure di prevenzione dei rischi di irregolarità e frode e della vigilanza sui soggetti
esterni che intervengono nella realizzazione dell’attività in qualità di beneficiari, attuatori o
fornitori

OI

•Il responsabile dell’OI e il referente delle attività di autocontrollo svolgono funzioni di
controllo per le rispettive competenze, in particolare nelle azioni di monitoraggio e di
autocontrollo delle procedure e delle spese

Responsa-
bile 

operazione

•Nel caso in cui dall’attività di autocontrollo o vigilanza, o da segnalazione di una fonte
esterna, emerga una presunta irregolarità, il responsabile dell’operazione procede
tempestivamente a esaminarne la consistenza e la portata, e ne dà informazione all'OI

Strutture di 
gestione

•La struttura di gestione adotta i provvedimenti correttivi delle irregolarità rilevate e le
misure necessarie per correggere o mitigare il rischio di reiterazione, e procede al recupero
degli importi indebitamente versati, inclusi gli interessi di mora (dandone puntuale
informazione all’OI)

Responsa-
bile 

operazione

•Se l’irregolarità può configurare un illecito, il responsabile agisce presso l’autorità
competente, informando il responsabile dell’OI e il responsabile antifrode

OI

•In caso di mancata o insufficiente attivazione delle strutture di gestione, l’OI informa il
Segretariato generale per gli atti conseguenti

OI

•In relazione alla portata dell’irregolarità e al rischio di reiterazione, la struttura dell’OI
propone al Segretariato generale ulteriori misure correttive
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7.3. Recuperi 

Viene avviata dal Responsabile dell’operazione la procedura di revoca e recupero nei confronti del 

Beneficiario dell’importo indebitamente versato. Il Responsabile dell’operazione dovrà, al momento 

della notifica dell’atto di accertamento in entrata, richiedere al Beneficiario copia dell'avvenuto 

bonifico bancario per la restituzione delle somme indebitamente versate. 

Successivamente, se il recupero è andato a buon fine, la Ragioneria dovrà trasmettere al 

Responsabile dell’operazione la copia della reversale di incasso, comprensiva degli interessi legali 

e/o di mora, se dovuti, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a quella di avvenuto 

pagamento.  

Qualora il recupero non abbia esito positivo il Responsabile dell’operazione provvederà a 

trasmettere gli atti all’Avvocatura Capitolina che procederà per via giudiziale al recupero forzoso 

dell’indebito. 

L’OI, sulla base delle verifiche effettuate dalla struttura di Gestione Finanziaria, accerta eventuali 

irregolarità e/o frodi e trasmette la scheda recuperi all’AdG. 

 

7.4. Comunicazione delle procedure giudiziarie e dei ricorsi amministrativi con 

effetti sospensivi 

L’OI, sulla base delle informazioni trasferite dai Responsabile dell’operazione in sede di 

monitoraggio o con apposita comunicazione e dei dati formalmente trasmessi dall’Avvocatura 

Capitolina, provvede all’invio della comunicazione all’Autorità di Gestione. 

 

7.5. Procedure relative alla selezione del personale, all’assegnazione degli incarichi, 

alla gestione dei cambi di personale, all’aggiornamento delle competenze, alla 

valutazione del personale 

Con riferimento alla selezione del personale, l’O.I.  è tenuta al rispetto delle procedure di cui al D. 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche" e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti 

pubblici locali nelle parti relative all’organizzazione del personale e alla disciplina delle mansioni. 

In tale quadro, in caso di assenza prolungata del personale, l’OI assicura l’attribuzione delle relative 

funzioni ad altra risorsa con competenze adeguate alla specifica attività da svolgere. Inoltre, in ogni 

caso di cambio di personale, verrà assicurata una fase di passaggio di consegne al nuovo incaricato, 
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tramite la predisposizione di note di sintesi delle attività pendenti e delle corrispondenti fonti di 

informazione e documentazione attuativa.  

Si precisa anche che la documentazione attuativa del Programma è conservata su server 

(\\comune.roma\Dip_P_S_Finanziamenti_Europei\Europa\PON METRO), cui hanno accesso tutti i 

referenti delle attività pertinenti, in modo da mantenere la condivisione del knowhow e della 

documentazione prodotta tra tutte le risorse che collaborano con l’OI. In caso di assenza prolungata 

o necessità di sostituzione del personale di livello dirigenziale, le relative funzioni sono assunte ad 

interim dal Direttore del Dipartimento, fino all’assegnazione ad altro Dirigente, in relazione alle 

procedure di Legge e alle procedure interne di Roma Capitale. 

Ulteriori disposizioni sono dettate dai regolamenti interni sul personale e dal Piano triennale 

prevenzione anti corruzione. 

Roma Capitale in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, 

pratica la formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del 

proprio personale al fine di migliorarne le prestazioni nell’ambito delle posizioni organizzative di 

appartenenza e sviluppare le potenzialità del personale nonché adeguarne le competenze. 

Sono inoltre previste sessioni di formazione interna a cura del Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane e la specifica formazione per i referenti anti corruzione di ogni struttura. 

Viene inoltre data applicazione del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante “Attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, il quale ha disciplinato analiticamente il processo di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 

Nell’ambito della valutazione della performance, preminente importanza assume l’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), tenuto allo svolgimento delle funzioni 

attribuitegli dall’articolo 14 del D. Lgs. 150/09 tra cui, in particolare: 

 monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo 

stato dello stesso;  

 tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e 

alla Commissione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 150/09;  

 validazione della Relazione sulla performance e pubblicazione della medesima sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione;  
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 garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai 

contratti integrativi, dai regolamenti interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità;  

 proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi;  

 responsabilità in merito alla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 150/09;  

 promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità di cui al D. Lgs. 150/09;  

 verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Le procedure per garantire l’identificazione del personale con "incarichi sensibili"  e per 

l’applicazione a tali incarichi di controlli adeguati  nonché relativa diffusione delle stesse presso il 

personale degli organismi interessati e le procedure per individuare ed evitare conflitti di interessi 

seguono l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 

2018-2019-2020, in linea con quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge 

anticorruzione”), come interpretata dalle Determinazioni A.N.AC. n. 72 dell’11 settembre 2013 e n. 

12 del 28 ottobre 2015 (rispettivamente Piano Nazionale Anti-Corruzione – P.N.A. - e relativo 

aggiornamento), nonché dai Decreti attuativi della menzionata Legge, ivi compresi: 

 il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"); 

 il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"); 

 il D.P.R. n. 62, del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 

2001, come sostituito dalla Legge n. 190/12). 

 Le misure “obbligatorie” previste nel P.T.P.C. e rinvenibili nella rimodulazione al Piano 

riportata in Allegato IV, sono: 

 adempimento agli obblighi di trasparenza, in conformità a quanto previsto dalla Legge 

190/12 e del D. Lgs. 33/13; 

 adozione di un Codice di comportamento, in linea con quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
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norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e diffusione di buone 

pratiche e valori; 

 adozione di adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del 

personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) 

operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

 adozione di adeguati strumenti di garanzia dell’obbligo di astensione in caso di conflitti di 

interesse, nel rispetto, tra l’altro, di quanto previsto dall’articolo 6-bis della Legge 7 agosto 

1990 n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”); 

 attuazione di quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’articolo 1, 

comma 58-bis, della Legge n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici 

dipendenti), in materia di svolgimento da parte dei dipendenti pubblici di attività ed 

incarichi extra-istituzionali; 

 adozione di regolamenti e direttive volti a garantire il rispetto della disciplina in materia di 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali di cui al D. Lgs. 39/13; 

 adozione di adeguati strumenti di applicazione della disciplina di cui all’articolo 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/01, in materia di svolgimento di attività successive alla cessazione 

del rapporto di lavoro (c.d. “pantouflage”); 

 adozione di adeguati strumenti di applicazione della disciplina di cui all’articolo 35-bis del 

D. Lgs. 165/01 e all’articolo 3 del D. Lgs. 39/13 in materia di formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti 

contro la Pubblica Amministrazione; 

 adozione di regolamenti e direttive volti a garantire il rispetto della disciplina in materia di 

tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, in linea con quanto previsto 

dall’articolo 54-bis del D. Lgs. 165/01 (c.d. “whistleblowing”); 

 adozione di un piano della formazione esaustivo e rispondente agli obblighi formativi 

prescritti dalla normativa vigente, che ricomprenda, in particolare, sessioni apposite in 

materia di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità, in attuazione del P.N.A. e 

dell’articolo 1, comma 8 della Legge 190/12; 

 eventuale adozione di patti di integrità nell’ambito delle procedure di affidamento di 

lavori, servizi e forniture; 

 adozione di adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla 

promozione della cultura della legalità. 

L’aggiornamento del personale sarà conseguita attraverso interventi rivolti al rafforzamento delle 

competenze mediante attività di formazione, con riferimento ad alcuni ambiti tematico-funzionali 
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dell’azione di competenza dell’OI particolarmente complessi e sensibili e, più in generale, per tutti 

quegli ambiti e funzioni in cui la performance dell’amministrazione si confronta con le esigenze e le 

attese della collettività. 

Al riguardo l’OI ha individuato le seguenti attività da intraprendere per il miglioramento e il 

rafforzamento delle competenze sia tecniche che organizzative del personale interno: 

 Programmazione di azioni formative-informative, dedicate al personale direttamente 
impegnato nella gestione e attuazione degli interventi del PON (uffici dell’OI e strutture di 
gestione), in tema di prevenzione e contrasto alle frodi, al fine di garantire una corretta 
interpretazione e applicazione delle norme dell'UE nell'ambito delle procedure e degli strumenti 
antifrode (art. 125, par. 4, lettera c) del Reg. UE 1303/2013), organizzate con il coinvolgimento 
del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE del 
Comitato nazionale per la lotta contro le frodi nei riguardi dell'UE (COLAF) del Dip.to delle 
Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 Partecipazione del personale interno dell’OI e delle strutture di gestione dei Roma Capitale ai 
percorsi formativi organizzati sia dall’AdG sia dall’Amministrazione capitolina, anche in 
collaborazione con la SNA, su specifiche aree di fabbisogno individuate (appalti pubblici, 
integrità e trasparenza, anticorruzione). Tale attività è stata attuata già nel biennio 2017-20185; 

 Attività di affiancamento e formazione on the job del personale interno per il tramite 
dell'assistenza tecnica. L’affiancamento on the job potrà essere rivolto sia al personale dell’OI 
sia ai beneficiari (strutture di gestione dell’amministrazione capitolina). 

 

                                                      
5 Nel biennio 2017-2018 l’OI ha partecipato ai seguenti percorsi formativi: n. 1 giornata di formazione “Appalti pubblici e Aiuti di 

Stato” - Roma,5/4/2018 organizzata dall’AdG; Corso di formazione per i dipendenti capitolini “Appalti pubblici e aiuti di stato" – Roma 

7/5/2018 e 19/6/2018; “Seminario sulla trasparenza e accesso nella PA alla luce delle ultime novità normative per i dipendenti di 

Roma Capitale”- Roma, 18/09/2017 Ministero dell’interno – Anci; corso di formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” dal 

2/10 al 31/12/2017, per complessive 16 ore, tramite la piattaforma regionale e-learning della Regione Lazio. 


