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Obiettivi  

Fornire ai partecipanti le principali informazioni sulla modalità di 

gestione del Programma Operativo Regionale Molise FESR-FSE 2014-

2020 attraverso l’analisi del  

 SIGECO 

 Manuale delle procedure 

 

Fornire una panoramica degli strumenti da utilizzare per effettuare i 

controlli di primo livello sulla spesa effettuate dai beneficiari attraverso: 

 Check List  

 Piste di controllo 



Argomenti 

SiGeCo 

Manuale delle procedure AdG 

Criteri di selezione 

Controlli di I livello 

Check list 

Piste di Controllo 
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Sistema di gestione e controllo 
e 

Manuale delle procedure dell’AdG 



Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)  

Il Sistema di Gestione e Controllo dei programmi 
finanziati dai Fondi Strutturali a valere sulla 
programmazione 2014/2020, deve assicurare 
l’efficace attuazione degli interventi e la sana 
gestione finanziaria, nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale applicabile. 

 

Il SI.GE.CO. riporta la descrizione degli organismi 
coinvolti nella gestione e controllo nonché la 
ripartizione delle funzioni all’interno di ciascun 
organismo 

 



Art 72 Reg. (UE) 1303/2006 - 1/2 

I sistemi di gestione e controllo devono prevedere:  

 una descrizione delle funzioni degli organismi 
coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione 
delle funzioni all'interno di ciascun organismo; 

  l'osservanza del principio della separazione delle 
funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; 

  procedure atte a garantire la correttezza e la 
regolarità delle spese dichiarate;  

 sistemi informatizzati per la contabilità, per la 
memorizzazione e la trasmissione dei dati 
finanziari e dei dati sugli indicatori, per la 
sorveglianza e la relazioni;  

 



Art 72 Reg. (UE) 1303/2006 - 2/2 

I sistemi di gestione e controllo devono prevedere:  

 sistemi di predisposizioni delle relazioni e 
sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile 
affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo; 

 disposizioni per l'audit del funzionamento dei 
sistemi di gestione e controllo;  

 sistemi e procedure per garantire una pista di 
controllo adeguata;  

 la prevenzione, il rilevamento e la correzione di 
irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di 
importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli 
interessi su ritardati pagamenti.  



Direttore del 
Dipartimento della 

Presidenza della 
Giunta regionale 

Servizio Autorità di 
audit 

Autorità di gestione 

 

Autorità di Audit 

 

Autorità 
 di 

 Certificazione 

 

Servizio Risorse 
Finanziarie, Bilancio e 
Ragioneria Generale 

SERVIZIO BILANCIO 

Dipartimento delle 
politiche di bilancio e 

finanziarie-sistema 
regionale e autonomie 

locali 

Organizzazione 



Articolazione struttura organizzativa Regione Molise ai sensi 
della DGR 409 del 12 agosto 2016 e della DGR 415/2016 



L’impianto complessivo del sistema di gestione e 
controllo del Programma Operativo è articolato nelle 
seguenti figure 

 Autorità di Gestione (AdG) - (Dipartimento della 
Presidenza) 

 Autorità di Certificazione (AdC) – (Dipartimento 
politiche di bilancio - Servizio II.1 Servizio risorse 
finanziarie, bilancio e ragioneria generale )  

 Autorità di Audit (AdA) (Ufficio controlli Fondi 
Europei alle dipendenza del Presidente della Giunta 
Regionale) 

SI.GE.CO. - POR Molise FESR-FSE 2014-2020 



I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 8,  l'osservanza del principio 
della separazione delle funzioni fra tali organismi 
e all'interno degli stessi. 
 
Il principio di separazione dell’AdA (rispetto ad AdG 
e dalla AdC) è rispettato mediante l’appartenenza dell’AdA 
ad una struttura organizzativa differente da quella di 
appartenenza delle altre autorità. 
Il principio di separazione delle funzioni dell’AdG 
e dell’AdC é assicurato mediante l’individuazi0ne di 
queste due autorità in differenti strutture organizzative, 
anche nei casi in cui il Beneficiario é la Regione stessa. 

Principio della separatezza delle funzioni 
(art 72 comma 1, lett. B reg 1303/2016) 



Autorità di Gestione (AdG) 

 Direttore del Dipartimento  della  Presidenza della 
Giunta Regionale (Ing. Mariolga Mogavero) 

 

 Compiti e responsabilità AdG 

 Definisce e mette in atto misure a carattere 
 organizzativo e procedurale per assicurare il 
 corretto utilizzo delle risorse finanziarie  
 ed il rispetto della normativa comunitaria e 
 nazionale 



Autorità di Certificazione (AdC) 

 Direttore del Servizio II.1 Risorse finanziarie, bilancio 
e ragioneria generale (Dott.ssa Marilina Di Domenico) 

 

 Compiti e responsabilità 

Ha la primaria responsabilità  di redigere e 
presentare alla Commissione Europea 
domande di pagamento che devono provenire da 
sistemi contabili affidabili, essere corredate da 
documenti giustificativi verificabili e conformi alle 
norme nazionali e possedere i requisiti di accuratezza; 



Autorità di Audit (AdA) 

 La DGR n.321 del 18-07-2014 designa come Autorità 
di Audit la dirigente dott.ssa Marina Prezioso. 

 

 Compiti e responsabilità 

L'AdA è responsabile della verifica dell'efficace 
funzionamento del sistema di gestione e di 
controllo e riferisce della sua attività al vertice 
dell'Amministrazione in modo da assicurare in ogni 
momento la conoscenza del livello di 
rischio/criticità riguardanti l'attuazione del PO 
per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti 
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Autorità di Gestione 
e  

Organismi Intermedi 



Autorità di Gestione 

L’AdG si pone al vertice della struttura di gestione del 
P.O. ed ha il compito e la responsabilità di indirizzare e 
coordinare i soggetti che la supportano nei processi di 
programmazione, selezione, attuazione, 
rendicontazione delle operazioni e nelle relative attività 
di monitoraggio e controllo di I livell0, fornendo, 
attraverso procedure scritte, tutte le informazioni 
indispensabili per 1’espletament0 delle attività gestionali e 
di controllo, onde garantire una sana gestione 
finanziaria. 
 
Con D.G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 sono state 
integrate le declaratorie di competenze dei Servizi 
coinvolti nella governance del P.O. 



Struttura organizzativa Autorità di Gestione 

L’AdG si avvale di tre Servizi ricadenti nel I Dipartiment0, nello specifico: 
 Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR 

FSE”; 
 Servizio “Supporto all’Autorità di Gestione del POR in materia di aiuti”; 
 Servizio “Supporto all’Aut0rità di Gestione per procedure di appalto e 

altri macroprocessi diversi dagli aiuti”; 
 
ed un Servizio ricadente nel II Dipartimento, nello specifico: 
 Servizio “Rendicontazione, controllo e vigilanza”. 
 
 
Tale servizio svolge l’attività di controllo di I livello e viene così rispettato il 
principio della separazione delle funzioni tra gli organismi di gestione e gli 
organismi di controllo di cui alI’artico10 125 comma 7 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, anche relativamente alle verifiche in materie di sovvenzione 
dove beneficiaria risulta essere la stessa Regione. 



Funzioni dell’AdG – Art. 125 Reg (UE) 1303-2016 

L’AdG é responsabile della gestione del P.O. e svolge 
direttamente, tramite le strutture gerarchicamente 0 
funzionalmente subordinate, tutti i compiti di cui 
all’articolo 125 del Regolamento UE 1303/2013, salvo le 
funzioni delegate agli OO.II. per i quali mantiene la piena 
responsabilità. 

In particolare gli ambiti individuati dall'articolo 125 sono: 

 la gestione del P.O. (comma 2); 

 la selezione delle operazioni (comma 3); 

 la gestione finanziaria ed il controllo del P.O. 
(comma 4). 



 Assiste il CdS e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo 
svolgimento dei suoi compiti, in particolare: dati relativi ai progressi del 
P.O. nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a 
indicatori e target intermedi; 

 Elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del CdS, le 
relazioni di attuazione annuali e finale; 

 Rende disponibili agli OO.II. e ai beneficiari informazioni pertinenti 
all’esecuzi0ne dei loro compiti e all’attuazi0ne delle operazioni; 

 Istituisce un sistema di registrazione e conservazione 
informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la 
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, 
compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso; 

 Garantisce che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e 
memorizzati nel medesimo sistema e che i dati sugli indicatori siano 
suddivisi per sesso ove richiesto dall‘allegat0 I e II del Regolamento FSE 
(1304/2013). 

Funzioni dell’AdG – Gestione del PO 
Art. 125, comma 2 Reg (UE) 1303-2016 



RAA 

 La relazione di attuazione annuale da presentare nel 
2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi 
SIE, oltre alle 



a) Elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione 
adeguati che: 

  garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento 
degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;  

 siano non discriminatori e trasparenti; 

 tengano conto dei principi generali stabiliti negli articoli 7 
(Promozione della parità tra uomini e donne e non 
discriminazione)  e 8 (Sviluppo sostenibile) del Regolamento 
1303/2013; 

b) Garantisce che l’operazi0ne selezionata rientri nell’ambit0 di applicazione del 
fondo FESR (Regolamento (UE) n. 1301/2013) e del fondo FSE (Regolamento 
(UE) n. 1304/2013); 

c)  provvede affinchè sia fornito al beneficiario un documento contenente 
le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione, compresi i 
requisiti specifici concernenti i prodotti 0 servizi da fornire nell’ambit0 
dell’0perazi0ne, il piano finanziario e il termine per l’esecuzi0ne; 

Funzioni dell’AdG – Selezioni operazioni 1/2 



d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità 
amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le 
condizioni di cui alla lettera c) prima dell’appr0vazione 
dell’0perazi0ne; 

e) si accerta che, ove l’operazi0ne sia cominciata prima della 
presentazione di una domanda di finanziamento all’Aut0rità di 
Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per 
l’0perazi0ne; 

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi 
non includano attività che facevano parte di un’0perazi0ne che e 
stata 0 dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di 
recupero a norma dell’artic0lo 71 del Regolamento 1303/2013, a 
seguito della rilocalizzazione di un‘attività produttiva al di fuori di 
un‘area interessata dal programma; 

g) stabilisce le categorie di operazione 

Funzioni dell’AdG – Selezioni operazioni 2/2 



a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime 
siano conformi al diritto applicabile, al Pr0gramma Operativo e alle 
condizioni per il sostegno dell’0perazi0ne; 

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell’attuazi0ne di operazioni 
rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 
mantengano un sistema di contabilità separata 0 una codificazione 
contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un’0perazi0ne; 

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei 
rischi individuati; 

d) stabilisce procedure per far si che tutti i documenti relativi alle spese e agli 
audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata; 

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi 
annuale di cui all’artic010 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento 
finanziario n. 966/2012. 

Funzioni dell’AdG – Gestione finanz. e controllo 



Organismi Intermedi (OO.II.) 

Ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
commi 6 e 7, l’amministrazione Regione può individuare 
uno o più Organismi Intermedi (di seguito OO.II.) per lo 
svolgimento di  determinati compiti dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Certificazione, ferma restando la 
responsabilità in capo a dette Autorità.  
 

I compiti, le funzioni e le responsabilità degli OO.II, 
nonché i rapporti tra questi e l’Autorità di Gestione/Autorità 
di Certificazione, sono disciplinati mediante Atti di 
delega.  
 
La designazione può avvenire anche successivamente 
all’avvio della programmazione.   

 



Delega attività agli OO.II. 

Agli OO.II. sono delegate, almeno, le funzioni di selezione delle operazioni. 
Possono tuttavia essere delegate anche ulteriori funzioni. Non viene meno il 
compito di supervisione e controllo dell’AdG che varia a seconda dell’ampiezza 
della delega. Sono possibili due tipologie di deleghe:  

a) Delega della sola attività di selezione delle operazioni. In questo caso 
l’O.I. è responsabile della selezione delle operazioni e della redazione 
della graduatoria,  applicando le metodologie e i criteri di selezione 
approvati dal CdS, oltre alle altre funzioni stabilite dai regolamenti. All’AdG 
restano i compiti di supervisione e controllo della fase di selezione, oltre ai 
compiti di attuazione e controllo  

b) Delega delle attività di selezione, attuazione, trattamento delle 
domande di rimborso e dei controlli. In tale ipotesi, l’O.I., oltre agli 
adempimenti di propria competenza per la selezione e l’attuazione delle 
operazioni, riceve, verifica e convalida le domande di rimborso dei 
beneficiari, liquida le spese (opzionale), assicura il monitoraggio  delle 
spese ed effettua verifiche a campione in loco. L’AdG mantiene i compiti di 
supervisione e controllo.  



OO.II. Regione Molise 

 

La Regione Molise ad oggi ha individuato quattro 
OO.II.  

Per tre di essi sono stati adottati i rispettivi atti di 
delega della tipologia B (delega ampia): 

• Autorità Urbane dei Comuni di Campobasso 

• Autorità Urbane dei Comuni di Termoli 

• Autorità Urbane dei Comuni di Isernia 



Servizio I.3 - Servizio Coordinamento 
programmazione comunitaria Fondo FESR-FSE  

Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:  

 gestione contabile del programma operativo conformemente al principio della sana amministrazione finanziaria;  

 istruttoria del processo di modifica del Programma di cui all’articolo 30 del Regolamento  1303/2013;  

 assistenza al CdS di cui all'articolo 47 Regolamento 1303/2013 ;  

 elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50  Regolamento 1303/2013;  

 istituzione e coordinamento di un sistema informativo di registrazione e conservazione  informatizzata dei dati di 
monitoraggio ;  

 elaborazione di procedure e criteri di selezione delle operazioni;  

 predisposizione dei bandi e avvisi pubblici nonché di documenti di costruzione di strategie territoriali, comprensivi di 
pertinente manualistica e modulistica;  

 predisposizione di atti amministrativi per l' approvazione e la pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e dei documenti 
di accesso ai finanziamenti in forma negoziale da parte dell’AdG;  

 collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 
59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario;  

 coordinamento nella predisposizione e attuazione del piano di valutazione;  

 elaborazione e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 e dei relativi Piani 
attuativi annuali;  

 creazione e gestione di un sito web unico o di un portale web unico di informazione e pubblicità su tutti i programmi 
operativi e sull'accesso agli stessi;  

 predisposizione e gestione di un elenco, da redigere secondo le indicazioni di cui all’Allegato  XII Regolamento 
1303/2013, delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo;  

 conduzione dei rapporti con gli Organi Istituzionali europei, nazionali e regionali;  

 coordinamento e gestione delle attività di Assistenza Tecnica al PO FESR-FSE Molise 2014-20;  

 coordinamento del sistema di gestione delle irregolarità. 



Servizio I.4 - Servizio Supporto all’AdG del 
POR FESR-FSE in materia di aiuti 

Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:  
 applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l’istruttoria 

tecnico, amministrativa e economico- finanziaria delle richieste di finanziamento;  
 predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti 

amministrativi da sottoporre all’approvazione e pubblicazione da parte dell’AdG;  
 predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;  
 predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le 

condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti 
specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il 
piano finanziario e il termine per l'esecuzione (disciplinare di concessione);  

 gestione delle domande di pagamento (in acconto e saldo) e delle relative 
rendicontazioni presentate dai beneficiari;  

 attestazione della spesa; 
 segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e 

recuperi;  
 alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a 

sistema dai beneficiari degli interventi/operazioni.  



Servizio I.5- Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per 
procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti 

In relazione alle azioni ascrivibili a procedure di appalto e ad altri macroprocessi diversi 
dagli aiuti, supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 
per:  

 applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l’istruttoria tecnica, 
amministrativa e economico- finanziaria delle richieste di finanziamento;  

 predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti 
amministrativi da sottoporre all’approvazione e pubblicazione da parte dell’AdG;  

 predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;  

 predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le condizioni per 
il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i 
prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine 
per l'esecuzione (disciplinare di concessione);  

 gestione delle domande di pagamento (in acconto e saldo) e delle relative rendicontazioni 
presentate dai beneficiari;  

 attestazione della spesa; 

 segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e recuperi;  

 alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a 
sistema dai beneficiari degli interventi/operazioni.  



Servizio II.3- Servizio Rendicontazione, controllo e 
vigilanza 

Si occupa del supporto all’AdG del P.O. per:  
 verifica dell’effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati; pagamento, da 

parte dei  beneficiari, delle spese dichiarate, conformi al diritto applicabile, al 
programma operativo  e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; tali verifiche 
comprendono: i) verifiche  amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso 
presentata dai beneficiari;  ii) verifiche in loco delle operazioni. Le verifiche in loco 
di singole operazioni possono essere  svolte a campione;  

 verifica del mantenimento, a cura dei beneficiari, di un sistema di contabilità 
separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a 
un'operazione;  

 verifica della conservazione, conforme a quanto disposto all'articolo 72, lettera g) 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit 
necessari per garantire una pista di controllo adeguata;  

 predisposizione ed utilizzo di procedure, istruzioni operative e strumenti idonei ad 
istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi 
individuati;  

 collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della 
sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento 
finanziario. 
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Criteri per la selezione delle 
operazioni 



Procedure di valutazione e selezione delle operazioni 

L’articolo 125, comma 3, lett. a) del Regolamento (UE) 
1303/2013 stabilisce che l’AdG, responsabile della 
gestione del P.O., conformemente al principio della sana 
gestione finanziaria (articolo 125, comma 1), elabori e, 
previa approvazione, applichi procedure e criteri di 
selezione adeguati. 

 

L’articolo 110 comma 2 lett. a) del Regolamento (UE) 
1303/2013 attribuisce al CdS il compito di esaminare 
ed approvare la metodologia e i criteri per la 
selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del 
P.O. 

 



Criteri di selezione delle operazioni 

I criteri di selezione delle operazioni sono 
adeguati se: 

 garantiscono il contributo delle operazioni al 
conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
specifici della pertinente priorità;  

 sono non discriminatori e trasparenti;  

 tengono conto dei principi generali di cui agli 
articoli 7 “Promozione della parità fra 
uomini e donne e non discriminazione” e 8 
“Sviluppo sostenibile” del Regolamento (UE) n. 
1303/2013.  

 



Requisiti di ammissibilità, valutazione e premialità 

In attuazione del predetto disposto normativo, l’AdG 
ha elaborato i criteri di selezione sottoposti alla 
approvazione del CdS con procedura scritta n. 2/2016, 
integrati e modificati con procedura scritta n.1/2018:  

 criteri di ammissibilità;  

 criteri di valutazione;  

 criteri di premialità.  

 

 



Criteri di ammissibilità 

 

Sono finalizzati a garantire che le operazioni oggetto di 
valutazione rispettino i requisiti di ammissibilità 
previsti dal P.O., nonché la coerenza con la 
programmazione regionale e con la normativa UE, 
nazionale e regionale di riferimento.  

Si tratta di criteri relativi alla fase di istruttoria 
formale rivolta a verificare l’ammissibilità 
dell’operazione alla successiva fase di valutazione.  

 



Criteri di ammissibilità  1/2 
comuni a tutte le azioni 

Conformità della documentazione e rispetto della tempistica  

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte, in relazione alle 
scadenze previste;  

- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;  

- completezza e correttezza della documentazione richiesta;  

- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto.  

Requisiti del proponente  

- qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto 
previsto dal P.O. e dalla procedura;  

- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione 
all’esecuzione del progetto/proposta;  

- rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (es. rispetto del tetto 
Posto dalla regola del “de minimis”), laddove applicabile. 



Requisiti del progetto/operazione  

- rispondenza del progetto ai requisiti della Politica previsti 
nel P.O. e nella specifica procedura di accesso;  

- rispetto degli eventuali limiti finanziari (minimi e/o 
massimi) previsti dalla procedura, inclusi massimali 
d’intervento applicabili;  

- localizzazione dell’intervento (ove previsto);  

- caratteristiche dei destinatari (ove previsto).  

 

Criteri di ammissibilità  2/2 
comuni a tutte le azioni 



Soccorso istruttorio 

…citazione.. 
l dovere di soccorso istruttorio, previsto all’art. 6, lett. b) legge n. 241/1990, e il 
generale favore per la partecipazione, trovano un limite insuperabile nell’esigenza 
di garantire la par condicio dei candidati. È, infatti, indubbio che il principio di par 
condicio risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o 
integrazione documentale si traducessero in un’occasione di aggiustamento postumo di 
talune irregolarità gravi e non sanabili, ovvero in un espediente per eludere le 
conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni tassative, 
imposte a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, la generale 
possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della 
documentazione incompleta non è un obbligo assoluto e incondizionato, dovendo 
essere sempre rispettati alcuni limiti, quali appunto quello della par condicio (che ne 
esclude l’utilizzazione suppletiva in caso di inosservanza di adempimenti 
procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso 
che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali 
della domanda). Su queste basi, sembra preferibile ritenere che la norma 
vada necessariamente applicata dall’Amministrazione qualora gli atti 
tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa 
il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura, e ciò anche 
quando lo stesso non sia espressamente documentato ma comunque già in 
possesso della PA. 



Criteri di ammissibilità 

L’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la 
conclusione del procedimento e la non ammissibilità  
alla successiva fase di valutazione.  
 
Ai criteri di ammissibilità generici si aggiungono quelli 
specificamente declinati per l’azione di riferimento 
(esplicitati in dettaglio  nell’Allegato 1 del documento 
“Criteri di selezione delle operazioni”).  
 
Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere inseriti 
per finalità specifiche degli Avvisi stessi, previa 
informativa e approvazione del CdS.  
 



Criteri di valutazione 

Permettono di selezionare le operazioni in grado di contribuire 
maggiormente al raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Asse 
di riferimento.  Si tratta di criteri relativi alla fase dell’istruttoria di merito, 
finalizzata ad esprimere una valutazione in relazione all’efficacia del 
progetto/operazione rispetto agli output di azione ed agli 
indicatori di risultato, efficienza e realizzabilità del progetto/operazione. In 
fase di valutazione, a ciascun criterio/insieme di criteri sarà assegnato un 
punteggio che, adeguatamente ponderato, concorrerà alla costruzione 
di graduatorie.  

 

La valutazione si conclude con l’attribuzione di un punteggio che 
determina:  

 la posizione in graduatoria, in caso di procedure valutative; 

 o la finanziabilità o meno dell’operazione, in caso di procedure 
valutative a sportello in cui viene definita una soglia minima di 
punteggio da conseguire.  

 



I criteri di valutazione afferenti alle azioni cofinanziate dal FESR sono 
articolati nelle seguenti classi di analisi:  

 Efficacia del progetto/operazione rispetto agli output di Azione ed agli 
indicatori di risultato;  

 Efficienza del progetto/operazione;  

 Realizzabilità del progetto/operazione, in termini di livello di 
progettazione e tempistica di esecuzione (laddove pertinente);  

 Grado di integrazione territoriale e profondità 
dell’associazionismo degli enti locali, ove del caso;  

 Impatto in termini di Politiche orizzontali, laddove pertinenti;  

 Criteri di premialità (ove del caso).  

 

Criteri di valutazione tipici del FESR 



I criteri di valutazione afferenti alle azioni cofinanziate dal FSE sono articolati 
nelle seguenti classi di analisi :  

 qualità e coerenza progettuale interna in termini di completezza ed 
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi esplicitati nel bando 
nonché coerenza interna della proposta;  

 coerenza esterna della proposta progettuale rispetto alle finalità del PO 
e con l’Asse/la priorità d’investimento/il risultato atteso al quale l’Avviso si 
riferisce e/o con obiettivi/azioni previste da altri documenti programmatori 
regionali;  

 coerenza del progetto rispetto al tessuto socio economico di riferimento;  

 innovatività delle metodologie applicate per la realizzazione dell’intervento;  

 grado di esperienza specifica in determinati settori e/o ambiti di 
intervento ove richiesti dall’Avviso;  

 economicità (nel caso di operazioni realizzate “a costi reali”); in questo caso 
tale criterio sarà attuato a seconda della tipologia di operazione (progetti 
formativi e simili, con parametri ora/corso o ora/allievo; progetti di sistema o 
dove non sono previsti parametri unitari di costo predefiniti).  

Criteri di valutazione tipici del FSE 



Criteri di premialità 

Sono criteri di priorità, ovvero quegli elementi che, a 
parità di valutazione tecnica, consentono una 
ulteriore verifica delle operazioni la cui sussistenza 
comporta una premialità in termini di punteggio e/o di 
percentuale di contributo aggiuntivo.  

 

I criteri di premialità non devono essere 
confusi con quelli di ammissibilità 

 

 

 



Requisiti e criteri OT 1 – Azione 1.3.1 



Requisiti e criteri OT 3 – Azione 3.1.1 



Altri criteri per la selezione delle operazioni 

I regolamenti europei, inoltre, invitano l’AdG affinché vengano definite 
procedure di valutazione,  selezione e approvazione chiare e trasparenti, 
nonché idonee a garantire che:  
 il beneficiario sia provvisto di un documento contenente le 

condizioni per il sostegno  relative a ciascuna operazione (i requisiti 
specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito 
dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione);  

 il beneficiario abbia le adeguate capacità amministrative, 
finanziarie e operative, già verificate al momento dell’approvazione 
dell’operazione (articolo125, comma 3, lett. d) Regolamento (UE) n. 
1303/13);  

 sia possibile realizzare l’effetto incentivazione per i regimi di aiuto;  
 le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di 

un'operazione che è stata, o dovrebbe essere stata, oggetto di una 
procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività 
produttiva al di fuori dell’area interessata dal P.O..  

 



L’AdG per il tramite del Servizio “Coord. Programmazione Comunitaria Fondo 
FESR-FSE”, propone alla GR un documento (Scheda di Sintesi), all’uopo elaborato con il 
supporto del Servizio regionale competente, contenente gli elementi essenziali dell'Avviso, che 
prima di essere sottoposto  all’esame della Giunta regionale, viene condiviso in sede di 
Tavolo tecnico interfondo.  A seguito dell’approvazione da parte della GR , il Servizio 
“Coord. Programmazione …” predispone il bando/avviso con la relativa  modulistica in 
cui individua il RUP e la proposta di determina dell'AdG di approvazione contenente, tra 
l’altro, l’assegnazione del budget relativo al Dirigente responsabile dell’attuazione. I 
suddetti atti vengono inviati con apposita nota al Servizio Rendicontazione, Controllo e 
Vigilanza al fine dello  svolgimento dei controlli di Primo livello sulla procedura di attivazione 
dell'intervento. Successivamente  la Determinazione viene adottata da parte dell'AdG  con la 
consequenziale approvazione degli atti connessi. 

Iter amministrativo dell’avviso 

Servizio 
Coordinament
o… e Servizio 
Competente 

Scheda di sintesi 
dell’Avviso 

Tavolo Tecnico 
Interfondo 

Giunta 
Regionale 

Servizio 
Coordinamento 

… 

Bando/Avviso e 
modulistica, RUP, 

€ 

Servizio 
rendicontazione 

… 

AdG 
Determinazione  

…dopo approvazione della Giunta regionale 



Commissione di valutazione 

La valutazione/selezione delle domande viene effettuata dalla Commissione 
di Valutazione la quale redige la graduatoria delle domande pervenute, valutate 
ed ammesse, applicando i criteri di selezione prestabiliti 

Le commissioni di valutazione sono normalmente composte da 3 o 5 componenti 
e sono prioritariamente individuati tra il personale interno competente per 
materia L’attività di istruttoria e quella di selezione sono improntate alla massima 
trasparenza ed imparzialità.  

I membri della stessa  prima dell’accettazione dell’incarico devono sottoscrivere 
una DSAN nella quale dichiarano l’assenza di cause ostative/conflitti di 
interesse e l’assenza di rapporti di qualsiasi natura con i potenziali 
beneficiari. 

Le modalità di nomina della Commissione vengono verificate e 
controllate dal Servizio Rendicontazione, Controllo e  Vigilanza in 
occasione della prima richiesta di verifica di ammissibilità della spesa. 

La Commissione di Valutazione delle domande provvede a redigere appositi 
verbali contenenti le motivazioni che hanno determinato l’esito delle 
istruttorie e delle valutazioni. 



Graduatoria e concessioni 

Ultimata la procedura di valutazione/selezione, la Commissione trasferisce gli 
atti e  tutta la documentazione al Direttore del Servizio competente 
(«Supporto all’AdG in materia di aiuti» ovvero «Supporto all’AdG in materia 
di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti»),  che approva con 
proprio atto la graduatoria provvisoria.  
I Direttori del Servizio  notificano ai soggetti proponenti i risultati 
della selezione  (ammessi/non ammessi, finanziabili/non finanziabili) e 
invitano i beneficiari a presentare l’eventuale ulteriore documentazione 
prevista dagli atti della procedura, danno evidenza dell’esito dell’eventuale 
riesame, rinunce e conseguente scorrimento della graduatoria, ove previsto.  
Successivamente i Direttori dei Servizi competenti  approvano la 
graduatoria definitiva. 
Il direttore del Servizio competente procede ad assumere l’impegno di 
spesa sul capitolo del bilancio, adotta i singoli atti concessori e stipula 
con ogni beneficiario l’atto pertinente (convenzione, disciplinare, atto di 
adesione/obbligo, etc.) per la realizzazione dell’operazione finanziata, nel 
quale sono definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento, 
le obbligazioni delle parti, il cronoprogramma, ecc., ecc. 



Tempi per le procedure di rimborso 

L’AdG assicura che un beneficiario riceva l'importo totale 
della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni 
dalla data di presentazione della domanda di pagamento da 
parte del beneficiario.  
Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere 
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla 
riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.  
Il pagamento può essere interrotto dall‘AdG in uno dei seguenti casi 
debitamente motivati:  
a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono 

stati prodotti i documenti giustificativi appropriati 
b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità 

che incide sulla spesa in questione; 
c) l beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione 

e dei motivi della stessa 
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Il sistema dei controlli 



Procedure per le verifiche delle operazioni  

L’articolo 72, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce 
che l’AdG deve istituire procedure atte a garantire la correttezza e la 
regolarità delle spese dichiarate.  

 

Per le verifiche di cui all’art.125, commi da 4 a 7 del Reg. 1303/2013, la Regione ha 
impostato un sistema integrato di controlli che prevede le seguenti procedure:  

a) verifiche documentali/amministrative su tutte le domande di 
rimborso presentate dai beneficiari. Per domanda di rimborso si intende 
l’insieme della documentazione presentata dai beneficiari, secondo quanto 
previsto dalla concessione, al fine di ottenere il pagamento intermedio o il 
saldo del progetto;  

b) verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria. La 
frequenza e la portata delle verifiche in loco è proporzionale all'ammontare del 
sostegno pubblico ad un'operazione e al livello di rischi individuato da tali 
verifiche e dagli audit effettuati dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione 
e controllo nel suo complesso.  



Verifiche documentali e amministrative – 1/3 

Le verifiche documentali/amministrative riguardano tutte le e si effettuano sull’intero 
ciclo di vita dell’operazione e riguardano: 

 la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all’operazione che 
dimostri la regolarità del finanziamento a valere sul Programma e che giustifichi il 
diritto all’erogazione del contributo.  

 la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;  

 il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, di aiuti di 
stato, di pubblicità e concorrenza, di ammissibilità della spesa;  

 la coerenza con le linee di azione previste dal PO;  

 la completezza e chiarezza dei contenuti atti ad assicurare la partecipazione dei 
soggetti interessati (definizione delle finalità e tipologia di intervento, del quadro 
finanziario, delle  spese ammissibili, della durata e delle modalità di 
partecipazione);  

 la corretta individuazione dei componenti della commissione di valutazione;  

 il regolare svolgimento delle procedure di selezione (la corretta applicazione dei 
criteri di valutazione alle domande di contributo);  

 la corretta individuazione degli operatori economici sia per quando riguarda 
l’acquisizione di beni e servizi che di affidamento dei lavori;  



Verifiche documentali e amministrative – 2/3 

Ed ancora 

 l’adeguatezza dei giustificativi presentati ed ammissibilità delle spese 
effettivamente sostenute;  

 l’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili 
(mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso 
dell’Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a 
livello centrale);  

 il rispetto delle Politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di 
ambiente nel corso dell’attuazione delle operazioni.  

 la presenza di una pista di controllo adeguata;  

 il rispetto delle condizioni per il pagamento, per il fondo FSE, per le opzioni in 
materia di semplificazione dei costi,  

 la presenza di chiari riferimenti al P.O. negli atti amministrativi adottati;  

 l’utilizzo dei loghi e tabelle obbligatoriamente previsti per le operazioni 
finanziate;  

 la corretta procedura di informazione ai Beneficiari finali o soggetto attuatore;  



Ed ancora 
 la verifica delle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a 

controllo;  
 la verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata dal Beneficiario 

che richiede l’erogazione del contributo e all’operazione oggetto di contributo;  
 la verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal 

punto di vista normativo (civilistico e fiscale);  
 la verifica che la spesa sia ammissibile in quanto sostenuta nel periodo 

consentito dal P.O.;  
 la verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa 

consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di 
riferimento, dal P.O., dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione 
e da sue eventuali varianti;  

 la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla 
normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui 
l’operazione si riferisce), dal P.O., dal bando di selezione/bando di gara, dal 
contratto/convenzione e da sue eventuali varianti.  

 

Verifiche documentali e amministrative – 3/3 



Esiti dei controlli e Check List 

Gli esiti dei controlli, che determinano la spesa 
ammissibile e certificabile, sono formalizzati con 
apposite check list, e sono caricati sul sistema 
informativo. 

Tali verifiche sono svolte prima che la spesa 
venga certificata alla Commissione Europea, 
garantendo in tal modo che la stessa sia legittima, 
inerente al progetto approvato e regolare.  



Notifica esito dei controlli ai Beneficiari 

Gli esiti dei controlli devono inoltre essere notificati al Beneficiario 
dell’intervento, che in caso di esito negativo o parzialmente 
negativo, può presentare le proprie controdeduzioni mediante 
memorie scritte ed eventuali documenti integrativi, ai sensi della 
Legge n. 241/90.  
 
Acquisita la documentazione trasmessa dal Beneficiario, l’ufficio 
operativo addetto alle verifiche (“Ufficio rendicontazione e controllo 
regimi di aiuto finanziati dal POR FESR-FSE 2014-2020” (II.3.U1) e 
“Ufficio rendicontazione e controllo procedure di appalto e altri 
macroprocessi finanziati dal POR FESR-FSE 2014-2020” (II.3.U2)) 
analizza le controdeduzioni e procede alla chiusura del controllo, 
nonché alla contestuale notifica degli esiti all'ufficio operativo 
competente che provvederà ad attivare le necessarie procedure di 
liquidazione delle somme dovute o, in caso di controllo finale 
con esito negativo, alle eventuali procedure di recupero delle 
somme irregolari.  

 



Verifiche in loco 1/2 

Le verifiche in loco riguardano principalmente:  

 verifica dell’esistenza e dell’operatività del Beneficiario 
selezionato;  

 verifica, presso la sede del Beneficiario (sede operativa e/o legale) della 
documentazione amministrativo-contabile e della documentazione 
giustificativa di spesa in originale;  

 verifica dell’avanzamento delle attività rispetto alla 
documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della 
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;  

 verifica della presenza delle attività/opere/beni oggetto del 
finanziamento del POR;  

 verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla 
relativa documentazione giustificativa;  



 verifica presso la sede del Beneficiario della sussistenza di 
una contabilità separata o di una codificazione adeguata 
per tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata 
dal POR;  

 verifica del rispetto degli obblighi di informazione e 
pubblicità;  

 verifica del rispetto della normativa sugli appalti 
pubblici nel caso di affidamento lavori, servizi o forniture;  

 verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni 
inerenti il rispetto dei principi orizzontali comunitari 
sanciti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo 
sostenibile. 

 

Verifiche in loco 2/2 



Formalizzazione esiti del controllo in loco 

Colui che effettua la verifica compila la check-list di 
controllo e redige, qualora sia previsto o ritenuto 
necessario, il verbale con il quale formalizza l’esito 
che può essere:  

 nessun rilievo: nel caso in cui non sia stata rilevata 
alcuna criticità o, questa, si sia comunque risolta 
durante il controllo anche sulla base di 
documentazione integrativa acquisita;  

 con rilievi: nel caso in cui siano emerse criticità per 
le quali sono necessari ulteriori approfondimenti e/o 
contraddittorio con il beneficiario.  



Intensità e frequenza dei controlli in loco 

L’intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche 
in loco dipende dalla complessità dell’operazione, 
dall’importo del sostegno pubblico destinato a 
un’operazione, dal livello di rischio identificato dalle 
verifiche di gestione nonché dal tipo di 
documentazione trasmessa dal beneficiario.  

Il campione può concentrarsi su operazioni di ampio 
valore, operazioni per cui sono stati 
precedentemente identificati problemi o 
irregolarità o su transazioni che sono apparse, 
durante le verifiche amministrative, come insolite e che 
richiedono esami ulteriori  



Controlli di stabilità 

L’attività di verifica dopo il completamento delle operazioni, 
prosegue con i controlli sulla stabilità delle stesse, ai sensi 
dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciò al fine di 
appurare se, nell’arco dei successivi cinque anni dal 
pagamento finale al beneficiario, o entro il termine 
stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato - ove 
applicabile -, non si verifichi:  
a) la cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di 

fuori dell'area del programma;  
b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un 

vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;  
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le 

condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di 
comprometterne gli obiettivi originari. 



Tipologia di Check List 

 Fase 1 - PDA: controllo della procedura di attivazione (PDA- Contr. Proced. attiv.) 

 Fase 2 - DESK: controllo amministrativo dell'intervento.  

a) Check“VAL.CO – Valutazione Commissione”;  

b) Check “COM.CRIT– Commissione Criteri di Selezione”;  

c) Check “CON.AFF _INC – Controllo Affidamenti Incarichi Profess. e/o Servizi”;  

d) Check “CON.AFF_LAV – Controllo Affidamenti Lavori”.  

 Fase 3 – SPESA: controllo di ammissibilità della spesa E’ prevista la compilazione 
di una check list AS  a seconda della tipologia di richiesta (Anticipazione, SAL, Saldo):  

e) Check “AS – Ammissibilità della Spesa FESR”;  

f) Check “AS – Ammissibilità della Spesa – FSE”;  

g) Check “AS – Ammissibilità della Spesa - FSE – Massiva”.  

Nel caso in cui il beneficiario fornisca una apposita polizza fideiussoria a garanzia 
della anticipazione richiesta non sono previsti i controlli di primo livello nella fase di 
erogazione della sola anticipazione 

 Fase 4 - PRECERT controllo di pre-certificazione (PC – Precertificazione Spesa – 
FESR, PC – Precertificazione Spesa – FSE e PC – Precertificazione Spesa – Aiuti)  



Check List PDA 

La check list “PDA- Controllo della procedura di attivazione” 
sottopone a verifica la procedura di attivazione dell’operazione, cioè la 
modalità con la quale sono state selezionate le operazioni. 

 

Si verifica la conformità della procedura alle norme nazionali e 
comunitarie e la coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo 
di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali.  

 

Nel dettaglio si dovrà controllare che la proposta di Determina 
dell’AdG e il documento che approva (bando avvisi o manifestazioni di 
interesse) siano coerenti con le finalità dell’Azione/Asse del POR, 
con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i 
criteri di selezione approvati. 



Check-list DESK (4 modelli) 1/2 

 La Check-list “VAL.CO – Valutazione Commissione” 
attiene alla verifica della corretta 
composizione della Commissione di valutazione e 
dell’assenza di cause di incompatibilità e/o 
conflitti di interesse dei suoi componenti.  

 La Check list “COM.CRIT– Commissione 
Criteri di Selezione” attiene alla verifica della 
corretta applicazione da parte della Commissione 
di Valutazione delle procedure previste dal 
bando/avviso e l’utilizzo dei previsti criteri di 
selezione.  

 

 



 La Check “CON.AFF _INC – Controllo Affidamenti 
Incarichi Professionali/Servizi” è volta a verificare i 
controlli amministrativi sulle procedure adottate 
negli affidamenti di incarichi professionali esterni e/o 
acquisizione di servizi e forniture.  
 

 La Check “CON.AFF_LAV – Controllo Affidamenti 
Lavori” è volta a verificare la conformità delle 
procedure adottate alle norme previste in materia di 
appalti (nel caso di appalti di lavori o di acquisizione di 
beni o servizi), in materia di aiuti di stato, nel caso di 
erogazione di finanziamenti a singoli destinatari, ed in 
materia di formazione nel caso di corsi di formazione).  

Check-list DESK (4 modelli) 2/2 



Tutte le domande di rimborso o comprovazione 
delle spese sostenute presentate dai beneficiari, dopo la 
validazione da parte del Responsabile dell'attuazione a 
seguito di apposita istruttoria, sono soggette a una 
verifica amministrativa basata su un esame delle 
istanze e dei documenti giustificativi di spesa presentati a 
corredo della richiesta.  
 
Tali verifiche sono espletate attraverso le check-list “AS – 
Ammissibilità della Spesa” la cui corretta applicazione 
garantisce che la spesa sia legittima e regolare e quindi, in 
ultima analisi, liquidabile e certificabile al tempo 
stesso.  

Check-list SPESA 



Check-list PRE-CERTIFICAZIONE 

Le check-list “PC – Precertificazione Spesa – FESR” e 
“PC – Precertificazione Spesa – FSE”, nonché “PC – 
Precertificazione Spesa – Aiuti” riguardano la verifica 
della presenza della quietanza dei pagamenti 
effettuati al fine di consentire l’inserimento della 
spesa sostenuta nella domanda di pagamento.  
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Pista di controllo 



Pista di controllo 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 alla lettera g) dell’articolo 72 “Principi generali 
dei sistemi di gestione e controllo” stabilisce che i sistemi di gestione e controllo 
prevedano 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 P.O.  

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.  

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 dell'operazione.  



Tipologie di Piste di Controllo 

La pista di controllo, predisposta attraverso il 
diagramma  di flusso, si differenzia in funzione delle 
categorie di operazioni: 

 realizzazione di lavori pubblici; 

 acquisizione di beni e servizi; 

 erogazione di aiuti 

e secondo la titolarità gestionale: 

 a regia regionale; 

 a titolarità. 
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La Pista di Controllo 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 P.O.;  

b) per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile, 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; 

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;  

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

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;  

 

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. 
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Struttura della pista di controllo 

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, più 
in dettaglio:  

- Programmazione – uguale per tutte le tipologie di operazione;  

- Selezione e approvazione;  

- Attuazione;  

- Certificazione – uguale per tutte le tipologie di operazione;  

3. Dettaglio delle attività di controllo - uguale per tutte le tipologie 
di operazione  





 indica l'inizio o la fine del diagramma 

 

 indica inizio e fine di una attività 

 

 indica un punto decisionale (si /no) 

 

 identifica un database 

 

 identifica documenti multipli 

Simboli delle Piste di Controllo 



Analisi delle irregolarità riscontrate 

Frode: condotta intenzionale che provochi minori entrate o maggiori spese di 
bilancio mediante: 
- Presentazione di documenti o dichiarazioni incompleti, falsi o inesatti 
- Mancata comunicazione di informazioni di obblighi specifici 
- Distrazione di benefici o fondi lecitamente ottenuti 

Irregolarità:  violazione derivante da azione o omissione che determini un  
       pregiudizio al bilancio comunitario 
 

Irregolarità sistemica:  qualsiasi irregolarità che possa essere di natura  
        ricorrente, con elevata probabilità che possa essere  
        determinata da grave carenza del SiGeCo 



Tipologie di irregolarità riscontrate 

• Documenti di supporto mancanti e/o incompleti 

• Cessazione, vendita o riduzioni irregolari dell’azienda  

• Mancato rispetto di condizioni regolamentari/contrattuali 

• Imprese non aventi le qualità richieste 

• Mancato rispetto degli obblighi assunti 

• Contabilità non corretta 



Tipologie di sospetta frode 

 

 

 

Contabilità falsificata 

 

 

 

Dichiarazione 
falsificata 

 

 

 

Documenti di 
supporto falsi 



Riflessioni e proposte /1 

• Conferire ruolo strategico “profilo culturale” 

• Incrementare analisi irregolarità 

• Consentire  consultazione banche dati  

• Favorire trasversalità e coordinamento 

• Definire chiara comunicazione impegno lotta frode secondo indicazione nota 
orientamento per l’attuazione art. 125.4 c)  

• Adozione da parte dell’Autorità di Gestione di misure antifrode efficaci e 
proporzionate 

• Elaborazione strumento di valutazione rischio di frode 

• Verifica e revisione Autorità di Audit 

Proposte 



Riflessioni e proposte / 2 

• Creazione cultura etica 

• Netta ripartizione delle responsabilità 

• Elevata formazione e sensibilizzazione del personale 

• Rafforzamento tecniche di analisi 

• Promozione degli automatismi di segnalazione di frode 

• Stipula di Protocolli di intesa con la Guardia di Finanza:  ”si prestano reciproca 
collaborazione al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle attività svolte in base 
alle rispettive competenze istituzionali” tra cui  ”i programmi e progetti di 
investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento 
pubblico e finanziamento/cofinanziamento da parte dell’Unione Europea”  

Proposte 



Rimozione freni psicologici  

• Consapevolezza da parte del personale riguardo la concretezza delle 
segnalazioni 

• Eliminazione del rischio ritorsione 

• Visibilità dei processi scaturenti dalle segnalazioni 
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Adempimenti istruttori 

A titolo esemplificativo alcuni controlli istruttori: 

• Requisiti soggettivi (Statuto, Atto costitutivo, Codice Ateco, 
CCIAA,  Dichiarazioni fiscali, ecc.) 

• Localizzazione del beneficiario e dell’investimento (CCIAA, 
atto costitutivo, Certificato di attribuzione partita IVA) 

• Titolo di disponibilità dell’immobile (titolo di proprietà, 
contratto di comodato, contratto di affitto, ecc) 

• Tipologia di investimento (nuovo impianto, ampliamento, 
ristrutturazione, ammodernamento, ecc) 
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…. 

• Importo minimo e massimo dell’investimento (domanda di 
finanziamento, scheda tecnica, dichiarazioni, ecc) 

• Limiti di ammissibilità della spesa per voci di investimento 
(regolamenti UE, leggi e regolamenti, circolari, bandi, ecc)  

• Localizzazione del beneficiario e dell’investimento (CCIAA, 
atto costitutivo, Certificato di attribuzione partita IVA) 

• Capacità finanziaria del soggetto (Dichiarazioni dei redditi, 
attestazioni bancarie, capacità di contrarre mutui, bilanci, 
capacità reddituale, ecc.) 

• Analisi del mercato di sbocco (Business plan, ecc) 

Adempimenti istruttori 
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Relazioni finali 
A titolo esemplificativo alcuni controlli finali 
sull’investimento realizzato 

• Sussistenza dei requisiti soggettivi (CCIAA, Dichiarazioni 
fiscali, Bilanci depositati, Dichiarazioni di atto notorio, ecc.) 

• Sussistenza del titolo di disponibilità dell’immobile (titolo 
di proprietà, contratto di comodato, affitto, ecc) 

• Sussistenza dei requisiti soggettivi (giovanile, femminile, 
impresa di qualità, pmi, ecc) 

• Analisi dell’investimento realizzato (Relazione istruttoria, 
decreto, ecc) 

• Scostamenti degli indicatori (Graduatoria pubblicata, 
decreto, ecc) 
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Relazioni finali (…segue) 

….. 

• Titoli di spesa e sistemi di pagamento (fatture, ricevute, bp, 
bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto, 
ecc) 

• Analisi dei documenti contabili e fiscali (Registri contabili, 
registro beni ammortizzabili, contabilità per centri di costo, 
ecc) 

• Rinvenimento fisico dei beni (fatture, documenti di 
trasporto, registro beni ammortizzabili, numero di 
matricola, dichiarazioni sostitutive) 

• Risultati dell’investimento agevolato 



Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 e 
al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise 

Grazie per l’attenzione 
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