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1. PREMESSA
Lo scopo del presente manuale è quello di codificare, in mancanza di specifiche disposizioni normative e/o
regolamentari, le “procedure interne” adottate a cura dell’Autorità di Certificazione regionale, funzionali alla
verifica ed alla convalida delle domande di pagamento elaborate e trasmesse ai competenti organismi
nazionali e comunitari.
Il Manuale pertanto:
-

definisce principi generali e procedure per il controllo da parte dell’Autorità di Certificazione;
contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi;
definisce i format riepilogativi delle attestazioni di spesa;
definisce i fac-simile di dichiarazione di spesa per le diverse tipologie di operazione;
definisce un’apposita check list per l’autocontrollo da utilizzare da parte dell’Autorità di
Certificazione.

Il Manuale è così articolato:
-

premessa;
descrizione del quadro di riferimento normativo comunitario che disciplina le attività in capo
all’Autorità di Certificazione e delle funzioni di controllo di primo livello;
descrizione del quadro dei flussi finanziari;
definizione dell’organizzazione dell’IGRUE e del funzionamento del fondo si rotazione istituito con
la legge 183/87;
descrizione della struttura organizzativa dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR e
FSE 2007/2013;
descrizione del sistema di gestione contabile della Regione Calabria;
descrizione delle attività e dei compiti finalizzati alla certificazione della spesa svolte dall’Autorità di
Certificazione con alcune distinzioni per Fondo.

In particolare, il manuale si occupa:
- della metodologia per lo svolgimento dell’attività di controllo e di valutazione;
- delle fasi operative che rappresentano il tracciato dell’attività da svolgere;
- delle procedure per l’esecuzione dei controlli;
- degli strumenti operativi (check list, analisi dei rischi e dei controlli, programmi di audit, ecc.).

1.1 Approvazione del Manuale
Il presente manuale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 459 del 27 luglio 2009 per il fondo
FESR e con Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 20 maggio 2011 per il fondo FSE.
Le Modifiche del Manuale sono curate da redattori appartenenti all’AdC e sottoposte all’approvazione
dell’Autorità di Certificazione (Dirigente Settore Ragioneria Generale).
Le Modifiche del Manuale sono da considerarsi effettive dopo la comunicazione agli altri organismi coinvolti
(AdG e AdA), che si esprimono in merito alla presenza di eventuali rilievi.
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L’approvazione formale delle modifiche da parte dell’AdC avviene in unica soluzione con provvedimento di
approvazione dell’aggiornamento dell’intero Manuale entro il 31/12 dell’anno di modifica. Nel caso non
intervenga alcuna revisione in corso d’anno, non è necessaria l’approvazione annuale da parte dell’Autorità
di Certificazione.
La diffusione del manuale sarà gestita tramite il Sistema Regionale di Monitoraggio SIURP dal quale sarà
possibile scaricare in formato file pdf il documento. Gli aggiornamenti dello stesso saranno comunicati agli
utenti tramite l’inserimento di una news su l’home page del Sistema Regionale di Monitoraggio SIURP.
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2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013

2.1

LO SCENARIO UE

La nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013 ha l’obiettivo di rafforzare la
coesione economica e sociale, sviluppandosi in linea con le priorità individuate nelle agende di Lisbona del
2000 (crescita, competitività e occupazione) e di Göteborg nel 2001 (ambiente).
La riforma è stata sancita dai nuovi regolamenti comunitari che definiscono le disposizioni generali e
specifiche sui diversi strumenti finanziari individuati nella nuova programmazione dei fondi strutturali per il
periodo 2007 – 2013. A tale normativa comunitaria si è affiancata la disciplina interna dello Stato membro
Italia (con riferimento essenzialmente al QSN, alla norma di cofinanziamento nazionale dei Programmi
Operativi 2007 - 2013 ed alle norma in materia di ammissibilità delle spese) e quella specifica della Regione
Calabria (con riguardo alla Programmazione ed alla Gestione dei Fondi Strutturali del ciclo 2007 – 2013).

2.2

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo comunitario del nuovo periodo di programmazione trova la base giuridica negli atti di
seguito richiamati

Normativa comunitaria
-

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

-

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

-

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a
un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

-

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

-

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;

-

Regolamento (CE) n 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione
finanziaria
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-

Regolamento (CE) n 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;

-

Regolamento (CE) n 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per
quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili nell’edilizia abitativa;

-

Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

Normativa nazionale
-

Quadro Strategico Nazionale2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione
C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

-

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

-

Deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 con cui è stato approvato il cofinanziamento di parte
nazionale a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987
definendo i criteri di riparto per Obiettivi Prioritari e le modalità di cofinanziamento a carico dei
bilanci delle Amministrazioni titolari dei Programmi di intervento.

Normativa regionale
-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 24.12.07 di presa d’atto del Programma Operativo
Regionale Calabria FESR 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.07;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 24.12.07 di presa d’atto del Programma Operativo
Regionale Calabria FSE 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6711 del 17.12.07.

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1021 del 16.12.2008, recante “POR Calabria FESR 2007-2013.
Approvazione del documento recante la descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi
dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999.

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 dell’8.4.2009 recante “POR Calabria FESR 2007-2013.
modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 1021 del 16.12.2008 - Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1083/2006 del
consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999”.
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2.3

GLI OBIETTIVI

Il Regolamento (CE) n. 1083 del 11.07.2006 stabilisce la strategia e le risorse della politica di coesione della
programmazione 2007/2013 e la sua articolazione nei seguenti tre obiettivi prioritari:
-

Convergenza: promuovere condizioni che favoriscano la crescita e fattori che portino ad una
convergenza reale per gli Stati membri le regioni meno sviluppate;

-

Competitività regionale e occupazione: rafforzare la competitività e l’attrattiva delle regioni, nonché
l’occupazione a livello regionale;

-

Cooperazione territoriale europea: rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale.

2.4

GLI STRUMENTI

Gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi sono rappresentati dai seguenti fondi strutturali:
-

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): sostiene soprattutto gli investimenti produttivi, le
infrastrutture, lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

-

FSE (Fondo Sociale Europeo): sostiene la promozione dell’occupazione (sistemi d’istruzione,
formazione professionale, incentivi o aiuti per le assunzioni);

-

Fondo di Coesione: rafforza la coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di
promozione dello sviluppo sostenibile – L’Italia non beneficia del fondo.

2.5

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO

Le principali innovazioni introdotte dalla nuova programmazione dei Fondi strutturali, con riferimento ai
sistemi di gestione e controllo, possono essere così sintetizzate:
-

Aspetto normativo: introduzione di un unico Regolamento di attuazione delle disposizioni generali
contenute nel Regolamento (CE) 1083/2006 il Regolamento (CE) 1828/2006 che disciplina nel
dettaglio tutti gli aspetti legati alla programmazione, gestione e controllo degli interventi finanziati
attraverso i fondi comunitari e propone per ognuno di questi aspetti una dettagliata modulistica
orientativa che lo Stato membro è tenuto ad adottare;

-

Aspetto organizzativo: vengono introdotte alcune modifiche all’assetto previsto per la
programmazione 2000/2006, inserendo accanto all’Autorità di Gestione, di Certificazione e Audit,
altri organismi coinvolti, definendo maggiormente i compiti e le responsabilità facenti capo a
ciascuna Autorità e Organismo.

Il Reg. 1083/2006 individua all’interno del Programma Operativo le autorità e gli organismi coinvolti,
definendone responsabilità, funzioni e attività.
-

Autorità di Gestione;

-

Autorità di Certificazione;

-

Autorità di Audit;

-

Organismo di pagamento;
10

-

2.6

Organismi intermedi.

PRINCIPI GENERALI
1083/2006)

DEI

SISTEMI

DI

GESTIONE

E

CONTROLLO -

ART.

58

DEL

(REG. CE

L’art. 58 del (Reg. CE 1083/2006) stabilisce i principi generali dei sistemi di gestione e di controllo che
prevedono:
-

la chiara definizione e assegnazione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel
controllo;

-

un’adeguata separazione delle funzioni per ciascun organismo e all’interno degli stessi;

-

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate dell’ambito del
Programma Operativo;

-

sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

-

un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l’organismo responsabile affida
l’esecuzione dei compiti a un altro organismo;

-

disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;

-

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

-

procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente
versati.

2.7

ISTITUZIONE
1083/2006)

DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

-

ART.

71

DEL

(REG. CE

L’art. 71 del (Reg. CE 1083/2006) stabilisce che gli Stati membri, prima della presentazione della prima
domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall’approvazione di ciascun Programma
Operativo trasmettano alla Commissione una descrizione dei Sistemi di gestione e controllo comprendente in
particolare l’organizzazione e le procedure relative:

2.8

-

autorità di gestione e certificazione, e organismi intermedi;

-

autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità
di quest’ultima.

L’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE – DEFINIZIONE - ART. 59 DEL (REG. CE 1083/2006)

Un’autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro
per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione.

2.9

FUNZIONI DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE - ART. 61 DEL (REG. CE 1083/2006)

L’Autorità di Certificazione svolge i seguenti compiti:
11

-

elabora e trasmette alla Commissione per ciascun PO le dichiarazioni certificate delle spese e le
domande di pagamento articolate per asse prioritario, sulla base delle informazioni ricevute
dall’Autorità di Gestione;

-

certifica che la dichiarazione di spesa è corretta, documentata e che le spese dichiarate siano
conformi alla normativa comunitaria e nazionale e siano state sostenute per le azioni previste dal PO;

-

garantisce ai fini della certificazione di aver ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate
in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese presenti nelle
dichiarazioni di spesa;

-

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall’Autorità di
Audit o sotto la sua responsabilità;

-

mantiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

-

tiene una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale della partecipazione ad un’operazione.
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Assetto Organizzativo della Struttura dell’Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE
Dirigente pro tempore
Settore Ragioneria

FESR

FSE

9 UNITA'

11 UNITA

U.O.
Gestione dei Flussi Finanziari ed
Elaborazione delle Domande di
Pagamento

U.O.
Gestione dei Flussi Finanziari ed
Elaborazione delle Domande di
Pagamento

4 Unità

6 Unità

U.O.
VeriDica e Controllo delle

U.O.
VeriDica e Controllo delle

spese certiDicate
5 Unità

spese certiDicate
5 Unità

* Con Delibera di Giunta n. 307 del 11/09/2013 la Struttura dell’Autorità di Certificazione FESR è stata
momentaneamente potenziata con l’aggiunta di una unità di categoria D inserita nell’UOA Gestione dei flussi
Finanziari ed elaborazione delle Domande di Pagamento che, pertanto e fino al 12/09/2014 sarà composta da
5 unità anziché 4.
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L’Unità Operativa “Gestione dei Flussi Finanziari ed Elaborazione delle Domande di Pagamento” si occupa
prevalentemente di:
-

Adempimenti connessi alla fornitura di informazioni alla Commissione Europea e ai Ministeri su
recuperi e soppressioni di Cofinanziamenti concessi dai Fondi Strutturali; Controllo delle
Certificazioni di Spesa e della loro completezza;

-

Elaborazione delle Domande di Pagamento e loro trasmissione ai Servizi della Commissione;

-

Elaborazione delle previsioni di spesa ad aprile e a settembre sulla base dei dati comunicati dai
Dipartimenti e comunicazione al Ministero capofila del Fondo;

-

Verifica riscossioni relative ai fondi Comunitari e correlazione delle stesse con le Domande di
Pagamento;

-

Prelievo dal conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base dei
dati estrapolati dal Sistema di Monitoraggio inerenti l’avanzamento finanziario sui pagamenti
“effettivi” Imputati ai capitoli di bilancio;

-

Inserimento nel Sistema di Monitoraggio delle reversali d’incasso collegate ai recuperi effettivi sul
conto di Tesoreria;

-

Registrazione sul “Registro dei Recuperi” a livello informatico nel Sistema di Monitoraggio.

Verifica e Controllo delle Spese Certificate
-

Verifiche in loco presso l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi di un campione di
operazioni inserite nelle certificazioni di spesa;

-

Verifica delle certificazioni di spesa e della loro conformità con le norme Comunitarie;

-

Verifiche dell’effettuazione dei controlli di 1° livello svolti dall’Autorità di Gestione e dagli
Organismi intermedi, mediante verifica dell’esistenza delle relative check list compilate o di una
attestazione da parte del Dirigente in cui si dichiara l’avvenuta effettuazione dei controlli;

-

Verifica degli esiti e dei follow-up dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit.

Il personale delle Segreterie Tecniche dell’Autorità di Certificazione proviene dal Settore Ragioneria
Generale e può essere utilizzato anche a rotazione.

Per il Percorso formativo del personale afferente all’Autorità di Pagamento, si rinvia all’allegato C –
“Percorso di Formazione del Personale Impegnato nella Attuazione del Programma Operativo” della
Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo FESR, ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006.
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3

GESTIONE FINANZIARIA – REG. 1083/2006 – TITOLO VII

3.1

IMPEGNI DI BILANCIO - ART. 75 DEL (REG. CE 1083/2006)

3.1.1

Le Procedure Finanziarie

Per l’attuazione dei Programmi, gli IMPEGNI sono assunti con riferimento alle annualità dei Piani finanziari
di ciascun Intervento cofinanziato.
Le risorse comunitarie assegnate a ciascun Intervento vengono impegnate con cadenza annuale sul Bilancio
comunitario (di norma, entro il 30 aprile di ogni anno).
L’assunzione del primo impegno avviene con la decisione di approvazione del Programma e fa scattare
l’erogazione del prefinanziamento.
Le risorse nazionali necessarie per il cofinanziamento nazionale degli Interventi strutturali vengono
stanziate annualmente dal Bilancio dello Stato (cap. 7493).
Gli impegni delle risorse in favore di ciascun Intervento sono effettuati con Decreti Direttoriali dell’Ispettore
Generale Capo dell’IGRUE.

3.2

PAGAMENTI- ART. 58 DEL (REG. CE 1083/2006)

3.2.1

Prefinanziamento

Come previsto dall’art. 82 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, la Commissione provvede al
versamento di un importo unico a titolo di prefinanziamento, una volta adottata la Decisione che approva il
contributo dei Fondi al Programma Operativo.
L’articolo 5 del Regolamento (CE) n 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 ha modificato l’articolo
82paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, sostituendo le lettere a), b) e c) come
segue:
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-

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2 %
del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi
strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma
operativo;

-

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel
2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo
dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al
programma operativo;

-

per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il
1°maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo,
nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del
FESR al programma operativo.»

L’Autorità di Certificazione rimborserà alla Commissione europea l’importo totale del prefinanziamento
qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in
cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento. Le stesse procedure di restituzione
saranno applicate per la parte del prefinanziamento nazionale erogata dall’IGRUE.

3.2.2

Pagamenti intermedi

L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedio (utilizzando i modelli di cui al
Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 di applicazione dei Regolamenti (CE) del Consiglio n.
1083/2006 e 1080/2006), le firma, digitalmente e le invia, per il tramite dell’Amministrazione centrale
capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo nazionale, alla Commissione Europea e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze-IGRUE.
L’Autorità di Certificazione predispone le proprie attività in modo che le domande di pagamento siano
inoltrate almeno tre volte l’anno, indicativamente il 30 maggio, 31 ottobre ed entro il 10 dicembre di ogni
anno per evitare il disimpegno automatico delle risorse. E’ possibile comunque, in base all’andamento della
spesa o a specifiche richieste motivate dell’AdG, aumentare o diminuire il numero degli inoltri delle DDP
alla Commissione.

3.2.3

Saldo

L’ultima fase del flusso finanziario riguarda l’erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le
medesime modalità previste per i pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 89 del
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.L’Amministrazione regionale può, per le operazioni
completate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, effettuare una chiusura parziale a norma dell’art. 88
del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.
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4

PREVISIONE DI SPESA - ART. 76 DEL (REG. CE 1083/2006)

L’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione Europea, per il tramite dell’Organismo nazionale di
coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una
previsione estimativa degli importi inerenti le domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e
per quello successivo. I dati vengono forniti dai Responsabili di Linea/Obiettivo e successivamente validati
dall’AdG di competenza tramite Sistema Informativo Regionale (SIURP).

5

VERIFICA E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Autorità di Certificazione verifica e gestisce i flussi finanziari attraverso le seguenti attività:
-

verifica delle transazioni relative ai Fondi strutturali;

-

riconciliazione contabile periodica per evidenziare il ricevimento e l’utilizzo dei Fondi comunitari;

- verifica delle riscossioni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di Rotazione e correlazione delle
stesse con le domande di pagamento;
- prelievo dal Conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base
dei dati estrapolati dal Sistema Regionale di Monitoraggio, inerenti l’avanzamento finanziario sui
pagamenti “effettivi”, imputati ai capitoli di bilancio.

5.1

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI VERSO I BENEFICIARI

L’Autorità di Certificazione, di concerto con l’Autorità di Gestione, opera al fine di favorire il funzionamento
del circuito finanziario del Programma Operativo e l’efficienza delle procedure di trasferimento delle risorse
finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari
finali.
Inoltre l’Autorità di Certificazione, di concerto con l’Autorità di Gestione, assicura che gli interessi generati
dai pagamenti eseguiti a favore del Programma Operativo siano ad esso imputati, poiché sono considerati
risorse per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al
momento della chiusura definitiva del Programma Operativo (art. 83).
L’efficienza del sistema contabile a livello regionale, per quanto riguarda in particolare le relazioni fra
l’Amministrazione regionale e gli Organismi coinvolti a vario titolo nell'attuazione finanziaria degli
interventi è gestita dalla Ragioneria Regionale, incardinata nello stesso Dipartimento Bilancio e Patrimonio
cui fa capo anche l’Autorità di Certificazione.
Per trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari finali, infatti, la Ragioneria Regionale segue un preciso iter
procedurale, che prevede, a seguito dell’approvazione di una operazione, a valere su un determinato
Obiettivo Specifico Comune e sul relativo Obiettivo Operativo, l’effettuazione di un impegno di spesa
attraverso il Decreto di Impegno. Dopo che il Beneficiario ha sostenuto la spesa, in parte o in tutto sul
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progetto, il Dirigente di Settore, Responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune, provvede alla redazione del
Decreto di Liquidazione della spesa ed al suo invio, sia in via informatica che cartacea1, alla Ragioneria la
quale, dopo aver verificato la correttezza contabile e di bilancio (UPB di spesa e capitoli di bilancio ai quali
sono imputate le erogazioni) nonché l’esistenza della check-list compilata dal Dirigente di Settore,
Responsabile dell’Obiettivo Specifico Comune, attraverso il Responsabile dell’Obiettivo Operativo, per la
liquidazione della spesa, provvede all’emissione del Mandato di Pagamento e, quindi, ad erogare il
contributo. La Ragioneria eroga il contributo dopo aver compilato apposite check-list attinenti la propria
attività contabile e finanziaria.

1

I Decreti di impegno e di liquidazione sulle operazioni finanziati dal POR Calabria FESR 2007 – 2013 e dal POR
Calabria FSE 2007 – 2013 sono lanciati in via informatica esclusivamente dal Sistema Regionale di Monitoraggio che
assicura la piena interoperabilità con il sistema informatico della Contabilità Finanziaria.
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5.2

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI VERSO LA REGIONE

La gestione dei flussi finanziari è effettuata in collaborazione con le Autorità nazionali coinvolte, su base
telematica, attraverso l’interazione tra il sistema comunitario SFC2007 e il Sistema Informativo nazionale
gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE.
La previsione di spesa è elaborata sulla base delle previsioni trasmesse dai Responsabili degli Assi Prioritari
del Programma Operativo. All’atto dell’assunzione del primo impegno, viene erogato il prefinanziamento del
2,5% e 2%,con funzione di volano finanziario.

Bilancio Comunitario

2,5% Quota UE

Primo Impegno

Bilancio Nazionale

2% Quota Nazionale

FONDO
DI
ROTAZIONE
(L. 183/87)

PO 2007 - 2013

Autorità di Certificazione
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5.3

IL RUOLO DELL’IGRUE: LA GESTIONE FINANZIARIA

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità di certificazione trasmette le previsioni di spesa per l’esercizio in
corso e il successivo.

Commissione
Europea

Amministrazioni
Capofila per Fondo

IGRUE

Previsioni di Spesa
Autorità di Certificazione

Flusso Documentale

Flusso Telematico
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5.4

I CIRCUITI FINANZIARI.

L’inoltro di una domanda di pagamento, intermedio o di saldo, fa scattare l’erogazione delle quote a
rimborso delle spese sostenute.

Amministrazioni
centrali
Capofila per Fondo

Commissione
Europea

IGRUE

Quota Stato

Quota UE

FONDO
DI
ROTAZIONE
(L. 183/87)

Domanda di Pagamento
ammissibile
Autorità di Certificazione

Attestazione di Spesa
ammissibile

Autorità di Gestione

Flusso Documentale

Flusso Finanziario

La domanda di pagamento elaborata dall’Autorità di certificazione si basa sugli atti trasmessi dai Dirigente di
Settore e dai Dirigenti Generale dei Dipartimenti all’Autorità di Gestione corredati anche dalla check-list di
cui agli allegati “A” e “A.1”. L’Autorità di Gestione accetta e contabilizza le attestazioni e le trasmette
all’Autorità di Certificazione.
Nella redazione della domanda di pagamento si terrà conto delle comunicazioni effettuate dall’Autorità di
Gestione, dall’Autorità di Audit o dai Dirigenti di Settore e Generali per eventuali ritiri, recuperi o rettifiche
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finanziarie di somme già inserite nella precedente domanda, o dai Responsabili delle Linee di intervento o
dalle verifiche effettuate dalla stessa Autorità di Certificazione.
Le somme saranno dedotte dalla domanda di pagamento e iscritte nel Registro dei Ritiri/Recuperi,
computando gli eventuali interessi di mora maturati.
Le restituzioni effettive sul conto di Tesoreria saranno inserite nel Sistema Regionale di Monitoraggio,
mediante la registrazione delle Reversali d’incasso collegate al relativo progetto.

5.5

DISIMPEGNO DELLE RISORSE
Se gli importi certificati al 31-12 dell’anno ‘n+2’ sono inferiori a quelli impegnati sul Bilancio
comunitario, si applica il meccanismo del disimpegno delle risorse e si modifica la Decisione.

Commissione
Europea

Disimpegno Quota UE

Bilancio Comunitario
Domanda

Amministrazioni
centrali
Capofila per Fondo

IGRUE
Disimpegno Quota Stato Autorità di Certificazione

Flusso Disimpegno

Flusso Informativo
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6

CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA

Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle
dichiarazioni di spesa alla Commissione

6.1

CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI DELLA SPESE

L’Autorità di Certificazione per la predisposizione delle domande di pagamento deve acquisire, verificare e
controllare le relative certificazioni di spesa.
In particolare l’Autorità di Certificazione deve:
-

mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

-

verificare, attraverso specifici controlli a campione, che la dichiarazione delle spese è corretta in
quanto:

-

proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

-

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state
sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri
applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

-

le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità e corrispondono a quanto effettivamente
erogato dai beneficiari finali, documentato da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;

-

le operazioni oggetto di dichiarazione sono state selezionate sulla base dei criteri e delle procedure di
selezione previsti.

Inoltre l’Autorità di Certificazione, preliminarmente alla certificazione delle spese, deve acquisire
dall'Autorità di Gestione le necessarie informazioni relative alle procedure seguite e alle verifiche effettuate
(controlli di 1° livello) in relazione alle spese presenti nelle dichiarazioni di spesa.

6.2

INFORMAZIONI GENERALI
DELLE SPESE

DELL’AUTORITÀ DI

GESTIONE

PER LA

CERTIFICAZIONE

L’Autorità di Certificazione deve avere adeguate prove e assicurazioni per presentare le certificazioni delle
spese alla Commissione Europea. Tali prove e assicurazioni si basano sulla verifica dei seguenti elementi:
-

I Sistemi di Gestione e Controllo dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi funzionano
in maniera adeguata per prevenire, rilevare e correggere le irregolarità. Questa assicurazione si
ottiene:

-

dalle informazioni dell’Autorità di Gestione in merito agli adempimenti di cui all’articolo 60,
comma b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

-

dai Rapporti di Audit, dalle Relazioni e dai Pareri Annuali di Controllo dell’Autorità di Audit di cui
all’articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

23

-

dai Verbali dei Controlli effettuati dalla Commissione Europea e da altri Organismi di Controllo
nazionali e comunitari (Corte dei Conti nazionale, Corte dei Conti Europea, OLAF, etc.);

-

I risultati delle attività di controllo sono stati presi adeguatamente in considerazione dall’Autorità di
Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari e hanno portato effettivamente a correggere le
irregolarità e ad adeguare i sistemi di gestione. A tal fine l’Autorità di Certificazione deve realizzare
direttamente, con proprio personale, specifiche verifiche.

L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Monitoraggio, Verifiche e Controlli dei Programmi e dei
Progetti”, elabora e trasmette annualmente un Rapporto sugli adempimenti di propria competenza, per l’anno
precedente, di cui all’articolo 60, comma b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Le informazioni da fornire
nel Rapporto sono le seguenti:
-

Descrizione dei sistemi di controllo, delle procedure applicate e delle check list utilizzate.

-

Metodologie di campionamento utilizzate per le verifiche in loco.

-

Risultati delle analisi del rischio eseguite.

-

Risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti nell’anno di riferimento (numero delle operazioni
controllate in loco, percentuali delle operazioni campionate, percentuali delle spese campionate,
livello di errore trovato, tipologie di errori rilevati, informazioni sulle azioni correttive intraprese,
etc.).

6.3

DICHIARAZIONI DELLE SPESE (AUTORITÀ DI GESTIONE)

Il Beneficiario Finale raccoglie, conserva e trasmette al Responsabile dell’Obiettivo Operativo, nell’ambito
del quale è finanziata l’operazione, tutti i dati di impegno e di pagamento, i riferimenti dei giustificativi
nonché i dati elencati nell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 1828/2006 di sua pertinenza assieme a quelli
pertinenti indicati dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1828/2006 di attuazione.
L’Autorità di Gestione, attraverso il Settore “Monitoraggio, Verifiche e Controlli dei Programmi e dei
Progetti”, riceve in via informatica le attestazioni di spesa relative alle singole operazioni da parte dei
Dirigenti di Settore, Responsabili degli Obiettivi Specifici di Riferimento, attraverso il loro caricamento, da
parte dei Responsabili degli Obiettivi Operativi, sul Sistema Regionale di Monitoraggio, e ne verifica la
regolarità formale, l’eleggibilità e la coerenza con il Programma Operativo e con il Piano Finanziario
dell’Asse Prioritario (Obiettivo Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo).
L’Autorità di Gestione accetta e contabilizza le attestazioni di spesa ricevute per ciascun Asse Prioritario
(Obiettivo Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo) e le inoltra per via informatica, attraverso le
specifiche funzionalità del Sistema Regionale di Monitoraggio, all’Autorità di Certificazione corredandole
dalla propria dichiarazione di regolarità della spesa dichiarata, ai sensi dell’articolo 60, comma g, del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.
In particolare l’Autorità di Gestione fornisce per ciascuna attestazione di spesa, a livello di Obiettivo
Specifico di Riferimento e Obiettivo Operativo, tutte le informazioni necessarie a dimostrare che:
-

le verifiche effettuate dall’Autorità di Gestione garantiscono che le spese dichiarate sono conformi
alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state effettuate per operazioni selezionate
conformemente ai criteri di selezione approvati per il Programma Operativi e alle norme comunitarie
e nazionali, in particolare:
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-

le norme sugli aiuti di Stato;

-

le norme in materia di appalti pubblici;

-

le regole sulla giustificazione degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del
Trattato, ovvero di spese sostenute dal Beneficiario entro un periodo di tre anni dal termine;

-

le norme relative ai Grandi Progetti non ancora approvati dalla Commissione Europea;

-

le spese sostenute sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su
documenti giustificativi verificabili e le relative operazioni sono legittime e sono state eseguite in
modo soddisfacente conformemente alle norme e alle procedure;

-

le attestazioni di spesa tengono conto, ove pertinente, di eventuali importi recuperati e di eventuali
interessi di mora ai sensi del comma 1, lettera b, dell’articolo 70 del Regolamento (CE) n.
1083/2006, e delle entrate provenienti da operazioni finanziate nell’ambito del Programma
Operativo;

-

la ripartizione della spesa certificata tra le singole operazioni sia registrata correttamente su file
informatizzati e che sia disponibile per i controlli a richiesta;

-

la quantità e l’efficacia delle verifiche, sia “desk” che “in loco”, sia sufficiente a fornire una
ragionevole garanzia della legittimità e della regolarità delle spese certificate. A tal fine l’Autorità di
Gestione, oltre alla predisposizione del Rapporto annuale di cui al paragrafo precedente, provvede a
inviare all’Autorità di Certificazione, insieme alle certificazioni di spesa, una dichiarazione di
conferma che assicuri che la legittimità e la regolarità delle spese è garantita dai sistemi di gestione e
controllo attivati;

-

ogni eventuale importo irregolare recuperato a seguito delle verifiche effettuate dall’Autorità di
Gestione o dei controlli svolti dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei
Conti nazionale e dalla Corte dei Conti Europea sia stato escluso dalla certificazione delle spese.
Le attestazioni di spesa dell’Autorità di Gestione riportano anche le modalità con le quali sono
organizzati i controlli di 1° livello che si differenziano per le operazioni a titolarità regionale e per le
operazioni a regia regionale. In particolare:

-

per le operazioni a titolarità regionale i controlli di 1° livello devono essere effettuati sul 100% delle
operazioni sotto la responsabilità del Dirigente Generale del Dipartimento cui fanno riferimento gli
Obiettivi Specifici Comuni e gli Obiettivi Operativi nell’ambito delle quali sono finanziate le
operazioni. I controlli documentali sul 100% della spesa e in loco (a campione) sono effettuati dalla
Unità di Verifica e Controllo di 1° Livello operante presso il Dipartimento;

-

per le operazioni a regia regionale i controlli di 1° livello documentali sono effettuati sul 100% delle
operazioni da parte dei Responsabili delle Linee di Intervento. Le Unità di Controllo di 1° Livello
operanti presso i Dipartimenti cui fanno riferimento gli Obiettivi Specifici Comuni e gli Obiettivi
Operativi nell’ambito dei quali sono finanziate le operazioni, effettuano, sotto la responsabilità dei
Dirigenti di Settore competenti, i controlli a campione in loco sui Beneficiari Finali delle operazioni.
I controlli a campione sono relativi sia alla verifica dei sistemi di controllo di 1° livello, adottati dai
Beneficiari sia ai controlli di 1° livello sulle operazioni del campione.

Tutte le procedure per la realizzazione dei controlli di 1° livello sono supportate dal Sistema Regionale di
Monitoraggio. Pertanto i risultati dei controlli di 1° livello effettuati sono accessibili all’Autorità di
Certificazione.
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La procedura informatica di attestazione della spesa da parte dell’Autorità di Gestione è corredata da una
analoga procedura basata sulla trasmissione da parte dei Responsabili dei Settori e delle Linee di Intervento
dei relativi documenti cartacei.

6.4

VERIFICA DELLE ATTESTAZIONI DELLE SPESE (AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE)

L’Autorità di Certificazione riceve le attestazioni delle spese alla chiusura provvisoria dei conti secondo
scadenze periodiche, tali da consentire la presentazione delle certificazioni di spesa e delle domande di
pagamento nei termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e Finanze – I.G.R.U.E, di norma entro il:
-

30 maggio;

-

31 ottobre

-

10 dicembre.

L’Autorità di Certificazione, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Regionale di Monitoraggio,
protocolla e registra con la data di acquisizione le dichiarazioni di spesa pervenute sul Sistema Informatico.
Prima di certificare la spesa ed elaborare le domande di pagamento, l’Autorità di Certificazione procede
all’esame delle dichiarazioni di spesa, verificando la completezza e la coerenza dei dati ivi riportati. In
particolare, l’Autorità di Certificazione verifica:
-

il rispetto del periodo di eleggibilità delle spese;

-

il rispetto delle percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria;

-

le informazioni relative alle rettifiche finanziarie e ai recuperi effettuati o da effettuarsi.

L’Autorità di Certificazione, sulla base degli esiti delle verifiche, apporta le eventuali correzioni, utilizzando
le specifiche funzionalità del Sistema Regionale di Monitoraggio, che riporta in un apposito Registro gli
importi rettificati con eventuali note esplicative.
Concluse le verifiche, l’Autorità di Certificazione elabora e certifica le attestazioni di spesa conformemente
all’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
L’Autorità di Gestione e l’Autorità di Audit ricevono comunicazione dal Sistema Centrale IGRUE, tramite email, dell’avvenuta certificazione delle spese dichiarate.

6.5

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE ALL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Alle medesime scadenze indicate nel paragrafo precedente l’Autorità di Gestione trasmette all’Autorità di
Certificazione l’attestazione di cui all’allegato “b”
Nell’allegato “b” l’Autorità di Gestione:
-

Indica la data di trasmissione dell’ultimo rapporto annuale di esecuzione (art. 67 Reg. CE
1083/2006);

-

Indica la data di trasmissione della relazione sulla valutazione intermedia di cui (all’art. 48 del Reg.
CE 1083/2006);
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-

Attesta la coerenza delle decisioni dell’Autorità di Gestione e del Comitato di sorveglianza con
l’importo della partecipazione dei fondi concessi;

-

Attesta l’assenza di sospensioni di pagamenti, (art. 92 del Reg. CE 1083/2006);

-

Attesta l’eventuale esistenza o adozione di misure correttive;

-

Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli di I livello.

6.6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE)

L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedie di cui all’articolo 61, lettera a)
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (utilizzando i modelli di cui all’Allegato X del Regolamento (CE) della
Commissione N. 1828/2006), le firma digitalmente e provvede all’invio per il tramite dell’Amministrazione
centrale capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo Nazionale, alla Commissione Europea e al
Ministero dell’Economie e delle Finanze – I.G.R.U.E.
Per la chiusura parziale del Programma Operativo, l’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione la
dichiarazione di spesa ai sensi dell’articolo 88 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 utilizzando il formato di
cui all’Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Le Domande di Pagamento intermedie sono ricevibili dalla Commissione Europea se si verificano le seguenti
condizioni (articolo 86 del Regolamento (CE) n. 1083/2006):
-

alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa
conformemente all’articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

-

la Commissione non ha versato nell’intero periodo per ciascun Asse Prioritario una somma superiore
all’importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella Decisione della Commissione che
approva il Programma Operativo;

-

l’Autorità di Gestione deve avere trasmesso alla Commissione l’ultimo Rapporto Annuale di
Esecuzione conformemente all’articolo 67, paragrafo 1 e 3, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

-

l’assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell’articolo 226 del
Trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in
questione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, verifica
tramite il sistema informativo IGRUE i dati relativi alle certificazioni effettuate.
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6.7

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP)

Il processo di certificazione che conduce alla domanda di pagamento consiste nelle seguenti fasi (Allegati n.
10 e 11):
-

Avvio domanda di certificazione che consente la predisposizione dell’area di lavoro nella quale
saranno collocate le spese validate e controllate;

-

Attestazione per linea di intervento/obiettivo operativo che consente al Responsabile di Linea di
effettuare la registrazione dei dati di Attestazione per linea di intervento/obiettivo operativo. L’utente
potrà includere/escludere una spesa in domanda di pagamento; per le domande incluse si procederà
alla fase di validazione e generazione delle attestazioni di spesa;

-

Validazione/annullamento attestazione di linea/obiettivo da parte del Dirigente di Settore. Il
Dirigente di Settore potrà stampare l’attestazione oppure visionare la cronistoria delle redazioni delle
attestazioni, o ancora procedere alla gestione dell’attestazione;

-

Attestazione per Asse che consente alla registrazione dei dati da parte del Responsabile di Asse. Tale
responsabile potrà eventualmente invalidare un’attestazione relativa a una intera struttura. Tale
azione deve essere documentata dall’inserimento, a sistema, di una motivazione, producendo l’effetto
di riportare l’elemento al proprio Responsabile di Linea, il quale dovrà operare per apportare le
correzioni del caso e successivamente re inoltrare i dati. L’azione finale consiste nella generazione
delle attestazioni di Asse e nell’inoltro al passo successivo del processo;

-

Verifiche da effettuarsi a cura dell’Autorità di Gestione. L’AdG potrà eventualmente invalidare
un’attestazione relativa a una intera struttura. Tale azione deve essere documentata dall’inserimento,
a sistema, di una motivazione, producendo l’effetto di riportare l’elemento al proprio Responsabile di
Asse, il quale dovrà operare per apportare le correzioni del caso e successivamente re inoltrare i dati.
L’azione finale consiste nella generazione delle attestazioni di Asse e nell’inoltro al passo successivo
del processo;

-

Verifiche da effettuarsi a cura dell’Autorità di Certificazione. Anche in questa fase è possibile
invalidare un’intera struttura del programma. L’AdC ha inoltre la possibilità di compilare la checklist di verifica. A conclusione delle attività di verifica, l’AdC può procedere alla chiusura della
domanda;

-

Chiusura e validazione della Domanda di pagamento a cura dell’Autorità di Certificazione. L’AdC
potrà procedere alla validazione finale della domanda con definizione degli importi da comunicare e
confermarne la chiusura. Le informazioni potranno essere comunicate agli organismi nazionali e
comunitari;

-

Creazione file di controllo per l’Autorità di Audit. L’Autorità di Certificazione procederà
all’elaborazione di un tabulato ad uso dell’Autorità di Audit.
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7

DESCRIZIONE
DEI
PROVVEDIMENTI
PRESI
DALL’AUTORITA’
DI
CERTIFICAZIONE PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI
ALL’ART. 61 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

7.1

VERIFICHE DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

L’Autorità di Certificazione, per assicurare una corretta applicazione del processo di certificazione delle
spese alla Commissione Europea, svolge verifiche e controlli a campione su base documentale mediante
visite di verifiche presso i Centri di Responsabilità e di Spesa del Programma Operativo (Dirigenti di Settore,
Responsabili dell’attuazione degli Obiettivi Specifici Comuni del Programma Operativo, Organismi
Intermedi).

7.1.1

Correttezza e fondatezza della spesa

In particolare l’Autorità di Certificazione verifica:
-

che siano state rispettate le disposizioni regolamentari comunitarie;

-

che le dichiarazioni di spesa riguardino esclusivamente spese effettivamente realizzate durante il
periodo di ammissibilità, stabilito nella Decisione di approvazione del Programma Operativo,
corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, documentate mediante fatture quietanzate o
documenti contabili di valore probatorio equivalente;

-

che le spese siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell’ambito di uno
specifico Obiettivo Specifico Comune e Obiettivo Operativo in base ai pertinenti criteri e procedure
di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria, per tutto il periodo in cui tali spese sono
state sostenute;

-

che le spese siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso,
formalmente notificati ed approvati dalla Commissione Europea.

Nello specifico l'Autorità di Certificazione provvede ad effettuare, in prossimità delle certificazioni, una
verifica a campione, di tipo casuale, il cui universo di riferimento sarà rappresentato dalla totalità dei progetti
inseriti nella dichiarazione di spesa da certificare.
Le verifiche sono finalizzate ad accertare che le procedure e l’organizzazione dei sistemi di gestione e
controllo siano corrette ed affidabili in ordine alla regolarità delle spese attestate. Queste attività saranno
raccordate con quelle dell’Autorità di Audit.

7.1.2

Verifiche a campione desk su base documentale

Tali verifiche, che hanno ad oggetto la documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario
in occasione della richiesta di contributo, conservata in originale o in copia presso le strutture regionali, sono
finalizzate al riscontro della corrispondenza dei dati riepilogativi certificati alla Commissione Europea con le
singole registrazioni di spesa presenti nel sistema informativo SIURP e con la relativa documentazione
giustificativa.
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In particolare le verifiche a campione desk su base documentale sono finalizzate ad assicurare che:
-

le informazioni sottostanti alle Dichiarazioni di spesa dell’AdG, alle check list di controllo di primo
livello e alle registrazioni sul sistema informatizzato siano convalidate dalla documentazione
giustificativa di spesa;

-

la documentazione giustificativa di spesa è corretta e conforme alla normativa;

-

le spese risultanti dalla documentazione giustificativa siano ammissibili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale;

-

le operazioni siano state selezionate in conformità ai criteri di selezione prestabiliti e concretamente
soddisfano tali criteri.

I controlli che l’Autorità di Certificazione deve espletare sono documentali. L’Autorità di Certificazione
informa preventivamente, con preavviso di almeno 2 gg lavorativi, i Soggetti controllati circa la
documentazione che intende verificare e che essi dovranno, pertanto, avere cura di esibire.
L’Autorità di Certificazione effettua verifiche a campione presso le strutture regionali responsabili delle
singole azioni, sulla documentazione giustificativa di spesa relativa alle operazioni contenute nella
dichiarazione di spesa da parte dell’Autorità di Gestione.
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La verifica e i controlli effettuati dall’Autorità di Certificazione sono classificabili nelle seguenti due
tipologie:
-

verifica delle modalità di attuazione delle specifiche Linee di Intervento del Programma Operativo;

-

verifica delle singole operazioni del campione casuale.

Per quanto attiene la verifica delle modalità di attuazione degli specifici Obiettivi Specifici Comuni e relativi
Obiettivi Operativi i controlli dell’Autorità di Certificazione riguarderanno:
-

la verifica della completezza e della correttezza di tenuta del Fascicolo dell’Obiettivo Specifico
Comune e dei Fascicoli dei relativi Obiettivi Operativi (elettronico e cartaceo);

-

le procedure di attuazione e la loro conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dai
relativi documenti di attuazione (es. Piani di Settore, Progetti Integrati, etc.);

-

la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

-

la regolarità, rispetto alla normativa vigente, dei bandi di gara e degli avvisi pubblici per la selezione
delle operazioni;

-

la verifica, nel caso di operazioni relative a regimi di aiuti, che sussista la formale approvazione dei
regimi medesimi da parte della Commissione Europea;

-

la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione definiti e approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma Operativo;

-

la verifica del Piano Finanziario dell’Obiettivo Specifico Comune e dei relativi Obiettivi Operativi e
il rispetto delle quote di contribuzione per le operazioni finanziate;

-

la verifica delle attività realizzate e dei risultati dei controlli di 1° livello;

-

la verifica delle dichiarazioni di irregolarità e dello stato delle procedure di recupero;

-

la verifica dell’ultima attestazione di spesa relativa alle operazioni dell’Obiettivo Specifico Comune
e del relativo Obiettivo Operativo;

-

la verifica, per le singole operazioni dell’Obiettivo Specifico Comune e del relativo Obiettivo
Operativo, degli impegni assunti non corrispondenti a pagamenti effettuati;

-

la verifica, per le singole operazioni dell’Obiettivo Specifico Comune e del relativo Obiettivo
Operativo, dei pagamenti effettuati e non inseriti nella dichiarazione di spesa.

Per quanto attiene la verifica delle singole operazioni della Linea di Intervento i controlli dell’Autorità di
Certificazione riguarderanno:
-

la verifica della completezza e della correttezza di tenuta del Fascicolo dell’Operazione (elettronico e
cartaceo);

-

la completezza e la correttezza delle informazioni relative all’operazione inserite nel Sistema
Regionale di Monitoraggio;

-

la verifica della correttezza e della conformità alla normativa vigente delle procedure utilizzate per
l’attuazione dell’operazione (es. appalti);

-

l’analisi delle schede riepilogative delle spese sostenute, sottoscritte dal Responsabile del
Procedimento, contenente l’elenco dettagliato dei titoli di spesa emessi e dei documenti contabili di
riferimento;
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-

la verifica dell’ammissibilità delle specifiche spese sostenute sulla base di quanto fissato dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

A conclusione delle attività di verifica e controllo l’Autorità di Certificazione provvederà alla redazione del
Verbale di Controllo (Allegato n. 6) che riporterà:
-

gli esiti delle verifiche e dei controlli;

-

le criticità rilevate e i suggerimenti per le eventuali misure correttive da adottare.

7.1.3

Metodologia di Campionamento

L'Autorità di Certificazione provvede ad effettuare, in prossimità delle certificazioni, una verifica a
campione, di tipo casuale, il cui universo di riferimento sarà rappresentato dalla totalità dei progetti inseriti
nella dichiarazione di spesa da certificare.
Il campione di progetti da sottoporre a verifica è estratto dalla banca dati dei progetti e dei relativi pagamenti
che compongono la proposta di certificazione inviata dall’AdG e presenti sul SIURP.
Tale campione sarà stratificato in modo che siano rappresentati i singoli Assi ed eventualmente altre variabili
che caratterizzano l’universo delle operazioni (spesa da analizzare almeno del 1 %; stratificazione finanziaria
da 0 a 50.000,00 €; da 50.001,00 a 200.000,00 €; oltre 200.001,00 €).
Si procederà poi all’estrazione casuale di un numero di progetti mediante l’utilizzo della funzione “Controlli”
presente sul sistema informativo SIURP, garantendo comunque una rappresentatività del campione rispetto
all’universo delle operazioni.
In presenza di rilevazione di errori sistemici riguardanti un Asse o una Linea d'Intervento/Obiettivo
Specifico, l'AdC non certificherà la spesa in DDP riguardante l'Asse o la Linea d'Intervento/Obiettivo
Specifico interessata fino a che non saranno completati ulteriori controlli su una popolazione che riguardi
almeno il 20% della spesa già certificata e, ove occorra, fino a che non saranno rimossi dall'AdG le cause che
provocano tali errori.

7.1.4

Controllo di qualità dei processi, delle procedure e delle strutture

In riferimento alle funzioni di controllo che la Autorità di Certificazione esercita allo scopo di ottenere le
garanzie richieste dall’art.61 del Regolamento CE n.1083/2006 sull’affidabilità dei sistemi da cui origina la
dichiarazione delle spese da certificare, viene effettuata una verifica di qualità, finalizzata a testare gli aspetti
più importanti, dal punto di vista dell’AdC, del funzionamento del sistema di gestione e controllo, utilizzando
le apposite check-list riportate in Allegato n. 8.
Gli esiti delle verifiche desumibili dalle suddette check-list, archiviate e debitamente datate e sottoscritte,
saranno considerati unitamente agli altri documenti ufficiali di controllo (RAC, audit system AdA, tabella
controlli) in un documento sintetico che sarà esaminato in via propedeutica alla certificazione della spesa
(Allegato n. 9).
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7.2

LE RISULTANZE PRINCIPALI DEI CONTROLLI

Possono essere di tre tipi:
Regolare In questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative, tali da inficiare
l’ammissibilità della spesa e/o evidenziare la violazione di norme e pertanto il controllo si chiude con
la predisposizione del rapporto di controllo (Allegato n. 7) e l’archiviazione dei dati nella banca dati,
non richiedendo alcuna azione di follow-up.
Parzialmente irregolare Il controllo può dar luogo ad un giudizio di parziale irregolarità. Le criticità
rilevate non sono tali da compromettere in maniera automatica la regolarità e l’ammissibilità della
spesa, ma sono necessarie azioni correttive per eliminare la criticità riscontrata.
Anche in questo caso l’Autorità di Certificazione informerà l’Autorità di Gestione e se pertinente i
responsabili dell’operazione e chiederà di adottare tutte le azioni necessarie per rimuovere il problema.
L’Autorità di Certificazione terrà opportuna traccia della segnalazione e si accerterà di ottenere
adeguate risposte risolutive nei tempi concordati.
Irregolare Nel caso in cui il controllo abbia evidenziato errori o irregolarità, e le stesse non siano state
sanate mediante un contraddittorio, si procederà a dedurre le somme dalla domanda di pagamento.

7.3

COMUNICAZIONE FORMALE DEI RISULTATI AGLI ORGANISMI INTERESSATI

La normativa prevede che sui risultati delle singole verifiche e, in particolare, sulle irregolarità riscontrate sia
data adeguata informativa, a cura degli organismi che procedono ai controlli. Tali elementi di informazione
dovranno essere tempestivamente comunicati ai soggetti interessati direttamente dall’azione di controllo
(Beneficiari) e agli altri organismi quali Autorità di Gestione, Autorità di Audit e Dirigenti di Settore e
Generali allo scopo di garantire adeguata informazione, consentendo l’adozione delle iniziative di rispettiva
competenza.
In seguito a ciascun controllo, è necessario dare pronta comunicazione ai soggetti controllati, a prescindere
dai risultati dei controlli, nonché all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Audit ed ai Dirigenti di Settore e
Dirigenti Generali.
Nella elaborazione della domanda di pagamento l’Autorità di Certificazione tiene conto dei risultati delle
verifiche e dei controlli, e sulla base di tali esiti essa definisce e certifica la dichiarazione di spesa
conformemente all’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
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7.4

DISPOSIZIONI

RIGUARDANTI L’ACCESSO DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE ALLE
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE OPERAZIONI, SULLE VERIFICHE E SUGLI AUDIT
EFFETTUATI DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, DAGLI ORGANISMI INTERMEDI E
DALL’AUTORITÀ DI AUDIT

L’Autorità di Certificazione viene informata direttamente dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi
Intermedi e dall’Autorità di Audit circa le attività di verifica e controllo sulle operazioni da questi realizzate.
L’informazione viene effettuata attraverso specifiche comunicazioni cartacee. Tali informazioni sono
comunque accessibili all’Autorità di Certificazione attraverso il Sistema Regionale di Monitoraggio.

8

8.1

IMPORTI RECUPERATI

DESCRIZIONE

DEL MODO PER GARANTIRE UN RAPIDO RECUPERO DEL SOSTEGNO

COMUNITARIO

L’art. 70, lett. b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 attribuisce agli Stati membri la responsabilità di
prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. La
responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta all’Autorità di Gestione ma, in relazione
agli orientamenti comunitari in materia, è necessaria una stretta collaborazione tra tutti gli organismi
coinvolti: Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Corte dei Conti Nazionale e Europea, Guardia di
Finanza, Olaf, etc..
Il procedimento di recupero viene avviato di norma in presenza di un’irregolarità che è definita come
“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o un’omissione di un
operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della
Comunità europea mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale” (art. 2, comma 7, del
Regolamento 1083/2006).
In relazione al recupero del sostegno comunitario si rende necessario, per garantire una procedura efficiente e
rapida, un coordinamento tra le due Autorità alle quali i Regolamenti comunitari assegnano le maggiori
competenze: l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione.
La prima è tenuta a “garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei
dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta
dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la
valutazione” (art. 60, lett. c, del Regolamento (CE) n. n. 1083/2006), mentre la seconda è tenuta a “tenere una
contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della
partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea
prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva” (art. 61,
lett. f, del Regolamento (CE) n. n. 1083/2006).
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Nello specifico l’Autorità di Gestione, contestualmente alla segnalazione dell’irregolarità, procede al
recupero delle risorse indebitamente erogate emanando gli atti di sospensione e revoca del finanziamento
indebitamente corrisposto al Beneficiario.
Successivamente l’Autorità di Gestione provvede ad informare adeguatamente l’Autorità di Certificazione, la
quale procederà all’iscrizione della somma nel Registro dei Recuperi ed alla detrazione della somma
recuperata dalla prima certificazione delle spese utile computando gli eventuali interessi di mora maturati. Ai
sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Certificazione, ha il compito di:
-

tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale della partecipazione ad un operazione;

-

restituire, dopo il recupero, gli importi relativi a pagamenti irregolari, maggiorati degli interessi di
mora, deducendo l’importo in questione nella successiva dichiarazione delle spese e domande di
pagamento presentate alla Commissione Europea ovvero, se l’importo dedotto è insufficiente,
rimborsare la differenza alla Commissione;

-

trasmettere alla Commissione Europea entro il 31 marzo di ogni anno (art. 20 del Regolamento (CE)
n. 1828/2006) una dichiarazione nel formato indicato nell’Allegato XI del Regolamento, che indichi,
per ogni Asse Prioritario del Programma Operativo:

-

gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a seguito
della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione;

-

gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

-

una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione;
L’Autorità di Certificazione distinguerà le informazioni sui recuperi a seconda che le spese oggetto di
irregolarità sia già stata certificata o meno alla Commissione Europea e nel caso di soppressioni.

8.2

SPESE IRREGOLARI GIÀ CERTIFICATE ALLA COMMISSIONE

Nel caso in cui la spesa è già stata certificata alla Commissione, verrà seguita la seguente procedura:
-

l’Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione o Organismo Intermedio) emette un
provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data
di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.);

-

la restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro
60 giorni dalla richiesta;

-

se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione competente
chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta
agli interessi legali precedentemente maturati;

-

a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di
mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata alla Commissione Europea, mentre l’Autorità di
Gestione tratterà la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del
Programma Operativo).
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Le somme recuperate saranno rettificare ai sensi delle disposizioni comunitarie, nella successiva
dichiarazione di spese e saranno fornite tutte le informazioni sui recuperi effettuati nella dichiarazione
annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI
del Regolamento (CE) n. 1828/06.
Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione,
a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi
maturati, verrà rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 6 della Legge
n. 183/87.

8.3

SPESE

IRREGOLARI NON ANCORA CERTIFICATE ALLA

COMMISSIONE EUROPEA

O

RESTITUZIONE DI IMPORTI NON CONNESSI ALLE IRREGOLARITÀ

Nel caso in cui le spese irregolari non sono state certificate alla Commissione Europea, o si tratta di
restituzione di importi non connessi ad irregolarità, le operazioni connesse con la restituzione dell’importo
non investono l’Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale,
attraverso escussione della polizza fideiussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta
di rimborso.

8.4

RITIRI

Nel caso di ritiri, quando cioè l’Autorità di Gestione decide di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare
dal Programma Operativo, prima dell’effettivo recupero dell’importo dal Beneficiario, (ossia prima
dell’avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre
operazioni, l’Autorità di Certificazione deduce l’importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento e
ne dà comunicazione alla Commissione Europea nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e
ritirati e ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/06.
La restituzione (ossia il recupero nei confronti del Beneficiario) sarà gestita successivamente a livello di
bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fideiussoria, compensazione degli
importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.
Il coordinamento tra l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione in materia di comunicazione del
recupero da effettuare è garantito dalle specifiche funzionalità del Sistema Regionale di Monitoraggio. Il
Sistema permette la gestione delle procedure previste dai regolamenti comunitari in materia di irregolarità e
recuperi attraverso strumenti di work-flow di documenti e informazioni condivisi tra più Soggetti sulla base
delle specifiche funzioni e responsabilità.

8.5

DISPOSIZIONI

PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI RECUPERI E PER DETRARRE GLI

IMPORTI RECUPERATI DALLA SPESA DA DICHIARARE

L’Autorità di Certificazione, sulla base delle comunicazioni dell’Autorità di Audit, o del Dirigente Generale
dei Dipartimenti e dei Dirigenti di Settore Responsabili degli Obiettivi Specifici Comuni, o su richiesta della
Commissione in sede di Audit, nonché sulla base delle verifiche effettuate direttamente a campione, procede
ad effettuare le operazioni di rettifica, deducendo la relativa somma dalla domanda di pagamento e
annotandole sul Registro dei Recuperi.

36

Il Dipartimento competente provvede al recupero effettivo delle somme sul conto di Tesoreria della Regione
Calabria, adottando un provvedimento, dandone comunicazione alla Ragioneria Generale della Regione,
Servizio entrate.
L’Autorità di Gestione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze o ritardi da parte dei Dipartimenti
competenti. A tal fine saranno previste adeguate procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del
soggetto responsabile.
Per tutte le operazioni per le quali risulta necessario agire in via giudiziaria al recupero effettivo delle somme,
la competenza amministrativa è dell’Avvocatura Regionale la quale sarà prontamente informata dai
Dipartimenti competenti per la predisposizione degli atti necessari.
Le somme restituite sono registrate in contabilità, nella parte entrata del bilancio regionale, mediante
l’emissione di una reversale d’incasso che sarà anche collegata al Sistema Informativo Regionale per la
Gestione dei Programmi e dei Progetti (evoluzione del Sistema di Monitoraggio “Rendiconta”) in
corrispondenza del Progetto al quale il recupero si riferisce.
Nel caso in cui il terzo non dovesse provvedere alla restituzione, il Dirigente Generale del Dipartimento
interessato investirà l’Avvocatura regionale.
L’Autorità di Certificazione procede una volta l’anno all’aggiornamento del Registro dei Recuperi ed a
compilare l'apposita scheda di comunicazione per la Commissione, accompagnata dalla attestazione degli
importi in attesa di recupero.
Per quanto riguarda la tenuta del Registro dei Recuperi, si specifica che lo stesso:
-

contiene tutti i dati di identificazione della somma da recuperare (data ordine di recupero, scadenza,
importo soppresso, soggetto che ha emesso l’ordine di recupero, motivo per cui l’importo è stato
revocato, segnalazione all’OLAF, etc.);

-

consente la distinzione tra gli importi revocati, recuperati e ancora da recuperare, anche al fine di
compilare la dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai recuperi pendenti
(Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006);

-

è prevista una colonna destinata agli interessi (legali e di mora);

-

è tenuto cronologicamente;

-

è gestito automaticamente dal Sistema Regionale di Monitoraggio.

Annualmente tutte le soppressioni, i recuperi ed i recuperi pendenti saranno comunicati alla Commissione e
ai Ministeri capo fila dei Fondi.
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9

SISTEMA CONTABILE

La base del sistema contabile delle Regione è costituita dalla LR n. 8/2002, la quale prevede l'approvazione
da parte della Giunta Regionale, dopo l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della legge
finanziaria da parte del Consiglio regionale, del documento tecnico (bilancio amministrativo) articolato per
UPB e capitoli, che rappresenta, insieme al bilancio dipartimentale ed al Piano Operativo, lo strumento
attraverso il quale si realizza il raccordo fra le funzioni di governo e le funzioni di gestione.
L’iscrizione delle risorse del Programma Operativo in bilancio sia per la parte Entrata che per la parte Spesa
è effettuata dal Servizio Bilancio su iniziativa dell’Autorità di Gestione e sulla base del Piano Finanziario,
approvato con Decisione della Commissione Europea.
La spesa per il finanziamento delle operazioni previste dal Programma Operativo viene attivata mediante
autorizzazioni di impegno, liquidazione e pagamento da parte dei Responsabili di Settore del Programma
Operativo.
Ove previsto da specifiche disposizioni, gli impegni di spesa sono sottoposti al preventivo parere di coerenza
e di conformità con la normativa comunitaria e con le disposizioni del PO da parte dell’Autorità di Gestione.
La stessa struttura incaricata dell’attuazione delle operazioni del Programma Operativo, afferenti allo
specifico Settore provvede, poi, a raccogliere, controllare e trasmettere all’Autorità di Gestione e all’Autorità
di Certificazione le dichiarazioni di spesa e le rendicontazioni finali, mediante le quali viene attivato il flusso
dei rimborsi e del saldo comunitario e nazionale.
Il circuito finanziario dei Fondi strutturali prevede un meccanismo in base al quale i pagamenti effettuati
dall’Amministrazione regionale in favore dei beneficiari o degli organismi intermedi avvengano in
anticipazione a carico del bilancio regionale. Il successivo rimborso da parte della Commissione e dello Stato
avviene dietro presentazione delle domande di pagamento che accompagnano le certificazioni di spesa.
Tenuto conto dei meccanismi di rendicontazione della spesa (a rimborso) è stata adottata per il Programma
Operativo un’organizzazione puntuale delle responsabilità in grado di consentire a scadenze predefinite di
certificare le spese.
La Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 221 del 19 marzo 2008 il Piano Finanziario del POR
Calabria FESR 2007/2013 articolato per Asse Prioritario / Settori di Intervento / Obiettivi Operativi.
In base a tale Piano Finanziario, la Giunta regionale con l’articolo 6 del “Collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008”, approvato con propria Deliberazione n. 334 del 24 aprile 2008, ha garantito la
copertura finanziaria del Programma per l’intero periodo di attuazione 2008-2013 e con successiva
Deliberazione n. 335 del 24 aprile 2008 (Prima nota di variazione) ha iscritto nel bilancio annuale di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 le risorse finanziarie del POR Calabria FESR 2007-2013.
Il Consiglio Regionale ha approvato il collegato e la legge di bilancio per l’anno 2008 rispettivamente con
leggi regionali n. 15 e n. 17 del 13 giugno 2008.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 18 giugno2008 è stato approvato il documento tecnico
(cosiddetto bilancio amministrativo) inerente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008,
articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 23 giugno 2008 è stato approvato il bilancio
dipartimentale per l’esercizio finanziario 2008 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della su citata
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legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa.
La gestione delle risorse finanziarie ascrivibili al Programma Operativo riceve una collocazione sistemica
che tiene conto:
a. all’interno dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio regionale 2008 e pluriennale 2008-2010,
le risorse comunitarie e nazionali relative al Programma Operativo sono iscritte, per competenza e
cassa, in quattro differenti capitoli riservati alle quote di cofinanziamento rispettivamente comunitario
e nazionale, sia di parte corrente (FSE e relativo fondo di rotazione) che di parte in conto capitale
(FESR + fondo di rotazione). Gli accertamenti, le riscossioni ed i versamenti delle quote erogate tempo
per tempo dallo Stato e dall’UE sono effettuate a cura della competente Ragioneria Generale.
b. all’interno della stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2008 e pluriennale
2008-2010, il finanziamento delle operazioni previste dal Programma Operativo viene attivato tramite
l’utilizzazione degli stanziamenti allocati nelle diverse Aree di intervento, funzioni obiettivo ed UPB
della spesa, cui seguono le autorizzazioni di impegno disposte con l’adozione, in fase di gestione, di
delibere della Giunta regionale o Decreti dirigenziali ai sensi delle prescrizioni indicate dall’art. 43
della L.R. n. 8/2002, nonché i provvedimenti di liquidazione (Decreti dirigenziali) ai fini
dell’emissione dei titoli di pagamento da parte della Ragioneria Generale per le operazioni eseguite a
favore dei beneficiari.
La gestione dei residui e la registrazione contabile delle economie di stanziamento e di spesa sui diversi
capitoli di bilancio impiegate per la gestione delle risorse finanziarie destinate al Programma Operativi viene
assoggettata alle regole di contabilità previste dall’ordinamento regionale e, nello specifico, dalla L.R. n.
8/2002.
In particolare, l’azione di gestione amministrativa della parte spesa del bilancio regionale, in base alle
prescrizioni dettate dalle normative statali, ha reso necessario operare specifiche distinzioni in grado di
individuare, già in fase di costruzione del bilancio, uno strumento di lettura contabile che tenga conto:
a. dei soggetti responsabili della gestione delle risorse;
b. dei potenziali beneficiari;
c. della natura della spesa (corrente, per investimenti);
d. del diretto collegamento delle risorse con l’obiettivo specifico ed operativo relativo alla tipologia di
intervento;
e. della fonte finanziaria utilizzata a copertura delle spese (articolazione per fondo; cofinanziamento
nazionale);
f.

dell’arco temporale preso a base di riferimento (La proiezione finanziaria pluriennale è effettuata per
l’intero periodo di intervento).

L’identificazione operata in sede di predisposizione del bilancio costituisce, pertanto, per la programmazione
finanziaria delle risorse 2007-2013, il primo tassello giuridico-contabile in grado di offrire, in forma specifica
per le operazioni contabili direttamente eseguite a titolarità della Regione, la massima trasparenza e
rintracciabilità sull’utilizzo dei fondi accreditati essendo per codifica precedentemente strutturati con
precisione gli elementi connotativi che sorreggono l’intero processo di spesa. A ciò si aggiunga che, in
riferimento al contesto normativo non è possibile l’autorizzazione all’utilizzo improprio e indistinto delle
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risorse finanziarie né sotto il profilo della tipologia di spesa che si intende realizzare, né sotto l’aspetto dei
soggetti coinvolti nel percorso amministrativo-contabile.
Tramite il sistema informativo, utilizzato a livello centrale per la gestione delle movimentazioni contabili
dell’Ente Regione, si possono peraltro consultare in tempo reale i seguenti dati con riferimento ad ogni
capitolo di entrata:
- previsione di competenza e di cassa articolate in unità previsionali di base (U.P.B.) e capitoli;
- accertamenti di competenza, con indicazione dei relativi estremi;
- residui attivi derivanti da esercizi precedenti;
- riscossioni di competenza e in conto residui, con indicazione degli estremi di ogni relativa reversale
d’incasso;
- reversali di incasso, con indicazione del relativo debitore, della causale e delle relative date di emissione
e di riscossione;
- eventuali variazioni intervenute sul capitolo, con relativa indicazione degli estremi dell’atto
amministrativo.
Con riferimento ai capitoli di spesa, invece, le informazioni accessibili sul sistema sono le seguenti:
- previsione di competenza e di cassa articolate per aree di intervento, programmi, funzioni obiettivo, unità
previsionali di base (U.P.B.) e capitoli;
- impegni di competenza, con indicazione degli estremi di ogni relativa liquidazione emessa con
riferimento ad essi;
- liquidazioni di competenza , con indicazione degli estremi di ogni relativo mandato di pagamento;
- mandati di pagamento, con indicazione del relativo beneficiario, della causale e delle relative date di
emissione e di quietanza;
- pagamenti in conto residui;
- somme non impegnate da riportare a nuovo esercizio e residui passivi derivanti da esercizi precedenti;
- eventuali variazioni intervenute sul capitolo, con relativa indicazione degli estremi dell’atto
amministrativo.
Il sistema contabile informatizzato di bilancio permette di ottenere tutte le informazioni riguardanti i
“movimenti finanziari” relativamente ai singoli capitoli di spesa o di entrata, riconducendoli ai relativi
centri di responsabilità.
In fase di attuazione, qualsiasi sia la forma assunta dal provvedimento amministrativo, quando sussistono i
presupposti che comportano una creazione di una legittima obbligazione contabile a favore di soggetti terzi,
le proposte di atti, prima della loro adozione formale, sono trasmesse alla struttura organizzativa competente
in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Il controllo effettuato in questa fase intende garantire, partendo dal riscontro amministrativo del percorso
giuridico che legittima l’azione amministrativa dell’Autorità di Gestione (verifica degli adempimenti
amministrativi richiesti dal Programma Operativo e dai provvedimenti approvati dagli organi competenti
dell’Ente sulle diverse azioni):
- l’esatta imputazione della spesa sul bilancio regionale;
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- la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa relativamente all’arco temporale nel quale si
articola il bilancio regionale;
- la copertura finanziaria;
- la conformità alle norme generali della contabilità pubblica (controllo che abbraccia l’intero panorama
dei profili di legittimità giuridica, dal rispetto dei procedimenti che identificano la spesa, alle
normative comunitarie);
- la coerenza dell’impegno alle codifiche utilizzate dal bilancio (nel caso del Programma Operativo:
Fondo, tipologia del beneficiario, fonte finanziaria, natura della spesa).
Una volta approvato l’atto di impegno e disponendo delle domande di rimborso, si attiva la procedura di
liquidazione (a partire da atti formali dei Responsabili di Settore) che si concluderà, in termini specifici per
le operazioni a titolarità diretta della Regione, con l’effettivo pagamento del beneficiario.
I controlli riferiti a questa fase permettono, per questa fattispecie, una perfetta tracciabilità della spesa
disponendo infatti l’accertamento della sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione (atto di
impegno, eventuali contratti, ecc.), della corretta applicazione della normativa, alla completezza della
documentazione richiesta, alla corretta individuazione del destinatario.
La richiesta di emissione del titolo su supporto cartaceo viene effettuata dal Responsabile di Settore sulla
base del provvedimento di liquidazione ed inoltrata alla struttura della Ragioneria generale con a corredo la
documentazione che giustifichi la spesa sostenuta e l’identificazione del trattamento fiscale/contributivo. Si
tratta dell’esecuzione di un ulteriore controllo preventivo interno operato da una struttura autonoma al
processo di spesa teso ad assicurare che nella fase di ordinazione e pagamento:
a. sia intervenuta la liquidazione della spesa secondo la predisposizione del Decreto dirigenziale;
b. sia riscontrato che la somma da pagare risulti contenuta nei limiti dello stanziamento generale di cassa
dell’Ente autorizzato con la Legge di Bilancio annuale e dell’impegno di spesa cui si riferisce;
c. sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun
esercizio di provenienza.
Attraverso l’emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento informatico a firma digitale) si determina
la chiusura del “ciclo passivo” della procedura contabile. La Regione ha avviato, nel sistema di
registrazione dei dati contabili interni ed al fine di meglio monitorare le transazioni delle operazioni
finanziarie con il Tesoriere dell’Ente, l’iter per l’adozione del mandato informatico. Lo strumento consente
agli operatori (con particolare riferimento agli attori istituzionali presenti nel processo di spesa sopra
indicato) un’immediata visione di tutte le transazioni finanziarie eseguite con perfetta tracciabilità e
percorribilità delle diverse operazioni contabili realizzate attraverso l’individuazione dei riferimenti
contabili quali: Esercizio finanziario; Bilancio (Capitolo di imputazione della spesa); Voce economica;
Descrizione Bilancio (sintetica ed estesa; in quest’ultima voce viene riportata la motivazione al pagamento,
cioè la causale che legittima l’ammissione al titolo); Titolo di spesa (emissione mandato); Mandato
(numero e data di emissione); Anno di imputazione della spesa al Bilancio; Importo oggetto di pagamento
(lordo e netto); Gestione (competenza/residuo); Stanziamento di Cassa; Disponibilità residua di Cassa;
Mandati emessi su stanziamenti di Cassa; Tipo di contabilità (ordinaria o speciale); Destinazione
(fruttifera/infruttifera).
Il mandato informatico consente inoltre di rintracciare elementi prettamente amministrativi quali il
provvedimento di liquidazione adottato per consentire il pagamento con indicazione del numero e della data
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di adozione. Nel mandato di pagamento informatico risulteranno altresì inseriti, in apposita sezione di
riferimento, tutti i dati relativi al soggetto beneficiario in termini di identificazione anagrafica: numero
progressivo; denominazione; codice fiscale / partita iva; indirizzo (CAP/Località); impegno/sub impegno a
favore del beneficiario; codice SIOPE; importo; motivazione del pagamento; coordinate per l’esecuzione del
pagamento (bonifico, accredito c/c, etc.).
L’adozione dello strumento consente altresì una identificazione e visualizzazione della quietanza di avvenuto
pagamento registrata in termini di data / numero mandato / importo e le modalità di avvenuto pagamento con
gli estremi della valuta sia per il beneficiario che per l’Ente.
La transazione finanziaria a favore del soggetto beneficiario viene registrata con le codifiche di bilancio che
garantiscono attraverso ricerche informatiche l’ottenimento di report e riscontri sul complesso delle
operazioni finanziate.
In Linea con quanto già stabilito per la gestione finanziaria del POR Calabria 2000-2006, è stato previsto che
le movimentazioni finanziarie sui capitoli afferenti il POR Calabria FESR 2007 – 2013 avverranno tramite il
Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei Progetti (attuale Sistema “Rendiconta”)
attivando gli opportuni meccanismi di controllo.
Grado di dettaglio del sistema contabile
L’Autorità di Certificazione gestisce, all’interno del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei
Programmi e dei Progetti (attuale Sistema “Rendiconta”), il processo relativo alle dichiarazioni di spesa e ai
recuperi.
Il Sistema fa tesoro delle esperienze realizzate nel periodo di programmazione 2000 – 2006 (pur apportando
le modifiche necessarie conseguenti all’approvazione dei nuovi regolamenti) e consente di elaborare i dati di
cui al Punto 4.4.2 dell’indice previsto dall’Allegato XII del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Il Sistema di contabilità dell’Autorità di Certificazione consente di gestire i dati relativi:
- alle dichiarazioni di spesa totali e disaggregate per operazione, presentate dall’Autorità di Gestione;
- alle diverse dichiarazioni certificate delle spese e domande di pagamento;
- al piano finanziario dei singoli Fondi, con gli avanzamenti collegati alla certificazione della spesa;
- alla sezione finanziaria dei rapporti di esecuzione;
- alle previsioni contabili, di cui all’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- agli importi recuperati, di cui alla dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati
(Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1828/2006).
Il Sistema contabile utilizzato dall’Autorità di Certificazione si basa sul complesso delle transazioni contabili
eseguite nelle diverse fasi in cui si articola il processo di spesa, a livello centrale della struttura regionale
deputata al controllo contabile interno, nonché sul complesso delle operazioni contabili effettivamente
eseguite dall’Autorità di Gestione/Dipartimenti Regionali che danno origine alla certificabilità della spesa
sostenuta dai Beneficiari.
Inoltre il processo che porta alla definizione del rimborso e quello che porta al pagamento sono perfettamente
allineati ed interconnessi e consentono in ogni fase in cui si articola il processo di gestione della spesa la
tracciabilità delle transazioni contabili eseguite quale base di riferimento per le operazioni realizzate.
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Il processo di certificazione della spesa sopra descritto è stato tradotto in una serie di funzionalità alcune
delle quali sono state già realizzate, altre sono state progettate e sono attualmente in corso di realizzazione.
La figura di seguito riportata descrive il processo di impegno di risorse da parte di un generico Dipartimento
dell’Amministrazione.
Il Dipartimento interessato predispone un decreto di impegno di spesa e lo invia alla Ragioneria Generale per
le verifiche di regolarità contabile, sia a livello cartaceo e sia richiedendo l’impegno tramite la procedura
prevista dal sistema di Monitoraggio.
La Ragioneria, in caso di esito positivo di suddetta verifica, appone il visto di regolarità contabile e attesta la
copertura finanziaria (sussistenza degli elementi costitutivi dell’impegno, corretta imputazione della spesa,
disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza), ed invia la documentazione alla Segreteria di
Giunta per la registrazione del decreto (assegnazione del numero di repertorio). A completamento di tale
fase, la Segreteria inoltrerà alla Ragioneria l’originale del decreto registrato ed una copia dello stesso al
Dipartimento interessato. A livello informatico l’informazione dell’avvenuta resa esecutività del decreto e
contestuale impegno di spesa sul Bilancio Regionale ritorna al Dipartimento e da qui al sistema di
Monitoraggio.

Nella successiva figura viene rappresentato il processo di liquidazione delle spese e di emissione dei mandati
di pagamento.
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A titolo esemplificativo, viene ipotizzato che l’input del processo derivi dalla ricezione, da parte di un
generico Dipartimento dell’Amministrazione, di una fattura emessa da un ipotetico creditore/fornitore. Il
Dipartimento predispone il decreto di liquidazione della spesa (in cui avviene l’individuazione
dell’ammontare esatto della spesa e l’individuazione esatta del creditore/fornitore) e lo invia alla Segreteria di
Giunta per la registrazione.
Una volta ricevuto il decreto esecutivo (decreto con numero di repertorio) dalla Segreteria di Giunta, il
Dipartimento interessato predispone la richiesta di pagamento (modulo verde) “partendo” dal sistema di
Monitoraggio ed effettua il “lancio informatico” alla Ragioneria Generale, ed inoltra il decreto con tutta la
documentazione allegata, alla Ragioneria Generale che, effettuato il controllo contabile, emette il mandato di
pagamento (tramite mandato informatico) e lo trasmette alla Tesoreria Regionale che provvede alla sua
esecuzione. L’informazione dell’avvenuto pagamento tramite il sistema Liquidazione della Spesa ritorna sul
sistema di Monitoraggio.
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10

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE

Con DPR 3 ottobre 2008 n° 196 è stato approvato il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n°
1083/2006, recante disposizioni generali sul FESR e sul FSE, ai fini della relativa ammissibilità delle spese
richieste a cofinanziamento nell’ambito degli interventi cofinanziati con Fondi strutturali.
Le spese devono essere:
-

eleggibili – ossia essere temporalmente sostenute nel periodo di validità dell’intervento e
dell’operazione;

-

legittime – ossia essere conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente (in
particolare, alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

-

effettive – ossia essere corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati (costi reali) ovvero ad
ammortamenti e spese generali effettivamente imputabili all’operazione;

-

comprovabili documentalmente – ossia essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili avente valore probatorio equivalente, e con tracciabilità bancaria;

-

contabilizzate – ossia essere riscontrabili in ragione delle registrazioni contabili effettuate ai diversi
livelli di competenza nell’esecuzione e gestione dell’intervento, in conformità alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente;

-

contenute nei limiti autorizzati – ossia rispettare i presupposti e le condizioni disciplinati dall’atto di
ammissione a cofinanziamento, disciplinate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di
riferimento, anche in ragione della natura e tipologia del beneficiario finale e dell’operazione
ammissibile.

Le spese ammissibili nel caso di aiuti di Stato, ai sensi dell’art.87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute
dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell’aiuto o, in caso di aiuti esentati
dall’obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione.
Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le
stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.
Il costo dell’ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all’operazione è spesa ammissibile, a
condizione che:
-

il costo dell’ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

-

tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione in questione.

I contributi in natura, afferenti all’operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:
-

consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o
professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

-

il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

-

in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del
tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività
eseguita.
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Le spese generali sono ammissibili a condizione che, siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione
dell’operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto
debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali
-

gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri
meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi
debitori pagati dall’intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma
operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;

-

qualora l’esecuzione dell’operazione richieda l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi
afferenti sono ammissibili;

-

sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie
tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse
all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle
spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di Gestione;

-

le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Acquisto di materiale usato
L’acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
-

il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso,
nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

-

il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di
materiale simile nuovo;

-

le caratteristiche tecniche del materiale usato acquistato sono adeguate alle esigenze dell’operazione
e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di terreni
Nell’ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l’acquisto di terreni non
edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell’importo di cui alla lettera c), alle seguenti
condizioni:
-

la sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;

-

la percentuale della spesa ammissibile totale dell’operazione rappresentata dall’acquisto del terreno
non può superare il 10%;

-

la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti
industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

47

Acquisto di edifici
Nell’ambito delle operazioni cofinanziate del Fondo europeo di sviluppo regionale, l’acquisto di edifici già
costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell’importo indicato nella lettera a), purché sia
direttamente connesso all’operazione in questione, alle seguenti condizioni:
-

che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti
industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell’immobile alla
normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro
regolarizzazione da parte del beneficiario;

-

che l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o
comunitario;

-

che l’immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’Autorità di Gestione;

-

che l’edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell’operazione. L’edificio può ospitare
servizi dell’amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal
Fondo strutturale interessato.

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse
-

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una
spesa ammissibile solo se non sia recuperabile;

-

costituisce altresì spesa ammissibile l’imposta di registro in quanto afferente a una operazione;

-

ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei
fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

10.1

TERMINI DI ELEGGIBILITÀ

E’ necessario prendere i seguenti termini fondamentali:
Termine iniziale
Il termine iniziale indica il termine a partire dal quale le spese effettuate potranno annoverarsi tra quelle
“eleggibili” e, pertanto, ammissibili a cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tale termine coincide con la data
in cui la Commissione riceve la domanda di intervento presentata dallo Stato membro.

Termine finale
Il termine finale, stabilito nella decisione con cui la Commissione approva l’intervento, riguarda i pagamenti
eseguiti dai beneficiari finali e può essere prorogato dalla Commissione su richiesta – espressa e debitamente
giustificata – avanzata dallo Stato membro.

48

Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei fondi soltanto se dette
operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato.
La spesa deve essere sostenuta, dal beneficiario finale, dopo la data di ricezione del programma ed entro la
data finale fissata nella decisione di approvazione del programma.
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11

BENEFICIARI FINALI

La definizione di Beneficiari finali degli interventi cofinanziati con Fondi Strutturali è fornita dal
Regolamento CE 1083/2006 nel quale all’art. 2 definisce:
“Beneficiario”: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e
dell’attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all’art. 87 del trattato, i beneficiari sono
imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico.

11.1

DETTAGLIO

DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE A LIVELLO
DEL BENEFICIARIO FINALE

La registrazione dei singoli pagamenti per ciascun progetto/azione deve essere effettuata distintamente per
voce di spesa:
-

lavori, somme a disposizione distinte per natura, per infrastrutture;

-

opere murarie, spese di progettazione, impianti, macchinari, attrezzature, capitale circolante, nel caso
di regimi di aiuto;

-

progettazione, allievi, docenze, sede, ecc. nel caso di azioni sulle risorse umane.

La documentazione che il beneficiario finale ha l’obbligo di conservare è la seguente:
-

quadro tecnico economico, stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento, documentazione di
spesa, certificazione di spesa con riparto definitivo tra lavori e somme a disposizione, prospetto
rendiconto finale per le infrastrutture;

-

computo metrico delle opere murarie, fatture quietanzate per le spese di progettazione, impianti,
macchinari, attrezzature, ecc., nel caso di regimi di aiuto;

-

registri presenze allievi e docenti, documentazione di spesa, prima nota cassa, registro del
magazzino, libri consegna materiale didattico, prospetto di rendiconto finale, ecc., nel caso di
acquisizione di beni e servizi formativi.

L’Autorità di certificazione effettuerà a campione verifiche sullo stato della spesa.
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ALLEGATO A POR Calabria FESR / FSE 2007 – 2013 (Reg. CE 1083/2006 art. 78)
Scheda di accompagnamento all’attestazione inoltrata dal Responsabile di Settore di Intervento
all’Autorità di Gestione ai fini della certificazione di spesa

ASSE PRIORITARIO

SETTORE DI INTERVENTO

LINEA DI INTERVENTO

OPERAZIONI (n. progetto)

DIPARTIMENTO
SETTORE
Attestazione delle spese certificabili al ______________
ATTESTAZIONE DI SPESA DEL
RESPONSABILE SETTORE DI INTERVENTO
Il sottoscritto_______________________________________ Responsabile del Settore di Intervento
_________________Dirigente del Settore _____________ del Dipartimento ________________________
DICHIARA
A. Il sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio:
U.P.B.______________________________________
Capitoli PO__________________________________
B. Erogazioni progressive
1. La presente dichiarazione di spesa espone erogazioni progressive, a tutto il ___/___/20__, pari a €
______________,00, di cui:
a) € _____________,00 ( %) a carico degli stanziamenti (o dei finanziamenti) relativi ai pertinenti
capitoli di bilancio del PO 2007/2013;
b) € _____________,00 ( %) a carico degli stanziamenti di altri capitoli del bilancio della Regione o
degli enti realizzatori degli interventi.
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2. Per le erogazioni di cui alla precedente lettera b) l’Autorità di Gestione / Dirigente Generale in quanto
Responsabile di Asse Prioritario, ha provveduto a dichiararne la coerenza programmatica con i contenuti del
QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e con il PO Calabria 2007-2013 (ai sensi della D.G.R.
515/2008).
SI – NO
3. Per le erogazioni di cui alla precedente lettera b) il Dirigente Generale in quanto Responsabile di Asse ha
provveduto a dichiararne la conformità ai Regolamenti, Direttive e Decisioni comunitari (ai sensi della
D.G.R. 515/2008)
SI – NO
4. La spesa erogata ha subito, con riferimento all’ultima dichiarazione di spesa presentata dal Dirigente di
Settore in data ______________ un incremento pari ad € ______________,00, corrispondente al ___ %
dell’importo precedentemente erogato.
5. L’elenco delle operazioni tra le quali sono evidenziate quelle oggetto dell’incremento di spesa dichiarato è
allegato alla presente attestazione
SI – NO
C. Importi ritirati, importi recuperati, rimborsi e operazioni sospese
a) Sono stati effettuati i seguenti Ritiri:
Progetto

Importo

Motivazione

1. Sono state riscontrate indebite erogazioni

Protocollo

Data

Decreto

SI – NO

-

2. In caso di risposta affermativa (punto 1) Le erogazioni indebite sono state certificate in data
______________ con riferimento alle spese da utilizzarsi per la domanda di pagamento del _____________

3. Per tali interventi sono state accertate indebite erogazioni per le operazioni ________ pari a €
_____________, da recuperare con la maggiorazione degli interessi.
Il procedimento di ritiro è:
a)
da avviare
b)
avviato per € _______________ con provvedimento __________________;
c)
avviato e soddisfatto per € _____________
Note:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Sono stati richiesti i seguenti Recuperi:
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Progetto

Importo

Motivazione

Protocollo

Data

Decreto

1. Le erogazioni indebite sono state certificate in data ______________ con riferimento alle spese da
utilizzarsi per la domanda di pagamento del _______________
2. Per tali interventi sono state accertate indebite erogazioni per le operazioni __________________ pari a
€ _______________ da recuperare con la maggiorazione degli interessi.
Il procedimento di recupero è:
a)
b)
c)

da avviare
avviato per € _______________ con provvedimento __________________;
avviato e soddisfatto per € _____________

Note:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Risultano sospesi dalla certificazione di spesa ai sensi dell’art. 95 del Regolamento (CE)
1083/2006
Progetto

Importo

Motivazione

Protocollo

Data

Decreto

Le cause della sospensione sono le seguenti:
a) procedimento giudiziario per le operazioni _______________________________________;
b) ricorso amministrativo con effetto sospensivo per le operazioni ______________________
Note:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D. Le modalità di individuazione degli interventi
1. Le operazioni indicate nella presente dichiarazione di spesa attengono:
a)
ad interventi individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica per un importo complessivo di
erogazioni che a tutto il presente rendiconto ammonta a €. ___________________________________;
b)
ad interventi individuati con altre modalità (specificare quali in nota; per esempio: Atti di
Pianificazione/Programmazione della Giunta Regionale, Progetti Coerenti, APQ, altro) per un importo
complessivo di erogazioni che a tutto il presente rendiconto ammonta a €. ______________________
Note:________________________________________________________________________________
E. Il rispetto della normativa comunitaria e di settore
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Il Dirigente di Settore attesta per le operazioni esposte nella presente dichiarazione di spesa, sulla base degli
esiti del procedimento amministrativo curato dal Responsabile di Linea di Intervento, ovvero sulla base delle
attestazioni di responsabilità sottoscritte dagli enti realizzatori degli interventi (beneficiari finali/soggetti
attuatori):
SI –NO
1. il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità (comunicazione all’ente
realizzatore/beneficiario finale sul sostegno comunitario alla realizzazione dell’opera)
2. la correttezza del provvedimento di concessione del finanziamento –

-

3. il rispetto delle regole sulla concorrenza –

-

4. il rispetto delle norme sull’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (dalla predisposizione
e pubblicazione del bando alla definizione del contratto) , se applicabili;
5. il rispetto delle norme in materia di tutela e miglioramento dell’ambiente, se applicabili;

-

6. la conformità all’obiettivo dell’eliminazione delle ineguaglianze e della promozione delle parità tra
uomini e donne, se applicabili
7. la correttezza e completezza della documentazione richiesta ai fini delle erogazioni in acconto e a saldo
8. che le spese sono state effettivamente sostenute

-

9. che i pagamenti sono avvenuti per gli importi corretti

-

Note:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
F. Documentazione di spesa
Il Dirigente di Settore attesta, sulla base degli esiti del procedimento amministrativo curato dal Responsabile
di Linea di Intervento, ovvero sulla base delle attestazioni di responsabilità sottoscritte dagli Enti realizzatori
degli interventi (beneficiari finali/soggetti attuatori), che, per le operazioni esposte nella presente
dichiarazione di spesa e le relative erogazioni:
SI –NO
1. le spese per la realizzazione delle iniziative finanziate sono state effettivamente sostenute dal beneficiario
finale nel periodo successivo al 1.1.2007 (periodo di eleggibilità delle spese del PO)-

2. le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo del procedimento non sono stati utilizzati per
l'ottenimento di altri contributi comunitari anche parziali (duplicazione di finanziamento);
-
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3.la spesa dichiarata è coerente con il quadro finanziario della linea d’intervento ed il tasso di partecipazione
dei diversi fondi (strutturali, nazionali e regionali), con riferimento dell’ammissibilità a rimborso della quota
di compartecipazione dell’ente realizzatore/beneficiario finale;
-

4. gli importi esposti sono congruenti con le risultanze della documentazione giustificativa (richieste di
pagamento, documenti attestanti la spesa e relative quietanze, verbali di collaudo etc.) –
5. gli importi erogati in base all’avanzamento dei lavori/servizi/forniture (acconti, stati di avanzamento e
saldo finale) sono congruenti con la documentazione contrattuale
6. l’I.V.A. è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto indetraibile dall’ente realizzatore
(consumatore finale)
7. sono state ammesse le spese calcolate in misura forfetaria (ad. es. le spese generali)
Note:________________________________________________________________________________
G. Conservazione della documentazione di spesa
1. La documentazione (“fascicolo di progetto”) a base delle erogazioni esposte nella presente dichiarazione di
spesa è reperibile:
presso il Responsabile di Linea di Intervento a livello di ________________ (specificare la tipologia
della documentazione detenuta) _______________ (specificare ufficio)
altri Uffici del Dipartimento a livello di ________________ (specificare la tipologia della
documentazione detenuta) ___________________ ( specificare ufficio);
presso l’ente realizzatore/ beneficiario finale a livello di ________________ (specificare la tipologia della
documentazione detenuta) _________________ (specificare ufficio )
2. Sono state impartite ai beneficiari finali direttive sulle modalità di conservazione della documentazione di
spesa
SI-NO
-

Note:________________________________________________________________________________
H. Atti di controllo e validazione del Dirigente di Settore (Per le erogazioni disposte dagli enti
realizzatori/beneficiari finali)
SI -NO
1. Sono stati disposti dal Dirigente di Settore controlli a campione sulla documentazione relativa alle
erogazioni disposte dagli enti realizzatori/beneficiari finali
-
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2. Sono state disposte dal Dirigente di Settore visite in loco a campione relativamente agli interventi esposti
nella presente attestazione
3. Sono stati disposte dal Dirigente di Settore altre tipologie di verifiche
(indicare quali)__________________________________________________________________________
Note:___________________________________________________________________________________

Data

F.to
Il Responsabile
di Linea di Intervento
____________

F.to.
Il Responsabile
del Settore di Intervento
_____________
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POR Calabria FESR / FSE 2007 – 2013 (Reg. CE 1083/2006 art. 78)
Scheda di accompagnamento all’attestazione inoltrata dal Responsabile di Asse Prioritario
all’Autorità di Gestione ai fini della redazione della certificazione di spesa

ASSE PRIORITARIO

LINEA DI INTERVENTO

SETTORE DI INTERVENTO

OPERAZIONI (n. progetto)

DIPARTIMENTO
SETTORE

ALLEGATO A.1 - ATTESTAZIONE DI SPESA DEL RESPONSABILE DI ASSE

Il sottoscritto _______________ Responsabile dell’Asse Prioritario _____________________del POR
Calabria FESR/FSE 2007-2013, Dirigente Generale del Dipartimento _____________________della
Regione Calabria, in riferimento agli importi dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali riferiti alle spese
ammissibili effettivamente sostenute e documentate alla data di chiusura contabile del
____________________di cui al documento allegato.
DICHIARA
a) che nell’attuazione delle linee di intervento, durante tutto il procedimento di istruttoria, impegno e
dichiarazione di spesa sono state effettuate verifiche del rispetto dei vincoli normativi e procedurali
previsti dal QCS, e dal PO, e che la gestione degli interventi e l’utilizzazione dei fondi è stata conforme
alla normativa comunitaria pertinente ed ai principi di sana gestione finanziaria;
b) che sono state verificate le check list relative ai controlli di I livello documentali e in loco predisposte dai
soggetti che hanno effettuato i controlli sulle operazioni inserite nella presente domanda di pagamento;
c) che gli importi dichiarati sono corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali;
d) che gli importi dichiarati si riferiscono a spese effettivamente realizzate durante il periodo di
ammissibilità stabilito nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga
il regolamento (CE) n. 1260/1999.
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e) che è stata verificata l’ammissibilità delle spese finali, documentate mediante fatture quietanzate o
documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa ai pagamenti effettuati e dichiarati per Asse
Prioritario, Settore di Intervento e Linea di Intervento nel documento allegato;
f) che i beneficiari finali hanno ricevuto integralmente i pagamenti effettuati e dichiarati per Asse
Prioritario, Settore di Intervento e Linea di Intervento nel documento allegato;
g) che gli importi dichiarati tengono conto di quelli recuperati e degli interessi di mora riscossi;
h) che gli importi dichiarati si riferiscono a spese sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento
nell’ambito del PO Calabria in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione nonché sottoposte alla
disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui sono state sostenute;
i)

che gli importi dichiarati sono relativi a misure per le quali tutti gli aiuti siano stati formalmente
approvati dalla Commissione (solo nel caso di aiuti di stato);

j)

che le spese dichiarate sono documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore
probatorio equivalente;

k) che gli importi dichiarati si riferiscono a spese i cui documenti giustificativi, consultabili per un periodo
minimo di tre anni successivi al pagamento del saldo del PO, sono custoditi
presso___________________________________
dai
Responsabili
del
procedimento_______________________________________;
l)

che le azioni procedono conformemente agli obiettivi previsti nella Decisione della Commissione
europea n. C(2007) 6322 del 07.12.2007 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR
2007-2013 e nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria, segnatamente per quanto
riguarda la conformità alle disposizioni del Trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle
politiche comunitarie in particolare in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti
pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della
parità tra uomini e donne, nonché l’applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario
all’intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle
spese dichiarate ed a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli
importi indebitamente pagati;
m) che gli importi dichiarati risultano inseriti nel Sistema Regionale di Monitoraggio SIURP.

Data ___________________
F.to
Il Responsabile
dell’ Asse Prioritario
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ALLEGATO B -

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE.
(ai sensi dell'art. 60 lettera g) del reg. (ce) 1083/20006)

Il sottoscritto _________________ nella qualità di Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 20072013,
DICHIARA CHE
a) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state eseguite per
operazioni selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati per il Programma Operativo e alle
norme comunitarie e nazionali, in particolare:
1. le norme sugli aiuti di Stato;
2. le norme in materia di appalti pubblici;
3. le regole sulla giustificazione degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del
Trattato, ovvero di spese sostenute dal Beneficiario entro un periodo di tre anni dal termine;
4. le norme in materia di Grandi Progetti con riferimento a quelli approvati ovvero non ancora
approvati dalla Commissione Europea.
b) le spese sostenute sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su documenti
giustificativi verificabili e le relative operazioni sono legittime e sono state eseguite in modo soddisfacente
conformemente alle norme e alle procedure.
c) Il più recente Rapporto Annuale di Esecuzione, di cui all’articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
è relativo all’annualità _________
Tale Rapporto Annuale di Esecuzione è stato:
- approvato in data _________ dal Comitato di Sorveglianza;
- inviato ai Servizi della Commissione Europea per la relativa valutazione in data _________;

d) La valutazione intermedia di cui all’articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è stata:
- approvata in data _________ dal Comitato di Sorveglianza;
- inviata ai Servizi della Commissione Europea per la relativa valutazione in data _________
e) Le decisioni dell’Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza concordano con l’importo totale del
contributo dei Fondi per le priorità considerate.
f) Le misure correttive eventualmente richieste/non richieste _________
g) Nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell’articolo 92, del Regolamento
(CE) n. 1083/2006.
Data _________
F.to
L’Autorità di Gestione
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ALLEGATO C-TRASFERIMENTO DEI FONDI.
Verifica dell’iter procedurale relativo ai pagamenti effettuati dai soggetti intermediari.
Dipartimento regionale _______________________________________
Provincia ___________________________________________
Comune __________________________________________________
Comunità Montana __________________________________________
Ente gestore _______________________________________________
Codice progetto assegnato dal Dipartimento______________________
Codice progetto ________________________________
Stipula contratto/convenzione n° ______________________________
C.1.

Liquidazione della spesa

C.1.1 1° Anticipazione
C.1.a Risulta allegata alla pratica la polizza fidejussoria?
C.1.b E’ stato emesso il mandato di pagamento per l’importo stabilito in convenzione
C.1.2 Secondo pagamento
C.1.2a Risulta allegata la richiesta di erogazione SAL?
C.1.2b Risulta allegata alla determina di liquidazione lo stato di avanzamento dei lavori
C.1.2c E’ stato emesso il mandato di pagamento?
C.1.2d L’importo erogato corrisponde alla percentuale stabilita nella convenzione
stipulata con l’Ente?
C.1.2e E’ stata redatta una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui costi sostenuti
relativamente al 1° SAL?
C.1.2f Risultano allegati i titoli giustificati della spesa?
C.1.3 Terzo pagamento
C.1.3a Nella determina di liquidazione risultano richiamati i pagamenti relativi
all’anticipazione e al 1° SAL?
C.1.3b Risulta allegato il 2° SAL?
C.1.3c E’ stata redatta una relazione dettagliata sull’attività svolta e i suoi costi sostenuti
relativamente al 2° SAL?
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C.1.3d L’importo erogato corrisponde alla percentuale stabilita in convenzione?
C.1.3e Risultano allegati i titoli giustificativi della spesa?

C.1.4 Pagamento a saldo
C.1.4a Nella determina risultano richiamati i precedenti pagamenti
(anticipazione 1° e 2° SAL?)
C.1.4b Risulta allegato il verbale di collaudo?
C.1.4c Risulta allegata la relazione finale di tutte le attività svolte?
C.1.4d E’ stato emesso il mandato di pagamento nel rispetto della convenzione?
C.1.4e L’importo erogato corrisponde alla percentuale stabilita in convenzione?
C.1.4f Risultano allegati i titoli giustificativi della spesa?

Il Funzionario dell’Ente
________________________

Il Funzionario
______________________

L’Autorità di Certificazione
___________________________________

61

ALLEGATO D- VERIFICA DELL’ITER PROCEDURALE RELATIVOALL’ASSUNZIONE
DELL’IMPEGNO DI SPESA.

Check list impegni di spesa
Asse _____, Settore d’intervento______ linea d’intervento _________ capitolo _____

D.1 Verifica degli elementi costitutivi dell’impegno e attestazione regolarità contabile e relativa
copertura finanziaria (art. 43 -44 L.R. 8/2002)
SI NO
D.1.1 – Risulta allegato al decreto il parere di coerenza programmatica rilasciato dal Direttore Generale del
Dipartimento L.R. 7/2001 – Art. 37 bis c) SI NO
D.1.2 – Risulta allegato al decreto il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Dirigente del Settore
SI NO
D.1.3 – Risulta allegato al decreto copia della graduatoria dei beneficiari SI

NO

D.1.4 – Risulta allegato al decreto copia dello schema di contratto o convenzione SI
D.1.5.- E’ stata verificata la pertinenza del capitolo

SI

D.1.6 .- E’ stata verificata la relativa copertura finanziaria

NO

NO
SI

NO

D.1.7.- E’ stato verificato sugli impegni assunti a fine esercizio finanziario l’esistenza dei Beneficiari
SI NO

OSSERVAZIONI
___________________________________________________________

ESTREMI DELLA VERIFICA
_________________________
Il Funzionario Istruttore
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ALLEGATO E-VERIFICA DELL’ITER PROCEDURALE RELATIVOALL’EMISSIONE DEI
MANDATI DI PAGAMENTO.

CHECK LIST MANDATI DI PAGAMENTO
Asse _____, Settore d’intervento______ linea d’intervento ______capitolo _____________
E.1 Liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002)
E.1.1 –1° Anticipazione
E.1.1.a – Risulta allegato al decreto di liquidazione, il decreto di concessione del contributo?
E.1.1.b – Risulta allegato al decreto la convenzione stipulata con l’Ente?
E.1.1.c – Sono rispettate le condizioni stabilite nella convenzione circa la concessione del
contributo?
E.1.1.d- Risulta allegato al decreto di liquidazione la polizza fideiussoria per contributi concessi a privati?
E.1.1.e - E’ stata verificata l’esatta imputazione della spesa per come stabilito nella check
list relativa agli impegni di spesa. Nel caso di servizi risulta allegata la fattura?
E.1.1.f - Nel caso di servizi risulta allegata la fattura?

E.1.2 – Secondo pagamento
E.1.2.a – Nel decreto di liquidazione risultano richiamati il decreto di concessione del contributo, il decreto di
impegno ed il decreto della I^ anticipazione?
E.1.2.b – Risulta allegato al decreto di liquidazione lo stato di avanzamento dei lavori?
E.1.2.c – E’ stato verificato contabilmente la somma di quanto erogato quale anticipazione e I° SAL con il
decreto di concessione del contributo?
E.1.2.d - L’importo erogato corrisponde alla percentuale stabilita nella convenzione stipulata con l’Ente?
E.1.2.e - E’ stata verificata l’esatta imputazione della spesa per come stabilito nella check-list relativa agli
impegni di spesa?
E.1.2.f - E’ stata redatta una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui costi sostenuti ?
E.1.2.g – Nel caso di trasferimenti risulta che quanto anticipato è stato rendicontato nella misura dell’80%?
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E.1.3 –Pagamento saldo
E.1.3.a – Nel decreto di liquidazione vengono richiamati il decreto di concessione del contributo, di impegno
ed erogazione della I^ anticipazione?
E.1.3.b – Risulta allegato lo stato finale dei lavori eseguiti?
E.1.3.c – E’ stato verificato contabilmente la somma di quanto erogato quale anticipazione più I° SAL e stato
finale con il decreto di concessione del contributo?
E.1.3.d - L’importo erogato corrisponde a quanto stabilito nella convenzione stipulata con l’Ente?
E.1.3.e - E’ stata verificata l’esatta imputazione della spesa per come stabilito nella check-list relativa agli
impegni di spesa?
E.1.3.f - Nel caso di servizi risulta allegata la fattura?
E.1.3.g – Risulta allegata al decreto la relazione finale dettagliata di tutta l’attività svolta e dei costi sostenuti?

OSSERVAZIONI
_____________________________________________________________________

ESTREMI DELLA VERIFICA
_________________________
Il Funzionario Istruttore
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Allegato N. 1

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Acquisizione di beni e servizi in regime d’appalto
SEZIONE A) Dati identificativi dell’operazione/Progetto
Codice operazione
Beneficiario
Contraente affidatario
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Responsabile del procedimento (nome e cognome)
Luogo archiviazione della Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante Legale (nome, cognome ed indirizzo)
Stato

In corso

dell’operazione

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FESR /FSE

Cofinanziamento

Cofinanziamento

nazionale

regionale

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FESR /FSE

Cofinanziamento

Cofinanziamento

nazionale

regionale

CONTROLLI I LIVELLO
1

E’ presente la check list del controllo amministrativo
contabile desk redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?

2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la
valutazione delle risultanze emerse?

si

no

na

note

65

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle
prescrizioni del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di
ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta
ammissibile dall’Ufficio Controlli di I livello e il
contributo erogato e correttamente calcolato per
l’operazione, sono rilevabili nel sistema informatizzato
SIURP?

A - Procedure con bando

Adempimenti o item di verifica

si

no

na

principale
riferimento
normativo

note

1

assunzione del decreto o della determina a contrarre

art. 12, comma 2,
d.lgs. 163/2006

2

nomina del responsabile unico del procedimento

art.
10
163/2006

3

approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il
decreto o determina a contrarre): bando, capitolato,
disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto
o altri documenti complementari

4

trasmissione del bando di gara all'Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee

delle

art.
d.lgs.163/2006

66

5

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana

art.
d.lgs.163/2006

66

6

formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione
dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto
minimo prescritto

artt. 11 e 78 d.lgs.
163/2006

7

aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli
altri concorrenti nei termini prescritti

art.
d.lgs.163/2006

8

acquisizione della documentazione necessaria per la
stipula del contratto (compresa la certificazione di
regolarità contributiva)

9

assunzione di regolare impegno di spesa

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici,
entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto
dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo
10
di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

d.lgs.

/

79

/
/

art. 7, comma 8, lett.
A) d.lgs.163/2006

66

11 acquisizione delle prescritte garanzie contrattuali

artt. 113 e 129 d.lgs.
163/2006

12 stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite

art. 79, commi 9-13,
d.lgs.163/2006

13

approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di
riferimento della stazione appaltante)

artt.11 e 12 d.lgs.
163/2006

14

regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o
forniti

art.
120
163/2006

15

corretta determinazione, a termini di contratto, dei
corrispettivi maturati

/

16

corretta individuazione e versamento degli oneri relativi
all'IVA

/

17 acquisizione di regolare fatturazione emessa dal fornitore /

/

accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente
ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
18
più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a
10.000 euro o maggiore

art.2, comma 8, d.l.
n. 262/2006

19

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati nella
misura di competenza

/

20

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati
secondo le modalità ed entro i termini stabiliti

/

d.lgs.

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici,
entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'esecuzione
21
del contrato (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

art. 7 , comma 8,
lett.
B,
d.lgs.
163/2006

22 rilascio di certificazione di regolare esecuzione

art.113,
comma,
163/2006

ultimo
d.lgs.

23 svincolo della cauzione contrattuale

art.113,
comma,
163/2006

ultimo
d.lgs.

24

artt.
2-9,
1828/2006

documentazione attestante il rispetto degli adempimenti
relativi alla pubblicità

Reg.

25 verifica delle ammissibilità delle spese

B - Procedure senza bando

si

no

na

principale
riferimento
normativo

note
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1

assunzione del decreto o della determina a contrarre

art. 12, comma 2,
d.lgs. 163/2006

2

presenza nel decreto o determina a contrarre di adeguata
motivazione verso ricorso a tale figura

art. 57, comma 1,
d.lgs. 163/2006

3

nomina del responsabile unico del procedimento

art.
10
163/2006

4

approvazione degli atti della procedura, se già non
approvati con il decreto o determina a contrarre: lettera di
invito ed eventuale documenti complementari (in
particolare, il capitolato tecnico)

5

formale assunzione della decisione di affidamento del
contratto

art.
d.lgs.163/2006

6

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici,
entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto
dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo
di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

art. 7 , comma 8,
lett.
B,
d.lgs.
163/2006

7

acquisizione delle prescritte garanzie contrattuali

artt. 113 e 129 d.lgs.
163/2006

8

acquisizione documentazione necessaria per la stipula del
contratto (compresa la certificazione di regolarità
contributiva)

9

stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite

art. 79, commi 9 e
13, d.lgs. 163/2006

10

approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di
riferimento)

artt. 11 e 12 d.lgs.
163/2006

11

regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o
forniti

art.
120
163/2006

12

corretta determinazione, a termini di contratto, dei
corrispettivi maturati

/

13

corretta individuazione e versamento degli oneri relativi
all'IVA

/

14 acquisizione di regolare fatturazione emessa dal fornitore
accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente
ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
15
più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a
10.000 euro o maggiore
16

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati nella
misura di competenza

d.lgs.

/

78

/

d.lgs.

/
art.2, comma 8, d.l.
n. 262/2006

/
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17

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati
secondo le modalità ed entro i termini stabiliti

/

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici,
entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'esecuzione
18
del contrato (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

art. 7 , comma 8,
lett.
B,
d.lgs.
163/2006

19 rilascio di certificazione di regolare esecuzione

art.113,
comma,
163/2006

ultimo
d.lgs.

20 svincolo della cauzione contrattuale

art.113,
comma,
163/2006

ultimo
d.lgs.

21

documentazione attestante il rispetto degli adempimenti
relativi alla pubblicità

artt.
2-9,
1828/2006

Reg.

22 verifica delle ammissibilità delle spese
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Allegato N. 2

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Erogazione finanziamenti
SEZIONE
A)
Dati
dell’operazione/Progetto

identificativi

Codice operazione
Beneficiario
Contraente affidatario
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Responsabile del procedimento (nome e cognome)
Luogo archiviazione della Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante Legale (nome, cognome ed indirizzo)
Stato

In corso

dell’operazione

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FESR / FSE

Cofinanziamento

Cofinanziam
ento

nazionale

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

regionale

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FESR / FSE

Cofinanziamento
nazionale

CONTROLLI I LIVELLO

Cofinanziam
ento
regionale

si

no

na

note
70

1

E’ presente la check list del controllo
amministrativo contabile desk redatto
dall’Ufficio Controlli di I livello?

2

Tale verbale è stato recepito
formalmente
dall’AdG
per
la
valutazione delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i
controlli sul rispetto delle prescrizioni
del bando, sui requisiti oggettivi e
oggettivi di ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario,
la
spesa
ritenuta
ammissibile
dall’Ufficio Controlli di I livello e il
contributo erogato e correttamente
calcolato per l’operazione, sono
rilevabili nel sistema informatizzato
SIURP?

A - Procedure previo invito a formulare istanza rivolto al pubblico
Adempimenti o item di verifica
1

approvazione dello stanziamento specifico

2

nomina del responsabile del procedimento

3

approvazione degli atti di indizione della selezione (avviso di
selezione e relativi allegati)

4

scopo ed oggetto degli interventi ammissibili a finanziamento
sulla base dell'avviso coerenti con le finalità del PO

5

predeterminazione di criteri di valutazione delle istanze
sufficientemente analitici, obiettivi, non discriminatori e
coerenti con le finalità dell’intervento

6

idonee misure di pubblicazione e diffusione dell'avviso di
selezione

7

concessione di termine congruo per la presentazione delle
isanze

8

idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle
istanze pervenute

9

nomina di commissione di valutazione in possesso di
sufficienti requisiti di competenza ed imparzialità

10

conduzione delle operazioni di verifica e valutazione in
conformità alle specifiche dell’avviso

11

adeguate misure di custodia delle istanze (ed annessa

si

no

na

note
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documentazione, anche progettuale) pervenute
12

adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione

13

tempestiva comunicazione agli esclusi della estromissione
dalla procedura

14

notificazione al beneficiario dell’ammissione a finanziamento

15

idonee misure di pubblicazione e diffusione della graduatoria
complessiva della procedura

16

assunzione di regolare/i impegno/i di spesa

17

atto di concessione del contributo e relativa convenzione

18

dichiarazione di inizio attività (se prevista)

19

adeguato riscontro attestazioni di spesa intermedia

20

verifiche in itinere (se previste)

21

acquisizione di regolari fideiussioni a garanzia di anticipazioni

22

corrispondenza fra note di liquidazione / mandati di
pagamento e fatturazione del beneficiario

23

verifica della non recuperabilità per il beneficiario dell’IVA
oggetto di rimborso

24

regolare comunicazione delle variazioni progettuali soggette a
comunicazione

25

regolare autorizzazione delle variazioni progettuali soggette ad
autorizzazione

26

verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità

27

acquisizione, insieme al rendiconto finale, di adeguata
relazione finale ed idonea documentazioni di spesa

28

effettuazione delle verifiche rendicontuali previste (circa
l'ammissibilità, e l’elegibilità ed effettività della spesa
dichiarata)

29

adozione e notificazione della decisione finale di spesa

30

adempimenti conseguenti alla decisione finale di spesa:
pagamento del saldo positivo; attivazione per il recupero del
saldo negativo

31

svincolo garanzie fideiussorie nei termini ed alle condizioni
previste

32

segnalazione eventuali irregolarità
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Allegato N. 2.1

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Erogazione finanziamenti - Incentivi per l'occupazione
SEZIONE A) Dati identificativi dell’Operazione/Progetto

Codice operazione
Beneficiario
Contraente affidatario
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Responsabile del procedimento (nome e cognome)
Luogo archiviazione della Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante Legale (nome, cognome ed indirizzo)
Stato

In corso

dell’operazione

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FSE

Cofinanziamento nazionale

Avanzamento
progetto

finanziario

Cofinanziamento regionale

Cofinanziamento

IMPORTO

privato

TOTALE

Cofinanziamento

IMPORTO

privato

TOTALE

del

Data:

FSE

Cofinanziamento nazionale

Cofinanziamento regionale

CONTROLLI I LIVELLO

si

no

na

note
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1

E’ presente la check list del controllo amministrativo contabile desk
redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?

2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la valutazione
delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle prescrizioni
del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile
dall’Ufficio Controlli di I livello e il contributo erogato e correttamente
calcolato per l’operazione, sono rilevabili nel sistema informatizzato
SIURP?

A - Procedure previo invito a formulare istanza rivolto al pubblico

Adempimenti o item di verifica
1

approvazione dello stanziamento specifico

2

nomina del responsabile del procedimento

3

approvazione degli atti di indizione della selezione (avviso di selezione
e relativi allegati)

4

scopo ed oggetto degli interventi ammissibili a finanziamento sulla base
dell'avviso coerenti con le finalità del PO

5

conformità del procedimento alle disposizioni del Reg. (CE) 800/2008
ed in particolare agli articoli 40, 41 e 42

6

trasmissione dell'Allegato III del Reg. (CE) n. 800/2008 debitamente
compilato all'Autorità di Gestione

7

predeterminazione di criteri di valutazione delle istanze
sufficientemente analitici, obiettivi, non discriminatori e coerenti con le
finalità dell’intervento

8

idonee misure di pubblicazione e diffusione dell'avviso di selezione

9

concessione di termine congruo per la presentazione delle istanze

10

idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle istanze
pervenute

11

nomina di commissione di valutazione in possesso di sufficienti
requisiti di competenza ed imparzialità

12

conduzione delle operazioni di verifica e valutazione in conformità alle

si

no

na

note
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specifiche dell’avviso
13

dichiarazione attestante la sussistenza dell'effetto di incentivazione
previsto dall'art. 8, comma 5 del Reg. (CE) 800/2008

14

stipula dell'accordo con le parti sociali e la Regione in caso di richiesta
di nuovi lavoratori superiore alle 40 ULA

15

adeguate misure di custodia delle istanze (ed annessa documentazione,
anche progettuale) pervenute

16

adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione

17

tempestiva comunicazione agli esclusi della estromissione dalla
procedura

18

notificazione al beneficiario dell’ammissione a finanziamento

19

idonee misure di pubblicazione e diffusione della graduatoria
complessiva della procedura

20

assunzione di regolare/i impegno/i di spesa

21

atto di concessione del contributo e relativa comunicazione formale
contenente la riproposizione di tutta la disciplina di attuazione
dell’intervento prevista nell’Avviso, ivi compresi oneri ed obblighi che
da esso derivino, i rapporti giuridici e finanziari (e i reciproci obblighi)
con la Regione, le modalità e i tempi di erogazione delle agevolazioni

22

rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti pubblici, di cui all’art. 7 rel
Reg. (CE) 800/2008

23

sottoscrizione della comunicazione formale per presa visione ed
esplicita accettazione

24

rispetto del termine di 30 giorni per il perfezionamento delle assunzioni

25

verbale della verifica in loco per accertare l'effettiva sussistenza
dell'impresa corrispondente al certificato camerale e della presenza dei
lavoratori assunti presso il posto di lavoro

26

adeguato riscontro attestazioni di spesa intermedia

27

verifiche in itinere per mezzo dell'apposito modulo di monitoraggio

28

acquisizione di regolari fideiussioni a garanzia di anticipazioni

29

corrispondenza fra note di liquidazione / mandati di pagamento e
fatturazione del beneficiario

30

verifica della non recuperabilità per il beneficiario dell’IVA oggetto di
rimborso

31

regolare comunicazione delle variazioni soggette a comunicazione

32

regolare autorizzazione delle variazioni soggette ad autorizzazione

33

verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità
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34

acquisizione, insieme al rendiconto finale, di adeguata relazione finale
ed idonea documentazioni di spesa

35

effettuazione delle verifiche rendicontuali previste (circa l'ammissibilità,
e l’eleggibilità ed effettività della spesa dichiarata)

36

adozione e notificazione della decisione finale di spesa

37

adempimenti conseguenti alla decisione finale di spesa: pagamento del
saldo positivo; attivazione per il recupero del saldo negativo

38

svincolo garanzie fideiussorie nei termini ed alle condizioni previste

39

segnalazione eventuali irregolarità
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Allegato N. 2.2

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Erogazione finanziamenti - Concessione di voucher per la formazione e istruzione
SEZIONE A) Dati identificativi dell’Operazione/Progetto
Codice operazione
Beneficiario
Contraente affidatario
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Responsabile

del

procedimento

(nome

e

cognome)
Luogo archiviazione della Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante Legale (nome, cognome ed
indirizzo)

In corso

Stato dell’operazione

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FSE

Cofinanziamento

Cofinanziamento

nazionale

regionale

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FSE

Cofinanziamento

Cofinanziamento

nazionale

regionale

CONTROLLI I LIVELLO
1

si

no

na

note

E’ presente la check list del controllo amministrativo
contabile desk redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?
77

2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la
valutazione delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle
prescrizioni del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di
ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta
ammissibile dall’Ufficio Controlli di I livello e il
contributo erogato e correttamente calcolato per
l’operazione, sono rilevabili nel sistema informatizzato
SIURP?

A - Procedure previo invito a formulare istanza rivolto al pubblico

Adempimenti o item di verifica

si

1

approvazione dello stanziamento specifico

2

nomina del responsabile del procedimento

3

approvazione degli atti di indizione della selezione (avviso
di selezione e relativi allegati)

4

scopo ed oggetto degli interventi ammissibili a
finanziamento sulla base dell'avviso coerenti con le finalità
del PO

5

parere di conformità dell'AdG con la
comunitaria e nazionale sui fondi strutturali

6

protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale con
indicati gli impegni delle parti per la gestione dell'iniziativa

7

predeterminazione di criteri di valutazione delle istanze
sufficientemente analitici, obiettivi, non discriminatori e
coerenti con le finalità dell’intervento

8

idonee misure di pubblicazione e diffusione dell'avviso di
selezione

9

concessione di termine congruo per la presentazione delle
istanze

10

idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle
istanze pervenute

11

nomina di commissione di valutazione in possesso di
sufficienti requisiti di competenza ed imparzialità

12

conduzione delle operazioni di verifica e valutazione in
conformità alle specifiche dell’avviso

13

adeguate misure di custodia delle istanze (ed annessa
documentazione, anche progettuale) pervenute

no

na

note

normativa
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141

adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione
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idonee misure di pubblicazione e diffusione della
graduatoria complessiva della procedura

16

assunzione di regolare/i impegno/i di spesa

17

modalità di verifica del rispetto dei termini previsti
dall'avviso pubblico per la consegna all'istituto da parte dei
candidati dell'atto di adesione ed obbligo con allegata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti

18

rispetto del termine di 15 giorni per la comunicazione da
parte degli Istituti dei risultati delle verifiche sugli
indicatori e dell'invio degli Atti di adesione ed obbligo

19

modalità di verifica del rispetto del termine previsto
dall'avviso pubblico per la consegna all'istituto della
documentazione attestante la spesa

20

adeguato riscontro attestazioni di spesa

21

certificazioni della spesa ad opera degli istituti attraverso
l'apposito modulo della Regione Calabria

22

acquisizione, insieme al rendiconto finale, di adeguata
relazione finale ed idonea documentazioni di spesa

23

effettuazione delle verifiche rendicontuali previste (circa
l'ammissibilità, e l’elegibilità ed effettività della spesa
dichiarata)

24

adozione e notificazione della decisione finale di spesa

25

adempimenti conseguenti alla decisione finale di spesa:
pagamento del saldo positivo; attivazione per il recupero
del saldo negativo

26

segnalazione eventuali irregolarità

27

adeguatezza dei sistemi di conservazione
documentazione di spesa da parte degli istituti

28

corrispondenza fra note di liquidazione / mandati di
pagamento e attestazione dell'istituto

29

verifica della non recuperabilità per il beneficiario
dell’IVA oggetto di rimborso

30

regolare comunicazione delle variazioni soggette a
comunicazione

31

regolare autorizzazione delle variazioni soggette ad
autorizzazione

32

verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità

della
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Allegato N. 3

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Lavori pubblici
SEZIONE A) Dati identificativi dell’operazione/Progetto
Codice operazione
Beneficiario
Contraente affidatario
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Responsabile del procedimento (nome e cognome)
Luogo archiviazione della Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante Legale (nome, cognome ed indirizzo)
Stato dell’operazione

In corso

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FESR

Cofinanziamento nazionale

Cofinanziamento
regionale

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Cofinanziamento privato

IMPORTO TOTALE

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FESR

Cofinanziamento nazionale

Cofinanziamento
regionale

CONTROLLI I LIVELLO
1

si

no

na

note

E’ presente la check list del controllo amministrativo
contabile desk redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?
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2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la
valutazione delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle
prescrizioni del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di
ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta
ammissibile dall’Ufficio Controlli di I livello e il contributo
erogato e correttamente calcolato per l’operazione, sono
rilevabili nel sistema informatizzato SIURP?

A - Procedure con bando

Adempimenti o item di verifica

si

no

na

principale
riferimento
normativo

1

approntamento ed approvazione del progetto preliminare
nonché degli ulteriori livelli di progettazione previsti (di
norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs.
163/2006, art. 53, comma 2, lett. B e dell'appalto concorso,
di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si tratta
del progetto definitivo e del progetto esecutivo)

art. 90 e seg.d.lgs.
163/2006

2

regolare realizzazione delle attività di progettazione senza
acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori
di mercato (ovvero attraverso: uffici tecnici interni alla
stazione appaltante; uffici consortili pubblici di
progettazione e di direzione dei lavori; organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può
avvalersi per legge)

art. 90 e seg. d.lgs.
163/2006

3

acquisizione di servizi di progettazione da parte dei
operatori di mercato secondo le modalità consentite

art. 91 d.lgs.
193/2006

nomina del responsabile unico del procedimento

art. 10 d.lgs.
163/2006

4

5

approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il
decreto o determina a contrarre): bando, capitolato,
disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto
o altri documenti complementari

note

/

6

trasmissione del bando di gara all'Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee

delle

art. 66
d.lgs.163/2006

7

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana

art. 66
d.lgs.163/2006

8

altre pubblicazioni per esteso:

art. 66
81

- sul profilo del committente della stazione appaltante;

d.lgs.163/2006

- sul sito del Ministero delle infrastrutture;
- sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici
pubblicazione per estratto:
9

art. 66
d.lgs.163/2006

- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
- su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti

10

11

formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione
dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto
minimo prescritto
assunzione di regolare impegno di spesa

artt. 11 e 78 d.lgs.
163/2006
/

12

trasmissione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità europee, entro il termine stabilito, dell'avviso sui
risultati della procedura di affidamento e adozione delle
ulteriori misure di diffusione previste

art. 65 d.lgs.
163/2006

13

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei
bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

art. 7 , comma 8,
lett. A), d.lgs.
163/2006

acquisizione delle prescritte garanzie contrattuali

art. 113 e 129
d.lgs. 163/2006

14

stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite

art. 79 , commi 913, d.lgs. 163/2006

16

approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di
riferimento della stazione appaltante)

artt. 11 e 12 d.lgs.
163/2006

17

regolare affidamento degli incarichi di direttore dei lavori e
direttore dell'esecuzione del contratto

art. 130, 131, 90 e
91 d.lgs. 163/2006

18

regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o
forniti

art.120 d.lgs.
163/2006

19

regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti
in corso d'opera

art.132 d.lgs.
163/2006

20

corretta determinazione, a termini di contratto, dei
corrispettivi maturati

/

21

corretta individuazione e versamento degli oneri relativi
all'IVA

/

22

accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente ad
obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000
euro o maggiore

art.2, comma 8, d.l.
n. 262/2006

15
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23

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati nella
misura di competenza

/

24

liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo
le modalità ed entro i termini stabiliti

/

25

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti l'esecuzione del
contratto (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)

art. 7 , comma 8,
lett. B), d.lgs
163/2006

rilascio di certificazione di regolare esecuzione

art.113, ultimo
comma d. lgs.
163/2006

svincolo della cauzione contrattuale

art.113, ultimo
comma, d. lgs.
163/2006

documentazione attestante il rispetto degli adempimenti
relativi alla pubblicità

artt. 2-9,
Reg.1828/2006

26

27

28
29
30

verifica delle ammissibilità delle spese
verifica del rispetto dell’art. 55 dei progetti generatori di
entrata

B - Procedure senza bando

Adempimenti o item di verifica

1

2

3

si

no

na

principale
riferimento
normativo

approntamento ed approvazione del progetto preliminare
nonché degli ulteriori livelli di progettazione previsti (di
norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs.
163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso,
di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si tratta
del progetto definitivo e del progetto lett. C, si tratta del
progetto definitivo e del progetto

art. 90 e seg. d.lgs.
163/2006

regolare realizzazione delle attività di progettazione senza
acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori
di mercato (ovvero attraverso: uffici tecnici interni alla
stazione appaltante; uffici consortili pubblici di
progettazione e di direzione dei lavori; organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può
avvalersi per legge)

art. 90 e seg. d.lgs.
163/2006

nomina del responsabile unico del procedimento

art.
10
163/2006

note

d.lgs.

83

4

rispetto del termine minimo stabilito fra la data di invio
della lettera di invito e la data ultima prevista per la
presentazione delle offerte (salvo che non siano state
individuate specifiche ragioni di urgenza)

art. 70, comma 5,
d. lgs. 163/2006

5

comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti,
della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle
ulteriori informazioni dovute

art.
79
163/2006

d.lgs.

6

valutazione delle offerte secondo il metodo ed i criteri
stabiliti nella lettera di invito

art.
83
163/2006

d.lgs.

7

redazione dei verbali delle operazioni di verifica e
valutazione aventi il contenuto minimo prescritto

art.
78
163/2006

d.lgs.

8

formale assunzione della decisione di affidamento del
contratto

/

9

comunicazione di tale decisione agli altri concorrenti nei
termini prescritti

art.
79
163/2006

d.lgs.

10

trasmissione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità europee, entro il termine stabilito, dell'avviso sui
risultati della procedura di affidamento e adozione delle
ulteriori misure di diffusione previste

art.
65
163/2006

d.lgs.

11

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei
bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista (per contratti di importo superiore a 150.000
euro)

art. 7 , comma 8,
lett.
a)
d.lgs.
163/2006

acquisizione delle prescritte garanzie contrattuali

art. 113 e 129
d.lgs. 163/2006

stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite

art. 79, commi 913,
d.
lgs.
163/2006

approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di
riferimento)

artt. 11 e 12 d.lgs.
163/2006

approvazione piano di sicurezza e coordinamento definitivo

art.
12
d.lgs.
494/1996 (ora d.
lgs. 81/2008)

16

regolare affidamento degli incarichi di direttore dei lavori e
direttore dell'esecuzione del contratto

art. 130, 131, 90 e
91 d. lgs. 163/2006

17

regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o
forniti

art.120
163/2006

d.lgs.

18

regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti
in corso d'opera

art.132
163/2006

d.lgs.

12

13

14

15
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19
20

corretta determinazione, a termini di contratto, dei
corrispettivi maturati

/

corretta individuazione e versamento degli oneri relativi

/

21

accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente ad
obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000
euro o maggiore

art.2, comma 8, d.
l. n. 262/2006

22

comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti l'esecuzione del
contratto (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)

art. 7, comma 8,
lett. b), d. lgs.
163/2006

rilascio di certificazione di regolare esecuzione

art.113,
ultimo
comma, d. lgs.
163/2006

svincolo della cauzione contrattuale

art.113,
ultimo
comma, d. lgs.
163/2006

23

24
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Allegato N. 4

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Formazione
SEZIONE A) Dati identificativi dell’operazione/Progetto
Codice operazione
Beneficiario
Attuatore
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione
dell’operazione/progetto
Luogo

di

realizzazione

dell’operazione/progetto
Responsabile

del

procedimento

(nome e cognome)
Luogo

archiviazione

della

Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante

Legale

(nome,

cognome ed indirizzo)
Stato

dell’operazione

In

corso

In corso

Conclusa

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto
Cofinanziamento

Cofinanziament

nazionale

o regionale

Cofinanziamento

Cofinanziament

nazionale

o regionale

FSE

Cofinanziamento privato

IMPORTO
TOTALE

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FSE

Cofinanziamento privato

IMPORTO
TOTALE
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CONTROLLI I LIVELLO

si

1

E’ presente la check list del controllo amministrativo
contabile desk redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?

2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la
valutazione delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle
prescrizioni del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di
ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta
ammissibile dall’Ufficio Controlli di I livello e il contributo
erogato e correttamente calcolato per l’operazione, sono
rilevabili nel sistema informatizzato SIURP?

no

na

note

A - Procedure con bando
Controllo desk
Verifica che la spesa rendicontata dal Beneficiario,
la spesa ritenuta ammissibile dai controlli di primo
livello e il contributo erogato e correttamente
calcolato per l’operazione, siano rilevabili “nel
1
sistema informatizzato di registrazione e
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
operazione” di cui alla lettera c) dell’art. 60 del Reg.
(CE) 1083/2006
Verifica che le procedure di selezione, istruttoria e
aggiudicazione siano state applicate correttamente,
con particolare riguardo alla pubblicazione e
2 divulgazione del bando, alla corretta ricezione dei
progetti, alla corretta applicazione dei criteri di
valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione
degli esiti della selezione
3

Documentazione

si

no

na

note

• Rendiconto
• Verbali di verifica di
primo livello
• Convenzione

• Atti di selezione dei
beneficiari
• Graduatoria
• Atto di aggiudicazione
• Pubblicazione dell'atto di
aggiudicazione

Verifica che le spese siano conformi alle norme • Lista progetti
• Rendiconto
comunitarie e nazionali applicabili

Verifica che le spese siano documentate mediante
4 fatture quietanzate o documenti contabili di valore
probatorio equivalente
Verifica che la spesa sia relativa alle categorie
ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e
6 nazionale, dal P.O., dal bando/avviso pubblico per
la
selezione
delle
operazioni,
dal
Contratto/Convenzione di riferimento

• Documenti di spesa
• Rendiconto

• Documenti di spesa
• Rendiconto
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Verifica che il contributo erogato per l’operazione
in esame sia stato correttamente misurato rispetto a
quanto stabilito nel bando/avviso pubblico e nel
7
Contratto/Convenzione di riferimento nonché
rispetto all'importo di spesa rendicontata e
considerata ammissibile

• Bando/avviso
• Rendiconto
• Verbali di verifica di
primo livello
• Convenzione

Verifica dei contratti stipulati con i docenti, tutors,
personale amministrativo, eventuali fornitori di beni • contratti con i docenti, con
i tutors, con il personale
8 e servizi compresi nell'operazione, accordi con
amministrativo, accordi
partners per le attività di stage e della loro
con partners per lo stage
corrispondenza con quanto previsto dalla normativa
Verifica della corrispondenza del contenuto del
corso con quanto stabilito nel Programma
9 Operativo, nel bando/avviso nel progetto formativo
e nella convenzione stipulata tra Ufficio Gestione ed
ente formativo

• progetto di formazione
• convenzione
• programma del modulo
formativo in corso di
svolgimento
• materiale didattico

Verifica della corrispondenza dello stage con • programma dello stage in
corso di svolgimento
quanto stabilito nel Programma Operativo
10
•
convenzione
bando/avviso pubblico, progetto formativo e
•
registri di stage
convenzione Ufficio di Gestione-Beneficiario

11

12

13

14

Verifica dell'apposizione sugli avvisi di selezione
degli allievi nonché dei beni/servizi oggetto del
finanziamento (es. materiale didattico, ecc.) del logo
dell'Unione Europea e delle altre informazioni
prescritte dalla normativa comunitaria
Verifica che il monte ore di docenze erogate
corrisponda con il progetto operativo fornito dalla
Regione, aggiornato con le variazioni richieste ed
autorizzate
Verifica che le ore di docenza riepilogate nel
rendiconto corrispondano con quelle attestate sul
registro presenze con l'apposizione della firma del
docente
Verifica del prospetto di calcolo del costo orario del
personale dipendente utilizzato per la realizzazione
delle attività

• logo dell'Unione Europea

• registri di classe
• progetto operativo
• documentazione gestione
progetto

• registri di classe

• prospetto
orario

calcolo

costo

Verifica dell'esistenza della documentazione • progetto operativo
15 (autorizzazione) attestante le variazioni di spesa • documentazione gestione
progetto
rispetto al contratto/convenzione
Verifica che l'ammontare delle singole classi di
• progetto operativo
costo e del totale del Rendiconto non superi quanto
• documentazione gestione
16
previsto dal preventivo approvato e dalle eventuali
progetto
autorizzazioni di variazioni di spesa

88

•
Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario della •
documentazione a garanzia del contratto e della •
•
17 documentazione di spesa in originale nonché della
loro corrispondenza con le copie conformi inviate al
momento della rendicontazione
•
•
•
Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario di un
sistema di contabilità ufficiale contenente la
18
registrazione delle entrate e delle uscite inerenti
•
all'operazione

polizze fidejussorie
fatture
buste paga
documenti aventi valore
probatorio equivalente alle
fatture
titoli di pagamento
quietanze liberatorie
sistema contabile del
Beneficiario e
documentazione di
contabilità ufficiale
check list della verifica
rendicontuale

• libri IVA
Verifica della corretta registrazione dei documenti
• libro giornale
19 di spesa nei libri contabili obbligatori dell'ente
• check list relativa alla
formativo
verifica rendicontuale
Verifica della sussistenza dei registri di classe
20 debitamente compilati e firmati sia in entrata sia in • registri di classe
uscita
21

Verifica pagamento versamenti previdenziali e • Modelli F24
• Elenchi riepilogativi
fiscali
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Autorità di Certificazione

Allegato N. 5

Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Operazioni in house
SEZIONE A) Dati identificativi dell’Operazione/Progetto
Codice operazione
Beneficiario
Ente in house
Asse
Azione (codifica e titolo)
Denominazione
dell’operazione/progetto
Luogo

di

realizzazione

dell’operazione/progetto
Responsabile del procedimento (nome
e cognome)
Luogo

archiviazione

della

Documentazione:
STAZIONE appaltante
Indirizzo
Rappresentante

Legale

(nome,

cognome ed indirizzo)

In corso

Stato dell’operazione

Conclusa

Costo dell’operazione /progetto

FESR /FSE

Cofinanziamento

IMPORTO

privato

TOTALE

Cofinanziamento

IMPORTO

privato

TOTALE

Cofinanziamento nazionale

Avanzamento finanziario del progetto
Data:

FESR /FSE

Cofinanziamento nazionale

CONTROLLI I LIVELLO
1

si

no

na

Note

E’ presente la check list del controllo amministrativo contabile desk
redatto dall’Ufficio Controlli di I livello?
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2

Tale verbale è stato recepito formalmente dall’AdG per la
valutazione delle risultanze emerse?

3

Dalla check list si evidenziano i controlli sul rispetto delle
prescrizioni del bando, sui requisiti oggettivi e oggettivi di
ammissibilità?

4

La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile
dall’Ufficio Controlli di I livello e il contributo erogato e
correttamente calcolato per l’operazione, sono rilevabili nel sistema
informatizzato SIURP?

Adempimenti o item di verifica
1

L'ente affidatario è a necessaria totale partecipazione pubblica?

2

L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività su
incarico e per conto dell'amministrazione madre?

3

Il controllo che effettivamente l'amministrazione madre esercita nei
confronti dell'ente affidatario è assimilabile per tipologia (strategico,
operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed
incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei
propri servizi?

4

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la
natura di ente in house all'amministrazione procedente?

5

L'incarico di assolvere a i servizi oggetto di cofinanziamento risulta
da disposizione giuridicamente vincolante?

6

La disposizione di cui al punto precedente è corredata da regolare
impegno di spesa?

7

Il rapporto corrente fra amministrazione madre ed ente in house è
strutturato in modo da escludere che l'ente in house tragga un utile
diretto dall'operazione?

8

Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta
determinazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico
svolto in house?

9

È stata verificata la non recuperabilità dell'IVA assolta dall'ente in
house e rimborsata dall'amministrazione madre?

si

no

na

Note
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REGIONE CALABRIA
Autorità di Certificazione
Allegato N. 6
Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Verbale di controllo sulle operazioni
Numero
Data

Codice Progetto
Titolo Progetto
Beneficiario
Soggetto attuatore
Importo progetto
Il giorno

alle ore

FESR / FSE

Stato

Regione

Altro

, presso la sede del Dipartimento:

i funzionari
per l'Autorità di Certificazione del Programma 2007IT161PO008 , ai sensi del regolamento CE 1083/2006,
hanno svolto un controllo sul progetto sopra indicato.
La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi
di cui:
quota FESR/FSE , quota Stato
, quota Regionale
, altro
Nell’ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nell’allegata checklist (allegato 1 al presente
verbale).
Nel corso dell’ispezione è stata prelevata copia dei seguenti documenti (allegato 2 del presente verbale):
Dalle prime verifiche effettuate, sono emerse le seguenti criticità:
Il controllo è stato limitato dai seguenti fattori:
Firma responsabili del controllo

Firma del rappresentante dell’ente

_______________________

________________________

92

REGIONE CALABRIA
Autorità di Certificazione
Allegato N. 7
Check list per il controllo delle operazioni presso il Dirigente di Settore
Rapporto di controllo
Numero
Data

Codice Progetto
Titolo Progetto
Beneficiario
Soggetto attuatore
FESR / FSE

Stato

Regione

Altro

Totale

Importo controllato
Importo ammissibile
Tipo di rapporto
Il giorno

alle ore

Provvisorio

Definitivo

, presso la sede del Dipartimento:

i sottoscritti funzionari
per l'Autorità di Certificazione del Programma 2007IT161PO008 , ai sensi del regolamento CE 1083/2006,
hanno svolto un controllo sul progetto sopra indicato.
Il controllo ha avuto il seguente risultato:
Esito controllo

Regolare

Non
regolare

Parzialmente
regolare

(in caso di irregolarità)
Nel corso del controllo sono emerse le seguenti criticità:
Firma

________________________
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Allegato N. 8

Regione Calabria
Autorità di Certificazione del PO Calabria FSE/FESR 2007-2013

VERIFICA DI QUALITA' DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RITIRI, RECUPERI E CORREZIONI DEL PO CALABRIA FSE/FESR
2007-2013
LINEA D'INTERVENTO SOTTOPOSTA A VERIFICA
DIPARTIMENTO E SETTORE CONTROLLATO
DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA
CONTROLLORE INCARICATO DELLA VERIFICA (apporre nome, funzione e firma)
INTERLOCUTORE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO CONTROLLATO (apporre nome e funzione):

ORGANIZZAZIONE
ADEGUATA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

1

SI/NO/N.A.

NOTE E REFERENCE

Esiste nell’organigramma del settore/servizio o nell’ambito della Linea
d’Intervento una figura/funzione che sovraintende al trattamento e followup delle irregolarità rilevate nell’ambito dei controlli di 1°o 2° livello o altri
controlli?
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2

Viene garantito un idoneo flusso informativo in merito alle irregolarità
riscontrate da I e II livello tra tutti i soggetti coinvolti? (AdA – Ufficio
Controlli – AdC)

3

Le irregolarità segnalate nell’ambito dell’attività di controllo sono state
adeguatamente e tempestivamente trattate con conseguente richiesta di
ritiro/recupero?

4

La documentazione relativa ai
correttamente archiviata nell’ufficio?

5

Le schede di ritiro/recupero/correzione vengono debitamente compilate
con tutte le informazioni necessarie?

6

E' riscontrabile, sulla base dei documenti esaminati e delle informazioni
acquisite, la ricorrenza di irregolarità analoghe su progetti finanziati a
valere di uno stesso bando/avviso o su una stessa Procedura di Selezione?

ritiri/recuperi/correzioni

viene
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7

Per quanto inerente ai ritiri/recuperi/correzioni esiste coerenza tra le
informazioni riportate sul sistema informatico e quelle esaminate a livello
documentale?

8

Nel corso degli audit o delle verifiche di sistema espletati da altri organismi
(AdA, AdG, Commissione Europea, ecc.) sono stati accertati problemi o
anomalie o errori di carattere sistematico?

9

Nel caso siano stati rilevati errori a carattere sistemico risultano
implementate idonee azioni correttive al livello adeguato?

SEZIONE RISERVATA A INTEGRAZIONI E MODIFICHE DI
PRECEDENTI DOMANDE A SEGUITO DI CONTRODEDUZIONI O
INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
(indicare numero di domanda)
FUNZIONALITA'

SI/NO/N.A.

NOTE E REFERENCE

__

__
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__
Dipartimento X - ………………………
Via ………………… – 88100 Catanzaro
E-mail: programmazione@regcal.it Tel. + 39 0961 853405 – Fax + 39 0961 853181
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Regione Calabria
Autorità di Certificazione del PO Calabria FSE/FESR 2007-2013
Allegato N. 9
Verifiche di qualità eseguite sul trattamento delle irregolarità nel PO Calabria FSE/FESR 2007-2013:
ORGANISMO SOTTOPOSTO A VERIFICA

DATA DELLA VERIFICA

ESITO DELLA VERIFICA
PIENA FUNZIONALITA’
FUNZIONALITA’ DA MIGLIORARE
FUNZIONALITA’ PARZIALE
MANCATA FUNZIONALITA’

PIENA FUNZIONALITA’
FUNZIONALITA’ DA MIGLIORARE
FUNZIONALITA’ PARZIALE
MANCATA FUNZIONALITA’

PIENA FUNZIONALITA’
FUNZIONALITA’ DA MIGLIORARE
FUNZIONALITA’ PARZIALE
MANCATA FUNZIONALITA’

PIENA FUNZIONALITA’
FUNZIONALITA’ DA MIGLIORARE
FUNZIONALITA’ PARZIALE
MANCATA FUNZIONALITA’

PIENA FUNZIONALITA’
FUNZIONALITA’ DA MIGLIORARE
FUNZIONALITA’ PARZIALE
MANCATA FUNZIONALITA’

DATA
_________________

FIRMA
__________________________

98

1

6.7. CerIﬁcazione della spesa e generazione delle domande di pagamento
Descrizione del processo

Allegato N. 10
Fasi del processo

A

B
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Descrizio
ne fase

§ Il RLI / Responsabile di settore §
predispongono l’attestazione di
spesa per linea d’intervento
§
§ L’AdG , tramite il settore
verifiche e controlli, effettua
delle verifiche a campione sulle
attestazioni di spesa ricevute
§ L’AdC protocolla e archivia le
attestazioni di spesa ed effettua
le verifiche di propria
competenza

INOLTRO DDP
ALL’IGRUE

L’AdC trasmette la Domanda
di Pagamento all’IGRUE
L’AdC comunica all’AdG e al
responsabile di settore
l’avvenuta certificazione e
genera i file per il
campionamento messo a
disposizione dell’audit

§ In caso di esito positivo delle
verifiche, l’AdC certifica la
spesa ed elabora la DDP

Flusso
docume
ntale

D

C

§ Attestazioni di spesa per Linea §di Domanda di pagamento
intervento
§ Check-list dei controlli di I livello
§ Attestazioni di spesa per Asse
§ Check-list AdC

VERIFICHE DELL’AdC

§ L’AdC verifica le modalità di
attuazione degli obiettivi e
delle singole operazioni

RIMBORSO DOMANDA
DI PAGAMENTO ED
EVENTUALI RETTIFICHE
DELLA CE

§ La CE provvede, nel caso di esito
positivo delle proprie verifiche, ad
erogare l’intero importo richiesto in
DDP, ovvero nei limiti dell’Asse

§ In caso di esito positivo del
controllo, l’AdC predispone il
rapporto di controllo e lo
trasmette ai soggetti
interessati
§ In caso di esito negativo delle
verifiche, l’AdC può prevedere
delle azioni correttive o nel
caso di irregolarità le
comunica all’Ufficio Gestione
delle Irregolarità e Recuperi

§ La CE provvede, nel caso di esito
negativo delle proprie verifiche, ad
effettuare delle rettifiche finanziarie
comunicandole all’AdG e rimborsando
un importo inferiore a quanto richiesto
in DDP
§ L’AdC provvede a comunicare all’AdG
l’avvenuto rimborso
§ L’AdC comunica al settore Bilancio i
capitoli di bilancio dove allocare le
somme rimborsate
§ Report CE con indicazione
importo rimborsato per Asse
§ Reversale di incasso
§ Parere del Comitato di
coordinamento
§ Delibera copertura finanziaria (a
seguito di rettifica della CE)

§ Check-list per le verifiche
§ Rapporto di controllo
§ Parere

N.B. Il sistema dovrà supportare il monitoraggio dei casi in cui le spese
inizialmente approvate sul FAS vengono portate a rendicontazione su
programmi comunitari.
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6.7. Cer@ﬁcazione della spesa e generazione delle domande di pagamento
Flusso di processo (1/4)

Allegato N. 10
A - CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Protocollazione e
archiviazione delle
a1estazioni di spesa

AdC

Protocollazione
informaFca
A1estazioni di Spesa

RLI / Resp.di se(ore

Responsabile di Asse

AdG (Se(ore Veriﬁche
e Controlli)

Veriﬁche a campione AdG

Prevedere a sistema
il caricamento dei
template delle
a1estazioni di spesa

A1estazioni di spesa per
Asse
Check-list dei controlli di I
livello

Inizio

Predisposizione
a1estazione di spesa
per
linea di intervento

Archiviazione della
documentazione
ricevuta

Veriﬁca di
regolarità
formale delle
a1estazioni di
spesa

Validazione e
trasmissione
a1estazione di spesa
all’AdG

A1estazioni di spesa
per LI
Check-list dei controlli
di I livello

Veriﬁca
eleggibilità e
coerenza con
criteri
ammissibilità e
valutazione del
PO

Veriﬁca della
coerenza con il
Piano
Finanziario per
Asse, Se1ore e
Linea di
intervento

Esito
veriﬁca
posiFva?

Sì

Trasmissione
a1estazione di
spesa con
transazioni posiFve

No
Eliminazione
transazioni
negaFve

Prevedere a sistema
un warning qualora la
spesa da cerFﬁcare
sia superiore a
quanto previsto nel
Piano Finanziario

Prevedere a sistema il
caricamento dei template
delle a1estazioni di spesa

Le a1estazioni di spesa riportano transazioni già so1oposte a controlli di I livello (cfr. processo 8 – Controlli di I livello).
Possibilità di inserimento di spesa per ProgeZ coerenF. In questa fase vengono inoltre predisposte le a1estazioni per le spese
registrate sui progeZ gesFF dall’Organismo Intermedio e da questo comunicaF all’Amministrazione Regionale (vedi ﬂusso p.
248). Il sistema deve impedire la validazione e inoltro delle a1estazioni se sulla linea di intervento sono presenF : a)
segnalazioni di irregolarità sulle quali è stato aZvato il blocco della chiusura ddp in assenza di avvenuta decerFﬁcazione degli
imporF; b) riFri/recuperi ﬁnalizzaF da AdC sui quali il RdL non ha apposto il visto per presa visione.
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6.7. Cer/ﬁcazione della spesa e generazione delle domande di pagamento
Flusso di processo (2/4)

Allegato N. 10

A - CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

B - INOLTRO DOMANDA DI PAGAMENTO ALL’IGRUE e MISE / DPS

IGRUE

SFC
Ricezione della DDP
e trasmissione alla
CE

AdC

Veriﬁca del
rispe\o del
periodo di
eliggibilità delle
spese

Veriﬁca delle
informazioni su
reIﬁche
ﬁnanziarie e
recuperi
Check-list

Esito
posi@vo
delle
veriﬁche?

No

Cer@ﬁcazione della spesa,
elaborazione della DDP ed
eventuale deduzione su
somme cer@ﬁcate nella
precedente DDP

Trasmissione della
DDP

Domanda di
pagamento

Comunicazione
avvenuta cer@ﬁcazione
e generazione ﬁle per il
campionamento delle
operazioni

La DDP viene
presentata
all’IGRUE nelle
seguen@ date:
28 /2; 30/4; 31/7;
31/10; 31/12

Ricezione
comunicazione delle
modiﬁche

Fine

Ricezione della
comunicazione di
avvenuta cer@ﬁcazione

Ricezione della
comunicazione di
avvenuta cer@ﬁcazione
Ricezione della
comunicazione di
avvenuta cer@ﬁcazione
e ﬁle per
campionamento
annuale

AdA

Responsabile
di Asse

AdG

ReIﬁca degli
impor@ da
cer@ﬁcare ed
indicazione delle
rela@ve mo@vazioni

Sì

FASE D Rimbors
o DDP
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9.3. Audit
operazioni

1

6.7. Cer;ﬁcazione della spesa e generazione delle domande di pagamento
Flusso di processo (3/4)

Allegato N. 10
C - VERIFICHE DELL’AdC
Checklist

AdC

Veriﬁche delle
modalità di
a;uazione degli
obieAvi e delle
singole operazioni

Controlli a campione su base
documentale mediante visite
presso DirigenI di Se;ore,
Responsabili a;uazione degli
ObieAvi Speciﬁci del PO,
Organismi Intermedi,
Beneﬁciari e SoggeA
A;uatori delle Operazioni.

Sì

Controllo
regolare?

Rapporto
di
controllo
Predisposizone del
rapporto di
controllo e
trasmissione ai
soggeA interessaI

Rapporto
di
controllo

No
Individuazion
e di possibili
azioni
correAve?

Veriﬁca
realizzazione azioni
correAve

Sì

Predisposizone del
rapporto di
controllo e
trasmissione ai
soggeA interessaI
Sì

Veriﬁca
posiIva?

Fine
No

No
7. GesIone
irregolarità

Realizzazione azioni
correAve per
superare criIcità
dell’ AdC

No
Ricezione
informaIva circa
l’irregolarità
riscontrata dall’AdC

Comunicazio
nedelle
controdeduzi
oni entro 6
gg?

Sì

Autorità di Audit e
Dirigen; di Se=ore
e Generali

AdG / RLI

Fine
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6.7. Cer(ﬁcazione della spesa e generazione delle domande di pagamento
Flusso di processo (4/4)

Allegato N. 10
In base alla delibera
166/2007, nel caso in cui
sia stata cer[ﬁcata e
rimborsata spesa su
operazioni inizialmente
previste nel FAS, le
somme rimborsate
devono essere allocate
nei capitoli di bilancio
FAS

D – RIMBORSO DOMANDA DI PAGAMENTO ED EVENTUALI RETTIFICHE DELLA CE

Inizio

Comunicazione e
registrazione
dell’entrata aKesa
(importo rimborso
CE)

Erogazione rimborso e
trasmissione report con
indicazione rimborso per
Asse
Erogazione rimborso
reQﬁcato e trasmissione
report con indicazione
rimborso per Asse

Report CE con
indicazione
rimborso per
Asse

Sì
Ricezione
comunicazione dalla
CE sul rimbrso

Ricezione
comunicazione circa
l’avvenuto incasso e
registrazione
avvenuto rimborso

SIAR
Ricezione
comunicazione

Ricezione
comunicazione
reQﬁca ﬁnanziaria

Veriﬁca incasso e
registrazione
reversale d’incasso

Ricezione
comunicazione
reQﬁca ﬁnanziaria

Comitato di
Giunta /
Consiglio coordinament
regionale
o

Comunicazione su
allocazione dei fondi
rispeKo ai capitoli di
bilancio

Reversale di
incasso

Maschera di
Comunicazion
e Allocazione
Fondi

Ricezione
comunicazione su
allocazione dei fondi
rispeKo ai capitoli di
bilancio

Ricezione e
caricamento delibera

SeAore
Bilancio

ADG / Dip.
competen(

SeA. Ragioneria,
Serv. Entrata

AdC

CE

No
Riscontro di
spese
irregolari /
non
reQﬁcate da
AdC?

Ricezione
comunicazione
copertura ﬁnanziaria
per i capitoli di
bilancio

SIAR
Contabilizzazione
rimborso CE

Ricezione
comunicazione
reQﬁca ﬁnanziaria
Parere
Ricezione
comunicazione
reQﬁca ﬁnanziaria

Delibera su modalità
di copertura a fronte
della reQﬁca
ﬁnanziaria

Fine

Delibera per
copertura
ﬁnanziaria
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CHECK-LIST DOMANDA DI PAGAMENTO
Allegato N. 11
DATI DDP

Valutazione

FONDO

FSE 2007/2013 - FESR 2007/2013

ID DOMANDA

456

ID DOMANDA IGRUE

CHECK-LIST
1

STEP A: E' presente il protocollo in entrata e il timbro di entrata (Segreteria OPP/AdC) sulla richiesta di certificazione
(Riepilogo generale delle spese) inviata dall'AdG di competenza

2

STEP A: Esiste il riepilogo generale completo di tabella suddivisa per asse/spesa controllata/spesa ammessa e
contributo pubblico?

3

STEP A: Esiste il riepilogo generale completo di dichiarazioni relative alla conformità alle norme comunitarie (art. 56, art.
78 par. 1 del Reg. CE n. 1083/2006)?

4

STEP A: Esiste il riepilogo generale con allegato il necessario documento in dettaglio delle spese certificabili?

5

STEP A: Gli importi presenti nella tabella di cui al punto 1.2 corrispondono al totale del documento di dettaglio?

6

STEP A: E' indicata nella lettera la data certa di chiusura contabile?

7

STEP A: Dal controllo effettuato dall'AdC sui dati ricevuti dall'AdG sono state riscontrate anomalie?

8 (7-SI)

STEP A: Si è provveduto ad un controllo più mirato?

9

STEP A: E' presente il file excel del riepilogo generale che compone la dichiarazione generale?

10

STEP A: Sono presenti delle indicazioni da parte dell'AdA o di altri soggetti, relativa ai dati dell'attuale certificazione?

11

STEP B: La rendicontazione delle spese è stata inserita a livello di Asse ?

12

STEP B: Nel campo "importo spesa totale" è stato inserito l'importo totale della spesa rendicontata sull'Asse ?

13

STEP B: Nel campo "importo pubblico corrispondente" è stato inserito l'importo di competenza UE e nazionale?

14

STEP B: Appare la dicitura "l'operazione è stata effettuata con successo"?

15

STEP B: La rendicontazione delle spese è stata inserita a livello di Anno?

16

STEP B: La rendicontazione delle spese è stata inserita a livello di Assistenza Tecnica (AT)?

17

STEP B: Gli importi inseriti (AT) sono distinti per spesa totale e importo pubblico?

18

STEP C: E' stato inserito l'Organismo designato intestatario dell'accredito?

19

STEP C: E' stato inserito l'Istituto bancario di accredito?

20

STEP C: Il numero di c/c che appare automaticamente è corretto?

21

STEP C: E' indicato l'importo Quota legge 183/87?

22

STEP C: Le informazioni relative al Rapporto annuale sono state inserite?

23

STEP C: E' stato inserito il protocollo dell'amministrazione?

Pagina 2 di

Firma

24

STEP D: E' stata richiesta la verifica formale, ossia il controllo della correttezza formale della DdP?

25

STEP D: Dopo l'attivazione di tale azione la DdP è passata nello stato "Verifica richiesta"?

26

STEP D: I controlli hanno avuto esito positivo e la DdP è passata nello stato "verificata"?

27

STEP D: La suddetta verifica informatica visualizza un "errore"?

28

STEP D: La DdP è stata validata?

29

STEP D: La DdP è stata firmata digitalmente?

30

STEP D: La DdP firmata digitalmente è stata caricata sul S.I. IGRUE?

31

STEP E: L'Autorità capofila ha preso in carico la DdP?

32

STEP E: La DdP è stata inviata ed è passata nello stato "invio richiesto"?

33

STEP E: L'esito è positivo, la DdP è passata nello stato "inviata"?

34

STEP E: L'esito è negativo, la DdP è passata nello stato "rifiutata AC"?

35

STEP E: L'UE ha accettato la DdP ed è passata nello stato di "accettata"?

36

STEP E: L'UE ha restituito la DdP per la presenza di errori ed è nello stato "ritornata per correzione Ue"?

37

STEP E: L'UE ha rifiutato la DdP ed è nello stato "rifiutata Ue"?

38

STEP E: L'IGRUE ha validato la Quota comunitaria riconosciuta dall'Ue?

39

STEP E: L'IGRUE ha validato la Quota nazionale riconosciuta dall'Ue?

40

STEP F: E' stata inviata la comunicazione di avvenuta certificazione (in allegato copia del "Certificato e dichiarazione di
spesa e domanda di pagamento intermedio" all'Autorità di Gestione?

41

STEP F: E' stata inviata la comunicazione di avvenuta certificazione (in allegato copia del "Certificato e dichiarazione di
spesa e domanda di pagamento intermedio" all’Ufficio Entrate?

42

STEP G: E' stato verificato l'importo in entrata della quota Stato e UE?

43

STEP G: E' presente la relativa quietanza dell'Ufficio Entrate?
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