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PREMESSA 
 

Il vigente Piano triennale anticorruzione ha istituito a regime misure speciali 
innovative collegati ai procedimenti PO- FESR e PO FSE 2014-2020. 

In particolar  modo, l’art.8 introduce, rispetto all’anno 2018 la Misura Speciale M13 
la quale richiama il contenuto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante – relativamente al periodo 2014- 
20120 – “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio”, ed in particolare l’allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-
2020.  

Con successivo Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione 
del 22 settembre 2014 sono state stabilite modalità di esecuzione del regolamento (UE) 
n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione di determinate  informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi. 

In attuazione dell'articolo 59 (2) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012, gli 
Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, 
regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, 
segnatamente mediante la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle irregolarità e 
delle frodi, laddove il Regolamento (UE) n. 1303/2013 include specifici requisiti in materia 
di responsabilità degli Stati membri per la prevenzione delle frodi. 

In particolare, è previsto all'articolo 72 rubricato “Principi generali dei sistemi di 
gestione e controllo” lettera h), che i sistemi di gestione e di controllo assicurino la 
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, incluse le frodi, ed il 
recupero delle  somme indebitamente pagate, unitamente agli eventuali interessi. 

All’articolo 125 “Funzioni dell’Autorità di Gestione” comma 4 lettera c) è previsto 
che L’AdG debba mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei 
rischi individuati. 

In base al processo di autovalutazione della frode approvato con Determinazione del 
Dirigente della Regione Basilicata n.990 del 31.05.2018, è emersa la necessità di prevedere 
misure antifrode nei processi amministrativi PO FESR di competenza del Settore Unità di 
Missione Matera Capitale della Cultura 2019 e dei Fondi strutturali per le politiche sociali, 
in via prioritaria per i procedimenti collegati a Matera Capitale Europea della Cultura 2019, 
unitamente ai processi di competenza del Settore Opere Pubbliche, Settore Famiglia e 
cittadino e Organi istituzionali allo scopo di : 
_ garantire che sia in atto un adeguato sistema di controllo interno nel loro ambito di 
responsabilità; 
_ prevenire e individuare le frodi; 
_ garantire la dovuta diligenza e attuare misure preventive in caso di presunta frode; 
_ adottare misure correttive, sanzioni amministrative incluse, se del caso. 

Con riferimento alle attività messe in campo per contrastare fenomeni fraudolenti che 
potrebbero ledere gli interessi finanziari dell’UE, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
stabilisce, all’art. 125 , paragrafo 4, lettera c, che l’Autorità di Gestione deve adottare un 
sistema integrato di lotta alle frodi e garantire “adeguate misure antifrode efficaci e 
proporzionate in relazione ai rischi individuati”, in linea con le indicazioni fornite dai 
Servizi della Commissione europea nella nota orientativa EGESIF_14-0021-00 del 
16/06/2014.  
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In attuazione di cio’, obiettivo dell’Ente è stato quello di procedere alla previsione di 
misure antifrode, tali da integrare con le misure anticorruzione già previste nel Piano 
anticorruzione, previa mappatura dei processi del Settore di riferimento. 

Con due distinte note indirizzate agli uffici competenti – prot.gen.n. 47815 e 
72106/2019 di sollecito – che hanno gestito alcuni procedimenti che nell’ultimo biennio 
sono stati realizzati con fondi FESR ed FSE, di indicare la denominazione dei procedimenti 
seguiti, spiegandone brevemente il contenuto, i tempi di conclusione e la percentuale di 
realizzazione, le misure anticorruzione da prevedere eventualmente e i responsabili del 
procedimento. 

  
  PROCEDIMENTI: 
 

Con nota prot.gen.n. 72442 del 13.09.2019 il Dirigente della Unità di Missione Matera 2019 
ha dato riscontro indicando i procedimenti finanziati con i fondi PO- FESR 2014 – 2020 
nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera sottoscritto in data 19 marzo 
2019. 

I procedimenti indicati dal Dirigente non recano misure di prevenzione della 
corruzione, di talchè in sede di aggiornamento si procederà alla relativa previsione. 
I procedimenti indicati e declinati sono i seguenti: 
UNITA' DI MISSIONE MATERA 2019 

a) Intervento B  Piazza della Visitazione B1 Parco intergenerazionale nell'area 
Piazza della Visitazione – importo €. 2.100.000,00 in corso di progettazione (D.D.n. 
1755/2019 indizione gara). 

b)  Intervento B  Piazza della Visitazione B2- Estensione Area Parco A Piazza 
Matteotti e Percorso pedonale Stazioni Fal Via Don Minzoni – importo €. 2.000.00,00, in 
corso di progettazione. 

c)  Intervento B  Piazza della Visitazione B3 – Riqualificazione dell'asse di 
collegamento Piazza della Visitazione – Piazza Vittorio veneto e Aree adiacenti – Primo 
stralcio funzionale – importo €. 1.150.000,00 in fase di appalto. 

d)  Intervento B  Piazza della Visitazione B4- Riqualificazione di Piazza Kennedy 
(già Piazza Mulino) non ancora avviato. 

e)  Intervento C- Completamento del Sistema intermodale di accesso all'area 
Centrale della Città di Matera- C! - Realizzazione di un Parcheggio nell'area dell'ex Centrale 
del latte- importo €. 500.000,00 in corso di progettazione. 

f) Intervento C- Completamento del Sistema intermodale di accesso all'area Centrale 
della Città di Matera- C2- Realizzazione di un Bus Terminal in Via A.Moro – importo €. 
1.500.000,00 non ancora avviato. 

g)  Intervento C- Completamento del Sistema intermodale di accesso all'area 
Centrale della Città di Matera- C3 – Realizzazione del Raccordo Piazza Matteotti Via Aldo 
Moro – via Rosselli – importo €. 700.00,00 in corso di progettazione. 

h)  Intervento C- Completamento del Sistema intermodale di accesso all'area 
Centrale della Città di Matera- C4 Raccordo via Aldo Moro Via Matteotti- importo €. 
500.000,00 in corso di progettazione. 

Con nota prot.gen.n. 74405 del 20 settembre 2019 il Dirigente del Settore Servizi 
alla Persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione, ha dato riscontro indicando i 
procedimenti finanziati con i fondi PO- FESR 2014 – 2020  

I procedimenti indicati dal Dirigente recano una dettagliata rendicontazione dei 
contenuti dei progetti, spiegando puntigliosamente in cosa consiste il servizio nonché 
procedendo alla individuazione del Rup sebbene non recano misure di prevenzione della 
corruzione, di talchè in sede di aggiornamento si procederà alla relativa previsione. 
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I procedimenti indicati e declinati sono i seguenti: 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA ED AL CITTADINO, 

PUBBLICA ISTRUZIONE. 
a) Scheda 6- PO FESR 2014- 2020 – Servizi ed infrastrutture di cura socio- 

educativi rivolti ai bambini. 
b) Scheda 16- FAMI Servizi integrati di Accoglienza SIA. Piano di intervento per la 

integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. 
  c) Scheda 17: PON INCLUSIONE – Avviso n. 3/2016 Azione A.1 ed Azione A.2 
  d) Scheda 18:  PON INCLUSIONE – Avviso n. 3/2016 Azione B.1 
  e) Scheda 19: PON INCLUSIONE – Avviso n. 4/2016 

Alcuni procedimenti di quelli sopra citati sono stati già realizzati, laddove altri sono 
in fase di definizione. 

In ragione della serialità con i quali possono essere riproposti in futuro, è opportuno 
mapparne i contenuti ai fini delle misure antifrode. 
Per tutti viene indicato come Rup la dott.ssa Caterina Rotondaro. 
La relazione passa in rassegna dettagliatamente il contenuto del progetto e ne delinea i 
contenuti. 
Il Settore Servizi istituzionali, di contro, non ha indicato alcun procedimento di riferimento. 

 
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE DEI PROCESSI DEL 

PROGRAMMA PO FESR/FSE 2014-2020  
 
 

L’art. 125, paragrafo 4, lett. c) del Regolamento (UE) 1303/2013 disciplina le modalità per  
adottare misure antifrode efficaci e proporzionate per assicurare l’efficace protezione del 
bilancio comunitario. 

 
L’Europa, a tal uopo, ha emanato le seguenti Linee Guida: 

 
§ CE(OLAF): Orientamenti sulle strategie nazionali antifrode per i Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE); 
 

§ COCOF 09/003/00-IT: Nota informativa sugli indicatori di frodi ai danni del FESR, del 
FSE e del F.C.; 

 
§ CE (OLAF): Individuazione di frodi documentali nel quadro delle azioni strutturali: Guida 

pratica per le Autorità di Gestione; 
 

§ CE (OLAF): Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d’appalto nel quadro 
delle azioni strutturali; 

 
§ EGESIF-14-0021-00/16-06-2014: Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode 

efficaci e proporzionate; 
 

§ CE (OLAF): Raccolta di casi anonimizzati. 
 

Il Comune di Matera, nell’ambito del Modello organizzativo e del Sistema di Gestione e 
Controllo adottato in conformità al Regolamento (UE) 1303/2013, ha introdotto nell’ambito 
dell’art. 8 Misura MS 13 del PTPCT la previsione di misure antifrode, stabilendo che verrà dato 
“Avvio delle attività volte a prevedere specifiche misure antifrode nel Piano anticorruzione per i 
procedimenti di competenza del Settore Unità di Missione 2019”. 
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In questa sede, alla luce dei procedimenti esistenti e comunicati dai Dirigenti,ed effettuata 
l’autovalutazione antifrode che verrà riportata di seguito al presente paragrafo, si puo’ procedere 
alla definizione delle Misure antifrode, integrate con le misure anticorruzione, al fine di 
effettuare nell’anno 2020 ed a seguire negli anni successivi, adeguati e compiuti controlli a 
campione a carico dell’RPCT. 

 
L’APPROCCIO METODOLOGICO 

 
Nell’approccio metodologico alla gestione del rischio di frode, si è proceduto seguendo le 
direttive della nota orientativa GESIF 14-0021 del 16/06/2014. 
Il modello può essere così sintetizzato: 
 

Modello Antifrode – Egesif 2014 

  
La norma comunitaria sopra citata pone in capo agli Enti pubblici quali il Comune di Matera 

l’obbligo di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi 
individuati per le quali la Commissione Europea fornisce al riguardo disposizioni in merito 
all’elaborazione di un sistema di gestione del rischio all’interno della nota di orientamento 
EGESIF_14-0021-00 del 16 novembre 2014.  

Questa sottolinea che “l’obiettivo generale delle disposizioni normative consiste in una 
gestione del rischio efficace in termini di costi e nell’attuazione di misure antifrode efficaci e 
proporzionate, ossia, in pratica, nell’adozione di un approccio mirato e differenziato per ogni 
programma e situazione” e fornisce altresì gli “orientamenti sui requisiti minimi relativi a 
misure antifrode efficaci e proporzionate” , invitando le PA ad istituire un gruppo di lavoro, 
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laddove possibile ovvero demandando il suddetto compito all’RPCT dell’Ente ad eseguire una 
valutazione dei rischi di frode ed il relativo monitoraggio, oltre che le attività di coordinamento 
e armonizzazione sia in termini di valutazione dei rischi di frode che di misure antifrode, anche 
in ossequio della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

 
La procedura seguita per la valutazione del rischio di frode prevede infatti il susseguimento di 
una serie di step per l’esecuzione del lavoro di autovalutazione del rischio quali tra gli altri: 
- Analisi dettagliata della procedura implementata dal Comune di Matera per la valutazione 

del rischio di frode, e mappature dei processi e delle aree di rischio identificate; 
      -    Confronto tra processi e aree di rischio. 

-  Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate e processi e aree 
di rischio di cui al punto 1), congiuntamente e disgiuntamente alle misure anticorruzione 
recate nel Piano anticorruzione dell’Ente; 

     -     Allineamento dei processi e delle aree di rischio di cui ai punti precedenti 
 L’Allineamento dei punteggi assegnati per la valutazione del rischio di frode del Comune di 
Matera e valutazione del rischio di frode dell’OI determina la seguente tabella: 

   
Raiting 
globale        Combinazione valutazioni finali  

                   
IMPATTO – 

PROBABILITA’ 
                 

 
Giudizi

o    
Valor

e    
Valor

e   
Probabilit

à  Impatto                           

     
da 

PTTC  
ricondotto 

a           

           
nota 

EGISIF            
                      
                   Alto  Medio 
 

Critico 
 

> 4 
   

8-16 
         

           Alto  Alto 
                      
                   Medio  Alto 
                      
                   Alto  Basso 

Significativo 
 

1-3 
   

4-6 
         

          Medio  Medio 
                      
                   Basso  Alto 
                      
                   Medio  Basso 

Tollerabile 
 

0 
   

1-3 
         

          Basso  Medio 
                      
                   Basso  Basso 
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 Al fine di rendere omogenei i punteggi stabiliti dalla nota EGISIF EGESIF 14002100 2014 
Valutazione dei rischi di frode si è proceduto alla valutazione di necessità dei piani di azione in 
relazione al valore dei singoli rischi residuali che hanno dato vita alla definizione di precisi e 
dettagliati criteri di valutazione di seguito indicati ovvero: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1 2 3 4 5 6 
      

Completezza 
della Completezza della Completezza Coerenza tra Esistenza di un Conformità dei 

documentazione compilazione del della valutazione piano di azione punteggi 
attraverso la quadro sinottico valutazione indicata nello in presenza di risultanti per il 
constatazione della eseguita con strumento e un rischio “rischio netto” 

dell’avvenuta    documentazione 
riferimento 

ai quanto complessivo alle 

trasmissione  utilizzata per 
rischi 

previsti rappresentato netto classificazioni 

dello l’autovalutazione, 
dallo 

strumento nella classificato previste dalla 
Strumento di previsto dalla di relazione. “critico” o Nota EGISIF 

autovalutazione 
del relazione di 

autovalutazi
one  “significativo”.  

rischio di frode e accompagnamento dell’OI.    
relativa relazione 

di      
accompagnament

o      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

SI SI SI SI SI SI 
      

Nella nota orientativa la CE raccomanda che le PA adottino un approccio proattivo, 
strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode che si basi sui quattro elementi chiave 
del ciclo antifrode ovvero: 

a)  la prevenzione; 

b) l’individuazione; 

c) la correzione; 

d) l’azione giudiziaria.  

L’obiettivo generale suggerito è, tuttavia, un approccio differenziato per ciascun programma 
e situazione e, a tal fine, la nota propone uno strumento di autovalutazione del rischio di 
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frode per valutare l’impatto e la probabilità dei potenziali rischi di frode che potrebbero 
verificarsi rispetto alla gestione e al controllo di ciascun programma operativo. La 
metodologia per la valutazione del rischio di frode proposta dalla CE ha cinque fasi 
principali molto simili alla mappatura del rischio anticorruzione e ne costituiscono una 
integrazione di seguito indicati: 

1) quantificare il rischio complessivo (probabilità e impatto); 

2) valutare l’efficacia dei controlli in atto; 

3) valutare il rischio netto dopo aver tenuto conto dell’effetto dei controlli attuali; 

4) valutare l’effetto dei controlli aggiuntivi previsti sul rischio netto; 

5) definire il rischio target.  
Entrando nel merito dello strumento di autovalutazione del rischio di frode proposto 

dalla CE si riportano a seguire le principali indicazioni di carattere generale utili alla 
compilazione e che sono state utilizzate per la mappatura. 
Lo strumento analizza i tre processi chiave dell’attuazione dei programmi, ossia: 
a) la selezione dei candidati; 
b) l’attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, con particolare riguardo agli appalti 

pubblici e ai costi del lavoro; 
c) la certificazione delle spese e pagamenti da parte della PA.  
d) E’ presente, inoltre, una sezione specifica per la valutazione dei rischi legati agli appalti. 

Per ogni sezione, è definito un elenco di rischi specifici identificati sulla base 
dell’esperienza pregressa dei casi fraudolenti comunemente riconosciuti e ricorrenti 
nell’ambito della politica di coesione. Rispetto a tale elenco, la PA per il tramite dei suoi 
Dirigenti dovrà indicare se il rischio è rivelante e, nel caso di una risposta negativa, fornire la 
motivazione.  

Successivamente, si procede alla valutazione di ciascuno dei rischi specifici.  
Il primo passaggio consiste nel quantificare l’impatto e la probabilità del rischio 

lordo attribuendo un punteggio sulla base dei criteri forniti dalla Commissione Europea. Il 
punteggio totale è generato automaticamente dalla formula impostata (ossia impatto 
moltiplicato probabilità) e corrisponde alla classificazione identificata con i colori verde 
(tollerabile), arancione (significativo) e rosso (critico). 

Il secondo passaggio è quello di valutare l’efficacia dei controlli esistenti per 
limitare il rischio lordo. I controlli pre-definiti nello strumento proposto dalla Commissione 
sono solo degli esempi, lasciando al Comune di Matera il compito di integrare i suddetti 
obiettivi. Potrebbe, quindi, essere necessario apportare delle modifiche o eliminare i controlli 
suggeriti, così come aggiungerne di nuovi o ripeterli nel caso in cui lo stesso controllo sia 
rilevante per più rischi. Una volta inserita la descrizione, sarà necessario indicare, per 
ciascuno dei controlli, se si ha prova del funzionamento, se viene verificato regolarmente e 
quanto si è sicuri della sua efficacia. 

Nel terzo passaggio dovrà essere calcolato il rischio netto, cioè il livello di rischio 
dopo aver preso in considerazione l’effetto di tutti i controlli esistenti. La quantificazione 
dell’impatto e della probabilità del rischio netto sarà generata automaticamente dalla formula 
impostata (ossia impatto/probabilità lordo + effetto dei controlli). Il calcolo del punteggio 
totale del rischio netto sarà sviluppato automaticamente con la formula utilizzata per il 
calcolo del rischio lordo con la medesima classificazione (verde, arancione, rosso).  

Qualora l’esercizio dia luogo a un rischio netto tollerabile (verde), l’attività si può 
considerare conclusa a conferma di un sistema che contempla misure di prevenzione delle 
frodi efficaci. 
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Nei casi in cui, invece, il risultato dell’autovalutazione evidenzi un rischio residuo 
significativo e/o critico (arancione e/o rosso), gioco forza i Dirigenti interessati 
dovranno inserire una serie di controlli aggiuntivi ovvero le misure antifrode efficaci 
e proporzionate. 
 Il piano di azione dovrà essere dettagliato identificando il soggetto responsabile e i 

termini per l’attuazione dei nuovi controlli, i cui effetti andranno calcolati con la 
metodologia utilizzata per i controlli attuali al fine di identificare il Target di rischio del 
programma. Certamente questi aspetti integrano le misure anticorruzione. 

 
ELENCO RISCHI ANTIFRODE 

Il rischio può essere legato alle seguenti fasi dell’operazione denominate SR, IR e 
CR:  

  Selezione dei richiedenti (SR); 
- Conflitti di interesse in seno al comitato di valutazione; 
 - false dichiarazioni dei richiedenti; 
- doppio finanziamento; 
- conflitto di interessi non divulgato da parte del richiedente unitamente al pagamento di 
tangenti e pagamenti illeciti; 
- offerte collusive; 
- manipolazione delle offerte con la connivenza del dipendente; 
- prezzi scorretti; 
- fornitori di servizi “fantasma”; 
- unico soggetto operatore aggiudicatore; 
- domande di rimborso doppie; 
- sostituzione del prodotto, fatture false o gonfiate, ecc 
Attuazione e verifica delle operazioni (IR):  
- costi dichiarati per lavoro non correttamente qualificato; 
- falsificazione del costo del lavoro; 
- dichiarazioni errate sulle tariffe a tempo; 
- costo del lavoro ripartito erroneamente sul progetto; 
- costo del personale dichiarato per personale inesistente, ecc. 
 Certificazione e pagamento (CR) 
- Incompletezza/inidoneità del processo di verifica della gestione, che non fornisce adeguate 
rassicurazioni nei confronti della frode; 
- inadeguatezza/inidoneità del processo di certificazione, che non fornisce adeguate 
rassicurazioni nei confronti della frode; 
- esistenza di conflitti di interessi che comportano ripercussioni ingiustificate 
sull'autorizzazione dei pagamenti, ecc; 
Sezione specifica degli appalti 

- Affidamento diretto degli appalti da parte della PA come come l’assegnazione ingiustificata 
di appalti a un unico offerente per evitare nuove gare o per selezionare fornitori favoriti; 

- Mancanza di una procedura di gara per prestatori favoriti; 
- Proroga dei contratti esistenti per evitare nuove gare; 
- Alterazione del capitolato d’oneri per favorire determinati offerenti; 
- Fuga di dati sulle offerte, conflitti di interesse non divulgato, ecc. 
- Mancato o ritardato recupero di contributo indebitamente percepito; 
- Erogazione di fondi comunitari a non aventi diritto che si verifica tramite: 
- 1) Mancata/ritardata trasmissione delle dichiarazioni/segnalazioni pervenute dall’esterno 

all’ufficio (collegamento con il whistleblowing). 
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- 2) Eccessivo termine dei procedimenti (collegamento con il principio saldo della durata dei 
tempi del procedimento). 

- 3) Mancata/insufficiente individuazione specifica dei dipendenti addetti ad una certa attività 
con mansioni, livello di controllo e eventuale  

- 4) Travisamento dell’imparzialità e dell’efficacia della Pubblica Amministrazione 
(collegamento con il Codice di comportamento)  
 

 
MISURE 

 
 

Una volta definiti i procedimenti dell’Ente, quelli di rischio presunti ed effettuato l’elenco 
rischi antifrode, il Comune di Matera deve procedere alla definizione delle Misure antifrode 
sulle quali poi dovrà effettuare il controllo che costituirà l’ultima Sezione del documento, 
unitamente alle Responsabilità connesse. 
Per quanto attiene ai procedimenti, vengono riportati di seguito per definire le misure più 
consone divisi per Settore e indicati nella Sezione II del presente documento ovvero 
 
 
 

PROCEDIMENTI 
UNITA' DI MISSIONE MATERA 2019 
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PROCEDIMENTO 

 
 
RISCHIO LORDO CONTROLLI 

 
 
 RISCHIO NETTO MISURE ANTIFRODE 

 

Intervento B  Piazza della 
Visitazione B1 Parco 
intergenerazionale 
nell'area Piazza della 
Visitazione –  

 
 
 

Rischio medio Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno 

 
 
 
 
 

Rischio medio 

Gara pubblica con obbligo di 
rotazione del Rup. 
Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Verifica conflitti di interesse 
(Misura congiunta PTPCT) 
Anche agli aggiudicatari 
 

 

Intervento B  Piazza della 
Visitazione B2- Estensione 
Area Parco A Piazza 
Matteotti e Percorso 
pedonale Stazioni Fal Via 
Don Minzoni  
 

 
 
 

Rischio medio 
Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno. 
Verifica sui soggetti 
aggiudicatari con 
supporto dell’ufficio. 

 
 
 
 
 

Rischio medio 

Gara pubblica con obbligo di 
rotazione del Rup. 
Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Verifica conflitti di interesse 
(Misura congiunta PTPCT) 
Anche agli aggiudicatari 
 

 

Intervento B  Piazza della 
Visitazione B3 – 
Riqualificazione dell'asse 
di collegamento Piazza 
della Visitazione – Piazza 
Vittorio veneto e Aree 
adiacenti 

 
 

Rischio medio Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno. 
Verifica sui soggetti 
aggiudicatari con 
supporto dell’ufficio. 

 
 
 

Rischio medio 

Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Rotazione del RUP con Funzionari 
dei Lavori pubblici ovvero con 
supporto interno. 
Verifica conflitti di interesse 
anche agli aggiudicatari (Misura 
congiunta PTPCT) 
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PROCEDIMENTO 

 
 
RISCHIO LORDO CONTROLLI 

 
 
 RISCHIO NETTO MISURE ANTIFRODE 

Intervento B  Piazza della 
Visitazione B4- 
Riqualificazione di Piazza 
Kennedy (già Piazza 
Mulino) 

 
 
 

Rischio arancione Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno 

 
 
 
 
 

Rischio arancione 

Gara pubblica con obbligo di 
rotazione del Rup. 
Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Verifica conflitti di interesse 
(Misura congiunta PTPCT) 
 

Intervento C- 
Completamento del 
Sistema intermodale di 
accesso all'area Centrale 
della Città di Matera- C! - 
Realizzazione di un 
Parcheggio nell'area 
dell'ex Centrale del latte 

 
 
 

Rischio arancione 
Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno. 
Verifica sui soggetti 
aggiudicatari con 
supporto dell’ufficio. 

 
 
 
 
 

Rischio arancione 

Gara pubblica con obbligo di 
rotazione del Rup. 
Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Verifica conflitti di interesse  
anche degli aggiudicatari(Misura 
congiunta PTPCT) 
 
 

Intervento C- 
Completamento del 
Sistema intermodale di 
accesso all'area Centrale 
della Città di Matera- C2- 
Realizzazione di un Bus 
Terminal in Via A.Moro 

 
 

Rischio arancione Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno. 
Verifica sui soggetti 
aggiudicatari con 
supporto dell’ufficio. 

 
 
 

Rischio arancione 

Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti. 
Rotazione del RUP con Funzionari 
dei Lavori pubblici ovvero con 
supporto interno. 
Verifica conflitti di interesse anche 
agli aggiudicatari(Misura 
congiunta PTPCT) 
 

Intervento C- 
Completamento del 
Sistema intermodale di 
accesso all'area Centrale 
della Città di Matera- C3 – 
Realizzazione del Raccordo 
Piazza Matteotti Via Aldo 
Moro – via Rosselli 

 
 

Rischio verde Verifica di intesa con i 
LLPP del sistema di 
viabilità. 
Verifica sui requisiti dei 
soggetti aggiudicatari 

 
 

 
Rischio verde Verifica e rotazione dei rup ovvero 

supporto dei funzionari LLPP 
Verifica conflitti di interesse dei 
dipendenti (Misura congiunta 
PTPCT 
 

 Intervento C- 
Completamento del 
Sistema intermodale di 
accesso all'area Centrale 
della Città di Matera- C4 
Raccordo via Aldo Moro 
Via Matteotti 

 
 
 
 
 

Rischio verde 

Verifica di intesa con i 
LLPP del sistema di 
viabilità. 
Verifica sui requisiti dei 
soggetti aggiudicatari 

 
 
 
 
 
 

Rischio verde 

Verifica e rotazione dei rup ovvero 
supporto dei funzionari LLPP 
Verifica conflitti di interesse dei 
dipendenti (Misura congiunta 
PTPCT 
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PROCEDIMENTI 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA ED AL 

CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE. 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
RISCHIO LORDO CONTROLLI 

 
 
 RISCHIO NETTO MISURE ANTIFRODE 

 

Scheda 6- PO FESR 2014- 
2020 – Servizi ed 
infrastrutture di cura 
socio- educativi rivolti ai 
bambini. 

 
 
 

Rischio verde Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno 

 
 
 
 
 

Rischio verde 

Gara pubblica con obbligo di 
rotazione del Rup, stante la 
designazione unicamente del 
Funzionario dell’Ufficio. 
Rotazione dei componenti della 
Commissione di gara. 
Assegnazione delle funzioni di 
Rup, componente commissione di 
gara e Dirigente a soggetti 
differenti.Verifica conflitti di 
interesse dell’aggiudicatario. 
 

 

Scheda 16- FAMI Servizi 
integrati di Accoglienza 
SIA. Piano di intervento 
per la integrazione dei 
cittadini dei Paesi Terzi. 

 
 
 

Rischio arancione 

Verifiche a campione 
sui bandi di gara, da 
parte dell’RPCT in 
corso di anno. 
Verifica sui soggetti 
aggiudicatari con 
supporto dell’ufficio. 
 

 
 
 
 
 
Rischio arancione 

Verifica dei requisiti dei soggetti 
dipendenti e di quelli in supporto. 
Valutazione conflitti di interesse 
di eventuali cooperative. 

 

Scheda 17: PON 
INCLUSIONE – Avviso n. 
3/2016 Azione A.1 ed 
Azione A.2 
 

 
 

Rischio arancione 
Verifiche dei requisiti 
dei soggetti partecipanti 
e dei rapporti con 
personale interno e/o 
organo di indirizzo 
politico. 
. 

 
 
 
Rischio arancione 

Rotazione dei componenti della 
Commissione di concorso. 
Verifica conflitti di interesse del 
personale interno e partecipante. 
Controllo sul divieto di 
stabilizzazione. 
. 

 

Scheda 18:  PON 
INCLUSIONE – Avviso n. 
3/2016 Azione B.1 
 

 
 
 

Rischio arancione 

Verifica stringente dei 
soggetti beneficiari atta 
a constatare la reale 
situazione di disagio a 
danno di altri realmente 
bisognosi 

 
 
 
 
Rischio arancione 

Controllo a campione sui 
requisiti dei soggetti 
beneficiari. 
Verifica sui conflitti di 
interesse dei genitori. 

 

Scheda 19: PON 
INCLUSIONE – Avviso n. 
4/2016 

 
 
 
Rischio arancione 

Verifica stringente dei 
soggetti beneficiari atta 
a constatare la reale 
situazione di disagio a 
danno di altri realmente 
bisognosi, soprattutto 
per la concessione degli 
alloggi. 

 
 
Rischio arancione Controllo a campione sui 

requisiti dei soggetti 
beneficiari. 
Verifica sui conflitti di 
interesse dei soggetti 
beneficiari.  
Verifica correlata con ufficio 
anagrafe ed agenzia entrate. 
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CONTROLLI 
 

Una volta effettuata la mappatura dei procedimenti, definite le misure ed i rischi, l’Ente 
procede ad effettuare i controlli, fermo restando quelli già definiti all’interno dei 
procedimenti. 
Volendo effettuare una semplificazione dei controlli, di seguito si riportano alcuni esempi 
ovvero: 
1) conformità alle norme: − controllo della conformità agli adempimenti amministrativi 

attinenti l’esecuzione dell’operazione e la pubblicità richiesta dalla normativa 
dell’Unione Europea; − controllo dell’ottemperanza alle prescrizioni; − controllo di 
conformità della realizzazione dell’operazione; b. aspetti realizzativi, tecnici e fisici delle 
operazioni - regolarità dell’esecuzione: − rispetto delle tempistiche e delle scadenze; − 
rispetto delle modalità di esecuzione delle attività; − rispetto degli output previsti. Nello 
specifico, durante la fase di verifica in loco la Pa effettuerà le seguenti verifiche: A. 
Verifica dell’esistenza e dell’operatività del Beneficiario/Soggetto attuatore selezionato 
nell’ambito del Programma, Asse prioritario, gruppo di operazioni (con particolare 
riferimento ai Beneficiari privati) Oggetto di verifica: − reale esistenza del 
Beneficiario/Soggetto attuatore; − presenza dello stesso presso la sede indicata nella 
documentazione presentata; 

2) corrispondenza dell’identità del Beneficiario come risulta dall’atto di concessione del 
contributo con quella effettivamente riscontrata in loco; − reale operatività del 
Beneficiario/Soggetto attuatore, attraverso riscontri concreti (verifica di lavori in corso, 
analisi delle scorte, personale in attività, verifica del regolare svolgimento dell’attività 
prevista dal progetto formativo, ecc.) che consentano una verifica di quanto dichiarato in 
sede di presentazione dell’istanza.  

3) Documenti di riferimento per il controllo: − convenzione/contratto stipulato tra la PA e 
la Regione e/o Beneficiario/Soggetto attuatore; − copia della documentazione contenuta 
nelle istanze esaminate.  

4) Verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell’opera pubblica, della 
fornitura di beni e/o servizi, della realizzazione dell’intervento formativo oggetto del 
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto 
della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo Oggetto di verifica: − 
corrispondenza tra l’avanzamento fisico dell’operazione, la documentazione 
giustificativa di spesa e di pagamento nonché la domanda di rimborso o la richiesta di 
contributo; − in presenza di un ritardo nell’esecuzione delle operazioni, verifica che 
questo rientri nei limiti consentiti dal contratto o sia stata richiesta e concessa apposita 
proroga. Documenti di riferimento per il controllo: − documentazione progettuale, 

 
RESPONSABILITA’ 

 
Le norme indicate nella L.190/2012 e nei suoi decreti attuativi, unitamente a quelle introdotte 
dalla Comunità Europea per la prevenzione dei rischi antifrode che trovano un epilogo 
nell’alveo del Codice dei contratti vigente, assolvono alla funzione giuridica di garantire un 
presidio di tutela, prevenzione e sicurezza per tutti i procedimenti di rischio già mappati 
all’interno del Piano anticorruzione dell’Ente. 
I procedimenti ulteriori indicati nel presente documento sono specifici di alcuni Settori in 
quanto collegati a fondi comunitari per i quali la normativa europea prevede la introduzione di 
misure ulteriori cui gli uffici e con essi i propri dipendenti devono attenersi. 

Alle attività da assolvere da parte degli uffici corrisponde una specifica responsabilità dei 
Dirigenti e dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione e misure antifrode (solo per 
i procedimenti rientranti nelle misure). 
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Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, unitamente a quelle antifrode, che sono 
trasfuse sia all’interno del P.T.P.C.T che dell’attuale documento, devono essere  osservate  ed 
attuate  dai  Dirigenti e  da tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente a qualsiasi titolo. Infatti, 
basti pensare alle misure introdotte in materia di conflitto di interessi per comprendere come le 
norme definite nel Codice di comportamento e valevoli ai fini della prevenzione della corruzione 
possano trovano un valido epilogo all’interno della stessa Direttiva Egesif 14-0021-00 del mese 
di giugno 2014 per l’attuazione delle misure antifrode. 
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte 
dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce 
illecito disciplinare”. 
Questa norma verrà utilizzata anche nelle ipotesi di violazione della disciplina antifrode, 
attraverso il controllo costante effettuato in prima battuta dai Dirigenti dei Settori interessati ed a 
campione da parte dell’RPCT che potrà segnalare all’ufficio di disciplina le ipotesi di illegittimità 
compiute dagli uffici. 
Con particolare riferimento ai Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella 
dirigenziale che  rileva in sede di valutazione delle performance  ai fini dell'indennità di risultato. 

 
A tal fine, viene previsto un obbligo di pubblicizzazione interna agli uffici dei contenuti del 

presente documento programmatico, che costituirà parte integrante del PTPCT 2020-2022 nel 
senso che i Dirigenti sono costituiti responsabili automaticamente, a far data dalla comunicazione 
dell'approvazione Piano anticorruzione del prossimo triennio ed assicurare la massima 
conoscenza e divulgazione all'inizio dell'anno, predisponendo apposite misure organizzative in tal 
senso, dei contenuti del presente Piano aggiornato con le Misure antifrode ai Capi Servizio e 
P.O., ai RUP, ai dipendenti e ai loro collaboratori assegnati che svolgono funzioni istruttorie 
procedimentali a qualsiasi titolo, ai fini della puntuale osservanza ed applicazione del P.T.P.C.T. 
in corso dell'anno delle misure programmate, per quanto di competenza dei dipendenti. 
  
 

CONCLUSIONI. 
 

Il presente documento, con il supporto esterno e senza pretesa di esaustività, costituisce la prima 
pietra miliare sul fronte della previsione di misure antifrode per tutti i procedimenti finanziati 
con fondi comunitari ed assolve alla funzione di elevazione del livello di prevenzione della 
corruzione ed antifrode all’interno dell’Ente. 
Essa infatti costituendo naturale attuazione delle previsioni contenute nell’art. 8 Misura Speciale 
MS 13, di diritto verrà trasposta all’interno del Piano anticorruzione del Comune di Matera per 
il triennio 2020-2022. 
Matera, 2 dicembre 2019 
         IL R.P.C.T. 
        Gestore Antiriciclaggio 
        Avv. Enrica ONORATI 

 


