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ALLEGATO 15: 

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO 

 Introduzione 

 

A valle delle verifiche amministrative e dei controlli on desk effettuati avvalendosi delle informazioni 

presenti nel sistema informativo SIGMAInclusione, l’AdG/OI ha sufficienti elementi registrati a sistema per 

estrarre un campione di operazioni da verificare in loco, che sia significativo per poterne desumere 

informazioni più generali sull’affidabilità dei controlli sulle proprie operazioni. 

Il Sistema di Gestione e Controllo prevede i seguenti step per la definizione delle operazioni da sottoporre a 

verifica in loco e per l’estrazione delle spese da verificare; tali passi vengono implementati nel sistema 

informativo SIGMAInclusione: 

 

1. Analisi del rischio sulle operazioni per le quali esiste una domanda di rimborso nel periodo 

– Definizione/contestualizzazione dei parametri di input (da valorizzare a maschera), e dei  

parametri di rischio calcolati 

– Lista dei progetti “campionabili” con la valorizzazione per progetto dei parametri di rischio 

2. Estrazione di un campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco 

3. Implementazione della matrice con la percentuale di spese in funzione del numero di operazioni per 

gruppi omogenei (titolarità e regia) e del rischio calcolato  individuazione di un elenco di spese, 

stratificato per tipologia, da sottoporre a verifica per i progetti selezionati. 

Ai fini dell’avvio dell’analisi del rischio, il principale input propedeutico è disporre degli esiti delle Verifiche 

Amministrative. Tali esiti sono registrati nel sistema Informativo SIGMAInclusione in diversa forma: 

– Quantitativa (dotazioni finanziarie, importi finanziati agli enti, rendiconti di spesa e relativi 

importi approvati, rifiutati, sospesi etc.) 

– Qualitativa (compilazione delle check-list, anagrafiche dei soggetti, annotazioni etc.) 

 

I soli dati quantitativi registrati a sistema possono essere utilizzati per un computo automatico dei parametri 

di rischio associati ai progetti, agli enti e al programma. Tuttavia le osservazioni qualitative riportate nelle 

check-list, le annotazioni e le eventuali esperienze pregresse possono suggerire di emendare manualmente da 

maschera alcuni dei parametri di rischio, sia quelli preliminari che quelli associati ad un singolo ente o 

progetto. 
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 1 Analisi del rischio 

Ai fini dello svolgimento delle verifiche il loco, l’unità funzionale “Controlli di I livello”, sulla base degli 

esiti delle verifiche amministrative e criticità emerse da altri controlli (AdA, CE, GdF, CdC, ecc.), effettua 

l’analisi dei rischi1
 
relativamente alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda di 

rimborso  nell’arco del periodo di riferimento (trimestre); ai fini delle elaborazioni in SIGMAInclusione, 

per Domanda di Rimborso inclusa nel periodo di riferimento si intende qui una DDR per la quale esista 

una check-list di verifica amministrativa compilata e validata, la cui data ultima (in caso di 

storicizzazioni successive) sia compresa nel periodo di riferimento.  

Dal punto di vista del sistema informativo SIGMAInclusione, si specifica che la Domanda di Rimborso cartacea 

presentata dall’ente all’AdG/OI, con riferimento ad esempio al I trimestre dell’anno xxxx, viene registrata a 

sistema compilandone i campi seguenti: estremi della comunicazione, importo relativo al progetto, “data dal” 

(01/01/xxxx), “data al” (31/03/xxxx ). Per quanto detto sopra, non verranno prese in considerazione domande 

di rimborso che, pur avendo entrambe le date dell’intervallo di competenza comprese nel periodo di verifica, 

non siano state lavorate e dunque non abbiano una check-list di verifica amministrativa compilata entro il 

periodo, ma solo successivamente. Tali DdR verranno ovviamente prese in considerazione nei 

campionamenti successivi.   

L’obiettivo è giungere a costruire e visualizzare a sistema la matrice di controllo composta come di seguito 

illustrato.  

L’unità funzionale “Controlli di I livello” provvede, tramite il sistema informativo, al completamento della 

matrice sulla base della seguente associazione matematica:  

                                                 
1 L’analisi del rischio è finalizzata all’individuazione della probabilità dell’errore durante l’azione di controllo. Secondo la 

metodologia per i controlli delle operazioni FSE “SIS audit”, adottata dall’AdG, l’analisi si basa sulla stima dell’errore tollerabile e 

sulla valutazione del rischio di controllo dell’AdG per la selezione delle operazioni da controllare in loco. La stima dell’errore 

tollerabile (TR) implica il calcolo dell’errore casuale (di origine aleatoria e temporanea, causato da disattenzione, distrazione, scarsa 

accuratezza del controllo) e dell’errore sistematico (errore che sfugge alla catena del controllo). Per il calcolo dell’errore tollerabile 

sono seguite le indicazioni provenienti dall’Auditing internazionale, che determinano il rischio materiale preliminare (Preliminary 

Material Risk -PMR) attraverso l’equazione y = mx + c, dove: y = rischio materiale; m = errore sistematico; x = importo da 

preventivo dell’operazione; c = coefficiente rappresentativo dell’errore casuale (m e c sono ricavati dalle tabelle dell’Institute of 

Internal Auditors, con opportuni adattamenti al caso del FSE; il moltiplicatore varia da 0,0540 a 0,0002, mentre il coefficiente varia 

da 200 a 18.000). In questo modo, gli interventi del PON di diretta gestione dell’AdG/OI sono rappresentati attraverso una matrice 

composta da (mx), (c) ed dal PMR, da cui si evince la proporzionalità diretta tra il PMR e l’importo a preventivo del progetto, in base 

alla quale il primo fattore cresce al crescere del secondo, ma con un intensità più bassa all’aumentare dell’ammontare finanziario 

complessivo dei preventivi. Per ottenere il rischio tollerabile (TR) si moltiplica il PMR per la radice del quoziente tra i costi diretti 

sul costo totale dell’intervento, in modo da rendere maggiormente “sensibile” la variazione del PMR al crescere dell’importo 

finanziario (TR come misura correttiva del PMR); nello specifico: TR = PMR x √Costi diretti/Costo totale. Applicando il 

procedimento di calcolo a gruppi omogenei di operazioni, si ottiene una griglia grazie alla quale l’AdG può determinare un indicatore 

di soglia di accettabilità (benchmark). Il rischio di controllo dell’AdG (Audit risk) si compone, invece, delle seguenti tre componenti: 

rischio relativo all’operazione (Inherent Risk – IR, inteso quale rischio connaturato al tipo di attività finanziata); rischio relativo al 

beneficiario (Control Risk – CR, inteso come il rischio di non rilevare l’errore da parte dell’operatore a causa del suo sistema di 

controlli interno) e rischio relativo all’azione di controllo (DR, inteso come il rischio di non rilevare l’errore da parte di chi effettua il 

controllo). In conclusione, il rischio di controllo dell’AdG (Audit risk) si sostanzia in una percentuale determinata moltiplicando i 

citati rischi specifici: AR = IR x CR x DR.  
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AR = IR xCR xDR  

dove: 

AR   livello di rischiosità proprio dell’AdG/OI 

CR   rischio relativo al beneficiario  

IR   rischio relativo all’operazione/progetto 

DR   rischio di controllo 

LC   livello di confidenza, usualmente compreso tra 60% e 95%  

IR*CR   livello di affidabilità 

L’AdG stima il proprio rischio di controllo (DR) sulla base delle informazioni di cui dispone 

relativamente: al proprio livello di rischiosità (AR), al rischio relativo all’operazione (IR) e al rischio 

ascrivibile al beneficiario (CR), attraverso la formula inversa dell’analisi del rischio sopra esposta:  

DR = AR / IR xCR 

La contestualizzazione dei parametri di rischio al tipo di operazioni e transazioni registrate a sistema in cui 

vengono registrate ha dato luogo alle seguenti: 

Assunzioni  

Parametro Descrizione Base di calcolo 

AR Livello di rischiosità proprio 

dell’AdG/OI  

Parametro di input: 1-LC  

valori compresi tra 5% e 40% 

IR Rischio Operazione (progetto) Spese non approvate 2 nel periodo/ 

Totale spese rendicontate dall’ente nel 

periodo sul progetto 

CR – Interventi a Regia Rischio relativo al beneficiario 

(nel caso di affidamenti diretti) 

Finanziato all’ente affidatario / 

Finanziato Totale del PON su 

interventi a regia 

CR - Interventi a Titolarità Rischio relativo all’ente/RTI     

(nel caso di appalti) 

Finanziato Bando/Totale Finanziato 

PON su interventi a titolarità 

DR Rischio di Controllo AR/(IR*CR) 

Qualora il progetto presenti unicamente spese approvate nel periodo (IR=0), il valore di IR verrà calcolato 

come: 0,01/Totale spese rendicontate, dove 0,01 è il “taglio minimo” che consente comunque di avere un IR 

non nullo, funzione della dimensione dell’importo rendicontato sul progetto. 

 

 2 Estrazione del campione 

La lista ottenuta per gruppi omogenei di progetti (distinta cioè nella fattispecie per operazioni a titolarità ed a 

                                                 
2 Le spese non approvate nel periodo sono costituite da:  spese lavorate dall’utente addetto al controllo di primo livello ed 

esplicitamente non approvate nel periodo (spese in stato di “rifiutata”), sospese (in stato  “in lavorazione o “verifica interna”), nonché 

le spese in stato “caricata” non ancora lavorate, in quanto potrebbe trattarsi  di spese fuori periodo o di errori nel controllo, che vanno 

presi in considerazione nella valutazione del rischio del progetto.  
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regia) consente l’estrazione delle operazioni da controllare in loco, sulla base di un criterio appropriato. Il 

criterio adottato permette di selezionare le operazioni che evidenziano valori superiori alla media del proprio 

errore di controllo. 

      DR > DRmedio 

dove DRmedio è calcolato, rispettivamente per Bandi e Affidamenti diretti, escludendo i valori fuori 

dall'intervallo media -/+ (3 * dev. standard). 

 

 3 Determinazione percentuale di spesa ed estrazione spese 

La determinazione della percentuale di spesa da estrarre avviene in base al valore della rischiosità , qui intesa 

come IR*CR, degli scaglioni individuati ed alla numerosità delle operazioni, come illustrato nella seguente 

tabella: 

Scaglioni numerosità operazioni 
Alta 

IR*CR ≥0,65 
Media 

0,17 ≤ IR*CR ≤0,45 
Bassa IR*CR < 0,17 

N. operazioni ≤100  30% 20% 10% 

100 < N. operazioni ≤500  15% 10% 5% 

N. operazioni > 500  6% 4% 2% 

 

Sulla base della matrice di controllo dei rischi determinata, l’unità funzionale “Controlli di I livello” procede 

dunque all’estrazione del campione di operazioni da sottoporre alla verifica in loco e individua l’elenco delle 

spese a copertura della percentuale calcolata in ragione del livello di rischiosità risultante dall’analisi dei 

rischi.  

La percentuale di spesa estratta verrà stratificata per tipologia. Tuttavia, a causa delle differenti tipologie di 

costo e dei diversi livelli di piano finanziario proposti dai vari beneficiari, la stratificazione avverrà quanto 

meno sulle “macrotipologie” seguenti: Spese generali, personale interno, personale esterno (consulenze, 

società esterne, etc.) ed altre spese; in altri termini, il campione estratto per un progetto conterrà sempre 

spese appartenenti a tutte e le macrotipologie, nella percentuale prevista dal rischio. 

L’estrazione delle spese delle operazioni selezionate avviene anch’essa in SIGMAInclusione, secondo la 

metodologia di campionamento sopra illustrata e l’utente visualizza le spese estratte. 


