
Si.Ge.Co. – Pista di Controllo – 
Gestione dei Fascicoli di Attività 

di Procedura e di Progetto   
 

Esperto: Avv. Vito Vacca 



Obiettivi 

• Analizzare i modelli organizzativi previsti dal Si.Ge.Co. 
rispetto alle forme di Titolarità della Responsabilità 
Gestionale in relazione alle Tipologie di Operazioni 

 

• Il focus sarà sulla Pista di Controllo prevista dal             
Si.Ge.Co. del POR Molise FESR e FSE 2014 - 2020,                             
in relazione alle diverse Categorie di Intervento  

 

• In particolare, si esaminerà il Diagramma di flusso                 
di Attuazione delle azioni e delle operazioni relative 
all’Erogazione di finanziamenti e/o servizi                                 
a singoli beneficiari  

 



Si.Ge.Co. titolarità gestionale e tipologie di operazioni  

Argomenti 

Pista di Controllo del POR Molise FESR e FSE 

Diagramma di Flusso di Attuazione delle Azioni e Oper. 

Gestione dei Fascicoli di Attività, Procedura, Progetto 

La Creazione dei Fascicoli e la Tenuta dei Documenti  



UCO = Ufficio Competente per l’Operazione 
UO = Ufficio Operativo (SI.GE.CO. POR Molise) 
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Sistemi di Gestione e Controllo: Modelli Organizzativi (1) 



Principali driver del Modello 

• Costituzione (di 2) Unità di Gestione (distinte) per le operazioni 
cofinanziate dal FESR e le operazioni cofinanziate dal FSE, 
ognuna al vertice a sua volta di apposite Strutture Gestionali  
 

• Istituzione di un un’unica Autorità di Certificazione e               
di un’unica Autorità di Audit  per i Programmi gestiti      
nell’ambito della stessa Amministrazione Titolare,              
perché hanno di fatto competenze monofunzionali 
 

• Istituzione  di un unico Organismo di Pagamento 
responsabile dell’esecuzione dei pagamenti nei confronti         
dei Beneficiari, dei Soggetti Attuatori, e degli                 
eventuali Organismi Intermedi 

Sistemi di Gestione e Controllo:  
Modelli Organizzativi (2) 



La Struttura di Gestione e le relazioni con i Beneficiari           
si differenziano in funzione della tipologia di processo 
 

In particolare, i processi si differenziano in base alla:   

• tipologia di operazione:  opere pubbliche, 
acquisizione di beni e/o servizi da parte della PA, 
erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 
Beneficiari, attività di formazione 

• titolarità della responsabilità gestionale:  
• operazioni a titolarità dell’Amministrazione  
• operazioni a regia dell’Amministrazione 

Sistemi di Gestione e Controllo:  
Modelli Organizzativi (3) 



Sistemi di Gestione e Controllo:  
Modelli Organizzativi (4) 
 
• Pertanto, il modello di riferimento prevede 4 varianti: 

 

1. realizzazione di opere e lavori pubblici, ed acquisizione       
di beni e servizi “a titolarità” 

 

2. realizzazione di opere e lavori pubblici, ed acquisizione       
di beni e servizi “a regia” 

 

3. erogazione di finanziamenti e/o servizi ai singoli Beneficiari, 
ed attività di formazione “a titolarità” 

 

4. erogazione di finanziamenti e/o servizi ai singoli Beneficiari, 
ed attività di formazione “a regia” 
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 1. Realizzazione di opere e lavori pubblici  
ed acquisizione di beni e servizi “a titolarità” 



Attività svolte dal Beneficiario e dall’UCO  

L’Ufficio Competente per le Operazioni UCO/UO è anche il 
Beneficiario dell’Operazione. In tale veste, provvede a: 
• identificare il soggetto attuatore (appaltatore), che realizza 

materialmente l’opera o effettua la fornitura di beni o servizi 
• verificare ed approvare gli Stati di Avanzamento dei Lavori 

(SAL) 
• analizzare la documentazione giustificativa di spesa  

prodotta dall’appaltatore ed erogare i pagamenti dovuti 
• predisporre la rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute sulla base della documentazione giustificativa 
• supervisionare la corretta esecuzione dell’opera (o della 

fornitura) ed effettuare il collaudo finale 

Attività Svolte dall’UCO-Beneficiario  

 
1. Realizzazione di opere e lavori pubblici  

ed acquisizione di beni e servizi “a titolarità” 
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2. Realizzazione di opere e lavori pubblici  
ed acquisizione di beni e servizi “a regia” 

 



Attività svolte dal Beneficiario e dall’UCO  

• L’UCO/UO seleziona un Beneficiario Esterno alla     
Amministrazione Titolare dell’intervento 
 

• il Beneficiario è responsabile della concreta esecuzione delle 
operazioni, mediante l’individuazione di un soggetto attuatore 
(appaltatore) 
 

• il Beneficiario è tenuto a presentare la documentazione 
giustificativa di spesa all’UCO/UO, a fronte della realizzazione  
delle operazioni e al fine di ricevere il contributo pubblico 
 

• l’UCO/UO provvede a emettere il mandato di pagamento          
per l’erogazione del contributo al Beneficiario 
 

• l’UCO/UO predispone la rendicontazione delle spese  
sostenute dal Beneficiario 

Attività svolte dal Beneficiario e dall’UCO  Attività Svolte dall’UCO e dal Beneficiario  

2. Realizzazione di opere e lavori pubblici  
ed acquisizione di beni e servizi “a regia” 
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3. Erogazione di finanziamenti e/o servizi  
ai Beneficiari, e Formazione, “a titolarità” 



• L’Ufficio Competente per le Operazioni UCO/UO è diverso dai 
Beneficiari 
 

• l’UCO/UO attua una procedura a evidenza pubblica     
per la  selezione dei Beneficiari, che sono responsabili        
della concreta realizzazione delle Operazioni 
 

• a fronte della realizzazione delle operazioni e al fine di 
ricevere il contributo pubblico, i Beneficiari sono tenuti a 
presentare la documentazione giustificativa di spesa allo 
UCO/UO, che provvede all’emissione del mandato di 
pagamento per l’erogazione del contributo 
 

• l’UCO/UO predispone la rendicontazione delle spese 
sostenute dal Beneficiario 

 
3. Erogazione di finanziamenti e/o servizi  
ai Beneficiari, e Formazione, “a titolarità” 
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4. Erogazione di finanziamenti e/o servizi  

ai Beneficiari, e Formazione, “a regia” 
 



• La selezione del Beneficiario viene affidata ad un Organismo 
Intermedio (O.I.), individuato a sua volta dall’UCO/UO 

•  l’Organismo Intermedio è responsabile di:  
• fase di selezione dei progetti 
• fase di gestione della rendicontazione 
• controllo sulle spese dei beneficiari 

• il Beneficiario rendiconta all’Organismo Intermedio le spese 
sostenute al fine di ricevere il contributo 

• l’O.I. eroga al Beneficiario le risorse relative alle spese sostenute 
• l’O.I. predispone e inoltra all’UCO/UO la rendicontazione delle spese 

sostenute dai Beneficiari e dei corrispondenti contributi erogati 
• l’UCO/UO, a conclusione dell’iter, emette il mandato di pagamento      

per rimborsare all’Organismo Interm. le spese da questo sostenute 

 
4. Erogazione di finanziamenti e/o servizi  

ai Beneficiari, e Formazione, “a regia” 
 



Organismi Intermedi (1) 

• In casi di affidamento di parte delle attività di gestione        
ed attuazione del Programma Operativo ad Organismi 
Intermedi attraverso lo strumento e/o la procedura      
della Sovvenzione Globale, secondo la previsione        
dell’art. 123, 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013: 
 

• (1°caso) se  l’affidatario è un “soggetto interamente 
pubblico, anche strutturato come società o altre forme        
di diritto privato aventi il carattere di strutture ‘in house’”,       
la Regione, procede al trasferimento diretto di risorse,     
sulla base di accordi negoziali e attraverso atti amministrativi 
 

 



Organismi Intermedi (2) 

• (2°caso) se l’affidatario è un “soggetto pubblico           
non avente il carattere di struttura ‘in house’ della 
Amministrazione” oppure è un “soggetto privato con 
competenze specialistiche”, la Regione seleziona tali  
soggetti ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica 
conformi alla normativa europea in materia di appalti pubblici  
 

• I criteri per la selezione degli Organismi Intermedi sono 
definiti di volta in volta, in relazione alle finalità ed alle 
caratteristiche dell’operazione da svolgere  
 

• Tra questi criteri sono sempre considerate: le capacità 
tecnico professionali e le capacità economiche 



POR Molise FESR e FSE 2014 - 2020  
Modello di Organizzazione   





Pista di Controllo (1) 

• La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a 
pianificare e gestire le attività di controllo nell’ambito del Sistema 
di Gestione dei Programmi cofinanziati dall’U.E con i Fondi SIE 
 

• Ai fini del Regolamento Generale una pista di controllo è 
considerata adeguata se, per il Programma Operativo   
interessato, rispetta i seguenti criteri: 
 

• consente di confrontare gli importi totali certificati alla 
Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti 
giustificativi conservati dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità 
di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari, riguardo 
alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo 

 



Pista di Controllo (2) 

• consente di verificare il pagamento del contributo pubblico                
al Beneficiario 
 

• consente di verificare l’applicazione dei Criteri di Selezione delle 
Operazioni stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per il P.O. 
 

• per ogni Operazione comprende, se pertinente:  
• le Specifiche Tecniche ed il Piano di Finanziamento  
• i documenti riguardanti l’approvazione della Sovvenzione  
• la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli       

Appalti Pubblici  
• le relazioni sui progressi compiuti   
• le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati 

 

• La Pista di Controllo, essendo la descrizione delle procedure 
amministrative da porre in essere, deve consentire la            
ricostruzione del “percorso di attuazione” dell’Azione 

 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (1)  

• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 all’articolo 72        
“Principi generali dei sistemi di gestione e controllo” ed        
in particolare alla lettera g) stabilisce che i sistemi di 
gestione e controllo prevedano a norma dell’articolo 4, 
comma 4 del stesso Regolamento, sistemi e procedure                 
per garantire una pista di controllo adeguata 
 

• L'articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 
definisce i criteri che una pista di controllo deve soddisfare 
per poter essere considerata adeguata a consentire il 
controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito del PO  



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (2)  

• La Pista di Controllo concorre alla più efficiente e trasparente 
governance delle attività di gestione e facilita l'esercizio del 
sistema di controllo sull’implementazione delle operazioni 
 

• A tal fine, la Pista, costruita in base alla metodologia "Analisi     
per processi", evidenzia il percorso e gli apporti dei vari soggetti 
coinvolti nelle singole fasi di attività, individuando i momenti,      
gli attori e le sedi di implementazione dei singoli adempimenti      
di attuazione e di controllo delle operazioni ai diversi livelli di 
responsabilità, comprese le azioni di controllo e verifica 
 

• La stessa viene rappresentata attraverso un diagramma di flusso 
nel quale sono descritte le fasi dell'intero ciclo di vita della 
operazione 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (3)  

• L’impostazione di tale metodologia, ovvero il diagramma di 
flusso, si differenzia per le tre categorie di operazioni:  
 

• realizzazione di lavori pubblici 
• acquisizione di beni e servizi 
• erogazione di aiuti ai singoli beneficiari  

 

• e secondo la titolarità gestionale:  
• a regia regionale  
• a titolarità regionale 

 

• e costituisce il modello delle procedure differenziate                        
di gestione e controllo  
 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (4)  

• La Pista di Controllo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’articolo 
25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, 
acquisisce e conserva i documenti contabili e la documentazione                           
di supporto che:  
 

a) consentono di verificare l’applicazione dei criteri di selezione                      
stabiliti dal CdS del PO 

 

b) per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile - articolo 67.1.a) del 
Regolamento Generale -, consentono la riconciliazione tra gli importi 
aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati   
e i documenti giustificativi conservati dall‘Autorità di Certificazione, 
dall‘Autorità di Gestione, dagli OO.II. e dai beneficiari, relativi a                   
ciascuna operazione cofinanziata dal Programma Operativo 

 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (5)  

c)  per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile finanziate con l’utilizzo di tabelle 
standard di costi unitari e somme forfettarie - articoli 67.1.b) e c), e 109 del 
regolamento generale -, consentono la riconciliazione tra gli importi aggregati 
certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati     
e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità    
di gestione, dagli OO.II. e dai beneficiari, compresi i documenti sul metodo di 
definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, 
relativi alle operazioni cofinanziate 

d)  per quanto riguarda i costi diretti a costo forfettario determinati a norma 
dell’articolo 67.1.d), e i costi indiretti a tasso forfettario determinati a norma 
dell'articolo 68.1.a) del regolamento generale, dimostrano e giustificano il 
metodo di calcolo applicabile nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari   
e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie 
prescelte cui si applica il tasso forfettario 

e)  per quanto riguarda i costi indiretti determinati a norma dell’articolo 68.1. b) e c), 
del regolamento generale consentono la convalida dei costi diretti ammissibili   
cui si applica il tasso forfettario 

 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (6)  

f) consentono la verifica del pagamento del contributo   
pubblico al beneficiario 

 

g) per ogni operazione comprendono le specifiche tecniche,             
il piano di finanziamento, i documenti riguardanti 
l’approvazione della sovvenzione, la documentazione    
relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni                          
sulle verifiche e sugli audit effettuati 

 

h) per ogni operazione comprendono informazioni sulle 
verifiche di gestione e sugli audit effettuati 

 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (7)  

i)  consentono la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori   
di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati     
e il risultato del programma 

j)  per gli strumenti finanziari, comprendono i documenti 
giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del 
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione 

• Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo 
consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato 
dall'Autorità di Gestione sia conforme all'articolo 67, 
paragrafo 5 e all'articolo 68, paragrafo 1, del                
Regolamento Generale 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (8)  

• A norma del comma 2 del già citato articolo 25, la Pista di 
Controllo riporta i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 
organismi che conservano tutti i documenti giustificativi 
necessari in conformità ai requisiti minimi sopra richiamati  
 

• I dati da registrare e conservare per ogni operazione nel Sistema 
di Sorveglianza (istituito in base all’articolo 125, comma 2, lettera 
d) del Regolamento 1303/2013), sono richiamati nell’Allegato III 
del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, 
compresi i dati e tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, 
che attraverso l’intero percorso procedurale di attuazione e 
controllo dei singoli interventi del POR, costituiscono la Pista di 
Controllo, declinata secondo le diverse macrotipologie di processo 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (9)  

• Le Piste di Controllo costituiscono lo strumento precipuo per l’esecuzione 
dei controlli sulle operazioni e sulle dichiarazioni di spesa dell’AdG e 
dell’AdC, per le verifiche sull’efficace funzionamento del sistema di 
gestione e controllo, e le verifiche a campione effettuate dall’AdA 

• Ogni Pista di Controllo si compone delle seguenti sezioni:  
1.  Scheda anagrafica delle operazioni considerate  
2.  Descrizione del flusso di singoli macroprocessi gestionali:  
-    Programmazione: uguale per tutte le tipologie di operazione  
-    Selezione ed approvazione  
-    Attuazione 
-    Certificazione: uguale per tutte le tipologie di operazione 
3.  Dettaglio delle attività di controllo: uguale per tutte                                           

le tipologie di operazione  



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (10)  

• Una descrizione dettagliata delle suddette norme è contenuta     
nei Manuali dell’AdG e dell’AdC  

• Nello specifico, i Manuali indicano, tra l’altro, i soggetti   
responsabili dell’inserimento nel Sistema Informativo dei dati 
conseguenti allo svolgimento delle rispettive competenze                    
e della tenuta delle Piste di Controllo 

• In caso di modifiche del contesto normativo e procedurale, l’AdG 
con proprio atto aggiorna le piste di controllo, ovvero ne adotta    
di nuove, previa condivisione delle stesse con i Direttori dei    
Servizi di cui alla Governance dell’AdG 

• In allegato al “Manuale delle Procedure dell’AdG” sono riportate     
le Piste di Controllo definite a livello di categorie di intervento  



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (11)  

• Le diverse versioni delle piste di controllo, così come la 
documentazione corrispondente a livello di operazione, sono 
conservate e rese disponibili per i controlli, interni ed esterni 

  

• Nel caso di interventi la cui attuazione è stata in tutto o in 
parte delegata agli OO.II., la competenza, la responsabilità 
della redazione e dell’aggiornamento delle Piste di Controllo 
sono in capo agli stessi OO.II., i quali sono tenuti a definire 
un sistema di procedure conforme al sistema adottato d’AdG 
 

• L’AdG e gli OO.II. provvedono a trasmettere le proprie     
piste di controllo e gli eventuali aggiornamenti a tutti          
gli attori interessati, tra i quali l’AdC e l’AdA 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (12)  

• Come precedentemente descritto, le procedure di     
selezione delle operazioni vengono individuate in                 
relazione al beneficiario e alla tipologia degli interventi              
da attuare, nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente, conformemente alla           
strategia di intervento delineata nel PO ed ai                                  
criteri di selezione approvati dal CdS 
 

• Pertanto, è possibile distinguere le seguenti procedure                        
di selezione delle operazioni: 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (13)  

•  realizzazione opere pubbliche (a titolarità regionale) 
•  acquisizione beni e servizi (a titolarità regionale) 
•  erogazioni di finanziamenti e di servizi a singoli beneficiari    

(a titolarità regionale) 
 
•  realizzazione opere pubbliche (a regia regionale) 
•  acquisizione beni e servizi (a regia regionale) 
•  erogazioni di finanziamenti e di servizi a singoli beneficiari     

(a regia regionale) 
 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (14)  

• Per l’attuazione delle suddette tipologie possono                       
essere attivare le seguenti procedure:  
 

• avvisi pubblici / manifestazione d’interesse,                                  
con assegnazione dei finanziamenti a seguito                              
della presentazione di domande di finanziamento                                 
e successiva valutazione e selezione sulla base dei                      
criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni 

  

• affidamenti ad Enti in House, che non richiedono              
procedure ad evidenza pubblica 

 



Pista di Controllo Si.Ge.Co. POR Molise (15)  

• gare di appalto, per le quali si rinvia alle disposizioni contenute    
nel Dec. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,      
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
 

• procedure concertativo-negoziali, che consentono di sostenere   
e realizzare operazioni, attraverso il coinvolgimento, nel processo 
decisionale e di costruzione delle scelte, di tutti i soggetti interessati, 
sia pubblici che privati, favorendo la risposta a bisogni collettivi 

 





Diagramma di Flusso di Attuazione delle 
Azioni e delle Operazioni: Fasi del Processso 

1)  Programmazione 
 

2)  Selezione delle Operazioni 
 

3)  Attuazione e Verifiche delle Operazioni 
 

4)  Certificazione della Spesa 



Diagramma di Flusso di Attuazione delle Azioni  
e delle Operazioni: Selezione delle Operazioni: 
Finanziamenti e/o Servizi a Singoli Beneficiari 

 
 
 
 









Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (1) 

• Il sistema informativo regionale MOSEM registra e conserva      
tutti i documenti pertinenti alla realizzazione di una operazione:    
ivi inclusi i documenti contabili, i documenti di spesa,                               
e i documenti giustificativi a supporto 

• La corretta tenuta / archiviazione è assicurata tramite il                  
Fascicolo di Operazione (informatico), presso il           
Beneficiario e presso l’Ufficio Operativo 

• Tale fascicolo, predisposto ed aggiornato dal Beneficiario e 
dall’U.O. per ciascuna operazione, è alimentato anche attraverso    
i dati forniti da altri soggetti, in primis dall’AdG quale collettore 
delle informazioni provenienti dall’AdC (ed, eventualmente, dalla 
AdA) anche ai fini della implementazione del sistema informativo 



Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (2) 

• Le procedure di fascicolazione dell’operazione                                        
sono di seguito sintetizzate:  
 

• La documentazione concernente l’attività gestionale 
effettuata dall’U.O. competente va archiviata e conservata, 
nel formato più opportuno (elettronico e/o cartaceo)   
secondo le seguenti indicazioni 
 

• Occorre comporre le 3 tipologie di fascicolo                                 
di seguito riportate:  



Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (3) 

1. Fascicolo di Attività, il quale sarà composto da una    
unica cartella; ciascuna cartella avrà un frontespizio,                   
ed uno schema inerente la “tracciabilità dei documenti”         
in esso contenuti 
 

2. Fascicolo di Procedura, il quale sarà composto da         
una cartella per ogni procedura (ad esempio:                        
Avviso 2016 – Bando 2017, etc.)  

 

3. Fascicolo di Progetto, il quale sarà composto                               
da una cartella per ciascuna operazione finanziata 

 



Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (4) 

• Premesso che l’articolazione proposta si configura come un 
“sistema ad imbuto”, che da documenti di tipo generale come    
i “Regolamenti UE” o come lo stesso PO (archiviati nel Fascicolo di 
Attività), stringe fino a documenti particolari come le “buste paga” 
od i “mandati di pagamento” (archiviati nel Fascicolo di Progetto) 
 

• La fascicolazione è resa in maniera automatica grazie al 
sistema informativo in uso per la gestione delle operazioni del PO 
 

• Qualora il documento di cui trattasi risulti archiviato in formato 
cartaceo, nel campo note specifico verrà individuata la             
Struttura che lo detiene 



Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (5) 

• Per gli Organismi Intermedi le istruzioni per la tenuta dei 
documenti giustificativi sono contenute nei Manuali                       
a corredo dell’atto di delega 
 

• L’AdG assicura che i documenti giustificativi siano messi a 
disposizione in caso di ispezione, e che ne vengano forniti estratti  
o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto 
 

• Gli Uffici Operativi dei competenti Servizi forniscono ai beneficiari, 
attraverso i Disciplinari che accompagnano gli Atti di Concessione, 
e agli OO.II., attraverso i documenti che accompagnano gli Atti di 
Delega, tutte le disposizioni sulla conservazione dei documenti 
giustificativi relativi alle spese e agli audit e, comunque, tutta       
la documentazione prevista dalla pertinente Pista di Controllo 



Si.Ge.Co. POR Molise: tenuta dei documenti  
da parte di AdG, OI, Benficiari (6) 

• I Beneficiari sono tenuti alla tenuta di un Fascicolo di Operazione 
contenente la documentazione tecnica ed amministrativa    
(documentazione di spesa e giustificativi), ed alla sua conservazione  
 

• Sono tenuti a timbrare le fatture originali a giustificazione della spesa  
con la scritta “spesa rendicontata sul POR FESR-FSE Molise 2014-2020” 
 

• Ad assicurare la stabilità dell’operazione (ex art. 71 Regolamento (UE)   
n. 1303/2013) per cinque anni dal suo completamento, ovvero entro il 
termine stabilito nella normativa sugli Aiuti di Stato (ove applicabile) 
 

• Il Servizio “Rendicontazione, Controllo e Vigilanza” effettua le verifiche in 
loco sull’applicazione di questi obblighi e sulle prescrizioni su richiamate 



Si.Ge.Co. POR Molise: indicazione dei termini                           
di conservazione dei documenti (1) 

 
• Sulla base dell’articolo 140 del Regolamento Generale,     

fatte salve le norme in materia di Aiuti di Stato,                 
l’AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi      
alle spese sostenute dai Fondi per operazioni per le quali       
la spesa totale ammissibile è superiore a 1.000.000 di Euro, 
siano resi disponibili su richiesta della Commissione e      
della Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni               
a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione 
dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione 



Si.Ge.Co. POR Molise: indicazione dei termini                           
di conservazione dei documenti (2) 

• Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i 
documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo                    
di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla 
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese                         
finali dell'operazione completata 
 

• Nel “Manuale delle procedure dell'AdG” sono riportate, in linea   
con la normativa su richiamata, precise indicazioni in merito alla 
corretta conservazione e disponibilità dei documenti, compresi            
il periodo di conservazione dei documenti giustificativi, ed                              
il formato per la loro conservazione 
 

• Il Servizio “Rendicontazione, Controllo e Vigilanza” effettua                      
le verifiche in loco sull’applicazione di questi obblighi 



Si.Ge.Co. POR Molise: indicazione dei termini                           
di conservazione dei documenti (3) 

• Il rispetto del termine previsto dalla norma europea non 
esonera dal rispetto di eventuali obblighi di conservazione 
dei documenti previsti da norme in materia di Aiuti di Stato,   
o di altre forme di aiuto, che impongano termini più lunghi 
 

• Sarà cura dell’AdG e degli eventuali OO.II. definire                         
di volta in volta tali obblighi 
 

• Relativamente agli Aiuti di Stato in esenzione, ai sensi del 
Regolamento n. 651/2014, ed al regime de minimis,                        
i registri e le informazioni saranno conservati per 10 anni 
dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto                              
a norma del regime 



Si.Ge.Co. POR Molise: indicazione dei termini                           
di conservazione dei documenti (4) 

• Il Responsabile dell’ufficio operativo informa i beneficiari 
della data di inizio del periodo da cui decorre il termine      
per la conservazione dei documenti effettuando                   
apposite comunicazioni: 

  

- a livello generale, tali informazioni saranno contenute nei 
singoli Avvisi emanati per l’attuazione delle operazioni, 
nonché nei contratti / convenzioni 
 

-   sono inoltre previste informazioni specifiche e puntuali per    
i singoli beneficiari, per ogni singola operazione in relazione 
alla specifica fase di avanzamento della stessa, ed in fase      
di chiusura del rendiconto 

 



Si.Ge.Co. POR Molise: modalità di 
conservazione dei documenti (1) 

• L’AdG al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai Fondi, 
mantiene l’elenco delle operazioni suddivise per Fondo, nella forma di   
un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, 
comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet,                                  
ad esempio in formato CSV o XML 
 

• In base a quanto previsto dall'articolo 140, commi da 3 a 6,                             
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione assicura che                                 
“La documentazione per ciascun atto amministrativo, tecnico e contabile 
relativo all’operazione, è conservata sotto forma di originali o di copie 
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese    
le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente in versione elettronica” 



Si.Ge.Co. POR Molise: modalità di 
conservazione dei documenti (2) 
• “i documenti sono conservati in una forma tale da consentire 

l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo             
necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati                           
sono rilevati o successivamente trattati” 
 

• “il sistema informatizzato fornisce indicazione circa il formato in cui              
è archiviato ciascun documento, l’ubicazione degli organismi che 
detengono il documento o il sistema informatizzato in cui è registrato,    
il periodo entro cui il documento deve essere disponibile, i soggetti 
responsabili del trattamento del documento e i soggetti autorizzati 
all’accesso e alla consultazione del documento” 
 

• “la procedura per la certificazione della conformità dei documenti 
conservati su supporti comunemente accettati al documento originale     
è quella stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni 
conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili                 
ai fini dell'attività di audit”  



Si.Ge.Co. POR Molise: modalità di 
conservazione dei documenti (3) 

• Pertanto, perchè rispondano ai richiamati requisiti normativi, 
i documenti sono conservati in originale o copia autenticata 
su supporti comunemente accettati, ovvero:  
 

- Fotocopie di documenti originali 
 

- Microschede di documenti originali 
 

- Versioni elettroniche di documenti originali 
 

-   Documenti disponibili soltanto in formato elettronico 
 



Si.Ge.Co. POR Molise: modalità di 
conservazione dei documenti (4) 

 

• L’AdG assicura che i documenti citati verranno messi a 
disposizione in caso di ispezione, e saranno forniti estratti                    
o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, 
compresi almeno il personale autorizzato dell’AdG, dell’AdC, 
dell’AdA, e degli organismi di cui all’articolo 127, comma 2                   
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 [delega delle attività di audit] 
 

• Il rispetto degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione 
dei documenti giustificativi dal lato dei beneficiari delle operazioni 
è oggetto di verifica durante lo svolgimento dei controlli in loco 
sulle operazioni stesse, realizzate dall’AdG, e durante le verifiche      
di competenza dell’AdG, dell’AdA, e degli Audit della Commissione  



Si.Ge.Co. POR Molise: modalità di 
conservazione dei documenti (5) 

• In merito, si richiamano le disposizioni previste     
dal D.P.C.M. del 03/12/2013 “Regole Tecniche       
sul Protocollo Informatico”, che a partire dal                
12 Ottobre 2015 obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni a generare informaticamente                  
il registro giornaliero di protocollo, il quale deve 
essere trasmesso “entro la giornata lavorativa 
successiva al sistema di conservazione digitale, 
garantendone l’immodificabilità del contenuto” 



Si.Ge.Co. POR Molise: Fascicoli (1) 

• Pertanto, per archivio si intende un complesso ordinato e 
sistematico di atti e documenti prodotti e/o acquisiti da     
una Amministrazione, durante lo svolgimento della              
propria attività 
 

• Tali documenti vengono raccolti in fascicoli,                          
essi sono composti da tutti gli atti concernenti il progetto 
(dall’individuazione e selezione dei Beneficiari Finali,                      
alla rendicontazione delle spese) 
 

• Il fascicolo deve indicare il titolo del progetto,                         
il codice di monitoraggio, il CUP 



Si.Ge.Co. POR Molise: Fascicoli (2) 

• Sarà cura del Responsabile di Azione comunicare al 
Beneficiario Finale, od al soggetto destinatario, i riferimenti  
per una corretta individuazione del fascicolo di progetto  
 

• L’archiviazione dei documenti di progetto permette, anche 
successivamente alla chiusura del progetto medesimo:  
 

1) una chiara ricostruzione dei dati di spesa e                                       
dei documenti di progetto 
 

2) la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni                 
richiesta di rimborso 

 



Si.Ge.Co. POR Molise: Fascicoli (3) 

1. Fascicolo di Attività, è composto da un’unica cartella; 
ciascuna cartella deve avere un frontespizio, ed uno schema 
inerente la “tracciabilità dei documenti” in esso contenuti 

 
2. Fascicolo di Procedura, è composto da una cartella per 

ogni procedura (ad esempio: Avviso 2016, Bando 2017)  

 
3. Fascicolo di Progetto, è composto da una cartella                     

per ciascuna operazione finanziata 
 



Dettaglio delle Attività di Controllo  
nelle Quattro Fasi 

1)  Programmazione 
 

2)  Selezione e Approvazione 
 

3)  Attuazione 
 

4)  Certificazione 









Grazie per l’attenzione   

 
Avv. Vito Vacca 
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