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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, 

Agenda Urbana  Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di 

Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Approvazione 

aggiornamento annuale dello Strumento di autovalutazione del rischio 

frode (ex art.125, comma 4, Regolamento (UE) 1303/2013) 

dell’Organismo Intermedio ITI Olbia. 
 

L’anno 2020 addì 13 del mese di novembre alle ore 10.00 nell’Ufficio del Sindaco presso 

la Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in 

seduta telematica, come da Decreto del Sindaco n. 5 del 18/03/2020. 

 

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale, presente 

congiuntamente al Sindaco nel suo ufficio, provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Il Sindaco assistito dalla Segretaria Generale, verificato il funzionamento audio/video, al 

fine di accertare l’identità dei partecipanti connessi, effettua l’appello nominale e constata 

che sono video presenti alla seduta in modalità telematica, le persone nei signori:  

 

 Pres. Ass. Modalità  

1. Settimo Nizzi Sindaco X  In presenza fisica 

2. Michele Fiori Vice Sindaco X  Video presente 

3. Gesuino Satta “ X  Video presente 

4. Sabrina Serra “ X  Video presente 

5. Marco Balata “ X  Video presente 

6. Gian Piero Palitta “ X  Video presente 

7. Simonetta Raimonda Lai “ X  Video presente 

8. Valerio Spano “ X  Video presente 

9. Monica Fois “ X  Video presente 

                                                      TOTALE N. 9   

 

Il Sindaco, constatato che gli  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

N. 310 

DEL 13/11/2020 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 379 del 10/11/2020 dello Staff del  

Segretario Generale 

 

VISTO il  parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 

267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese, orale e per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 379 del 10/11/2020 dello Staff del  

Segretario Generale 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, orale e per alzata di 

mano, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
Staff del Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.379 DEL 10/11/2020 

 

 

 

Ufficio Proponente: Servizio Anticorruzione e Trasparenza 

 

Settore Proponente: Staff del Segretario Generale 

 

 

Proponente: Sindaco 

 

 

 

Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua 

 

 

 

 

OGGETTO: Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana  

Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile 

Sicura. Approvazione aggiornamento annuale dello Strumento di autovalutazione del rischio frode 

(ex art.125, comma 4, Regolamento (UE) 1303/2013) dell’Organismo Intermedio ITI Olbia. 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, avente ad oggetto 

“POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli organismi 

intermedi”, il Comune di Olbia è stato individuato, in qualità di Autorità Urbana, quale 

Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123, par. 7, Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 

 in data 11.4.2016 è stato siglato l’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Comune di Olbia per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana 

e inclusione sociale, con il quale sono stati stabiliti i reciproci impegni finalizzati 

all’attuazione di un Investimento Territoriale Integrato (ITI), nell’aerea urbana di Olbia, al 

fine di attivare tutte le sinergie necessarie per l’utilizzo dei finanziamenti europei con la 

massima efficacia nell’area urbana di che trattasi; 

 

 il Comune di Olbia con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 12/08/2016, ha istituito 

l’Ufficio Autorità Urbana (Art. 9 - Unità di progetto - del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi), al quale compete tutta l’attività giuridico - amministrativa, di 

progettazione e gestione dei progetti complessi, interventi integrati e ogni attività diretta ed 

indiretta ricompresa nel ciclo di programmazione UE 2014-2020; 
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 la nota EGESIF della Commissione Europea n. 14-0021-00 del 16 giugno 2014, reca 

orientamenti destinati a Stati membri e Autorità responsabili dei Programmi relativamente 

alla “Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”; 

 

 il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell’A.d.G. del POR Sardegna FESR e FSE -

2014-2020, recuperando i dettami comunitari, prevede l’attivazione di un “Gruppo di 

Valutazione” del quale facciano parte Dirigenti e Funzionari dell’Ente. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 27/03/2019 di costituzione della Commissione di 

autovalutazione del rischio frode, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 

125, comma 4, lett. c), avvalendosi di Dirigenti e Funzionari in riferimento alle competenze in 

materia di programmazione, gestione, controllo e valutazione dei fondi strutturali e di investimento 

europei; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 326 del 28/08/2019 con  la quale è stato approvato lo Strumento di 

autovalutazione del rischio frode e relativa Relazione per l’attuazione degli interventi previsti dal 

Piano Operativo del Comune di Olbia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon)  

programmazione unitaria, POR FESR FSE 2014-2020, Agenda Urbana - Investimento Territoriale 

Integrato Olbia – Città “Solidale Sostenibile Sicura”; 

 

Preso atto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 

diritto penale (cd Direttiva UE “PIF”), alle quali deve adeguarsi lo Strumento di autovalutazione del 

rischio frode, e la relativa Relazione, adottati dall’Organismo Intermedio ITI Olbia, in modo da 

implementare misure antifrode efficaci e proporzionate ai rischi individuati; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2020 con la quale è stato approvato il  

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, triennio 2020/2022, che va 

a modificare e implementare in parte lo Strumento di autovalutazione e la Relazione, adottati il 

28/08/2019; 

 

Accertato che la Commissione di autovalutazione del rischio frode, riunitasi in videoconferenza in 

data il 21/10/2020, ha evidenziato che non è a conoscenza di eventuali notizie di frodi nell’ambito 

di attività legate alla gestione dei fondi dell'UE per l’anno in corso e ha approvato alcune modifiche 

proposte dal Presidente il quale ha invitato i componenti della Commissione a formulare, entro la 

data del 27/10/2020, eventuali richieste di ulteriori  modifiche e/o integrazioni al piano al fine di 

presentare quanto prima la proposta di aggiornamento del Piano alla Giunta Comunale per 

l’approvazione; 

 

Verificato che entro il termine suddetto non sono arrivate da parte dei componenti la Commissione 

richieste di modifiche e/o integrazioni, oltre a quelle già significate ed esaminate durante la 

videoconferenza del 21 Ottobre e riportate nel verbale conservato agli atti d’ufficio;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento annuale dello 

Strumento di autovalutazione del rischio frode e della Relazione allegata, per l’attuazione degli 
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interventi previsti dalle delibere di approvazione del Programma Unitario POR FESR FSE 2014-

2020, n. 95 del 04/04/2017 e n. 345 del 20/09/2017, nonché della relazione allegata; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i; 

 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i; 

 Il Regolamento vigente sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 Lo Statuto Comunale vigente; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/2019, di approvazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2020-2022; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 523 del 23/12/2019, di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 

Dato atto che sulla proposta come sopra formulata viene espresso il solo parere di regolarità tecnica, 

in quanto dal presente provvedimento non discendono riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

finanziaria, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

PROPONE 

 

1. Di approvare l’aggiornamento annuale dello Strumento di autovalutazione del rischio frode 

(All.1) e della relativa Relazione (All.2), per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano 

Operativo del Comune di Olbia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon)  

programmazione unitaria, POR FESR FSE 2014-2020, Agenda Urbana - Investimento 

Territoriale Integrato Olbia – Città “Solidale Sostenibile Sicura”, allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di trasmettere, ciascuno per i provvedimenti di competenza, i suddetti documenti ai 

componenti della Commissione valutazione del rischio frode e ai Responsabili delle tre 

Unità operative indipendenti dell’ITI, nello specifico: 

- Per l’Unità di Gestione, alla Dott.ssa Masu, che curerà la trasmissione all’Autorità di 

Gestione della Regione Autonoma della Sardegna; 

- Per l’Unità Contabile, al Dott. Orrù; 

- Per l’Unità di Controllo, alla Dott.ssa Giua; 

 

3. Di dare mandato alla Segretaria Generale, in qualità di Presidente della Commissione di 

autovalutazione del rischio frode, a tutti i Dirigenti responsabili di Sub Azione beneficiari 

delle risorse del POR FESR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento Territoriale 

Integrato – ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura”, nonché, ai soggetti attuatori, di 

garantire la massima divulgazione dello Strumento di autovalutazione del rischio frode, così 

come aggiornato;  

 

4. Di dare mandato alla Segretaria Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (RPCT), in qualità di Presidente della Commissione di autovalutazione 
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del rischio frode, di porre in essere gli adempimenti conseguenti, compreso quello di 

garantire la pubblicità dei documenti allegati alla presente, attraverso la pubblicazione degli 

stessi sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti” e nella specifica sezione denominata ITI Olbia; 

 

5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente, e come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

379

Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana  Investimento
Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura.
Approvazione aggiornamento annuale dello Strumento di autovalutazione del rischio frode (ex
art.125, comma 4, Regolamento (UE) 1303/2013) dell’Organismo Intermedio ITI Olbia.

2020

Servizio Anticorruzione e Trasparenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/11/2020

Ufficio Proponente (Servizio Anticorruzione e Trasparenza)

Data

Parere Favorevole

Giua Stefania Cinzia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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