ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI LEGALITÀ
E LOTTA ALLA CORRUZIONE

W.O.C. Warning On Crime

Patto di
Integrità

(2014-2016)

Progetto di ricerca transnazionale sulle infiltrazioni criminali
negli appalti pubblici.
Lo studio ha analizzato il quadro normativo,
la vulnerabilità degli appalti pubblici,
i meccanismi di prevenzione
e contrasto alla corruzione e alle
infiltrazioni criminali in 25 Stati Membri
dell’Unione europea.

MADONIE RESILIENTI

LABORATORIO DI FUTURO

Patti per la sicurezza e la legalità
Regione Siciliana (2013-2015)
Progetto di assistenza tecnica a 28 Comuni della provincia
di Palermo facenti parte della Coalizione
territoriale Città a Rete Madonie-Termini in
materia di sicurezza e legalità. Sono state
realizzate attività di: supporto ai Comuni
su beni confiscati e videosorveglianza;
formazione e aggiornamento delle polizie
municipali; confronto tra soggetti pubblici,
cittadini e realtà locali.

LINK UTILI
Per approfondimenti sui patti di integrità
www.transparency.it/i-patti-di-integrita-manuale
Per informazioni sul progetto pilota europeo
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/
improving-investment/integrity-pacts/
Per approfondimenti in merito alla SNAI e al contesto
delle Madonie
www.madonieareinterna.it
Per approfondimenti sulla sperimentazione
del Patto nelle Madonie e nel contesto italiano
www.monitorappalti.it

l
Amapola è un’associazione senza scopo di lucro
fondata nel 2002.
l
Ha come scopo principale la promozione della sicurezza
come bene collettivo, della legalità,
dei diritti delle persone e della vivibilità dei territori.
l
Agisce per il miglioramento dei contesti e delle politiche locali
con un approccio integrato e multidisciplinare
ed una metodologia di lavoro orientata all’azione.

www.amapolaprogetti.org

2016 — 2019
Funded by the

MADONIE RESILIENTI
LABORATORIO DI FUTURO

Un programma, parte della SNAI (Strategia Nazionale Aree
Interne), che sperimenta il Patto d’integrità nelle procedure
di appalto.
Le Madonie sono state scelte dalla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per le Politiche di Coesione - e
dalla Regione Siciliana per la sperimentazione della SNAI
che si propone di invertire le tendenze allo spopolamento, al
degrado, all’abbandono del territorio, e di rilanciare i servizi
essenziali di cittadinanza e lo sviluppo locale.
21 comuni, su fondi del Piano Operativo Regionale (POR),
hanno dato vita alla strategia “Madonie Resilienti: Laboratorio
di futuro”, costituendosi come Unione Comuni Madonie e
come centrale unica
di committenza.
POLLINA
GRAT T E RI
La Strategia d’area
include 8 assi
C AS T E L B U O N O
CO L L ESA N O
SA N M AU R O
I S N E L LO
C AS T E LV E R D E
di intervento:
CACCA M O
S C I L L ATO
A L I M I N U SA
agroalimentare,
G E RAC I
PO L I Z Z I
S I C U LO
GE N E RO SA
M O N T EM AGGI O RE
B EL S I TO
energia, turismo,
C AS T E L L A N A
SICULA
C A LTAV U T U RO
P E T RA L I A
tutela del territorio,
S O P RA N A
GANGI
B LU F I
scuola, salute e
S C L A FA N I
BO M P I E T R O
BAGN I
benessere, mobilità,
ALIMENA
reti digitali.
PE T RA L I A
S OT TA N A

Per la sperimentazione del Patto di integrità sono state
selezionate procedure in 3 ambiti chiave.

ENERGIA

Efficientamento energetico di edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica attraverso energie rinnovabili

SCUOLA

Fornitura di beni per la creazione di laboratori digitali
per la didattica integrata

WELFARE

Potenziamento della rete dei servizi territoriali
per la cura e il benessere delle persone anziane

Che cos’è un Patto d’Integrità?
È uno strumento sviluppato da Transparency International che
mira a rendere più trasparente le gare d’appalto, mediante un
‘patto’ di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza,
lealtà e trasparenza tra tutti gli attori in gara.
È un documento che viene siglato da un ente appaltante,
da tutte le società partecipanti alla gara e da un soggetto di
monitoraggio.
Si applica dalla fase precedente alla indizione della gara, fino
alla completa esecuzione del contratto di appalto.
L’obiettivo è quello di aiutare le amministrazioni, le imprese
e la società civile nella lotta alla corruzione nel settore degli
appalti pubblici, dotando la pubblica amministrazione di uno
strumento aggiuntivo contro la corruzione.
Per valutare le sue potenzialità, la Commissione Europea ha
avviato una sperimentazione a livello europeo con il progetto
Integrity Pacts: Civil Control Mechanism for Safeguarding
EU Funds con l’obiettivo di valutare l’applicabilità e l’impatto di
questo strumento nelle procedure di appalto finanziate con i
Fondi Strutturali e di Coesione.

4 anni di sperimentazione (2016-2019)
920 Milioni di euro il valore complessivo dei progetti
11 Stati Membri dell’Unione europea coinvolti
15 Organizzazioni della società civile per il monitoraggio

2 Selezione di esperti per l’assistenza tecnica
del POR della Regione Lombardia

Il valore aggiunto del Patto d’integrità rispetto ad
altri strumenti è dato dalla presenza di un organismo
terzo appartenente alla società civile che si impegna al
monitoraggio dell’operato dei soggetti partecipanti alla
procedura di appalto dal momento in cui una stazione
appaltante ritiene necessario indire una gara fino alla
completa esecuzione del contratto.

Come opera Amapola
OO Condivide ogni passaggio con la stazione appaltante
OO Lavora per prevenire l’insorgere di condizioni che

possano portare a violazioni del Patto da parte di tutti
i sottoscrittori

OO Unisce al monitoraggio in senso stretto un’azione

di accompagnamento a un processo complesso
e vulnerabile dell’appalto

OO Elabora report periodici, pubblica ogni informazione

utile ai cittadini attraverso un sito web dedicato
(monitorappalti.it) che prevedrà anche una sezione
open data

OO Realizza video divulgativi sul Patto e la procedura di

appalto e sulla procedura destinati a diventare un
web-documentary al termine della sperimentazione

In Italia sono stati selezionati 4 progetti
e 3 soggetti di monitoraggio
1 Costruzione della Metropolitana leggera
di Cagliari

Amapola, soggetto indipendente
di monitoraggio

Monitoraggio di
Transparency
International
Italia

3 Sviluppo del Museo
e Parco Archeologico di Sibari

Monitoraggio di
Action Aid Italia
Onlus

4 Il progetto parte della SNAI in Sicilia,
“Madonie Resilienti: Laboratorio di futuro”

Monitoraggio di
Amapola

OO Promuove il Patto d’integrità come buona pratica e si

attiva per farlo conoscere attraverso formazione agli
stakeholder, percorsi didattici nelle scuole superiori,
living lab e incontri con i cittadini, fornendo loro gli
strumenti per attivarsi e raccogliere segnalazioni
opinioni e proposte, grazie a una specifica sezione
del sito monitorappalti.it.

