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PREMESSA 

All’interno del “Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle attività di 

Monitoraggio del PO del FSE” si prevede la costituzione e l’avvio di uno “Sportello operativo” per le attività 

di monitoraggio. 

Come per le più recenti esperienze realizzate nelle pubbliche amministrazioni, in cui si è ritenuto di attivare 

dei c.d. “sportelli” per facilitare la fruizione di un servizio da parte dei cittadini, così, anche all’interno della 

Regione Calabria si propone di attivare uno sportello operativo a supporto del miglioramento di tutte le 

attività relative al monitoraggio. 

In particolare, si propone di fornire agli addetti alle attività di monitoraggio, uno strumento organizzativo, 

gestionale e operativo, per superare le criticità riscontrate in sede di attuazione del POR e, più in 

particolare, nella gestione degli interventi. 

Tenuto conto delle previsioni normative che impongono l’utilizzo di sistemi informativi per la gestione dei 

progetti cofinanziati con risorse comunitarie1, e partendo dall’assunto tale per cui il sistema informativo 

rappresenta il principale strumento per le azioni relative al monitoraggio, non solo con riferimento 

all’andamento della spesa, ma anche relativamente alle altre dimensioni (fisica e procedurale) dell’intero 

progetto, particolare attenzione sarà rivolta all’utilizzo del sistema informativo della Regione Calabria 

(SIURP) e all’individuazione di potenziali aree di miglioramento. 

Lo sportello viene concepito secondo una struttura semplice ma multilivello, quale luogo di costruzione di 

competenze, al fine di fornire alla Amministrazione regionale ogni utile ausilio per il miglioramento e 

l’efficientamento delle procedure e delle attività relative al monitoraggio.  

Rispetto all’esperienza dei comuni sportelli, però, lo sportello operativo della Regione Calabria presenta il 

carattere della continuità: uno sportello che “non chiude” con il termine delle operazioni, ma che 

accompagna il ciclo di programmazione per tutta la sua intera durata. 

L’obiettivo proposto, quindi, è duplice: da un lato, garantire il funzionamento, la sistematicità e l’efficienza 

delle azioni di assistenza e affiancamento realizzate nel corso del progetto, dall’altro di mettere a 

disposizione della regione una unità organizzativa permanente, che possa assicurare la prosecuzione del 

percorso avviato, anche una volta terminato il progetto. 

                                                           
1 Art. 60 lett. c), Reg.(CE) 1083 del Consiglio del 11 Luglio 2006, recante “disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1990” 
che stabilisce l’obbligo di “garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi 
all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione”. 
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Lo sportello, concepito come “luogo fisico” per il transfert delle competenze (teoriche e pratiche), diventa 

anche il luogo al quale ricorrere per la soluzione di problemi concreti di carattere normativo, operativo, 

organizzativo. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali dello sportello, nonché gli obiettivi specifici, la 

struttura organizzativa, le connessioni e collegamenti rispetto alle attività che saranno messe in atto, i flussi 

comunicazionali e informativi, per il miglior funzionamento dello stesso. 
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1. LA STRATEGIA 

La strategia proposta, quindi, si compone di più fasi, la prima è sicuramente quella della individuazione e 

raccolta delle esigenze sottese a tutte le attività connesse al monitoraggio e i risultati che si intende 

raggiungere tramite i servizi forniti dallo sportello. In particolare, saranno preventivamente individuate le 

aree di intervento, e, per ciascuna di esse, si individueranno i servizi da attivare e i relativi obiettivi specifici. 

Posto come obiettivo principale quello di migliorare tutte le azioni che compongono il monitoraggio, quale 

leva strategica della gestione, si propongono le seguenti aree di intervento: 

- Capacity building; 

- Attività di monitoraggio/avanzamento della spesa; 

- Efficientamento sistema informativo. 

Con il termine capacity building, espressione, che significa letteralmente «capacità di costruzione», ci 

riferiamo a un processo continuo di miglioramento degli individui in ambito economico, istituzionale, 

manageriale. La capacity building è riferita a un processo interno a un’organizzazione che può essere 

potenziato o accelerato da apporti esterni in grado di favorire il rafforzamento delle potenzialità attraverso 

l’utilizzo di capacità già esistenti. Il valore aggiunto rispetto ai normali processi di apprendimento realizzati 

attraverso percorsi di formazione, è dato dal fatto che, mentre quest’ultima agisce sulle competenze degli 

individui, ma non sui contesti organizzativi; la capacity building, consente di sviluppare le competenze 

individuali intervenendo nel contesto in cui tali competenze si esplicano,  ampliandone le possibilità 

potenziali. La capacity building include quindi tutte le attività legate allo sviluppo delle risorse umane,  al 

management,  ma anche alla creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi che 

favoriscono la sostenibilità dello sviluppo. In tal senso, lo sportello si propone quale strumento di buona 

governance con riferimento specifico alle attività di monitoraggio e sviluppo delle competenze per 

assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio e riutilizzabilità dei dati pubblici (anche attraverso l’utilizzo 

del sistema informativo). 

All’interno delle attività dello sportello, quindi, la capacity building viene declinata nell’ottica di un 

miglioramento dei processi organizzativi per una più efficace integrazione e interoperabilità delle basi 

informative, statistiche e amministrative dei soggetti coinvolti (pubblici e privati). 

Con riferimento all’area: attività di monitoraggio/avanzamento della spesa, si propone di individuare 

misure che possano comportare un innalzamento della qualità dei dati del monitoraggio e una conseguente 

migliore valutazione in itinere dello stato di avanzamento della spesa. 

Si riportano di seguito le azioni di supporto che si propongono  relativamente a quest’area di intervento: 



    
 

 

Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle attività di Monitoraggio del PO 
del FSE” Costituzione di un presidio di affiancamento  

permanente e continuo 

6 

 individuazione del setting di indicatori e controllo dell’effettivo inserimento degli stessi nel sistema; 

 analisi della puntuale e completa registrazione di tutti i dati, in primo luogo di quelli contabili, sul 

sistema informatizzato SIURP 

 innalzamento della qualità delle informazioni sul sistema di monitoraggio, anche con riferimento al 

sistema informativo nazionale 

 superamento delle criticità emerse in sede di invio massivo dei dati dal sistema regionale a quello 

nazionale 

 miglioramento della fruibilità dei dati contabili ai fini della valutazione dell’avanzamento della spesa 

 snellimento delle procedure per la rilevazione delle irregolarità e conseguente recupero importi 

L’area relativa all’efficientamento del sistema informativo, è strettamente connessa all’area 

precedentemente descritta in quanto lo snodo cruciale ed essenziale di tutte le attività di monitoraggio, è 

rappresentato dal sistema informativo; quindi, non vi può essere un miglioramento delle attività di 

monitoraggio senza un efficace uso delle potenzialità del sistema informativo2. 

In primo luogo, lo sportello fornisce servizi per il personale che utilizza lo strumento informativo per la 

gestione degli interventi; nello specifico, i servizi riguardano: 

 supporto per l’immissione dati, soprattutto di quelli relativi agli indicatori; 

 supporto per l’individuazione di eventuali errori e l’individuazione delle possibili misure correttive; 

 supporto per l’analisi dei dati non completi relativamente ai singoli interventi; 

 attività di assistenza per il riscontro e l’incrocio dei dati  

 attività di assistenza per il superamento delle criticità riscontrate nell’analisi dei dati 

 

La tabella di seguito sintetizza, in maniera schematica, le azioni relative a ciascuna area di intervento e i 

potenziali obiettivi attesi. 

AREA DI INTERVENTO AZIONI OBIETTIVI 

Capacity building miglioramento dei processi 

organizzativi  

più efficace integrazione e 

interoperabilità delle basi 

informative 

accrescimento delle competenze, 

statistiche e amministrative dei 

soggetti coinvolti (pubblici e 

privati), per una migliore gestione 

degli interventi, anche nell’ottica 

                                                           
2
 In questa sede, vengono affrontate le questioni relative al miglior utilizzo delle funzionalità del sistema 

attualmente in uso presso la Regione Calabria; per un’analisi puntuale delle potenziali azioni migliorative del 
sistema, si rinvia al piano di miglioramento. 
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AREA DI INTERVENTO AZIONI OBIETTIVI 

 dell’accountability 

evitare rallentamenti o blocchi 

nelle procedure imputabili a 

questioni interne 

all’amministrazione regionale: 

maggiore coordinazione tra gli 

attori e responsabilità del proprio 

ruolo 

 

Attività di 

monitoraggio/avanzamento della 

spesa 

analisi della puntuale e completa 

registrazione di tutti i dati sul 

sistema informatizzato SIURP 

innalzamento della qualità delle 

informazioni sul sistema di 

monitoraggio, anche con 

riferimento al sistema 

informativo nazionale 

superamento delle criticità 

emerse in sede di invio massivo 

dei dati dal sistema regionale a 

quello nazionale 

miglioramento della fruibilità dei 

dati contabili ai fini della 

valutazione dell’avanzamento 

della spesa 

snellimento delle procedure per 

la rilevazione delle irregolarità e 

conseguente recupero importi 

 

Miglioramento del monitoraggio, 

non solo in chiave informativa, 

ma anche come leva di 

governance. 

Efficientamento sistema 

informativo 

supporto per l’immissione dati, 

soprattutto di quelli relativi agli 

Utilizzare al massimo tutte le 

funzionalità/potenzialità del 
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AREA DI INTERVENTO AZIONI OBIETTIVI 

indicatori; 

supporto per l’individuazione di 

eventuali errori e l’individuazione 

delle possibili misure correttive; 

supporto per l’analisi dei dati non 

completi relativamente ai singoli 

interventi; 

attività di assistenza per il 

riscontro e l’incrocio dei dati  

attività di assistenza per il 

superamento delle criticità 

riscontrate nell’analisi dei dati 

 

sistema informativo 

 



    
 

 

Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle attività di Monitoraggio del PO 
del FSE” Costituzione di un presidio di affiancamento  

permanente e continuo 

9 

2. I SERVIZI 

Lo sportello per il monitoraggio, mette a disposizione del personale della Regione e di tutti gli addetti, una 

serie di strumenti, qui denominati servizi, proprio per riprendere anche il lessico di quello che viene 

configurato come un vero e proprio sportello. 

L’elenco dei servizi forniti dallo sportello è solo indicativo; per la sua stessa natura, infatti, lo sportello si 

presta ad essere duttile ai cambiamenti e pronto a fornire, in tempi brevi, sempre nuovi servizi. 

Per comodità, si distinguono due tipologie di servizi. 

I servizi “di normale amministrazione”, che afferiscono il normale svolgimento delle attività dello sportello 

e che sono quelli tendenzialmente – salvo, appunto, come spiegato prima, la necessità di modifiche – forniti 

e pensati in un’ottica di lungo periodo. Tra questi servizi si annoverano: 

- assistenza in fase di monitoraggio delle procedure tramite il sistema informativo; 

- assistenza per la risoluzione delle criticità; 

- affiancamento per il miglioramento delle procedure connesse al monitoraggio; 

Con particolare riferimento a tale attività, vengono organizzati, workshop, tavoli di confronto e seminari di 

approfondimento. Vengono proposti, in via preliminare, tre moduli: 

1. approfondimento e aggiornamento della normativa: 

 Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e ss.mm.ii. che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale. 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii. recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999. 

 Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 relativo al 

Fondo sociale europeo e ss.mm.ii, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. 

 DPR n.196 del 3 Ottobre 2008 recante “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006" 

 Deliberazione 6 marzo 2009 n. 1/2009 “Aggiornamento della dotazione del fondo aree 

sottoutilizzate dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli 

obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”, Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e ss.mm.ii. 
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 Monitoraggio unitario progetti 2007-2013 - Protocollo di Colloquio, Versione 3.3 settembre 2009 e 

ss.mm.ii Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato – IGRUE 

 Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2007-2013 – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – 19 

aprile 2007 

 Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le tipologia di 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 

costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.);  

 Circolare n. 40/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i costi 

ammissibili per Enti in house nell‟ambito del fondo sociale europeo 2007-2013;  

Particolare attenzione viene posta sulle integrazioni e modificazioni ai regolamenti europei. 

 Regolamento (UE) n. 1311/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto 

riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano 

o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria;  

 Regolamento (UE) n. 1310/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto 

riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla 

dichiarazione di spesa;  

 Regolamento CE n. 539/2010 (per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria) e Regolamento CE n. 284/2009 (per quanto riguarda 

alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria) che modificano il Regolamento CE n. 

1083/2006;  

 Regolamento CE n.396/2009 (per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fse) che 

modifica il Regolamento CE n. 1081/2006;  

 Regolamento CE N. 846/2009 che modifica il Regolamento CE n. 1828/2006 

 Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 

pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, n. L352. 

2. utilizzo del sistema informativo SIURP 
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Il SIURP è un sistema informativo nato per la gestione dei fondi strutturali europei e il monitoraggio dei 

progetti e per scambiare dati con il sistema gestione progetti dell’IGRUE al fine di avere una banca dati 

coerente e aggiornata.  

L’ unità minima di rilevazione del monitoraggio che si intende realizzare attraverso il SIURP è il progetto, 

definito dal QSN, e dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 2, comma 3, come “operazione” . Tutte le 

informazioni richieste in fase di monitoraggio sono definite su questa entità. 

L’Autorità di gestione “A.d.G.”, supportata dal sistema informatico ed informativo, monitora l’avanzamento 

procedurale e finanziario dell’operazione attraverso l’analisi documentale amministrativo contabile. Prima 

di procedere al pagamento, l’A.d.G. sottopone le operazioni a verifica amministrativo-contabile; i controlli 

sono volti a verificare la congruità e l’ammissibilità delle spese dichiarate nel rispetto dei principi generali 

internazionali di contabilità e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia. Ai sensi dell’art. 61 

lett. b) c.1, l’A.d.G. verifica la correttezza e la completezza di tutte le domande di rimborso/attestazioni di 

spesa prodotte dai beneficiari, nonché, su base campionaria, i relativi documenti contabili.  

Più precisamente, per ciascuna domanda di rimborso/attestazione di spesa, l’A.d.G., attraverso gli uffici 

preposti al monitoraggio e controllo amministrativo degli interventi, nel rispetto del principio della 

separazione delle funzioni, verifica:  

- che l’importo dichiarato non superi quello approvato;  

- che siano presenti i relativi giustificativi di spesa;  

- che l’importo totale delle fatture corrisponda a quanto dichiarato nella domanda di rimborso;  

Nella fase conclusiva, i controlli sono volti a verificare la congruità e l’ammissibilità delle spese dichiarate 

nel rispetto dei principi generali internazionali di contabilità e delle norme comunitarie, nazionali e regionali 

in materia.  

Il sistema informativo consente la registrazione degli esiti dei controlli eseguiti sulle operazioni e fornisce 

informazioni circa le verifiche eseguite (data, luogo, nominativo del controllore, ecc.). 

Ciascun progetto viene monitorato in base alle tre dimensioni: 

a. fisica; 

b. procedurale; 

c. finanziaria. 

a. Dimensione fisica 
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Il monitoraggio fisico consiste nella rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto concluso, attraverso la 

misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione a esso associati in fase di programmazione 

insieme ai rispettivi target. 

I dati relativi agli indicatori fisici di progetto sono richiesti sia con riferimento al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio del QSN 2007-2013, per il quale è richiesta obbligatoriamente la comunicazione dei dati 

relativi al monitoraggio fisico dei progetti finanziati nell’ambito dei vari Programmi Operativi, sia in 

relazione al Sistema CUP e la conseguente individuazione degli indicatori di riferimento del progetto come 

condizione propedeutica per l’attribuzione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP). 

A livello nazionale sono state definite due macrotipologie di indicatori fisici: 

 Indicatori nazionali di realizzazione CORE 

 Indicatori nazionali Occupazionali 

Gli indicatori nazionali appartenenti alle suddette macrotipologie (CORE e Occupazionali) sono collegati a 

una griglia articolata in più livelli, costruita sulla base dell’impianto di classificazioni di progetto adottate per 

l’attribuzione del CUP. 

Le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi dovranno, pertanto, gestire tale classificazione e 

garantire la congruenza tra gli indicatori fisici utilizzati e trasmessi al Sistema Centrale di Monitoraggio del 

QSN 2007-2013 e gli indicatori e relativa classificazione comunicata al Sistema CUP in fase di richiesta di 

generazione del CUP. 

La valorizzazione degli indicatori fisici è obbligatoria almeno in due momenti della vita del progetto. All’atto 

dell’inizializzazione del progetto nel sistema con l’inserimento di un valore programmato (una 

quantificazione ex-ante o target, tramite la valorizzazione del “valore programmato iniziale”), ed alla 

conclusione del progetto, con l’inserimento di un valore finale (realizzazione effettiva, tramite la 

valorizzazione del “valore concluso”). 

b. Dimensione procedurale 

Il monitoraggio procedurale, eseguito parallelamente al monitoraggio finanziario e fisico, rafforza l’azione 

di sorveglianza delle Autorità responsabili dei Programmi sia nella fase di avvio, sia in quella di attuazione, 

poiché consente di: 

 conoscere lo stato di avanzamento dei Programmi; 

 rilevare eventuali criticità in corso di attuazione e facilitare la predisposizione di strumenti volti a 

superarle; 

 formulare previsioni di spesa attendibili. 
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Il monitoraggio procedurale si articola in due momenti: il primo è finalizzato a sorvegliare le procedure 

preliminari di attivazione delle risorse, mentre il secondo è indirizzato a sorvegliarne i progetti 

accompagnandoli nel loro iter di attuazione. 

Il monitoraggio della procedura di attivazione è obbligatorio. Tale procedura è sovraordinata al progetto ed 

è di particolare interesse proprio in quanto propedeutica all’individuazione dei beneficiari e dei progetti. Le 

informazioni da rilevare consentono di osservare, in ogni sua fase, l’iter che l’AdG, titolare di risorse mette 

in campo per attivarne la spesa. Poiché la conclusione di detto iter conduce all’individuazione dei 

beneficiari e dei progetti, nel SIURP ogni progetto è associato a una procedura di attivazione: a ciascuna 

procedura (bando, circolare, avviso pubblico, etc.) per ogni tipo di operazione corrisponde uno specifico 

codice. La sorveglianza della procedura di attivazione passa attraverso la tempistica di realizzazione, 

pertanto per ogni passaggio amministrativo, devono essere monitorati la data prevista ed effettiva di 

espletamento. Il secondo momento del monitoraggio procedurale riguarda propriamente la fase di 

attuazione dei progetti da parte dei rispettivi Beneficiari. 

c. Dimensione finanziaria 

L’obiettivo principale del monitoraggio finanziario è di consentire la sorveglianza dei PO attraverso 

l’osservazione e l’analisi dei relativi flussi finanziari. Per la programmazione 2007-2013, si è posto l’accento 

oltre che sugli impegni e sui pagamenti, anche sulle economie, che rendono nuovamente disponibili e, 

quindi, riprogrammabili, risorse finanziarie inizialmente assegnate a un progetto, e sui ribassi d’asta. 

Il livello di dettaglio del monitoraggio permette di esaminare i flussi finanziari di ogni singolo progetto, nel 

caso del PO FSE, cofinanziato dai Fondi Strutturali, il monitoraggio finanziario in fase di programmazione 

richiede altresì la specificazione del costo ammesso ai contributi comunitari, inteso come quota parte del 

piano finanziario del progetto che risulta ammissibile ai sensi del finanziamento comunitario e nazionale. 

L’eventuale quota a carico dei privati, ad esempio, non deve essere considerata ai fini della determinazione 

del “costo ammesso” ai contributi comunitari, dovendosi invece tener conto di essa tra le fonti finanziarie. 

3. gestione irregolarità e recuperi 

Secondo l’art. 70 del Reg.(CE)1083/06 e gli art. da 27 a 36 del Reg.(CE) 1828/2006, l’AdG è tenuta a 

comunicare alla Commissione Europea tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale 

amministrativo o giudiziario, il cui impatto sul bilancio comunitario superi la soglia di 10.000 euro.  

Per le irregolarità che riguardano somme inferiori a 10.000 euro di contributo comunitario, la 

comunicazione è prevista solo qualora la Commissione ne faccia esplicita richiesta; pertanto è necessario 

che siano conservate tutte le relative informazioni, ai sensi dell’art. 36 del Reg.(CE) 1828/2006.  
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L’obbligo di comunicazione riguarda i fatti che, ricorrendo i presupposti stabiliti dalla normativa, integrano 

un caso di irregolarità. 

Ai sensi della normativa comunitaria, per irregolarità si intende qualsiasi violazione di una disposizione del 

diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa 

avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante 

l'imputazione di spese indebite al bilancio generale (art. 2 par. 7 Reg. (CE) 1083/2006). 

Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF) ha individuato le seguenti ipotesi precisando in 

quali casi deve essere effettuata la comunicazione di irregolarità:  

 casi in cui l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata prima del pagamento del contributo e 

quindi prima dell’inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Non si ritiene necessario, in 

tale casi, procedere alla comunicazione dell’irregolarità, atteso che non si verifica alcuna incidenza 

finanziaria;  

 casi in cui l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma 

prima dell’inserimento della spesa in una delle dichiarazione di spesa, ad opera dell’Autorità di 

Certificazione del Programma Operativo. Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate stante 

l’assenza di un’incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.  

 casi in cui l’irregolarità viene rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l’inserimento della 

spesa all’interno di una dichiarazione di spesa certificata dall’AdC all’Unione europea. L’AdG può 

agire cancellando la spesa dal programma, oppure lasciandola in sospeso nel programma avviando, 

in ogni caso, le procedure di recupero degli importi indebitamente versati.  

La cancellazione, anche parziale, della operazione che ha dato origine all’irregolarità non deve essere 

trattata come un importo da recuperare. Ciononostante, al fine di rettificare la spesa precedentemente 

certificata alla Commissione, l’Autorità di pagamento deve contabilizzare gli adeguamenti e dedurre la 

spesa cancellata dalla successiva dichiarazione di spesa alla Commissione. Inoltre, l’Autorità di pagamento 

deve conservare le scritture contabili relative alla cancellazione ed alla deduzione per mantenere 

aggiornata la pista di controllo ed essere in grado, su richiesta, di fornire alla Commissione informazioni 

relative a tali adeguamenti.  

Quando la spesa irregolare è lasciata in sospeso nel programma, in attesa dell’esito delle procedure di 

recupero, l’AdG procederà conformemente alla normativa nazionale. Il recupero può essere effettuato o 

chiedendo al beneficiario il rimborso dell’importo indebitamente percepito, ovvero tramite compensazione 

con altri pagamenti dovuti al beneficiario. Ulteriori decisioni spettano alla AdG, la quale, tranne nei casi in 

cui è prevista un’esenzione, deve comunque comunicare all’OLAF l’irregolarità. 
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In sede di attuazione del P.O. è necessario prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’ambito 

dell’attuazione delle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria e procedere, in presenza delle 

irregolarità accertate, al recupero degli importi indebitamenti versati, maggiorati degli interessi. 

La rilevazione delle irregolarità può essere effettuata da Autorità o Organismi interni al sistema di gestione 

e controllo del P.O. o da Autorità esterne nazionali (MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia 

Giudiziaria, Corte dei conti, ecc.) o comunitarie (Corte dei conti Europea, OLAF, CE-DG Regio, CE, ecc).  

Quando un Organismo Intermedio rileva un’irregolarità, deve informare immediatamente l’Autorità di 

Gestione, il Responsabile di Asse e il Responsabile di Linea di Intervento.  

L’Autorità di gestione provvede ad inoltrare al Responsabile di Linea di intervento e, per conoscenza, al 

Responsabile di Asse, i verbali di accertamento di irregolarità che pervengono dagli organi di controllo 

interni ed esterni.  

I Responsabili di Linea di Intervento ove, a seguito di controlli operati direttamente o a seguito di 

acquisizione (diretta o per il tramite dell’Autorità di Gestione o di un Organismo Intermedio) di un primo 

verbale amministrativo o giudiziario redatto da un’Autorità competente rilevino l’esistenza di una 

irregolarità nell’ambito di una operazione finanziata, sospendono immediatamente le procedure di 

erogazione della contribuzione finanziaria e comunicano entro 10 giorni l’irregolarità all’AdG e al 

Responsabile di Asse di riferimento. 

L’AdG, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione acquisita, verifica la sussistenza 

dell’irregolarità o l’eventuale possibilità di apportare le necessarie correzioni per superare l’irregolarità 

stessa.  

Nel caso in cui l’AdG ritenga possibile correggere l’irregolarità, concorda con il Responsabile di Linea le 

correzioni da apportare e chiede di interrompere la sospensione dei pagamenti.  

Qualora l’AdG ritenga che non sia possibile correggere l’irregolarità o che le informazioni acquisite non 

siano sufficienti per esprimere il proprio parere in merito, invita il Responsabile di Linea e il Responsabile di 

asse ad un incontro al fine di pervenire ad una valutazione congiunta dei provvedimenti da adottare. Il 

Responsabile di Linea adotta senza indugio i provvedimenti di propria competenza, conformemente a 

quanto stabilito di concerto con l’AdG e il Responsabile di Asse.  

Qualora sia accertata l’irregolarità, ricorrendo i presupposti previsti dal Reg. 1828/2006 e tenendo conto 

delle disposizioni fornite dal COLAF, l’AdG indica al Responsabile della linea di intervento interessato se 

procedere alla compilazione nel sistema regionale di monitoraggio il modulo di comunicazione 

dell’irregolarità (scheda OLAF).  
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Nel caso in cui siano in corso indagini giudiziarie, il Responsabile di Linea deve richiedere all’Autorità 

Giudiziaria l’autorizzazione alla trasmissione alla Commissione Europea della scheda OLAF – qualora a tale 

richiesta non abbia già provveduto l’organismo di polizia giudiziaria che ha inviato il verbale di 

accertamento alla Regione – precisando che detto adempimento rappresenta un obbligo 

dell’Amministrazione stabilito dal Reg. (CE) 1828/2006.  

Il Responsabile della Linea di Intervento compila nel MIR la scheda OLAF, revoca sul sistema i mandati 

relativi alle spese irregolari e trasmette la stampa della scheda all’AdG, all’AdC e all’AdA .  

L’AdG provvede all’invio della scheda all’OLAF, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

attraverso il sistema IMS (Irregularity Management System) e invia copia della scheda all’AdA e l’AdC.  

Ai fini dell’aggiornamento della scheda OLAF ex art. 30 del Reg. 1828/2006, il Responsabile di Linea segue 

l’evoluzione degli eventuali procedimenti penali instaurati a seguito dei sospetti di frode rilevati dagli 

organi di polizia o da altri organi di controllo esterni all’Amministrazione. In particolare il RdL informa 

l’avvocatura regionale degli eventuali procedimenti penali a carico del beneficiario dell’operazione per 

presunti reati connessi al finanziamento concesso di cui venga a conoscenza e richiede all’avvocatura che si 

proceda, qualora ne ricorrano le condizioni, alla costituzione di parte civile della Regione. Detta procedura 

consente all’Amministrazione di avere un costante e tempestivo monitoraggio del procedimento 

giudiziario, utile anche al fine di adempiere alle prescrizioni comunitarie. 

Il RdL dovrà compilare nel sistema di monitoraggio SMIR e inviare all’AdG, all’AdA e all’AdC una nuova 

scheda di irregolarità ex art. 30 Reg, (CE) 1828/2006, in occasione di ogni evoluzione dei procedimenti 

amministrativi e giudiziari fino alla definizione conclusiva degli stessi ovvero fino all’intervenuta correzione 

dell’irregolarità. La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data in cui il RdL acquisisce 

le nuove informazioni.  

Qualora il Responsabile di Linea di Intervento, al termine del procedimento amministrativo o giudiziario 

ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, previa comunicazione al 

Responsabile di Asse e all’Autorità di Gestione che esprimono il proprio parere in merito, comunica 

all’Autorità di Certificazione (ai fini degli adempimenti di cui all’Art. 20 co. 2 lett. d) Reg. (CE) 1828/2006 e 

s.m. e i ) detto importo specificando l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di recupero.  

Nel caso in cui il Responsabile di Linea venga a conoscenza di un’indagine dell’Autorità giudiziaria nei 

confronti di un beneficiario a seguito di acquisizione presso gli uffici regionali di documentazione relativa ad 

un’operazione finanziata nell’ambito del P.O., sospende immediatamente le procedure di erogazione della 

contribuzione finanziaria e informa dell’indagine il Responsabile di Asse e l’Autorità di Gestione con nota 

riservata (fatte salve le ipotesi in cui tale comunicazione sia vietata dall’autorità giudiziaria).  
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Alla compilazione della scheda OLAF nel Sistema SMIR provvede il Responsabile di Linea. L’Autorità di 

Gestione estrae la scheda dal Sistema SMIR ed effettua la comunicazione delle irregolarità all’OLAF per via 

elettronica attraverso il sistema IMS per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per il coordinamento delle politiche comunitarie, che procede alla validazione delle schede, in tempo utile 

per consentire il rispetto dei termini previsti dai regolamenti, ovvero entro i due mesi successivi alla fine di 

ogni trimestre. In tale comunicazione si forniscono le informazioni di cui all’art. 28 par. 1 del Reg. (CE) 

1828/2006.  

Qualora alcune delle informazioni di cui al citato art. 28 del Reg. (CE) 1828/2006, in particolare le 

informazioni relative alle iniziative poste in atto per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata 

scoperta, non siano disponibili al momento della prima comunicazione, il Responsabile di Linea fornisce, 

appena disponibili, i dati mancanti attraverso la compilazione nel SIURP di una scheda di aggiornamento ex 

art 30 Reg (CE) 1828/2006 che l’AdG provvede ad inoltrare all’OLAF secondo le procedure su descritte.  

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è 

subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.  

Si riportano le disposizioni nazionali in merito alla segnalazione delle irregolarità:  

Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007 “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle 

irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;  

Delibera COLAF n. 13 del 7/07/2008 “Note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, 

recante modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio 

comunitario” .  
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3. LA GESTIONE DEI RECUPERI 

Ai sensi dell’art. 61 lettera f) del Reg.(CE) 1083/2006, l'AdC è incaricata di tenere una contabilità degli 

importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della 

partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati vanno restituiti al bilancio generale dell'Unione 

Europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 20 paragrafo 2 del Reg.(CE)1828/2006 l’Autorità di certificazione invia alla 

Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione nel formato indicato nell’allegato XI al 

medesimo Regolamento che indica, per ogni Asse prioritario del Programma Operativo:  

a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a seguito della 

soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione;  

b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l’anno precedente;  

c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati 

in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione;  

d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o 

per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di 

riscossione.  

Infine, si richiama ancora l’art. 70 del Reg. (CE) 1083/2006 in quanto prevede l’obbligo di prevenire, 

individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, 

gli interessi di mora. 

Si definiscono recuperi, gli importi relativi a pagamenti irregolari3 effettuati e dichiarati alla Commissione 

Europea, recuperati a seguito delle procedure amministrative-giudiziarie di recupero. L’AdC deve restituire 

detti importi alla CE detraendoli dalla successiva certificazione della spesa alla CE e tenere la contabilità 

degli importi recuperati. 

Dalla normativa di riferimento emerge con chiarezza l’estrema correlazione tra la gestione delle 

irregolarità e gli adempimenti in tema di recuperi.  

Si determinano casi di soppressioni/ritiri per gli importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati 

alla Commissione Europea, ritirati totalmente o parzialmente dal Programma, destinandoli ad altre 

operazioni ai sensi dell’art. 98.2 del Reg. (CE) 1083/2006. In tale caso, l’AdC deve detrarre gli importi dalla 

successiva certificazione della spesa alla CE, tenere la contabilità degli adeguamenti effettuati e conservare 

                                                           
3
 L’obbligo riguarda i recuperi derivanti da irregolarità così come individuate in base alla normativa in materia, sia 

che siano state comunicate ai sensi del Reg. (CE) 1828/2006 sia che non debbano essere comunicate (perché ad 
esempio al di sotto della soglia);   
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la documentazione relativa alla cancellazione/ritiro della spesa . L’AdC, infatti è il soggetto responsabile 

della tenuta della contabilità degli importi recuperati, ritirati e dei recuperi pendenti ed ha l’obbligo di 

comunicare annualmente tali informazioni alla Commissione Europea; ha inoltre l’obbligo di procedere alla 

restituzione al bilancio generale dell’UE degli importi indebitamente versati mediante la detrazione dalle 

certificazioni di spesa. 

Descrizione del processo  

La revoca della contribuzione finanziaria e/o il recupero delle somme eventualmente già erogate si rendono 

necessarie nelle seguenti circostanze:  

a) nel caso in cui, a seguito di controlli operati dalle strutture di gestione o di quelle di audit ovvero di 

attivazione di procedimenti giudiziari amministrativi o penali, risultano accertate a carico di soggetti 

beneficiari irregolarità non emendabili o sanabili nell’attuazione di operazioni finanziate;  

b) nell’eventualità che per dodici mesi consecutivi il soggetto beneficiario di un contributo finanziario non 

avanzi nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento dell’attuazione dell’operazione 

finanziata e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 

avanzamento della spesa.  

c) che in sede di omologazione da parte del Responsabile della linea di intervento della spesa rendicontata 

da un soggetto beneficiario, venga accertata la non ammissibilità, per qualsiasi motivo, di parte della stessa, 

comunque superiore alla quota di riserva del 5% del finanziamento da erogare con il provvedimento di 

omologazione.  

La sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca della contribuzione finanziaria e al recupero delle 

eventuali somme già erogate dovrà essere valutata d’intesa tra Autorità di gestione, Responsabile di asse e 

Responsabile di linea di intervanto.  

In detti casi, il Responsabile della Linea di intervento procede, previa diffida nel caso della lettera b), alla 

revoca totale della contribuzione finanziaria o alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui 

alle spese accertate non ammissibili e ad attivare le procedure di recupero delle eventuali somme già 

versate indebitamente.  

Il Responsabile della linea di intervento provvede alla compilazione o all’aggiornamento della scheda di 

comunicazione di irregolarità (conformemente alle procedure di cui al paragrafo 5.1.2 del presente 

documento, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 28 e 30 del Reg. 1830/2006) e comunica l’azione 

di revoca e di recupero all’AdG e all’Autorità di Certificazione per i conseguenti adempimenti, specificando 

il codice e il titolo dell’operazione interessata, le cause della revoca/recupero, gli estremi degli specifici 

giustificativi della spesa ritenuta non ammissibile e pertanto revocata e recuperata.  
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In caso di attivazione di procedure di recupero di somme già erogate da parte del Responsabile di linea di 

intervento, l’AdG cura, attraverso le proprie strutture, le successive fasi finalizzate ad assicurare 

l’imputazione delle somme recuperate al capitolo di spesa di originaria provenienza per la riutilizzazione 

delle stesse somme nell’ambito della medesima linea di intervento del PO FESR 2007 – 2013.  

I Responsabili di Linea tengono la contabilità degli importi relativi a recuperi, recuperi pendenti e ritiri al 

fine di poter trasmettere le relative informazioni all’AdG che, all’occorrenza, li invia all’AdC. L’AdC, infatti, 

tiene la contabilità complessiva degli importi ritirati e recuperati e dei recuperi pendenti e provvede alla 

trasmissione alla CE entro il 31 marzo di ogni anno secondo un preciso format. 

- assistenza per la risoluzione di casi particolari 

Nello svolgimento delle attività di monitoraggio, possono emergere difficoltà applicative e operative di 

particolare complessità, per la cui risoluzione è necessario lo studio della normativa di riferimento e il 

confronto.  

Lo sportello può essere attivato ogni qualvolta una criticità o un caso particolarmente complesso, 

richiedono lo studio e la proposizione di alternative per la risoluzione della problematica. 

Lo sportello agisce secondo il seguente schema. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Rilevazione ostacolo Attivazione sportello 
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Confronto Studio 

Soluzione 
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4. ANALISI E CONDIVISIONE DELLE BEST PRACTICES IN MATERIA DI 

MONITORAGGIO. 

Per condurre un’analisi correttamente strutturata delle Best Practices  è opportuno iniziare dalla 

valutazione dello scostamento di ciascuna amministrazione perseguendo degli indici di riferimento 

utilizzabili in un modello. 

In particolare ci si riferisce ad uno schema concettuale individuando una base comune di intervento 

fondata sulle esigenze di carattere organizzativo, procedurale ed informatico. 

Lo scopo deve essere quello di valutare lo scostamento delle diverse Amministrazioni da un modello di 

riferimento  tenendo conto di due tipi di indagine: 

 Dell’analisi documentale, finalizzata ad apprendere gli esiti delle rilevazioni sulla situazione attuale 

delle Amministrazioni relativamente al monitoraggio e formulare una prima ipotesi di scostamento 

dal modello di riferimento. 

 Conoscitiva sul posto 

Gli ambiti di riferimento per l’indagine sullo scostamento sono individuabili nelle seguenti aree: 

 Organizzazione: ovvero il grado di adeguamento delle strutture organizzative. 

L’organizzazione è un aspetto che coinvolge, in questa analisi, tutti gli aspetti inerenti  le 

componenti strutturali e funzionali interne alle Amministrazioni. 

In particolare, la parte di struttura fa riferimento alla creazione/implementazione di figure/ruoli 

addetti all’attuazione di un programma che, nel caso specifico, deve essere orientato alle 

procedure di Monitoraggio. 

Conseguentemente, la parte funzionale si riferisce alla messa in opera delle procedure finalizzate al 

funzionamento delle stesse in materia di monitoraggio. 

o Efficacia delle interfacce interne e tra Regione e MEF/IGRUE 

o Dimensionamento coerente con organizzazione e carichi di lavoro 

o Capillarità delle strutture preposte al monitoraggio (presidi di Monitoraggio, grado di 

interfaccia..) 

 Competenze e professionalità: 

Esse rappresentano le dotazioni “fattoriali” in seno all’Amministrazione di riferimento intese come 

somma delle competenze coinvolte nel Monitoraggio e loro allocazione nell’attuazione del 

programma.  
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Questo aspetto afferisce due componenti, una primaria definita dall’adeguamento di conoscenza 

rispetto ai temi del monitoraggio e l’altra in termini di abilità tecnica per l’utilizzo degli strumenti 

informativi strumentali al monitoraggio stesso. 

o Adeguamento delle competenze professionali in relazione alle attività di monitoraggio 

o Adeguamento delle competenze tecniche degli utenti dei sistemi informativi a supporto del 

monitoraggio 

 Processi e sistemi: 

Questo aspetto, forse il più articolato, afferisce diverse componenti rispetto alle procedure e 

processi previsti dalla normativa più recente, alle modalità di raccolta dati e alla 

qualità/adeguatezza dei sistemi informativi utilizzati nell’elaborazione dei dati. 

o Adeguatezza dei processi di monitoraggio alla normativa e alla programmazione vigente 

o Efficienza delle procedure di raccolta e invio dati del monitoraggio 

o Adeguatezza dei sistemi informativi a supporto delle attività di monitoraggio 

 Qualità e fruibilità dei dati 

Questo ambito si riferisce alla qualità/verificabilità dei dati raccolti e a come saranno fruibili, 

probabilmente a posteriori, per l’avvio di procedure di verifica e confronti; questi parametri, infatti, 

saranno critici nella gestione dei flussi finanziari e per la creazione di analisi di benchmarking. 

o qualità e fruibilità strumentale dei dati raccolti 

o Disponibilità di reportistica avanzata e personalizzabile 

Per ciascun ambito di rilevazione il livello di scostamento è stato valutato in base all’ampiezza delle 

esigenze di adeguamento ed allo stato di avanzamento delle relative soluzioni. 

In particolare la valutazione dello scostamento viene fatta secondo la seguente scala di valutazione: 

 

 Alto 

o Si rilevano molti aspetti per i quali vengono espresse esigenze di 

miglioramento/adeguamento e non sono state individuate le relative soluzioni 

 Medio 

o Si rilevano alcuni aspetti per i quali si esprimono esigenze di miglioramento o adeguamento 

e non sono state ancora individuate le relative soluzioni 

o Si possono evincere molti aspetti per cui si esprime una necessità di miglioramento e per i 

quali sono state individuate le soluzioni 

 Basso 
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o Si possono rilevare alcuni aspetti per i quali si esprime un’esigenza di miglioramento e sono 

state indicate le relative soluzioni 

 Nullo 

o Non si evincono aspetti per i quali si esprime un’esigenza particolare di adeguamento. 

 

 

 

 

L’analisi fin qui svolta mostra la presenza di ampie esigenze di adeguamento e miglioramento della 

situazione attuale a livello nazionale. 

Si può desumere che l’ambito dei “processi e Sistemi” di monitoraggio risulta quella più critico poiché, a 

livello nazionale, la gran parte delle amministrazioni(18) mostrano uno scostamento considerevole, alto o 

medio. 

Anche negli altri ambiti si registrano significative necessità di miglioramento: nell’aspetto de 

“Organizzazione” si possono segnalare infatti cinque amministrazioni con scostamento alto  altre quattro 
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con scostamento medio; nell’area “Competenze e professionalità” si rilevano 15 Amministrazioni con 

scostamento alto (1) o medio (14); nell’area della “Qualità e fruibilità dei dati” si rilevano scostamenti di 

entità media (14 Amministrazioni). 

Circa un terzo delle amministrazioni manifesta l’esigenza, quindi, di definire o intensificare le modalità di 

coordinamento ed interazione tra le Autorità di Gestione per le attività a Programma. 

Oltre un terzo delle Amministrazione oggetto dello studio mostrano l’esigenza di completare e rendere 

effettivamente operativo il nuovo assetto organizzativo regionale complementare agli indirizzi della 

programmazione 2007/2013 con interventi quali, ad esempio, la definizione delle responsabilità, delle 

funzioni e delle modalità operative delle strutture organizzative. 

L’area dei “Processi e Sistemi” risulta quella con più aspetti critici: 18 amministrazioni evidenziano un livello 

di scostamento alto o medio in tale area. 

Dal punto di vista del processo di Monitoraggio le principali opportunità di adeguamento ed ottimizzazione 

derivano da elementi quali la distribuzione capillare delle responsabilità di raccolta dei dati di 

Monitoraggio, nuove responsabilità, flussi e strumenti di raccolta, trasmissione dei dati, controllo degli 

stessi, frequenza di Monitoraggio, definizione di nuove modalità di raccolta. 

Qualità e fruibilità dei dati 

Nell’ambito della qualità e della fruibilità dei dati e nei termini della loro valorizzazione, soprattutto se 

intesi come patrimonio informativo, possiamo considerare l’utilizzo degli stessi come un fattore funzionale 

alle attività di Monitoraggio in particolare per ciò che concerne l’andamento complessivo della politica 

regionale volta alla fornitura di informazioni utili all’esercizio delle procedure delle attività di sorveglianza, 

controllo, verifica delle spese e valutazione. 

A questo scopo si rilevano delle esigenze comuni riferite soprattutto alla definizione e relativa 

implementazione dei sistemi informativi locali di Monitoraggio, oltre che ai controlli di coerenza dei dati. 

Definiti gli indicatori e la conseguente matrice di valorizzazione possiamo definire, a livello nazionale, le 

migliori pratiche in seno alle procedure relative al monitoraggio. 

Si possono esprimere le best practice, in particolare, con riferimento a: 

 Emilia Romagna; 

 Lombardia; 

 Marche; 

 Basilicata; 

 Valle d’Aosta. 
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Ambito  Scostamento rilevato       Azioni da intraprendere 

 

 

Organizzazione 

 

 

Basso 

• Definite le strutture di coordinamento 

• Da definire ruoli e modalità operative delle 

“Strutture di Supporto” 

• Da ottimizzare la distribuzione delle risorse 

coinvolte nel Monitoraggio 

 

 

Competenze e 

professionalità 

 

Basso 

• Competenze solide nel Monitoraggio 

• Da adeguare le competenze funzionali e 

tecniche relative al modello di Monitoraggio 

2007/2013 

 

 

 

 

 

Processi e sistemi 

 

 

 

Alto 

• Adeguare le procedure al modello di 

monitoraggio 

•  Ottimizzare le procedure di raccolta ed 

inserimento delle informazioni dei progetti 

finanziati con fondi FAS 

• Realizzare e completare sistemi locali di 

Monitoraggio 

• Adeguare i sistemi informativi di 

Monitoraggio al protocollo di colloquio 

 

Qualità e fruibilità dei dati  

Basso 

• Predisposizione e presenza di indicatori utili 

alla valutazione e dati di benchmark 

 

 

 

 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
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Ambito  Scostamento 

rilevato 

      Azioni da intraprendere 

 

 

Organizzazione 

 

 

Basso 

• Definire e implementare le soluzioni organizzative 

del Monitoraggio 

 

Competenze e 

professionalità 

 

Medio 

• Adeguamento delle competenze funzionali e 

tecniche relative al modello di Monitoraggio 

• Sviluppo di alcune professionalità 

• Diffusione di competenze e cultura del Monitoraggio 

ai soggetti attuatori 

 

 

 

 

Processi e sistemi 

 

 

 

Medio 

• Da adeguare le procedure al modello di 

Monitoraggio 

• Da implementare lo sviluppo di un’unica banca dati 

• Da sviluppare l’integrazione dei sistemi informativi di 

Monitoraggio con altri sistemi informativi 

Qualità e fruibilità dei dati  

Medio 

• Predisposizione di un ambiente conoscitivo evoluto 

 

 

 

 

  

Ambito  Scostamento 

rilevato 

      Azioni da intraprendere 

 

 

Organizzazione 

 

Basso 

• Definire e implementare le soluzioni organizzative del 

Monitoraggio 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE MARCHE 
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Competenze e 

professionalità 

 

Basso 

• Presenza di buone competenze di Monitoraggio 

• Necessario rafforzamento delle competenze 

funzionali e tecniche relative al modello di 

Monitoraggio 

 

 

 

 

Processi e sistemi 

 

 

 

Medio 

• Da adeguare le procedure al modello di Monitoraggio 

• Da adeguare il sistema informativo al protocollo di 

colloquio 

Qualità e fruibilità dei dati  

Medio 

• Da valutare le esigenze informativo per lo sviluppo di 

un ambiente conoscitivo 

 

 

 

 

 

Ambito  Scostamento 

rilevato 

      Grafico 

 

 

Organizzazione 

 

 

 

Alto 

• Definire e implementare un vero e proprio assetto 

organizzativo (Strutture, organico, strutture esterne 

di supporto) per adeguare l’Amministrazione al 

modello di Monitoraggio 

 

Competenze e 

professionalità 

 

 

Basso 

• Presenza di buone competenza in materia di 

Monitoraggio 

• Da adeguare le competenze funzionali e tecniche 

relative al modello di Monitoraggio 2007/2013 

 

REGIONE BASILICATA 
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Processi e sistemi 

 

 

Basso 

• Da adeguare le procedure al modello di 

Monitoraggio 

• Da Realizzare il sistema informativo unico 

 

Qualità e fruibilità dei dati 

 

Nullo 

• Presenza di numerosi controlli automatizzati e 

manuali sui dati e loro qualità 

• Presenza di un ambiente conoscitivo 

 

Attività di affiancamento per l’accelerazione delle procedure di spesa e rendicontazione 

Ai sensi dell’art. 60 paragrafo 1 lettera g) del Reg. (CE) 1083/2006, l’Autorità di Gestione garantisce che 

l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche 

eseguite in relazione alle spese sostenute dai Beneficiari.  

In particolare, presso la struttura dell’Autorità di Gestione opera una unità complessa deputata alla 

rendicontazione delle spese all’Autorità di Certificazione. Tale unità di rendicontazione, avvalendosi del 

sistema informativo SIURP, della ricognizione delle informazioni sull’avanzamento della spesa ammissibile, 

nonché sulle verifiche di gestione espletate dai singoli operatori della Regione incaricati dell’attuazione 

delle singole Linee di Intervento del Programma, organizza le informazioni e le trasferisce, in formato 

elettronico, all’Autorità di certificazione. Così facendo l’Autorità di Gestione garantisce che l’Autorità di 

Certificazione riceva i seguenti dati e informazioni:  

- dati analitici, per operazione, relativi alle spese rimborsabili sostenute dai Beneficiari e all’erogazione del 

corrispondente contributo pubblico;  

- esiti dei controlli documentali e in loco di I livello;  

- eventuale concessione di anticipi nel contesto degli Aiuti di Stato a norma dell’art. 87 del Trattato, ai sensi 

dell’art. 78 paragrafo 2 del Reg. (CE) 1083/2006;  

- rilevazione di eventuali irregolarità e del seguito dato;  

- eventuale avvio e relativo seguito di procedure di recupero o ritiro dei contributi;  

- eventuali entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo ai sensi dell’art. 

55 del Reg. (CE) 1083/2006; 

- modalità di applicazione dei criteri di selezione;  

- modalità di applicazione della normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle norme 

sugli aiuti di stato, alle norme sugli appalti pubblici;  

- eventuale ulteriore documentazione richiesta per la certificazione. 
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L’Autorità di Certificazione predispone le proprie attività in modo da inoltrare le domande di pagamento 

alla CE e all’IGRUE con cadenza periodica (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) con la possibilità di 

presentare un’ulteriore domanda di pagamento, ove necessaria, entro il 31 dicembre. 

L’Autorità di Certificazione ha accesso alla documentazione giustificativa comprovante i dati e le 

informazioni trasmessi. Tale documentazione sarà resa accessibile anche per il tramite del sistema 

informatizzato. 

Le spese sostenute ed oggetto della certificazione si riferiscono ad un progetto cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo, approvato con atti della Amministrazione Regionale, regolato dall’atto di adesione. I costi 

sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al progetto cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo.  

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte all'operazione cofinanziata, l’ente beneficiario provvede 

all’imputazione della quota di spesa relativa al progetto, che viene imputata con calcolo pro-rata 

all'operazione, secondo un metodo equo corretto e debitamente giustificato. Analoga giustificazione è 

fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi. 

Per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo deve essere legittimo, ossia riconducibile allo 

strumento comunitario e deve essere previsto dalla norma nazionale e regionale. I documenti di spesa 

(fatture, ricevute, ecc.) devono essere validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa 

fiscale e civilistica vigente. La documentazione giustificativa evidenzia la natura, la quantità e la qualità dei 

beni e/o servizi oggetto della prestazione stessa. Le registrazioni contabili relative a tutti costi imputati al 

finanziamento FSE sono obbligatorie e devono concordare con i pertinenti documenti giustificativi, detenuti 

dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni. Le registrazioni contabili 

disponibili ai livelli di gestione appropriati devono fornire informazioni dettagliate sulle spese reali 

effettivamente sostenute dai beneficiari finali e dagli eventuali organismi o imprese incaricati di eseguire le 

operazioni. Inoltre ogni documento di spesa relativo a progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo deve 

riportare la dicitura “Documento utilizzato totalmente/parzialmente sul progetto cofinanziato FSE n. …”. 

La contabilità del progetto deve essere tenuta evidenziata e resa immediatamente disponibile, in modo da 

agevolare ogni forma di controllo. 

Lo sportello supporta gli uffici competenti per la corretta e compiuta realizzazione delle predette 

procedure, soprattutto in prossimità delle scadenze per l’invio massivo dei dati e l’invio delle relative 

domande di pagamento. 

Procedure di monitoraggio e sistema informativo 
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L’Autorità di Gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai 

beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, 

l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate. 

Una volta effettuati tutti i controlli necessari per assicurare un’adeguata qualità del dato, l’Adg trasmette 

all’IGRUE le domande di pagamento secondo i protocolli previsti. 

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione è trasmesso, con cadenza bimestrale, al Sistema 

Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea 

e gli altri soggetti istituzionali, nei format e standard di rappresentazione idonei a garantire una omogenea 

e trasparente informazione, entro 30 giorni dalla data di riferimento. 

I report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità di gestione. 

L’Amministrazione regionale garantisce, nella misura del possibile, che il monitoraggio dei Fondi strutturali 

sia effettuato in maniera integrata all’interno del monitoraggio di tutte le politiche regionali e nazionali, 

tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti. 

 L’Autorità di Gestione fornisce inoltre informazioni per asse sulle eventuale ricorso alla complementarietà 

fra i fondi strutturali. 

Essa inoltre, a garanzia della conoscibilità di come procede l’attuazione del QSN, recepisce le regole comuni 

di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a consentire l’osservazione delle decisioni e delle azioni 

dirette al raggiungimento degli “obiettivi specifici” del Quadro, per quanto di propria competenza. 

Il sistema di monitoraggio si basa sulla seguente organizzazione: 

La Regione inserisce i progetti ammessi a finanziamento  e tutte le informazioni relative ai decreti di 

finanziamento. 

I funzionari della regione incaricati, inseriscono i dati di monitoraggio fisici, finanziari e procedurali di 

competenza  direttamente sul sistema informativo, che devono essere validati e trasmessi con cadenza 

bimestrale. 

Il sistema informativo ha lo scopo di supportare le azioni di monitoraggio richieste dallo Stato e dall’Unione 

Europea facilitando:  

- la raccolta di informazioni inerenti l’avvio, l’avanzamento e la conclusione degli interventi finanziati dal 

PO;  

- la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi sullo stato di realizzazione del Programma (con 

riferimento agli indicatori fisici, finanziari e di impatto);  

- l’elaborazione di informazioni, necessarie per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e sorveglianza 

richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE) e dagli Organismi Comunitari;  
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- l’archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di supporto del Programma e la 

pubblicazione su Internet di informazioni di interesse pubblico;  

- trasmissione dei dati di monitoraggio finanziari, procedurali e fisici al sistema centrale dell’IGRUE, secondo 

la periodicità e i requisiti di completezza informativa previsti per i vari indicatori. 

I requisiti che il sistema informativo deve soddisfare sono:  

- la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;  

- la registrazione di un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e 

procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti 

nel QSN, ivi compresi i codici UE relativi alle categorie di spesa di cui all’Allegato II del Reg.CE 1828/2006 e 

s.m.i.;  

- la verifica della qualità e della esaustività dei dati, a differenti livelli di dettaglio.  

- la contabilità informatizzata delle spese certificate alla Commissione e la gestione delle irregolarità 

riscontrate e delle conseguenti misure correttive.  

- la raccolta dati inerenti le diverse tipologie di controllo previste nel Programma Operativo, con particolare 

riferimento ai controlli di primo livello di responsabilità dell’Autorità di Gestione ed ai controlli di secondo 

livello a cura dell’Autorità di Audit. 

- l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’azione di governo dei progetti, l’analisi dei 

dati risultanti dall’azione di monitoraggio; l’interpretazione delle dinamiche e dei fenomeni in atto; la 

definizione delle politiche e l’erogazione dei cofinanziamenti del programma operativo 2007-2013. 

Il sistema informativo utilizzato per il Programma Operativo Regionale Calabria per il Fondo Sociale 

Europeo 2007- 2013, si basa sull’applicativo SIURP. 

L’Applicativo è allineato al protocollo unitario di colloquio definito dal MEF-IGRUE, mediante il quale potrà 

trasmettere le informazioni alla Banca Dati Unitaria (BDU) del Sistema Nazionale di Monitoraggio. 

L’Applicazione è completamente web based e prevede una molteplicità di ruoli, sulla cui base vengono 

attribuiti privilegi di accesso e di azione agli utenti.  

A ciascun utente potrà essere assegnato un profilo scaturente dall’attribuzione di uno o più ruoli fra quelli 

previsti dall’Applicativo stesso, garantendo la corrispondenza fra funzioni amministrative e privilegi 

informatici di ciascun attore. 

La previsione di diversi profili di accesso al sistema consente di definire per ciascun utente a quali 

informazioni potrà avere accesso e la modalità di accesso ai dati (solo lettura o lettura e scrittura). 

Il sistema prevede almeno i seguenti profili di acceso, differenziati in base alle funzioni dell’unità 

organizzativa di riferimento e alle necessità del soggetto (persona fisica) titolare del singolo accesso.  
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Più specificamente saranno implementati i seguenti profili di base: 

 Unità di Monitoraggio: si tratta del profilo coerente con compiti dell’ufficio, cui spetta il  ruolo di 

inserire i dati nel sistema e monitorare l’andamento dei progetti secondo le diverse dimensioni; 

 Ufficio controllo di primi livello: cui spetta il compito di coordinamento di tutte le attività di controllo; 

 Autorità di Gestione, con diversi profili per ciascun servizio previsto;  

 Autorità di Certificazione: si tratta del profilo cui spetta la ulteriore verifica delle informazioni di 

avanzamento (già validate dal controllo di 1° livello) funzionale alla relativa inclusione nella 

certificazione ufficiale delle spese; 

 Autorità di Audit si tratta del profilo cui spetta la visualizzazione degli esiti dell’attività di controllo e la 

verifica delle informazioni sull’avanzamento del programma. 

L’Applicativo si propone quindi come strumento condiviso tra tutti gli attori della gestione del Programma 

Operativo; ognuno, per le corrispondenti mansioni e responsabilità assegnate, ne trae le informazioni 

necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di controllo, monitoraggio, verifica e per le scelte 

gestionali in una nuova ottica che tende a realizzare la necessaria trasparenza dei processi informativi che 

intercorrono nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal FSE.  

L’Autorità di Gestione del PO FSE Calabria utilizzerà SFC2007 attraverso il Sistema Nazionale dell’IGRUE, al 

pari delle altre Autorità nazionali, centrali e regionali, per trasmettere i documenti ed i dati d’interesse 

comune per la sorveglianza (ad es. Rapporti Annuali di Esecuzione e le certificazioni delle spese e domande 

di pagamento saranno trasmesse alla Commissione per via telematica per il tramite del Sistema Informativo 

IGRUE). 

Funzioni del sistema informativo  

Le funzionalità dell’applicativo supportano le attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, 

rendicontazione, controllo e certificazione delle operazioni e del Programma, coinvolgendo nelle diverse 

fasi gli attori pertinenti, secondo il principio che “chi produce l’informazione la imputa nel sistema 

informativo”. 

Il SIURP, peraltro, costituisce il cuore di un più ampio complesso di applicazioni che consentono una 

interlocuzione trasparente ed efficiente con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma. 

Il SIURP supporta la programmazione consentendo di censire le informazioni di carattere anagrafico, 

economico finanziario e procedurale dei programmi e delle fonti di finanziamento, che possono essere 

inserite nell’applicativo da utenti dotati di idonei privilegi, specificandone l’eventuale articolazione (in assi, 

linee di azione, ecc.). Per ciascun programma inserito possono essere analogamente indicati gli indicatori 

da impiegare per il monitoraggio fisico. 
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L’applicativo consente di censire i progetti inserendo le informazioni anagrafiche, economico-finanziarie, 

fisiche e procedurali coerenti con quelle previste dal protocollo unitario di colloquio con la BDU. Il sistema 

gestisce le informazioni di cui all’Allegato III del Reg. (CE) 1828/06 conformemente al tracciato unitario al 

colloquio della BDU definito dal MEF/IGRUE. 

Le informazioni validate dall’AdG, tramite  il servizio monitoraggio, sistema informativo e accreditamento 

per l’invio al sistema nazionale di monitoraggio, vengono impiegate dall’Autorità di Certificazione per le 

attività di rispettiva pertinenza ai fini della certificazione della spesa. 

Il sistema è concepito per supportare in monitoraggio in forma continua e, in quanto tale, è coerente con 

qualunque opzione definibile sul piano nazionale per la periodicità delle trasmissioni delle informazioni 

monitorie. 

In particolare il sistema prevede: 

 l’archiviazione dei dati fisici e finanziari relativi al progetto e alla corrispondente documentazione; 

 l’accompagnamento, la rilevazione e registrazione dei dati utili alla tracciabilità delle azioni connesse ai 

rapporti con i Nuclei Tecnici di Valutazione, fino alla definizione delle graduatorie definitive; 

 l’archiviazione della documentazione sull’esito della valutazione e il monitoraggio delle fasi di 

valutazione del progetto 

Le informazioni censite (informazioni anagrafiche, economico-finanziarie), costituiscono la base informativa 

a partire dalla quale vengono supportate le attività di controllo di primo livello; oltre a prevedere la 

validazione della totalità degli avanzamenti finanziari da parte degli uffici competenti, infatti, l’Applicativo 

mette a disposizione  specifiche funzionalità a supporto della pianificazione e della conduzione dei controlli 

in loco, consentendo di registrarne gli esiti ed archiviarne la documentazione (verbali, check list, eventuali 

schede OLAF, ecc.). 

Funzionalità analoghe sono a supporto dei controlli di II livello condotti dall’Autorità di Audit, supportati 

tramite reportistica del sistema. Grazie alla gradualità delle informazioni gestite, il sistema consente di 

condurre le verifiche dell’AdC, grazie al quale potrà gestire i registri dei recuperi effettuati e pendenti.  

Dal punto di vista strettamente funzionale, quindi, l’Applicativo supporta la gestione integrata del dossier 

relativo a ciascun progetto finanziato, attraverso il quale vengono raccolte le informazioni relative ad ogni 

documento e attività di pertinenza.  

Il SIURP, è collegato a quello della Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale del Bilancio, e pertanto 

in grado di consentire all’Autorità di Certificazione la verifica dell’allocazione e del trasferimento dei fondi 

pubblici disponibili in favore dei beneficiari. 
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Alle predette attività, si sommano servizi che possono essere attivati per particolari e contingenti esigenze. 

Rientrano nel novero di detti servizi: 

- assistenza per la qualità dei dati nei sistemi informativi SIURP SGP; 

- assistenza per l’innalzamento della qualità dei dati informativi e trattamento delle anomalie nel dialogo 

tra i diversi applicativi (regionale e nazionale); 

- assistenza per il superamento di questioni di particolare complessità che richiedono un coordinamento tra 

i vari Dipartimenti coinvolti; 

Per la migliore e più efficiente realizzazione delle attività, lo sportello avrà a disposizione e condividerà una 

serie di strumenti operativi di supporto e codificazione delle procedure: 

- proposta di piano di formazione per gli addetti al monitoraggio; il piano di formazione, distinto in moduli, 

mira a colmare i gap formativi che, nella maggior parte dei casi, possono rappresentare un ostacolo al 

miglior raggiungimento dei risultati; 

- individuazione di aree di miglioramento – Piano di miglioramento focalizzato sulle possibili migliorie da 

apportare al sistema SIURP per il suo più efficace funzionamento; 

- predisposizione di un piano di comunicazione per la condivisione dei risultati interni e l’accountability 

delle azioni realizzate. 

Si propone un’attivazione sinergica e intergrata degli strumenti su descritti, secondo un piano di 

attività/intervento, di volta in volta condiviso con i vertici dell’amministrazione, oltre con gli addetti al 

monitoraggio, in ottica collaborativa. 
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5. LA COMPOSIZIONE/STRUTTURA 

Lo sportello, ha una struttura organizzativa molto snella, per essere in grado di rispondere prontamente 

alle esigenze dell’amministrazione. Lo sportello sarà dunque articolato su due livelli: 

- strategico decisionale composto dalle Autorità di gestione responsabili dei vari programmi (FSE e 

FESR) nonché dai responsabili di linea; 

- operativo: personale addetto; l’assetto operativo può essere modulato a seconda delle esigenze: 

“di ordinaria amministrazione” per la gestione delle attività ordinarie connesse al monitoraggio; di 

“task force” per la risoluzione/gestione di questioni particolarmente complesse. 

Con riferimento alle competenze dei due livelli, il primo rappresenta il luogo di coordinamento tra le varie 

strutture amministrative coinvolte (i diversi Dipartimenti; nella fattispecie: Dip. X  - Lavoro, Politiche della 

Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato e Dip. III – Programmazione Nazionale e 

Comunitaria). Forme di cooperazione e di visione di insieme, infatti, sono necessarie in sede di 

programmazione e definizione delle linee strategiche dell’amministrazione, considerata anche la natura 

trasversale degli interventi e, quindi, dei progetti. Confrontarsi su quali sono le priorità e come si intende 

realizzarle, consente di ridurre di molto i tempi in fase attuativa. 

Il livello operativo, invece, è deputato alle attività di monitoraggio vere e proprie. In particolare, per il livello 

operativo, vengono realizzate azioni di capacity building (rafforzamento delle competenze, anche 

relativamente alle funzionalità del sistema informatico), di coaching e di formazione specifica in relazione a 

particolari questioni. La struttura operativa, inoltre, si riunisce periodicamente per affrontare 

collegialmente problematiche afferenti le attività di monitoraggio e la qualità dei dati presenti nel sistema 

informativo, nonché per valutare le best practices in materia di monitoraggio. Con riferimento ai dati 

presenti nel sistema informativo, inoltre, lo sportello può essere attivato per una analisi dei dati presenti 

sul sistema e sulle possibili anomalie riscontrabili, soprattutto relativamente al protocollo di colloquio 

SIURP – BDU. In fase di gestione, infatti, a seguito dell’invio massivo di dati dal sistema regionale (SIURP) a 

quello nazionale (BDU), potrebbero prodursi una serie di “errori” (definiti scarti o warning) per far fronte 

alla risoluzione dei quali è necessaria una puntuale rilevazione dei dati presenti nel SIURP. Solo a partire da 

tale analisi si può intervenire sul sistema stesso per far fronte alle anomalie riscontrate. In tal senso, lo 

sportello può supportare le predette attività e può, contestualmente, fornire proposte migliorative che 

consentano di perfezionare le attività di monitoraggio, attraverso un  innalzamento della qualità dei dati 

inseriti nel sistema informativo (cfr. proposta di azioni di ottimizzazione e potenziamento delle attività di 

monitoraggio). 
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6. PROPOSTE OPERATIVE PER IL MIGLIORAMENTO 

6.1 IL MODELLO LEAN SIX SIGMA PER LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

 

La letteratura dell’economia dell’organizzazione ci suggerisce numerosi strumenti idonei alla definizione di 

metodologie per il miglioramento continuo. 

Ricordando tra questi i più utilizzati come, ad esempio, il diagramma di Ishikawa e il total quality 

management, il miglioramento dei processi interni per le attività di monitoraggio può sicuramente 

beneficiare maggiormente del Six Sigma, o meglio di una sua derivazione, il Lean Six Sigma. 

L’esperienza maturata nell’utilizzo di questo metodo restituisce un rimando alla scienza statistica come 

strumento necessario per l’efficientamento dei processi all’interno di un’organizzazione, rapportando 

l’emanazione di alcuni tools al loro grado di soddisfazione/scostamento. 

I tools, denominati DMAIC,(Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Definire, Misurare, Analizzare, 

migliorare, controllare) si combinano con gli aspetti proprio della teoria Lean, ovvero la finalità di 

eliminazione degli sprechi, risultando poi confrontabili con i princìpi di criticità degli aspetti  qualitativi. 

L’aspetto qualitativo, infatti, rappresenta il nodo focale dell’intero processo, in quanto inversamente 

proporzionale al contenimento degli sprechi. 

Nel caso dei processi interni all’amministrazione riguardanti le attività di monitoraggio si può desumere 

come le fasi fondamentali di cui tener conto devono essere: 

 Identificazione del problema – Define 

 La raccolta dei dati di interesse – Measure 

 Elaborazione dei dati – Analyze 

 Implementazione del piano di miglioramento – Improve 

 Verifica del piano di miglioramento – Control 
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Obiettivi Attività Strumenti principali 

  Fase di Define 

Inquadrare il Progetto, definirne 

Obiettivi, Impatto sul Business, 

Tempi e Risorse 

Rappresentazione 

quali/quantitativa del 

Processo   Definizione dettagliata 

degli ambiti operativi, delle 

risorse e del Piano di Lavoro 

Raccolta della Voce del 

Cliente   Formazione e Lancio del 

Gruppo di Lavoro 

Project Charter, Process Mapping 

QFD, Benchmarking, VoC 

Acquisition Risk & Stakeholder 

Analysis  Piano di Comunicazione 

   

  Fase di Measure 

Descrivere Quantitativamente il 

Processo, determinarne la 

baseline --> misurare il Gap 

prestativo 

Misurazione di tutti i KPIs del 

Processo   Acquisizione di 

dati  Validazione del Sistema di 

Misura  Analisi delle Cause 

(Comuni / Speciali) di Variabilità 

del Processo Identificazione di 

eventuali Quick Wins 

Misurazione del GAP 

Prestazionale e Validazione della 

Project Charter 

Campionatura 

Statistica  Definizioni Operative, 

Piano di Raccolta Dati Studi Gage 

R&R   Istogrammi, Carte di 

Controllo  Process 

Capability   Test di Normalità 

   

Fase di Analyze 

Individuare le Cause Radice del 

Gap prestativo e attirbuire loro 

un Indice di Priorità 

Analisi della Variabilità del 

Processo   Identificazione delle 

Cause Radice dei 

Problemi  Modellazione statistica: 

Analisi delle relazioni tra Input e 

Output del Processo Attribuzione 

delle priorità di 

intervento  Analisi degli Obiettivi 

Diagramma Causa / Effetto, 

Analisi di Pareto Analisi di 

Correlazione   Test delle Ipotesi, 

Analisi della Varianza FMEA 

Analisi del Valore 
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di Miglioramento specifici 

   

Fase di Improve 

Individuare, Selezionare e 

Testare le Soluzioni che 

impattano le Cause Radice 

Generazione di potenziali 

soluzioni  Confronto e Selezione 

delle Soluzioni Definizione delle 

Tolleranze Operative / Target 

Test Pilota delle Soluzioni 

Selezionate Definizione dei nuovi 

Standard di Processo 

Benchmarking  ,Tecniche di 

Generazione delle Idee, Design of 

Experiments 

Benchmarking  ,Piano di 

Implementazione 

   

  Fase di Control 

Implementare in modo estensivo 

la nuova struttura del Processo. 

Rendere il Miglioramento 

Sostenibile 

Coinvolgimento del Process 

Owner (se non presente nel 

Team) Introduzione di Sistemi a 

Prova d'Errore  Gestione di 

dettaglio del Piano di 

Implementazione 

Formalizzazione e Diffusione 

delle nuove SOP 

Realizzazione del Quadro di 

Controllo del Processo Verifica e 

Validazione dei Risultati Ottenuti 

Gantt Charts, Pert Diagrams, 

Standardizzazione delle 

Procedure  

Piano di Formazione   Tecniche 

fool-proof 

Visual Management, SPC 

Tools  Piano di Controllo, Solution 

Replication 

Il soddisfacimento delle condizioni previste dal modello avverrà quando il valore di scostamento tra il 

risultato operativo e il valore previsto di riferimento, inteso come fisso o media, sarà intorno al 99% 

dell’efficienza operativa.  

Ciò significa un sistema di processi efficienti e quasi perfetti, operato attraverso l’implementazione e 

l’applicazione di procedure innovative, fermo restando il presupposto di determinazione e miglioramento 

della capacità dei processi. 

Il modello Lean Six Sigma fornisce un approccio metodologico al raggiungimento degli obiettivi ma, 

soprattutto, volto a ridurre la variabilità dei processi. 
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In contesto molto delicato quale quello dell’esigenza di miglioramento dei processi di monitoraggio, 

soprattutto quelli inquadrati nell’ambito della qualità e fruibilità dei dati, il modello in questione 

rappresenta uno strumento efficace per la misurazione delle criticità esistenti. Quelle già individuate, 

infatti, rimandano ai già noti problemi di una non ottimale organizzazione nell’inserimento dei dati 

all’interno del sistema, soprattutto se confrontata con le necessità imposte dal protocollo unico di 

colloquio. 

Seguendo l’approccio suggerito dal modello uno schema di efficiente di miglioramento parte 

dall’individuazione delle aree di intervento per il miglioramento o, per meglio dire, delle “fasce” su cui si 

deve basare l’apprendimento della metodologia migliorativa. 

Le “fasce”, o cinture secondo il modello originale, si fondano sull’apprendimento del metodo Lean, ovvero 

sugli fasi di assimilazione del metodo in funzione degli attori coinvolti, se essi rappresentano la massa 

critica o costituiscono dei veri e propri coacher: 

 Yellow belt: sono i membri del team di lavoro e rappresentano la massa critica del processo di 

miglioramento continuo; 

 Green Belt: possono fungere da leader di progetto per incarichi non troppo gravosi e rappresentano 

il primo grado di coacher per il miglioramento continuo; 

 Black Belt: sono coacher e affiancano normalmente le green belt; 

 Master Black Belt: sono i professionisti del miglioramento continuo e affiancano le black belt in 

tutte le attività dei progetti.  
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Yellow  belt : Massa crit ica 

Green belt : coacher I stadio 

Black belt : coacher II stadio 

MBB:	
professionis 		

del	miglioramento	

 

E’ evidente come il funzionamento del metodo Lean Six sigma passi attraverso un’organizzazione puntuale 

delle risorse a disposizione. Questa particolarità, infatti, è alla base dei criteri di applicabilità del modello in 

quanto il Lean è efficace quando: 

 Si ha un chiaro commitment organizzativo con un problema da risolvere, sia a livello organizzativo 

che rivolto alla fruibilità esterna; 

 Si dispone di risorse specializzate e preparate per l’individuazione/risoluzione del problema; 

 Si accetta che il processo di miglioramento avvenga in gruppo. 

 

DIFFUSIONE  DEL MODELLO 

Aspetti generali 

Affinché le innovazioni apportate dal modello siano conosciute ed adottate all’interno dell’Amministrazione 

regionale, è necessario individuare una precisa strategia di diffusione, definita come il processo mediante il 

quale vengono illustrati e introdotti gli elementi costitutivi del metodo Lean Six sigma. 

Per la definizione della strategia di diffusione, è necessaria una preventiva analisi, basata su tre livelli: 
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- Analisi di contesto; 

- Analisi della struttura organizzativa; 

- Analisi del contesto organizzativo 

Analisi di contesto. 

L’analisi del contesto è un processo conoscitivo che un’organizzazione pubblica dovrebbe compiere nel 

momento in cui si accinge a realizzare un intervento che va ad impattare sul proprio contesto organizzativo, 

nonché sulle proprie procedure, dai quali dipende in modo cruciale il risultato finale che l’intervento è in 

grado di produrre. 

L’analisi del contesto di riferimento, infatti, consiste in un processo conoscitivo che ha lo scopo di: 

 fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione va ad operare 

 stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nel progetto che 

si intende realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto 

 verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto 

al progetto da realizzare 

 verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento 

La possibilità di ottenere informazioni strutturate circa il contesto in cui l’amministrazione andrà ad 

operare, consente di dettagliare le caratteristiche e le modalità di intervento del progetto in modo tale da 

garantirne maggiori possibilità di successo. 

L’analisi del contesto deve essere finalizzata all’acquisizione di un numero chiuso di dati, informazioni e 

indicatori e, a tal fine, è necessario preliminarmente individuare e delimitare gli obiettivi specifici 

dell’analisi, valutando: 

- la disponibilità e l’accessibilità dei dati 

- il tempo a disposizione 

- il livello di approfondimento richiesto 

In tale prospettiva, l’analisi del contesto non deve dare origine ad un quadro informativo generico e 

indistinto, bensì ad un quadro conoscitivo direttamente dipendente dall’obiettivo strategico perseguito 

dall’Amministrazione attraverso il progetto da realizzare. 

Analisi del contesto organizzativo 

L’analisi del contesto organizzativo, ha lo scopo di capire se la struttura dell’organizzazione (in termini di 

impostazione, organizzazione e competenze) e le risorse di cui dispone sono in grado di sostenere la 

realizzazione dell’intervento di implementazione del metodo Lean Six sigma.  



    
 

 

Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle attività di Monitoraggio del PO 
del FSE” Costituzione di un presidio di affiancamento  

permanente e continuo 

43 

E’ necessario prevedere la realizzazione di un'analisi conoscitiva interna, prima di progettare alcune attività 

rivolte ai dipendenti e all'organizzazione, come per esempio la progettazione degli interventi formativi 

relativi al metodo Lean Six sigma. Conoscere la popolazione interna rappresenta un passo preliminare 

fondamentale per la progettazione efficace di interventi volti al miglioramento delle procedure e 

dell’efficienza dell’Amministrazione. 

Per condurre l’ analisi di contesto organizzativo, si devono considerare alcune variabili, le quali si 

distribuiscono su due diversi livelli.  

A livello macro-strutturale, vengono considerati tutti i fattori di carattere generale che condizionano le 

scelte ed i comportamenti dell’ente/organizzazione e tutte le persone del sistema in cui tale 

ente/organizzazione si colloca e pertanto si andranno ad analizzare: 

 la componente istituzionale/politica che comprende norme, leggi e modelli culturali di 

appartenenza; 

 la componente strutturale che consiste nell’organigramma ovvero nella composizione gerarchica, 

nella distribuzione del personale e nei profili professionali presenti all’interno 

dell’ente/organizzazione; 

 la componente tecnologica che riguarda invece gli strumenti utilizzati e il loro grado di 

modernizzazione. 

A livello micro-strutturale si analizzeranno invece i ruoli e i processi organizzativi all’interno di ogni 

specifico settore precedentemente individuato, attraverso il ricorso a specifiche tecniche di 

rappresentazione dei processi. 

È necessario ricordare che non esiste una linea di condotta unica ed universalmente condivisa in quanto 

l'analisi del contesto interno deve essere funzionale all'obiettivo che ogni ente/organizzazione si prefigge di 

raggiungere. 

 

Analisi della struttura organizzativa 

Eseguita l’analisi di contesto, è necessario approfondire lo studio dell’Amministrazione pubblica (nel caso di 

specie del Dipartimento regionale) all’interno della quale si intende proporre il metodo Lean Six sigma, 

esaminando come sono distribuite le competenze all’interno della struttura organizzativa. 

L’assetto organizzativo comprende, oltre alla struttura organizzativa di base, anche i sistemi/meccanismi 

operativi (sistema di programmazione e controllo, di valutazione delle prestazioni ecc.) la distribuzione 

delle competenze ed i comportamenti manageriali.  
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Per ogni singola area e servizio si procede, quindi, alla ricognizione, effettuata in sinergia con i singoli 

dirigenti responsabili dei vari uffici, dei seguenti elementi:· processi operativi gestiti; 

· le singole fasi di ogni processo operativo; 

· il prodotto di ogni singola fase; 

· l'operatore o gli operatori addetti ad ogni fase; 

· la dotazione di risorse umane, logistiche e strumentali; 

· le eventuali giacenze; 

· le eventuali osservazioni del dirigente. 

Per la rilevazione viene predisposta una apposita scheda compilata dai dirigenti, con la possibilità di 

evidenziare le problematiche di maggior rilievo afferenti la gestione dei rispettivi uffici. 

Le notizie raccolte vengono poi valutate analiticamente e successivamente comparate al fine di pervenire 

ad una visione, per quanto possibile sistematica, del complesso delle attività svolte dal Dipartimento, delle 

risorse assegnate e dei relativi aspetti di criticità. 

Di seguito si riporta un esempio schematico di approccio analitico funzionale alla definizione di una 

strategia di diffusione del modello. 

  Esempio di analisi e relative scelte di diffusione  

 Ipotesi 1 Ipotesi 2 

Risultati analisi Scelta di 

comunicazione 

Risultati analisi Scelta di 

comunicazione 

Analisi del 

contesto 

Assenza o carenza di 

flussi comunicativi 

adeguati 

Attuare gestione dei 

flussi comunicativi o 

implementarla 

Presenza consolidata di 

flussi comunicativi più 

o meno efficienti 

Valorizzazione e 

capitalizzazione 

delle procedure 

esistenti con uno 

sguardo al massimo 

grado di 

interscambio 
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  Esempio di analisi e relative scelte di diffusione  

 Ipotesi 1 Ipotesi 2 

Risultati analisi Scelta di 

comunicazione 

Risultati analisi Scelta di 

comunicazione 

Analisi del 

contesto 

organizzativo 

I ruoli all’interno degli 

uffici/dipartimenti 

sono poco definiti 

Definizione puntuale 

dei ruoli e attribuzione 

delle competenze 

Presenza di 

competenze e ruoli ben 

strutturati 

Eventuali strategie 

di medio termine 

per la risoluzione di 

inefficienze 

Analisi della 

struttura 

Resistenza da parte 

dei soggetti coinvolti 

all’inserimento di 

nuove procedure 

organizzative  

Recepire le esigenze 

dei soggetti coinvolti e 

attuare sinergie tra le 

vecchie e le nuove 

procedure  

Un 

dipartimento/ufficio è 

particolarmente 

recettivo verso nuove 

procedure  

Fidelizzazione e 

comunicazione 

mirata verso 

questo soggetto 

rispetto alle nuove 

procedure per la 

sensibilizzazione 

degli altri uffici 

 

Nel modello proposto, si distinguono due possibili ipotesi in cui vengono misurate due variabili: “Risultati 

analisi”; “Scelta di comunicazione”, in correlazione tra di loro e in relazione trasversale con gli elementi su 

descritti “Analisi del contesto”, “Analisi del contesto organizzativo”, “Analisi della struttura”. 

La griglia di rilevazione proposta consente di raccogliere le informazione di base necessarie per definizione 

di una strategia di diffusione del metodo. 

Una volta definita la strategia, diversi possono essere gli strumenti utilizzati, a secondo del risultato che si 

intende raggiungere. 

Imprescindibile è lo strumento della formazione iniziale e in itinere, definito ai vari livelli, in base alle 

diverse “fasce” (Cfr. paragrafo successivo). La formazione proposta non si realizza mediante i canali 

convenzionali della formazione in aula, ma viene concepita come azione di coaching e di training on the job, 

nell’ottica di accrescimento delle competenze. 
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La diffusione del metodo, avverrà, pertanto, attraverso l’utilizzo di coaching; counseling e mentoring, oltre 

a momenti di condivisione delle esperienze attraverso seminari e workshop. 

Tipologie di trasmissione del metodo: 

1. la forma più usuale è quella del one to one che prevede degli incontri faccia a faccia fissati sulla 

base di un calendario prestabilito 

2. Una seconda forma è data dal focus group dove le norme sociali e le regole caratteristiche di uno 

specifico gruppo producono risultati sulla carriera di un singolo componente del gruppo; 

3. un'altra forma è quella del peer learning dove si stabilisce uno stimolo reciproco tra due pari o tra 

due persone che si percepiscono come pari; 

4. la quarta forma è quella dei programmi misti, ovvero si combinano momenti individuali a momenti 

di gruppo; 

5. la quinta forma è quella dell’ e-learning, si tratta dell'opportunità di mantenere una relazione a 

distanza, quando non sia possibile il rapporto in presenza, attraverso luoghi di comunicazione on 

line; 

6. infine, la sesta forma è quella del blended lerning: combinazioni di contatti faccia a faccia e a 

distanza. 

Tecniche 

Vi sono numerose tecniche utilizzate per gestire le complesse dinamiche di apprendimento; le cinque più 

comunemente utilizzate sono riassunte nei seguenti processi 

1. Accompagnare: seguire l’allievo passo per passo lungo il processo.  

2. Seminare: insegnamenti non immediatamente comprensibili, che preparano al processo di 

trasformazione in corso. 

3. Catalizzare: raggiunto un livello critico di pressione, viene  provocato un diverso modo di pensare, 

un cambiamento di identità o un riordinamento dei valori. 

4.  Mostrare: rendere comprensibile il processo facendo della situazione attuale esempio e prova 

degli insegnamenti. 

5. Raccogliere: creare consapevolezza di quanto appreso con domande chiave come “Cosa hai 

imparato?”, “Quanto utile è?”. 

Le diverse tecniche possono essere utilizzate a seconda della situazione e della mentalità dell’apprendista. 

Strumenti 

Gli strumenti più efficaci e utilizzati di diffusione del metodo sono quattro: 
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1. Comunicativi (per conversare efficacemente sia a “faccia a faccia” sia a distanza, attraverso il 

telefono, la mail,i social network, i forum di discussione ecc...) 

2. Formativi (affiancamenti, analisi di casi, storytelling…) 

3. Informativi (documenti organizzativi, manuali, videoregistrazione, libri, articoli.) 

4. Valutativi (finalizzati a registrare gli incontri effettuati e a verificare lo “stato di avanzamento dei 

lavori”) 

 

 

 

 

COACHING 

Il coaching è una strategia di formazione che, partendo dall’unicità dell'individuo, si propone di operare un 

cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le proprie potenzialità per raggiungere 

obiettivi personali, di team, manageriali e sportivi. 

Il coaching non consiste nell’insegnare o addestrare, ma nel creare le condizioni per l’apprendimento, il 

cambiamento e lo sviluppo personal-professionale del coachee. Nella sua dimensione migliore è quindi una 

pratica maieutica con forti risvolti di genere psicosociale e psicologico-organizzativo. 

COUNSELING 

Il termine counseling, indica un'attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le 

potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. 

La BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) fornisce la seguente definizione dell'attività 

di counseling: «Il counselor può indicare le opzioni di cui il cliente dispone e aiutarlo e seguire quella che 

sceglierà. Il counselor può aiutare il cliente a esaminare dettagliatamente le situazioni o i comportamenti che 

si sono rivelati problematici e trovare un punto piccolo ma cruciale da cui sia possibile originare qualche 

cambiamento. ». 

MENTORING 

Il Mentoring è una metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale) uno a 

uno tra un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno con meno esperienza (junior, mentee, 

protégé), cioè un allievo, al fine di far sviluppare a quest'ultimo competenze in ambito formativo, lavorativo e 

sociale. 
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Applicazione del modello alla PA: esempio della metodologia Six Sigma finalizzata alla predisposizione di un 

RAE 

 

Si attua attraverso la costruzione di un rapporto di medio-lungo termine, che si prefigura come un percorso 

di apprendimento guidato, in cui il Mentor (guida, sostegno, modello di ruolo, facilitatore di cambiamento) 

offre volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide sotto forma di insegnamento e 

trasmissione di esperienza, per favorire la crescita personale e professionale del Mentee.  

Il mentoring ha lo scopo, non solo di permettere all’allievo di ampliare le sue conoscenze, ma anche di 

integrarsi nella cultura aziendale e di fornirgli supporto psicologico. 

RAE – Rapporto annuale di esecuzione 

In base all'art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006, entro il 30 giugno di ogni anno di programmazione l'Autorità di 

Gestione trasmette alla Commissione europea un Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo al 

Programma Operativo di cui è responsabile. 

Il RAE presenta un quadro d'insieme sull'esecuzione del Programma stesso e, nel rispetto delle disposizioni 

regolamentari, fornisce informazioni su:  

 stato di avanzamento ed esecuzione finanziaria del Programma Operativo e degli Assi prioritari 

 ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria 

 disposizioni adottate dall'AdG o dal Comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia 

dell'esecuzione  

 azioni di informazione e pubblicità adottate per promuovere la conoscenza del Programma 

 problemi significativi eventualmente riscontrati nell'attuazione del Programma relativamente al 

rispetto del diritto comunitario e misure adottate per risolverli 

 stato di avanzamento e finanziamento di grandi progetti, se previsti dal Programma 

 casi da riferirsi a restituzione o riutilizzo del sostegno (ai sensi dell'art. 98 Reg. 1083/ 2006 - Rettifiche 

finanziarie effettuate dagli Stati membri) 

 casi relativi a modifiche sostanziali delle operazioni finanziate (ai sensi dell'art. 57 Reg. 1083/ 2006 - 

Stabilità delle operazioni). 

Prima della trasmissione alla Commissione il RAE viene esaminato e approvato dal Comitato di Sorveglianza 

che ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. 
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Lo sviluppo di tecniche statistiche per il controllo e il miglioramento della qualità ha avuto un'accelerazione 

particolare negli anni '20. Questo per la necessità di elevare il livello qualitativo e quantitativo della 

produzione. 

Nel caso di specie di una Amministrazione Pubblica la metodologia è finalizzata ad un miglioramento 

nell’ottica di un efficientamento delle procedure. 

Si propone, pertanto, un nuovo assetto organizzativo più snello con una chiara definizione delle 

competenze per i diversi livelli in cui viene suddivisa la struttura. 

 

MBB 

 Definizione strategia; 

 Valutazione dei processi; 

 Valutazione RAE; 

 Verifica stadi avanzamento lavori; 

 Proposta di eventuali error. 

 

La predisposizione del documento RAE necessita della definizione di un impianto strategico che tenga conto 

innanzitutto della dotazione finanziaria del Programma e poi del livello di esecuzione finanziaria del 

Programma stesso. 

La strategia da definire da parte delle MBB deve aver conto della ripartizione efficiente dei compiti, fermo 

restando la valutazione del documento finale deve essere effettuata dal vertice amministrativo. 

La strategia definita a livello finanziario deve tuttavia sposarsi con la pianificazione organizzativa delle 

risorse umane e strumentali a disposizione. Questo presupposto, infatti, rappresenta il background di 

partenza per la preparazione del documento in quanto tutte le cinture, dalla massa critica ai funzionari, 

dovranno saper comunicare i rispettivi flussi informativi sia dal basso all’alto che dall’alto al basso. 

Il ruolo cruciale delle Master Black Belt consiste, pertanto, nella valutazione in itinere ed ex post dei 

processi di redazione e finalizzazione del RAE avendo conto della valorizzazione iniziale dei processi di 

lavoro delle altre “cinture”. 

 

Blak Belt 
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 Coaching della tempistica e del metodo; 

 Formazione sulla metodologia più efficiente per predisposizione RAE; 

 Aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio; 

 Formazione sul livello di accuratezza dei dati di monitoraggio; 

 Acquisizione e verifica dati forniti da Green belt; 

 Riscontro tra dati e contenuto RAE; 

 Aggiornamento e confronto con Green e Yellow belt sul lavoro realizzato; 

 Programmazione futuri interventi di formazione; 

 Valutazione RAE. 

 

Le Black Belt rappresentano i cosidetti “coacher di II stadio”, ovvero coprono il ruolo preposto alle attività ci 

coaching forse più importanti, relative alla metodologia che, in un approccio top-down, forniscono la 

metodologia alle “cinture” sottostanti. 

Il metodo e la tempistica rappresentano il corpus delle attività di monitoraggio relativamente all’ipotesi 

corrente di predisposizione del RAE in quanto, dato il presupposto comunicativo sia verso l’alto che verso il 

basso, la tenuta di attività di coaching e formazione da un parte e di aggiornamento e rendicontazione delle 

attività dall’altra, fanno delle Black Belt uno degli attori principali del processo di diffusione e 

miglioramento della conoscenza all’interno del tessuto organizzativo di una struttura. 

In un’ottica bottom-up le attività di formazione rivestono un ruolo chiave. Esse, infatti, permettono 

innanzitutto la comunicazione tra le diverse cinture ma, soprattutto, curano l’aspetto migliorativo relativo 

alla continua acquisizione e verifica dei dati di monitoraggio utili alla predisposizione del RAE, come da caso 

di specie. 

 

Green Belt 

 Supporto yellow belt; 

 Azioni di formazione sull’aggregazione dei dati; 

 Supporto al metodo; 

 Valutazione stato avanzamento. 

 

Le green belt rappresentano il punto di congiunzione tra le cinture superiori, che coprono la componente di 

verifica verso l’alto, e quelle inferiori rappresentate dalle Yellow Belt. 
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Il ruolo di cui sono investite è finalizzato a coprire le attività di supporto verso il basso, relativamente agli 

interventi funzionali di diffusione della metodologia e di formazione per ciò che riguarda i processi di 

aggregazione dei dati elaborati, e verso l’alto attraverso operazioni di valutazione degli stati di 

avanzamento dei lavori, nella fattispecie del caso in esame, finalizzata alla rendicontazione verso le cinture 

più superiori. 

Il carattere operativo delle Green Belt è evidente nel momento in cui si analizza il posizionamento di esse 

all’interno dell’assetto organizzativo della struttura: si può evincere, infatti, il ruolo intermedio della cintura 

in esame nel momento in cui si intendono le cinture sottostanti come la componente operativa pura del 

sistema per il monitoraggio dei dati e le cinture superiori, Black Belt e MBB, come le sub-strutture preposte 

all’indirizzamento della stategia e al controllo. 

In particolare, il ruolo di supporto e di formazione delle Green Belt rappresentano il nesso bottom up e top 

down in quanto, attraverso la diffusione del metodo e le attività di valutazione, contribuiscono alla solidità 

e alla continuità delle attività operative finalizzate al risultato finale. 

 

Yellow Belt 

 Acquisizione metodo e crono programma; 

 Estrazione dati di monitoraggio; 

 Predisposizione RAE per quanto di competenza; 

 Segnalazione stato avanzamento e criticità; 

 Formazione. 

 

Si potrebbe definire le Yellow Belt come lo “zoccolo duro” delle attività di monitoraggio finalizzate alla 

predisposizione del RAE e di tutte le operazioni correnti. 

In realtà tale definizione sarebbe riduttiva poiché limitata ad una concezione meramente passiva all’interno 

della struttura. Nel caso di specie, infatti, le Yellow Belt risultano coprire un ruolo estremamente 

organizzato al loro interno secondo una suddivisione dei compiti operativi per competenze. 

L’estrapolazione dei dati di monitoraggio e, precedentemente del crono programma e del metodo, 

vengono finalizzati ad una ripartizione dei compiti puntuale e precisa utile alla predisposizione delle varie 

componenti del documento finale che poi andrà “assemblato”. 

La preparazione del documento finale, il RAE, presuppone l’estrazione e la fusione dei relativi dati di 

monitoraggio, supportando le attività correnti con quelle straordinarie, ovvero relative alla segnalazione di 

criticità eventuali o all’invio periodico dello stadio di avanzamento lavori. 
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I succitati tool DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) restituiscono il ruolo delle rispettive 

cinture supportando l’individuazione delle competenze specifiche alla predisposizione del RAE. 

Lo strumento Define, in particolare, appartiene alle MBB che, in qualità di supervisor alle attività, 

definiscono l’indirizzo e la strategia per la pianificazione delle attività rivolte al soddisfacimento degli 

obiettivi.  

Allo stesso modo il tool Measure appartiene alle MBB che, supportate dalle Black Belt, misurano il risultato 

ma, soprattutto, definiscono lo score temporale e gli strumenti per la raccolta dati. L’aspetto essenziale, a 

questo punto dell’analisi, è il momento di interazione che si crea tra le MBB e le Black belt nel momento in 

cui le prime definiscono la metodologie e le seconde, in qualità di Coacher di II livello, diffondono gli aspetti 

salienti del miglioramento in relazione al risultato a tendere. 

Il tool Analyze corrisponde alle attività primarie, ovvero legate alla fase di analisi ed estrapolazione dei dati 

utili alla corretta redazione del documento finale. E’ importante sottolineare come al momento Analyze 

segua naturalmente il tool Improve poiché rappresenta uno strumento, frutto dell’interazione del flusso 

top down tra le diverse cinture. 

Lo strumento di miglioramento, Improve, rappresenta, infatti, la prima conseguenza delle attività di 

coaching tra le diverse cinture, in particolare Black Belt e Green Belt. 

Il tool Control rappresenta il momento finale del processo, assimilabile alla rendicontazione, operato sia in 

itinere che ex post da più cinture, in funzione dell’attribuzione delle diverse competenze. In particolare è 

opportuno rilevare come, secondo le cinture, il controllo si possa eseguire sulle fasi preliminari del processo 

o assuma la veste di una vera e propria valutazione finale del documento RAE nella sua interezza. 

L’approccio Lean Six Sigma rappresenta un modello della letteratura dell’economia dell’organizzazione 

rivolta all’efficientamento del posizionamento delle risorse disponibili in funzione delle competenze e del 

grado di intercomunicabilità. 

In un approccio orientato al miglioramento continuo dei processi interni finalizzati, come da esempio, alla 

predisposizione di un documento ufficiale, nel modello proposto Six Sigma, alleggerito in alcune sue 

componenti nella versione Lean, è rilevante l’aspetto delle competenze, valorizzato in questo caso da uno 

schema sia top down che bottom up in cui non siano tralasciate le attività formative e di aggiornamento 

come componente essenziale del miglioramento. 

Vengono pertanto sottolineati aspetti quali l’individuazione di ruoli  preposti al coaching di I o II livello, di 

valutazione primaria e secondaria dei dati di monitoraggio utili, e di valutazione a valle dei processi di 

aggregazione degli stessi.  
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Il risultato atteso deve, pertanto, essere misurabile in termini di miglioramento del prodotto, nella 

fattispecie del RAE, sia in termini quantitativi che qualitativi. La misura di tale risultato è data 

dall’incremento del portato informativo del documento, nel rispetto della tempistica fissata e delle 

scadenze prescritte dalla normativa. 

Il miglioramento rilevato del prodotto, quindi, verrà determinato come diretta conseguenza della capacità 

della struttura di recepire le innovazioni organizzative e  procedurali proposte.  
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CONCLUSIONI 

Giunti al termine della trattazione possiamo,dunque, concludere che lo sportello rappresenta un valido 

strumento per coadiuvare l’Autorità di gestione e i responsabili del programma, a vario titolo coinvolti, per 

condurre nel migliore e più efficiente dei modi le attività di monitoraggio. Il monitoraggio, infatti, 

rappresenta un’attività cardine dell’intero programma operativo e, pertanto, poter usufruire di servizi di 

potenziamento dello stesso, consente di migliorare la qualità della gestione dei progetti e il raggiungimento 

di risultati sempre più performanti in termini di certificazione di spesa e corretto utilizzo delle risorse. Se, 

infatti, il sistema informativo consente di trasmettere i dati con un’approssimazione del numero degli scarti 

e warning vicina allo zero, anche in fase di certificazione delle spese e rendicontazione alla Commissione 

Europea, il lavoro è semplificato, reso più fluido e i dati previsionali di spesa risultano più attendibili 

rispetto alle spese effettivamente certificate. 


