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Programma di Cooperazione Interreg V-A Program sodelovanja Interreg V-A ItalijaItalia-Slovenia 2014-2020.
Slovenija 2014-2020
COVID - 19 - “Piano di ripresa per l'Europa”: COVID - 19 - “Načrt okrevanja za Evropo”:
rischi per la legalità e la regolarità della tveganja za zakonitost in pravilnost izdatkov in
spesa e misure di mitigazione.
omilitveni ukrepi.
Gentili Beneficiari,
l’emanazione della presente circolare è
resa necessaria alla luce delle richieste da
parte della CE di avviare un riesame della
valutazione del rischio di frode e
l'adeguamento delle misure in atto a livello
di Programma per mitigare i nuovi rischi, in
particolare per rispondere alle modifiche
normative dovute alla situazione di
emergenza che portano all'introduzione di
una maggiore flessibilità.
Un rischio critico trasversale è stato,
infatti, previsto dalla CE, a causa della
sovrapposizione
di
nuovi
strumenti
disponibili che richiedono uno stretto
coordinamento tra le diverse Autorità e
strutture di Programma competenti.

Spoštovani upravičenci,
izdaja tega obvestila je potrebna glede na
poziv EU, da se sprožijo razprave o oceni
tveganja goljufij in prilagoditvi ukrepov na
ravni Programa za blažitev novih tveganj,
zlasti kot odziv regulativnim spremembam, ki
so posledica izrednih razmer, ki so privedle do
večje fleksibilnosti.

EU je zaradi prekrivanja novih razpoložljivih
orodij, ki zahtevajo tesno usklajevanje med
različnimi pristojnimi organi in službami
Programa, predvidela medsektorsko kritično
tveganje. Ugotovljena tveganja so naslednja:

Gli eventuali rischi individuati sono:
 rischi legati alle nuove norme più
flessibili in materia di aiuti di Stato e
appalti pubblici;
 rischi
connessi
all'urgenza
della
situazione sanitaria ed economica;
 rischi connessi alla moltiplicazione degli
strumenti (CRII, CRII+ e REACT-EU) che
modificano il CPR.
A riguardo, la Commissione Europea ha
individuato due opzioni per rispondere alla
richiesta di introdurre misure specifiche
anti-frode:
1. incorporare
istruzioni/chiarimenti
specifici nelle checklist di controllo
esistenti;
2. sviluppare dichiarazioni dedicate per i
beneficiari.
Con la presente circolare si intende,
dunque, informare sulle seguenti misure
messe in atto dall’Autorità di Gestione del
Programma che prevedono la redazione di
sezioni specifiche all’interno dei manuali e
delle check list di controllo di primo livello
riferite ai rischi di urgenza sanitaria
individuati a livello di Programma.

 Tveganja, ki so vezana na večjo
fleksibilnost zakonodaje v okviru
državne pomoči in javnih naročil;
 Tveganja, ki so povezana z nujnostjo
zdravstvenih in ekonomskih razmer;
 Tveganja, ki so vezana na povečanje
števila orodij (CRII, CRII+ in REACT-EU),
ki spremenijo CPR.
Glede na vse navedeno, je Evropska komisija
navedla dve možnosti za uvedbo učinkovitih
ukrepov za preprečevanje korupcije:
1. vključiti posebna navodila/pojasnila v
že obstoječe kontrolne sezname;
2. izoblikovati
posebne
izjave
za
upravičence.
S to okrožnico vas torej obveščamo glede
naslednjih ukrepov, ki jih izvaja Organ
Upravljanja Programa, ki predvidevajo
pripravo posebnih poglavij tako v priročnikih
kot v kontrolnem seznamu prvostopenjske
kontrole, ki se nanašajo na izredne
zdravstvene razmere v okviru Programa.

Inoltre, relativamente alle dichiarazioni da
rendersi a cura dei beneficiari in sede di
rendicontazione periodica e finale delle
spese, allegato alla presente è fornito il
modello con il quale dichiarare di aver/non
aver
beneficiato,
a
valere
sugli
interventi/spese finanziate dal progetto, di
ulteriori misure di sostegno della crisi
economico-sanitari da pandemia COVID-19.

Poleg tega, bodo morali upravičenci v okviru
finančnega poročila in zaključnega finančnega
poročila oddati posebno izjavo, obvestilu
priložimo obrazec “izjava, da upravičenec je
prejel/ni prejel dodatnih sredstev za
sofinaciranje projekta zaradi izrednih razmer
pandemije COVID-19”.

Nel confidare che le indicazioni e la
modulistica qui rese possano scongiurare
possibili irregolarità future, si ringrazia per
l’attenzione alla presente e si inviano
distinti saluti.

V prepričanju, da se lahko s temi navodili
preprečijo morebitne bodoče nepravilnosti, se
vam zahvaljujemo za pozornost in vas lepo
pozdravljamo.

Autorità di Gestione/Organ upravljanja
Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa/
Vodja organizacijske enote s pooblastili
dott.ssa Laura Comelli
La presente circolare è redatta in lingua italiana e slovena esclusivamente al fine di facilitare lo svolgimento del procedimento. In caso di contrasti
o incongruenza solo il testo in lingua italiana è da considerarsi facente fede.
Dopis je pripravljen v italijanskem in slovenskem jeziku izključno zaradi poenostavitve postopka. Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno.
Ai sensi dell’art. 14 della L. R. 20 marzo 2000 n. 7 si comunica quanto segue:
V skladu s 14. členom Deželnega zakona z dne 20. marec 2000, št. 7 je:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Amministrazione competente:
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Odgovorni organ:
Struttura competente:
Odgovorna direkcija:
Responsabile del procedimento:
Odgovorna oseba za izvedbo postopka:

Direzione centrale finanze
Centralna Direkcija za finance
Il responsabile delegato di posizione organizzativa
Vodja organizacijske enote s pooblastili
dott.ssa Laura Comelli tel. +39 040 3775974 (laura.comelli@regione.fvg.it)

