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1. PREMESSA 

Il presente documento definisce le linee programmatiche per il quinquennio afferente agli 

esercizi finanziari 2021-2025 degli interventi di Internal audit di ARGEA Organismo pagatore 

regionale. La funzione di internal auditing è incardinata operativamente nell’U.O. Internal Audit 

del Servizio Audit e Controllo Strategico (ACS) di ARGEA Sardegna e il Responsabile 

dell’Internal Audit (RIA), ai sensi delle norme della professione e del Manuale Internal Audit di 

ARGEA, è il direttore del Servizio.. 

Il presente Piano è predisposto ai sensi dell’Allegato I, par. 4, lett. B punto ii) del Reg. (UE) n. 

907/14, che dispone che il servizio di controllo interno debba dotarsi di un programma di lavoro 

che “garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili 

dell’autorizzazione, per un periodo non superiore a cinque anni”. 

In particolare, la versione in oggetto afferisce a un aggiornamento del Piano di Audit 

Quinquennale approvato con determinazione del Commissario straordinario n.284 del 

23.01.2020. Tale aggiornamento è stato effettuato alla luce di due elementi principali: 

• esiti dell’audit svolto su ARGEA da parte della DG Agri della Commissione Europea nel 

periodo dal 11/12/2020 al 13/12/2020, 

• esiti degli interventi di audit previsti dal Piano Annuale di audit 2021. 

In particolare, a seguito dell’intervento di audit condotto dalla DG Agri, la Commissione Europea 

ha raccomandato ad ARGEA di aggiornare il proprio Piano di Audit Quinquennale prendendo in 

considerazione i nuovi fattori di rischio emersi in seguito al pieno riconoscimento dell’Agenzia in 

qualità di Organismo Pagatore (avvenuto in data 15/10/2020). 

Inoltre, nel corso degli interventi di audit svolti dall’U.O. Internal Audit nell’annualità 2021, sono 

state rilevate alcune anomalie che si è ritenuto opportuno prendere in considerazione 

nell’ambito della redazione del Piano di Audit Quinquennale aggiornato. 

Pertanto, in sede di aggiornamento del Piano di Audit Quinquennale, da un lato sono stati 

parzialmente riformulati alcuni processi precedentemente previsti e, dall’altro, è stato reso più 

completo l’elenco dei processi tipici dell’Organismo Pagatore. Inoltre, sono stati identificati e 

utilizzati nuovi criteri/fattori di rischio al fine di rivalutare il livello di rischiosità di ciascun 

processo. 

 

2. GLI OBIETTIVI DELL’U.O. INTERNAL AUDIT 

La finalità primaria dell’U.O. Internal Audit è verificare che “le procedure adottate dall’organismo 

pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa dell’Unione e che la 

contabilità sia esatta, completa e tempestiva” (cfr. Allegato I del Reg. (UE) n. 907/14). 

Tale finalità si può declinare nei seguenti obiettivi: 

• verificare la conformità delle procedure attuative adottate da ARGEA agli standard 

normativi (unionali e nazionali) per la gestione e il controllo dei fondi agricoli, 

• identificare i rischi potenziali insiti nei processi in cui si dispiega l’attività di ARGEA e 

individuare i controlli capaci di mitigare tali rischi e valutarne l’implementazione, 

• verificare l’effettiva attuazione delle procedure stabilite (allineamento tra 

“comportamenti” e “regole”), 



Piano Quinquennale di Audit 2021-2025 

 

 

3 

 

• monitorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione e controllo di ARGEA, in 

termini di governo dei rischi, capacità di prevenzione delle anomalie, semplificazione e 

trasparenza dell’attività di competenza. 

 

In sintesi, l’U.O. Internal Audit ha come mission quella di assicurare che il sistema di gestione e 

controllo dei processi di ARGEA sia adeguato ed efficace, cioè in grado di garantire il governo 

dei rischi connessi all’attività di pagamento degli aiuti unionali al settore rurale e che il sistema 

sia costantemente allineato ai livelli e agli standard stabiliti dai regolamenti unionali. 

 

3. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO 

L’attività dell’U.O. Internal Audit è orientata sia al raggiungimento di obiettivi in termini di 

assurance, sia all’esercizio di una funzione consultiva e propositiva tesa a favorire 

l’individuazione di opportunità di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema dei 

controlli dell’organismo pagatore. 

Gli obiettivi in termini di assurance vengono perseguiti attraverso le seguenti tipologie di 

intervento: 

• Compliance Audit: si tratta della verifica della conformità dei comportamenti alle 

procedure e prassi interne e con quanto richiesto dal legislatore. Rientra in questa 

tipologia di intervento l’analisi della completezza e conformità delle procedure definite 

da ARGEA rispetto ai Regolamenti unionali, alla normativa nazionale e regionale e alle 

circolari di Agea Coordinamento. Viene verificata altresì l’adeguatezza e la chiarezza 

delle procedure rispetto alle esigenze operative, 

• Operational Audit: è il monitoraggio del rispetto degli obiettivi di ARGEA Sardegna, per 

ogni livello di processo; si tratta quindi di interventi volti a valutare l’efficacia e l’efficienza 

dei processi e dei controlli in essi previsti, proponendo eventuali interventi migliorativi, 

• Follow-up: sono interventi volti alla verifica dell’effettiva implementazione dei piani di 

azione concordati con i responsabili dei processi, a fronte delle osservazioni rilevate nel 

corso di precedenti interventi dell’U.O. Internal Audit e condivise dai responsabili dei 

processi stessi. 

 

Gli interventi di natura consultiva sono invece mirati a favorire lo sviluppo e l’implementazione 

di processi e procedure operative da parte dei Servizi responsabili, in coerenza con gli obiettivi 

strategici dell’Organismo Pagatore. 

 

L’attività di audit si esplica attraverso: 

• interviste ai responsabili dei processi e analisi documentali e dei dati a sistema, per 

mappare processi/rischi/controlli, accertando eventuali gap rispetto agli standard o ai 

livelli di riferimento, 

• verifiche e test a campione su domande di aiuto, transazioni e operazioni svolte dai 

diversi servizi di ARGEA, per accertare la regolarità delle attività svolte o eventuali 

eccezioni e anomalie, 
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• analisi e valutazione delle informazioni raccolte e formulazione di osservazioni e 

proposte d’intervento correttive o migliorative dell’architettura dei processi, con 

particolare riferimento al sistema dei controlli e delle relative procedure. 

 

La metodologia adottata è presentata nel Manuale di Internal Audit del Servizio Audit e Controllo 

strategico di ARGEA Sardegna che recepisce gli Standard Internazionali di Internal Auditing. 

 

I risultati dell’attività di auditing supportano i vertici organizzativi e in particolare la Direzione di 

ARGEA nel governo del sistema di gestione e controllo dei processi e nella predisposizione 

della Dichiarazione di Gestione. 

 

4. OBIETTIVI DEL PIANO QUINQUENNALE 

Il Piano Quinquennale ha lo scopo di definire i contenuti di massima dell’attività di auditing, 

fornendo gli indirizzi in base ai quali costruire i singoli Piani annuali. Si tratta quindi di un 

documento di inquadramento generale, che viene aggiornato in funzione dei cambiamenti del 

contesto entro il quale l’U.O. Internal Audit si trova a operare. 

Gli obiettivi del Piano, che come detto deve garantire la copertura di tutti i settori importanti 

dell’attività di ARGEA in un lasso di tempo non superiore a 5 anni, discendono dalla mission 

funzionale e dal focus dell’attività di internal auditing. 

La focalizzazione degli obiettivi è soggetta ad aggiornamento periodico e avviene attraverso lo 

sviluppo congiunto delle aspettative con la Direzione di ARGEA, cioè il momento di confronto e 

di condivisione nel quale vengono fatte congiuntamente analisi e valutazioni, considerando: 

• obiettivi, strategie, competenze di ARGEA (in essere e previste), 

• quadro normativo di riferimento, 

• assetto organizzativo interno, 

• risultati dei controlli degli audit precedenti e dei controlli di altri soggetti (es. Organismo 

di Certificazione, Commissione Europea, Corte dei Conti, MIPAAF, e qualsiasi altro 

Organismo UE o Nazionale operante nell’ambito della repressione delle frodi). 

 

Gli obiettivi di auditing verteranno su: 

• monitoraggio degli elementi funzionali e organizzativi che garantiscono i requisiti di 

riconoscimento dell’organismo pagatore (ai sensi del Reg. UE n. 907/14), 

• controllo costante dei processi “strategici” di ARGEA, con particolare riguardo a quelli 

sia di linea, relativi a singole linee/misure di finanziamento, sia trasversali (es. processi 

contabili e finanziari), 

• controllo periodico dei processi trasversali e/o di supporto (es. comunicazione, 

predisposizione dei bandi, monitoraggio, ecc), 

• verifica della corretta operatività dei Servizi interni e dei soggetti ai quali sono state 

delegate alcune delle azioni di gestione / controllo di competenza di ARGEA (es. Centri 

di Assistenza Agricola), 

• sorveglianza dei processi per i quali sono state riscontrate significative criticità, a seguito 

dell’attività di risk assessment e di audit, 
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• monitoraggio dell’implementazione e dello sviluppo del sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni (Area IT), secondo lo standard ISO 27002, 

• fornire alla Direzione di ARGEA la relazione sul Piano annuale di audit quale elemento 

di supporto per l’adozione della Dichiarazione annuale di Gestione. 

 

5. PROCESSO DI RIMODULAZIONE DEL PIANO QUINQUENNALE 

Il Piano Quinquennale, come precisato nel paragrafo precedente, rappresenta un documento di 

inquadramento generale, che deve essere aggiornato in funzione dei cambiamenti del contesto 

entro il quale l’U.O. Internal Audit opera. 

 

Il processo di formazione del Piano di Audit deve tenere in considerazione l’impatto di eventuali 

modifiche del quadro normativo e regolamentare di riferimento.  

 

Al fine di attuare un effettivo e tempestivo processo di aggiornamento del Piano Quinquennale, 

si prevede la facoltà di procedere alla rimodulazione periodica del Piano stesso al fine di 

verificare nel continuo la completezza e l’adeguatezza degli indirizzi e dei contenuti di massima 

dell’attività di auditing.  

 

6. ATTUAZIONE PIANO QUINQUENNALE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DI 

AUDIT 

Il Piano annuale di Audit definisce in dettaglio gli obiettivi e gli interventi da eseguire per i singoli 

anni del Piano Quinquennale. 

Il Piano annuale di Audit è elaborato sulla base delle seguenti principali linee guida: 

• dare risposte adeguate alle aspettative manifestate dalla Direzione dell’Organismo 

Pagatore in termini di mitigazione dei rischi segnalati, 

• garantire la copertura dei rischi più significativi, accertati nel corso dell’attività di risk 

assessment (Piano di Audit cosiddetto “risk based”), 

• allocare le risorse sui processi aventi la maggiore rilevanza, ovvero che maggiormente 

concorrano al raggiungimento degli obiettivi di ARGEA, 

• tenere in considerazione eventuali altre esigenze della Direzione per l’effettuazione di 

attività specifiche, 

• garantire lo svolgimento di verifiche sulle aree non coperte dai precedenti piani di audit, 

• fornire alla Direzione di ARGEA gli elementi di supporto per il rilascio della “Dichiarazione 

di Gestione” (prevista dal Reg. UE 1306/13, ripresa dal Reg. UE 907/14). 

 

7. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO QUINQUENNALE 

L’attività di definizione e/o rimodulazione del Piano di Audit Quinquennale prevede l’utilizzo 

combinato di specifici criteri/fattori di rischio per la valutazione del livello di rischiosità dei 

processi/settori importanti di ARGEA. Le risultanze derivanti dall’applicazione di tali criteri/fattori 
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di rischio devono essere correttamente bilanciate al fine di includere nel perimetro di intervento 

le aree di maggior rilevanza e/o che presentano maggiori rischi. 

 

A seguito dell’audit svolto dalla DG Agri della Commissione Europea nel dicembre 2020, è stata 

effettuata una revisione dei criteri/fattori di rischio, in modo da includere nuovi criteri/fattori di 

rischio significativi ed escluderne altri ritenuti meno significativi. I criteri/fattori di rischio 

identificati sono elencati di seguito, in ordine di rilevanza/significatività: 

• raccomandazioni da parte di Organismi di Controllo, 

• eventuali osservazioni emerse da precedenti audit svolti dal Servizio IA di ARGEA, 

• esposizione a potenziali frodi, inteso come livello di rischio di frode associato a ciascun 

processo, individuato sulla base di casi di frode identificati a livello nazionale e/o 

unionale, 

• coinvolgimento di soggetti esterni ad ARGEA, ovvero delegati, 

• automatizzazione dei controlli, inteso come livello di informatizzazione del processo. 

 

In particolare, rispetto alla precedente versione del Piano di Audit Quinquennale, sono stati 

aggiunti i criteri/fattori di rischio “raccomandazioni da parte di Organismi di Controllo” e 

“eventuali osservazioni emerse da precedenti audit svolti dal Servizio IA di ARGEA”, mentre 

sono stati esclusi i criteri/fattori di rischio “numerosità dei Servizi coinvolti nella gestione del 

processo” e “manualistica del processo”. 

 

A ciascuno dei criteri/fattori di rischio identificati è stato quindi attribuito uno specifico 

peso/ponderazione sulla base della propria rilevanza e, a completamento dell’attività di 

valutazione del livello di rischiosità dei processi/settori importanti di ARGEA, ogni 

processo/settore è stato valutato rispetto a ciascuno dei criteri/fattori di rischio identificati. 

 

Con riferimento al criterio/fattore di rischio “eventuali osservazioni emerse da precedenti audit 

svolti dal Servizio IA di ARGEA”, è utile precisare che, in sede di aggiornamento, non è risultato 

applicabile a tutti i processi individuati, in quanto nel corso della prima annualità del primo 

quinquennio di audit non sono stati sottoposti a controlli tutti i processi individuati. Pertanto, per 

i processi per cui tale criterio/fattore di rischio non è risultato applicabile per i motivi descritti, la 

valutazione del rischio di quegli specifici processi è stata calcolata ridistribuendo 

proporzionalmente il peso percentuale del criterio/fattore di rischio in oggetto tra gli altri quattro 

criteri/fattori di rischio. 

 

Inoltre, il criterio/fattore di rischio “eventuali osservazioni emerse da precedenti audit svolti dal 

Servizio IA di ARGEA” è stato valutato per ciascun processo cui era applicabile sulla base delle 

informazioni e delle risultanze degli interventi di audit disponibili al momento dell’aggiornamento 

del Piano di Audit Quinquennale in oggetto. 

 

Sulla base di quanto descritto e delle risultanze emerse dalla valutazione del livello di rischiosità 

dei processi/settori importanti, riportate nella Tabella 1 – Valutazione di rischio dei processi, 

sono stati definiti il rating dei processi/settori e la cadenza secondo cui sottoporre i medesimi a 

controllo. 
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8. CONTENUTI DEL PIANO DI AUDIT QUINQUENNALE  

 

Processi / Attività 

La distribuzione di massima delle attività nel quinquennio 2021-2025 è riportata nella Tabella 2 

– Piano Quinquennale. 

La pianificazione dettagliata delle attività è subordinata alle risorse disponibili, sia interne che in 

outsourcing ed è vincolata da eventuali emergenze, al momento non prevedibili, derivanti da 

modifiche regolamentari, particolari disposizioni della CE, segnalazioni del revisore dei conti, 

esigenze della Direzione. 

In particolare, a seguito dell’aggiornamento del Piano Quinquennale di audit, nel corso delle 

quattro annualità residue del quinquennio saranno condotti interventi su: 

• attribuzione e revisione delle funzioni ai soggetti delegati, per almeno tre annualità, 

• verifica periodica dei compiti attribuiti agli organismi delegati (qualità e conformità alle 

norme UE), per almeno tre annualità, 

• gestione dei fascicoli aziendali, per almeno due annualità, ad anni alternati, 

• gestione dell'autorizzazione pagamenti Domanda Unica FEAGA SIGC, per almeno tre 

annualità, 

• predisposizione dei Bandi dell'Autorità di Gestione e delle VCM: verifica della conformità 

alle competenze dell'OPR (PSR/FEASR), per almeno una annualità, 

• gestione delle domande FEASR SIGC (esclusa fase autorizzativa conclusiva regionale), 

per almeno tre annualità,  

• gestione delle domande FEASR NO SIGC (esclusa fase autorizzativa conclusiva 

regionale), per almeno tre annualità, 

• gestione dell'autorizzazione pagamenti delle domande FEASR (fase conclusiva 

regionale), per almeno tre annualità, 

• gestione dei controlli di condizionalità, per almeno due annualità non consecutive, 

• gestione dei controlli in loco ed ex-post per, per almeno due annualità non consecutive, 

• processi di esecuzione (per una annualità) e contabilizzazione dei pagamenti (per una 

annualità),  

• gestione delle previsioni e dichiarazioni di spesa, per almeno due annualità, 

• gestione delle garanzie, per almeno una annualità, 

• gestione delle irregolarità, per almeno tre annualità, 

• gestione del contenzioso, per almeno tre annualità, 

• gestione Registro debitori, per almeno tre annualità, 

• seguenti aspetti in ambito di comunicazione, per almeno una annualità: gestione asset, 

gestione relazioni con i fornitori, crittografia, sicurezza delle attività operative, sicurezza 

delle comunicazioni, gestione degli incidenti, gestione della continuità operativa, 

• seguenti aspetti in ambito di comunicazione, per almeno due annualità: politiche e 

organizzazione sicurezza informazioni, sicurezza delle risorse umane, controllo accessi 

(gestione utenze), sicurezza fisica e ambientale, acquisizione, sviluppo e manutenzione 

dei sistemi, 

• Vulnerability Assessment, per almeno una annualità, 

• gestione degli adempimenti normativi relativi alla privacy, per almeno una annualità, 
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• comunicazione e il monitoraggio, con particolare riferimento all’aggiornamento 

normativo per almeno tre annualità, 

• monitoraggio, con riferimento preciso alla prevenzione e individuazione frodi e gravi 

irregolarità, per almeno tre annualità, e a operazioni, controlli e aggiornamento piste di 

controllo, per almeno tre annualità. 

Con riferimento ai processi sottoposti a controllo di audit nel corso del primo anno del 

quinquennio (annualità 2021) e per cui non è stato possibile concludere l’intervento, o per cui è 

stato possibile concludere l’intervento solo parzialmente, senza completarlo, si è optato di 

sottoporre tali processi a controllo per tutte le annualità risultanti dalla valutazione di rischio dei 

processi in esame, distribuendoli sulle quattro annualità rimanenti del Piano Quinquennale (dal 

2022 al 2025), e senza quindi tenere in considerazione l’annualità in cui tale processo era già 

stato sottoposto a controllo di audit. Tali processi sono: gestione dell'autorizzazione pagamenti 

Domanda Unica FEAGA SIGC; gestione delle domande FEASR SIGC (esclusa fase 

autorizzativa conclusiva regionale); gestione delle domande FEASR NO SIGC (esclusa fase 

autorizzativa conclusiva regionale); gestione dell'autorizzazione pagamenti delle domande 

FEASR (fase conclusiva regionale); gestione del contenzioso; controllo accessi (gestione 

utenze); acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi. 

Inoltre, con particolare riferimento ai processi di gestione delle domande FEASR SIGC e NO 

SIGC (esclusa fase autorizzativa conclusiva regionale), ai fini dell’effettiva pianificazione degli 

interventi di audit, le puntuali valutazioni terranno in considerazione, di anno in anno, le nuove 

misure o linee di finanziamento attivate per mezzo dei bandi emessi, nonché i pagamenti 

eseguiti. 

Inoltre, nell’ambito della redazione di ciascun Piano Annuale di Audit, per la programmazione 

degli interventi saranno tenuti in considerazione anche eventuali Piani Antifrode in vigore nel 

corso dell’annualità oggetto del controllo. In particolare, gli interventi afferenti alla tematica delle 

frodi saranno mirati sia a identificare il buon funzionamento delle procedure trasversali 

all’Agenzia, attivate in materia anti-frode, sia a svolgere controlli puntuali (fraud auditing) rispetto 

a specifiche linee di finanziamento a valere sul FEASR e/o sul FEAGA. 

Per tutti gli interventi di audit, come previsto dalla metodologia del Manuale di Internal Audit di 

ARGEA si procederà con: 

• rilevazione del processo, formalizzata tramite redazione/aggiornamento delle schede di 

risk assessment in cui vengono descritte le relative fasi, attività, rischi e controlli, 

• verifica dei piani di azione in corso, predisposti a seguito di osservazioni rilevate nel 

corso di audit precedenti (cosiddetto follow up). 

 

Nel periodo di riferimento del presente Piano, saranno inoltre avviati gli interventi di natura 

consulenziale da parte dell’U.O. Internal Audit mirati a favorire lo sviluppo e l’implementazione 

di processi e procedure operative da parte dei Servizi responsabili, in coerenza con gli obiettivi 

strategici di ARGEA. 

A titolo esemplificativo si fa riferimento al processo per il monitoraggio delle indicazioni/rilievi 

formulati da organi di rilevanza nazionale e/o unionale ad ARGEA o ad altri Organismi Pagatori 

al fine di attivare tempestivamente azioni correttive e/o di miglioramento rispetto ai processi di 

ARGEA. 
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9. SOGGETTI DA AUDITARE 

I soggetti che saranno sottoposti ad interventi di audit sono: 

• tutti i Servizi interni di ARGEA, sia relativi a servizi di linea che trasversali o di supporto, 

• gli Organismi Delegati (es. Centri di Assistenza Agricola), che, in base a convenzioni e 

accordi formali con ARGEA, operano sul territorio regionale, svolgendo attività di 

gestione e di controllo delle domande. 

 

L’individuazione dei soggetti da auditare avverrà in fase di programmazione dei singoli 

interventi, garantendo verifiche su tutte le tipologie di Organismi Delegati nell’arco dei cinque 

anni del Piano di Audit Quinquennale e sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri: 

• risultanze di precedenti controlli degli uffici ARGEA e/o segnalazioni pervenute di 

irregolarità o di criticità, 

• rotazione degli Organismi Delegati all’interno di ciascuna tipologia. 
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10. TABELLA 1 – VALUTAZIONE DI RISCHIO DEI PROCESSI 
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11. TABELLA 2 – PIANO QUINQUENNALE 
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