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SEDE

Oggetto:

PON Trasporti 2000-2006' - Controlli ex Regolamento (CE) n. 438/2001 relativi all'annualità
2004 (follow up 2004)

In riferimento alI'attività di cui all'oggetto, si riporta di seguito un riepilogo in merito alla verifica
delle criticità relative all'annualità 2004 (follow up 2004).

DEMANIO
Progetto: Napoli - Consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia
•

in merito all'osservazione n. 1 "Dai controlli svolti è emersa l'impossibilità di acquisire/visionare la
documentazione relativa agli indicatori d'impatto ambientale" è stata acquisita la lettera prot. 3688
Allegati 1 del 12 dicembre 2005 che contiene la nota n. 1623 del 07/12/2005 inviata dall' Autorità
Portuale di Napoli in cui si allegano i suddetti indicatori di impatto ambientale. Pertanto, dall'analisi
della documentazione prodotta tale criticità si considera superata.

•

In merito alle osservazioni n. 2) "Il mandato n. 306 del 25/03/2003 pari ad Euro 25.147,80, è stato
rendicontato per un importo pari a Euro 12.573,90, è riferibile allafattura n. 24 del 03/03/2003, emessa
dal Consorzio ARPA a fronte di un incarico di consulenza. Dall 'esame delle Convenzioni stipulate tra
l'Autorità Portuale di Napoli e lo stesso Consorzio ARPA è emerso che tale incarico di consulenza è
riferibile ad 8 progetti facenti capo ali 'Autorità Portuale di Napoli. Si è rilevato, pertanto, la mancata
evidenza di un criterio di imputazione delle spese sostenute per singolo
progetto", 3) "I mandati di pagamento n. 916 e n. 923 del 12/09/2003, il n. 1089 del 29/10/2003 ed il n.
1114 del 06/11/2003 riferibili rispettivamente alle fattura n. 66 del 04/07/2003, n. 67 del 04/07/2003, n.
72 del 10/07/2003 e n. 103 del 15/10/2003 emesse dal Consorzio ARPA a fronte di un incarico di
consulenza, sono state interamente rendicontate per un importo complessivo pari a Euro 86.524,56 sul
progetto in oggetto. Dall 'esame delle Convenzioni stipulate tra l'Autorità Portuale di Napoli e lo stesso
Consorzio ARPA è emerso che tale incarico di consulenza è riferibile ad 8 progetti facenti capo
ali 'Autorità Portuale di Napoli. Si è rilevato, pertanto, la mancata evidenza di un criterio di
imputazione delle spese sostenute per singolo progetto", al riguardo l'Autorità di Gestione ha trasmesso,
in data 15/5/2006 e 16/5/2006, le nota dell' Autorità Portuale di Napoli n. 593 e 698, rispettivamente del
15/5/2006 e 16/5/2006, con la quali quest'ultima ha fornito i chiarimenti richiesti con particolare
riferimento all'indicazione dei criteri di imputazione della spesa sostenuta per il singolo progetto.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l'osservazione in questione possa essere considerata
superata;

•

•

in merito all'osservazione n. 4 "Non risulta evidenza della documentazione relativa al progetto
preliminare ai sensi dell 'art. 16 comma 1 della legge n. 109194 (legge Merloni). Agli atti risulta copia
della Relazione Tecnica Descrittiva sugli adeguamenti tecnico-funzionale al Piano Regolatore Portuale,
deliberata dal Comitato Portuale il 25/05/1999" è stata acquisita la lettera prot. 3688 Allegati 1 del 12
dicembre 2005 contenente la nota n. 1623 del 07/1212005 inviata dall'Autorità Portuale di Napoli in cui
si allega uno stralcio del su indicato progetto preliminare e nei controlli effettuati in data 20/21 marzo
2006 presso l'Autorità Portuale di Napoli è stata verificata la documentazione relativa al progetto
preliminare nella sua interezza. Tale criticità si ritiene sanata.

•

in merito all'osservazione n. 5 "Le fatture e la documentazione giustificativa delle spese ammesse non
risulta vidimata con timbro o descrizione riportante la dicitura "Documento controllato-Progetto
inserito nel PON Trasporti 2000-2006"(Cfr. art 9 della Convenzione stipulata tra il Responsabile di
Misura e l'Autorità Portuale di Napoli il 12/07/2004)", nei controlli effettuati in data 20/21 marzo 2006,
è stata visionata
presso l'Autorità Portuale di Napoli l'apposizione sulle fatture del timbro di
annullamento che riporta la dicitura "Documento controllato-Progetto inserito nel PON Trasporti 20002006". Pertanto tale criticità si ritiene sanata.

ENAC
Progetto: BRI - Nuova Aerostazione passeggeri 11°lotto
•

•

In merito all'osservazione "Dai controlli svolti è emersa l'impossibilità di acquisire/visionare la
documentazione relativa agli indicatori d'impatto ambientale", nei controlli effettuati in data 9 marzo
2006 presso l'Ente è stato acquisito il verbale dell'incontro del 25/10/2005 avente ad oggetto "test per la
verifica di misurabilità degli indicatori ambientai i della Misura III. 2 del CdP del PON Trasporti 20002006", nonché il documento "Gli indicatori ambientali del PON Trasporti 2000-2006" predisposto
dall' Autorità Ambientale per il Comitato di Sorveglianza di gennaio 2006. Tenuto conto di quanto sopra
e della documentazione acquisita, la criticità può ritenersi superata.
In merito all'osservazione "Non è disponibile presso il Responsabile di Misura la documentazione
concernente i verbali relativi alle visite di collaudo effettuate", essendo stato acquisito il verbale di
collaudo in corso d'opera del 11/10/2004, allegato alla nota dell'ENAC Prot. n. 32699 del 9 novembre
2005, la criticità risulta sanata.

ANAS
Progetto: S.S. 7 "Appia" Grottaglie-Brindisi Lotto n. 1
•

In merito all'osservazione n. 1 "la documentazione, dislocata in vari uffici, non risulta difacile accesso
e consultazione. Si rileva, inoltre, la necessità di procedere ad una idonea archiviazione della
documentazione di progetto attraverso un 'adeguata codifica della stessa" si fa presente che ai sensi
dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 438/01 così come modificato dal Reg. (CE) n. 2355/02, è necessario
garantire il costante accesso "ai documenti, ai fini del controllo, da parte delle persone e degli
organismi che di norma hanno il diritto di controllarli". Si sottolinea, infatti, che la documentazione di
progetto deve essere, in ogni momento, tenuta a disposizione dell' Autorità di Gestione, dell'Autorità di
Pagamento, dei servizi competenti della Commissione e di altri organismi di controllo. Si evidenzia,
comunque, che in seguito all'incontro avuto in data 17/11/2005 (sistem audit sulla Misura II.2) si è
potuto verificare un adeguamento dell'Ente al rispetto delle procedure di corretta archiviazione e
reperibilità della documentazione di progetto. Pertanto, in base a quanto rilevato il 17/11/05, e
confermato dal controllo sull' annualità 2005 tenuto in data lO e Il maggio, tale criticità, si ritiene
sanata;

•

In merito all'osservazione n. 2 "L'importo relativo
progetto), inizialmente pari a Euro 14.833.382,92, è
13.209.771,08, a seguito della comunicazione da
Infrastrutture e dei Trasporti in data 04/03/2005. Con

alle spese ammissibili di progetto (budget di
stato riformulato per un importo pari a Euro
parte dell 'ANAS S.p.A. al Ministero delle
la succitata nota ANAS S.p.A. è pervenuta alla

rimodulazione di budget dei progetti relativi alla Misura 12, pari a Euro 1.623.611,84 resasi necessaria
a seguito della variazione del regime IVA a cui l'ANAS S.p.A. è stata assoggettata dal 2003, in
conseguenza della trasformazione in società per azioni. Tale irregolarità, emersa per il progetto
sottoposto al controllo, ha carattere sistematico, producendo un impatto finanziario sull 'intera Misura
12 ", sono stati verificati gli importi rendi contati sul sistema MONITWEB da cui si evince che l'Ente ha
proceduto, in data 21/07/2005, ad un recupero di euro 790.399,09. Da una ricostruzione delle variazioni
finanziarie intervenute sul progetto in esame, si ritiene che la criticità possa considerasi sanata.
•

In merito alle due osservazioni n. 3)"11 mandato n. 14 del 25/02/04 di importo pari a Euro 1.090,22,
relativo alla procedura di esproprio, è stato rendicontato all'Autorità di Pagamento, benché lo stesso
non risultava ancora eseguito al momento dei controlli. Con lettera del 16 maggio 2005 (protocollo n.
DLA/rue 9806) l'ANAS S.p.A. si impegna alla correzione di quanto segnalato" e 4) "Il mandato n.
1164 del 07/10/2003 di importo pari a Euro 19.972,00, relativo alla procedura di esproprio, è stato
rendicontato due volte, una in data 20/01/2004 con nota n. 929, l'altra in data 08/04/2004 con nota n.
6810", con lettera del 16 maggio 2005 (protocollo n. DLAlrue 9806) l'ANAS S.p.A. si impegna alla
correzione di quanto segnalato". L'Ente per dare prova del fatto che gli importi afferenti tali mandati, in
un primo tempo erroneamente rendi contati, sono stati detratti dalle successive rendicontazioni, ha fornito
le stampe del sistema MONITWEB. E' stata verificata la procedura di rettifica finanziaria eseguita nel
sistema MONITWEB, consultando la rendicontazione di progetto direttamente sul sistema informatico
di monitoraggio, verificando in particolar modo le rendicontazioni relative alle trimestralità in oggetto.
Sulla base della verifica sul sistema di monitoraggio e da una ricostruzione fedele delle variazioni
finanziarie intervenute sul progetto, la criticità si ritiene sanata.

RFI
Progetto: Sistemazione Nodo di Bari: corpo stradale e tecnologie propedeutiche
•

In merito alle tre osservazioni 1) "Relativamente al IV trimestre 2003 l'importo rendicontato pari a
Euro 2.343.600,00 risulta superiore rispetto all'importo ammissibile pari a Euro 1.953.000,00. La
differenza, pari a Euro 390.600,00 è imputabile ad una erronea rendicontazione dell 'IVA relativa alla
procedura di esproprio, avvenuta con ordine di pagamento 8701109967/03. RFI S.p.A. si è impegnata,
con nota del giugno 2005, a sanare l'irregolarità riscontrata in fase di successiva rendicontazione" , 2)
"Relativamente al III Trimestre 2002 l'importo rendicontato sul cap. 16 - Rimanenze di Magazzino risulta superiore rispetto a quello ammissibile per un importo pari a Euro 1.048,41, comportando la
conseguente variazione delle spese generali ad esse collegate, per un importo pari a Euro 20,86,
imputate forfetariamente per il 2% dei costi ammissibili relativi alle spese effettuate per materiali. Si è
proceduto alla verifica delle rendicontazioni effettuate su tale voce di spesa per tutte le annualità fino al
2004, anno in cui è stato adottato un nuovo sistema informatico in grado di ridurre sensibilmente le
percentuali di errori. RFI S.p.A. si è impegnata, con nota del giugno 2005, a sanare l'irregolarità
riscontrata per un importo complessivo pari a Euro 1.069,37, infase di successiva rendicontazione ",3)
"Relativamente al II Trimestre 2003 è stata duplicata la rendicontazione dell 'ordine di pagamento
87010328371TALFERR, di un importo pari a Euro 28.851,48. RFI S.p.A. si è impegnata, con nota del
giugno 2005, a sanare l'irregolarità riscontrata in fase di successiva rendicontazione ", l'Ente a
dimostrazione dell'avvenuta correzione delle irregolarità rilevate, ha presentato la Certificazione delle
spese sostenute alla data del 30/06/2005 per la Misura 1.1 e Misura 2.1, unitamente alle tabelle allegate
alle certificazione di spese e alle stampe del sistema MONITWEB riportanti i pagamenti per
Misura/progetto. Con la suddetta nota, il Responsabile della gestione dei flussi finanziari attesta di aver
trattenuto dall' importo richiesto a rimborso nella certificazione di luglio 2005, l'importo di Euro
420.520,85, corrispondente a pagamenti erroneamente rendi contati nel 2004. Tenuto conto di quanto
sopra, della documentazione fornita da RFI, nonché, della verifica effettuata anche attraverso il sistema
MONITWEB, tale criticità si ritiene sanata.

