Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro
Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro

Catanzaro, 25 luglio 2018
Prot. n. 925/2018
Agli iscritti alla Sezione A dell’Albo
Cari Colleghi,
il Consiglio Nazionale sta sviluppando un’iniziativa nell'ambito dell'area di delega politiche
europee (consigliere delegato Marcella Galvani), che consentirà ai commercialisti di specializzarsi e di
svolgere attività di controllo di primo livello su programmi e progetti cofinanziati con risorse a valere sui
Fondi strutturali; l’iniziativa si inserisce in un processo di rafforzamento delle politiche di sviluppo, attuato
in Italia attraverso i Piani di Rafforzamento Amministrativi (PRA). L'obiettivo è di creare nuove
opportunità di lavoro per i colleghi, che potranno concretizzarsi con la futura programmazione 2021/2027,
in materie che rientrano tra quelle oggetto della professione, contribuendo, allo stesso tempo, al
contenimento del tasso di errore e alla prevenzione delle frodi comunitarie.
Il progetto, che il 10 maggio di quest’anno è stato approvato in sede di Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’UE (COLAF), prevede una fase presperimentale finalizzata a: 1. testare e definire sul campo procedure di controllo che saranno validate dal
CNDCEC; 2. formare i colleghi che vorranno specializzarsi e rendersi disponibili a lavorare al progetto; 3.
monitorare e divulgare i risultati della sperimentazione. Le regioni coinvolte in questa fase sono: il Friuli
Venezia Giulia, l'Umbria e la Calabria che hanno espressamente inserito questa rilevante iniziativa
all’interno dei propri Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) recentemente adottati per il periodo
2018-2019.
Il nostro Ordine intende aderire all’iniziativa proposta dal Consiglio Nazionale che, per
l’attuazione, richiede il contributo di colleghi specializzati in gestione e controllo di Fondi EU, in
particolare di Fondi strutturali, con conoscenze delle procedure di verifica di I e II livello sulle operazioni
comunitarie, o comunque esperti in procedure di controllo interno e/o esterno, che mettano gratuitamente a
disposizione dell’Ordine le proprie competenze creando un team che, partendo dalla compilazione delle
check list esistenti ed attualmente utilizzate nell’ambito dei Programmi Operativi delle citate tre Regioni
per le quali sarà attivata la sperimentazione, consenta di realizzare standard omogenei che tengano conto
anche delle competenze aziendalistiche, contabili, fiscali e di revisione in possesso dei commercialisti.
In vista dell’avvio della fase di pre-sperimentazione, che nella nostra Regione avrà inizio nel mese
di settembre e terminerà a fine novembre 2018, l’ODCEC di Catanzaro individuato quale soggetto
coordinatore, intende quindi costituire un Gruppo di Lavoro formato da colleghi scelti tra coloro che si
dichiareranno disponibili a partecipare al progetto pilota.
Invitiamo pertanto i colleghi interessati ad inviare alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail
segreteria@odceccatanzaro.it , entro il 31 agosto 2018, il proprio CV accompagnato da una dichiarazione
di disponibilità in tal senso.
Rimango in attesa di quanto sopra e colgo l’occasione per augurarVi buone vacanze.

Il Presidente
Rosamaria Petitto
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