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Introduzione
&RQ O¶DWWLYD]LRQH GHOOD /LQHD GL ,QWHUYHQWR , ³Regimi di aiuto al settore privato per la
realizzazione di infrastrutture logistiche´ ± SUHYLVWD QHOO¶DPELWR GHOO¶$VVH , ³Sviluppo delle
LQIUDVWUXWWXUHGLWUDVSRUWRHORJLVWLFDGLLQWHUHVVHHXURSHRHQD]LRQDOH´ ± il Programma Operativo
Reti e Mobilità 2007-2013 intende perVHJXLUH O¶RELHWWLYR di incentivare, in forma aggregata tra
imprese, consorzi e aziende, O¶HODERUD]LRQH H O¶DWWXD]LRQH di progetti finalizzati allo sviluppo e
DOO¶LQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHRSHUDQWLQHOVHWWRUHGHOODORJLVWLFDGHOOHPHUFLnelle
aree Convergenza.
In particolare, la Linea di Intervento I.4.1 finanzia progetti che promuovono attività finalizzate alla
qualificazione, alla diversificazione dell¶RIIHUWD GL VHUYL]L ORJLVWLFL alla crescita dimensionale delle
imprese e della competitività dei mercati sovraregionali, nazionali e internazionali, nel rispetto del
mercato interno e garantendo la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali attraverso:
-

iOPLJOLRUDPHQWRHRO¶RIIHUWDGLQXRYLRSLDYDQ]DWLVHUYL]LORJLVWLci nelle aree Convergenza
e nel Mezzogiorno, anche attraverso investimenti materiali e immateriali;

-

la promozione di azioni volte a IDYRULUHO¶DJJUHJD]LRQHGLVHUYL]LORJLVWLFL

-

lo sYLOXSSRGLVROX]LRQLLQQRYDWLYHDQFKHDWWUDYHUVRO¶applicazione di sistemi ICT/ITS;

-

O¶introduzione di innovazioni volte ad un uso più sostenibile delle risorse.

I soggetti benefLFLDULGHOO¶DLXWRVRQR le imprese operanti nel settore della logistica, aggregate nelle
seguenti modalità:
-

raggruppamento già costituito DQWHFHGHQWHPHQWHDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶LQYLWRD
presentare proposte

(30 gennaio 2013), o nel periodo intercorrente tra la data di

SXEEOLFD]LRQH GHOO¶LQYLWR H LO WHUPLQH GL VFDGHQ]D SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHO SURJHWWR 
gennaio- 30 aprile 2013), nelle forme previste dalla legge (es. consorzio o società
consortile, anche in forma cooperativa, associazione o raggruppamento temporaneo di
LPSUHVHVFRSR³FRQWUDWWRGLUHWH´ex Lege 22/2009);
-

imprese che, al momento della presentazione della proposta progettuale, abbiano
sottoscritto O¶LPSHJQR D FRVWLWXLUVL LQ DJJUHJD]LRQH secondo le forme previste dalla
legge.

Il raggruppamento è rappresentato QHLUDSSRUWLFRQO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHGDXQ¶LPSUHVD³soggetto
capofila´ che assume la funzione di coordinamento (si veda Parte I: Beneficiari del presente MOP).
Tali rapporti sono disciplinati puntualmente secondo le modalità stabilite nella Convenzione
VWLSXODWDWUDO¶$'G e il Beneficiario capofila LQVHJXLWR³&RQYHQ]LRQH´ .
/H D]LRQL ILQDQ]LDELOL H JOL DPELWL GL VSHVDDPPLVVLELOL DL VHQVL GL TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶ ³,QYLWR alla
SUHVHQWD]LRQHGLSURJHWWLGLLQYHVWLPHQWRILQDOL]]DWLDOORVYLOXSSRHDOO¶LQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWj
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delle imprese operanti nel settore della logisWLFD QHOOH DUHH &RQYHUJHQ]D GHOO¶DPELWR GHO
Programma Operativo Reti e Mobilità 2007-´ GL VHJXLWR ³IQYLWR´ , pubblicato in data 30
gennaio 2013 sul sito web del Programma Operativo1 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 30 del 5 febbraio 2013 ± Serie Generale ± Estratti, Sunti e Comunicati), sono riportate nella
Tabella 1.
T abella 1: A zioni finanziabili e spese ammissibili

A) Investimenti materiali e immateriali
(almeno 70% del costo totale ammissibile)
Azioni finanziabili

Spese ammissibili
a.

a. Suolo aziendale e sue sistemazioni OH VSHVH UHODWLYH DOO¶DFTXLVWR GHO
VXROR D]LHQGDOH VRQR DPPHVVH QHO OLPLWH GHO  GHOO¶LQYHVWLPHQWR

b.

complessivo ammissibile del programma;
b. Opere murarie e assimilate (riparazione/ristrutturazione);

c.
d.

c. Infrastrutture specifiche aziendali (costruzione/realizzazione);
d. Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e fissi,
finalizzati allo stoccaggio, movimentazione e carico/scarico merci nelle aree
GLPDJD]]LQRDQFKHDIDYRUHGHOO¶LQWHUPRGDOLWjHDOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYD-

A. Investimenti materiali e immateriali
(almeno il 70% del costo totale
ammissibile)
e.

JHVWLRQDOH GHOO¶LPSUHVD 6RQR LQYHFH HVFOXVL GD ILQDQ]LDPHQWR L FRVWL per
O¶DFTXLVWR GL DWWLYL PRELOL GL WUDVSorto, ovvero di ogni tipo di mezzo ed
attrezzatura mobile. I macchinari, impianti ed attrezzature ammissibili a
ILQDQ]LDPHQWR GHYRQR HVVHUH D VHUYL]LR HVFOXVLYR GHOO¶XQLWj SURGXWWLYD
oggetto delle agevolazioni ed essere identificabili singolarmente;
e. Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche
non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi

f.

SURGXWWLYL SHU OD SDUWH LQ FXL VRQR XWLOL]]DWL SHU O¶DWWLYLWj VYROWD QHOO¶XQLWj
produttiva interessata dal progetto.
f. Tecnologie ICT/ITS e applicazioni avanzate per il controllo, il
monitoraggio e la gestione dei processi di produzione industriale e/o per lo
sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese per lo sviluppo delle
reti di telecomunicazioni e/o piattaforme di calcolo ad alte.

% $FTXLVL]LRQHGLVHUYL]LDQFKHILQDOL]]DWLDOODFRVWLWX]LRQHGHOO¶DJJUHJD]LRQHGL
imprese
(fino a un massimo del 20% del costo totale ammissibile)
Azioni finanziabili
B. Prestazioni e servizi di consulenza
non continuativi o periodici né
a.
connessi alle normali spese di
IXQ]LRQDPHQWRGHOO¶LPSUHVD
b.
(consulenza fiscale, i servizi regolari
di consulenza legale e le spese
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Spese ammissibili

Servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
GHOO¶DWWLYLWjGLSURJHWWR
Oneri notarili SHUODFRVWLWX]LRQHGHOO¶DJJUHJD]LRQHQHOOHIRUPHGLOHJJH

HTTP://PONRETI.MIT.GOV.IT/IMAGES/BANDO/DECRETO_3_9.1.13.PDF
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C) Spese di formazione
(fino a un massimo del 5% del costo totale ammissibile)
Azioni finanziabili
C. Formazione specifica e/o
aggiornamento del personale

Spese ammissibili
Formazione specifica, che comporti cioè insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione e al progetto realizzato. Costi del
personale docente, spese di trasferta del personale docente e dei destinatari
della formazione, materiali e forniture attinenti al progetto di formazione,
VHUYL]LGLFRQVXOHQ]DVXOO¶LQL]LDWLYDGLIRUPD]LRQHFRVWLGLSHUVRQDOHHVSHVH
generali indirette.

D) Consulenza e Assistenza Tecnica
(fino a un massimo del 3% del costo totale ammissibile)
Azioni finanziabili

Spese ammissibili

D. Consulenza generale e

a. Servizi di consulenza e supporto tecnico e accompagnamento, con particolare

Assistenza Tecnica

riferimento alla gestione, attuazione, monitoraggio, controlli e valutazione del progetto.
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Parte I: I Beneficiari
6HFRQGR O¶$UW  GHO 5HJ &(   LO Beneficiario YLHQH LGHQWLILFDWR FRPH ³un operatore,
organismo o impresa, pubbliFRRSULYDWRUHVSRQVDELOHGHOO¶avvio o dell¶DYYLRHGHOO¶attuazione delle
RSHUD]LRQL´ Nel caso di regimi di aiuto ³L EHQHILFLDUL VRQR LPSUHVH SXEEOLFKH R SULYDWH FKH
realizzano uQVLQJRORSURJHWWRHULFHYRQRO¶aiuto pubblico´
3RLFKpO¶,QYLWRSUHYHde la partecipazione in forma esclusivamente aggregata, il raggruppamento,
nel suo complesso, è da ritenersi come Beneficiario dei fondi. Ne discende, quindi, che tutti i
membri del raggruppamento assumono una responsabilità VROLGDOH SHU O¶adempimento degli
obblighi posti a carico delle singole imprese costituenti il raggruppamento, fermo restando il ruolo
di coordinamento e di responsabilità in capo al Beneficiario capofila.
/¶HOHQFRGHL%HQHILFLDULGHO321³5HWLH0RELOLWj´± 2013, è pubblicato sul sito web del MIT
FRPHULFKLHVWRGDOO¶DUWGHO5HJ &( .
Le principali responsabilità del Beneficiario Capofila sono articolate come segue:
Presentazione progetti:


compilare ed inoltrare al MIT il modulo di domanda, corredato dal formulario di candidatura e
dai relativi allegati;



fornire la documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto della proposta
progettuale.

Implementazione e vigilanza degli altri membri del raggruppamento per:


O¶DFTXLVL]LRQH GHOle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta e adempimenti procedurali
QHFHVVDULSHUO¶DYYLRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHLVLQJROLSURJHWWL



fornire garanzia del rispetto dei tempi, dei costi e dei livelli di produttività richiesti nella
realizzazione delle opere cofinanziate;



predisposizione ed aggiornamento bimestralmente delle informazioni relative alle opere
FRILQDQ]LDWHDWWUDYHUVRODUHOD]LRQHGLVLQWHVLVXOO¶DYDQ]DPHQWRILVLFRILQDQ]LDULRHSURFHGXUDOH



segnalare le criticità che possono incidere su tempi, costi, valore della produzione e numero di
DWWLYD]LRQLSUHYLVWHQHOO¶DQQR;



YHULILFDUHODFRUUHWWH]]DGHOO¶HVHFX]LRQHILQDQ]LDULDGHOO¶RSHUD]LRQH

Controlli e vigilanza degli altri membri del raggruppamento per:


attività di autocontrollo amministrativo e contabile della documentazione a supporto della
rendicontazione;



fornire nel corso delle verifiche documentali e in loco, la collaborazione necessaria
DOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHYHULILFKHVWHVVHFRQGRWWHGDOO¶8&,/



garantire O¶DUFKLYLD]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH FDUWDFHD H LO PDQWHQLPHQWR GL XQ sistema di
contabilità separata.
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Circuito finanziario e vigilanza degli altri membri del raggruppamento per:


effettuare i pagamenti ai soggetti attuatori;



UDFFRJOLHUH DOO¶LQWHUQR GHO SDUWHQDULDWR L documenti amministrativo-contabili necessari alla
predisposizione della rendicontazione delle spese da inviare al Responsabile per Linea di
Intervento.

Monitoraggio:


trasmettere ELPHVWUDOPHQWH SHU FRQWR GHOO¶LQWHUR SDUWHQDULDWR i dati di monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale delle operazioni di propria competenza attraverso la relazione di
VLQWHVLVXOO¶DYDQ]DPHQWRILVLFRILQDQ]LDULRHSURFHGXUDOH



trasmettere i dati di monitoraggio ambientale, secondo lHPRGDOLWjFRQFRUGDWHFRQO¶$'G.
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Parte II: Gestione e Sorveglianza
,,6(/(=,21('(,352*(77,
/¶HURJD]LRQH GL ILQDQ]LDPHQWL H VHUYL]L D VLQJROL EHQHILFLDUL q UHJRODWD D OLYHOOR nazionale, dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ,O 'HFUHWR ³individua i procedimenti amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi
gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi
anche attraverso soggetti terzi´GHOLQHando, fra le altre, la procedura valutativa a graduatoria per
la selezione delle proposte progettuali, in base alla quale è prevista la determinazione di un ordine
di meriWRLQIXQ]LRQHGHOO¶DQDOLVLWHFQLFR-economica dei progetti.
La procedura di selezione delle proposte progettuali, le cui schede di valutazione sono riportate
QHOO¶Allegato 1, è articolata in 3 fasi:
FASE 1: Valutazione Preliminare
La valutazione viene effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo
Sviluppo del Territorio, verificando la sussistenza degli elementi minimi necessari richiesti
GDOO¶,QYLWR, compilando la Check-list fornita nella Sezione A GHOO¶DSSRVLWDJULJOLDGLYalutazione.

La presenza di tutti i 12 requisiti è condizione necessaria per procedere alla Fase 2 ± Valutazione
Definitiva.
Particolare rilevanza sarà data alla presenza degli Allegati 2 e 3 al Formulario di candidatura con i
quali i Beneficiari capofila autocertificano di non essere imprese in difficoltà, ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà, e di non aver beneficiato di un precedente aiuto illegale e incompatibile
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Laddove la Commissione valutatrice dovesse rilevare che alcune informazioni fossero mancanti o
da integrare, potrà richiedere al Beneficiario Capofila di integrare o affrontare le criticità emerse in
sede di valutazione.

FASE 2: Valutazione Definitiva
La valutazione definitiva viene effettuata dalla Commissione compilando la Sezione B
GHOO¶DSSRVLWDJULJOLDGLYDOXWD]LRQH
La Fase 2 si articola in due sotto-fasi distinte:


Sotto-Fase 2.1: criteri generali;



Sotto-Fase 2.2: criteri premiali.

Sotto-fase 2.1: criteri generali
La valutazione del rispetto dei criteri generali viene effettuata attribuendo un punteggio a ciascuno
dei seguenti ambiti:
1) Qualità e coerenza della proposta progettuale;
2) &DUDWWHULVWLFKHGHOO¶DJJUHJD]LRQHHcapacità gestionale;
3) Impatti attesi.
La tabella seguente riporta i sottocriteri che devono essere verificati, il range di punteggio
DWWULEXLELOHHOHPRGDOLWjGDVHJXLUHSHUO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLR

7

$ SDUWLUH GDOO¶DQDOLVL GL WDOL UHTXLVLWL VDUj DWWULEXLWR D FLDVFXQ DPELWR XQ SXQWHJJLR OD FXL VRPPD
porterà alla determinazione del SXQWHJJLR³GLYDOXWD]LRQHJHQHUDOH´.


Le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio di valutazione generale
inferiore a 60 non saranno ritenute ammissibili;



Le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio di valutazione generale
compreso tra 60 e 74 VDUDQQRULWHQXWHDPPLVVLELOLHLO³SXQWHJJLRGLYDOXWD]LRQHJHQHUDOH´
FRUULVSRQGHUjDO³SXQWHJJLRFRPSOHVVLYR´



Le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio di valutazione generale
compreso tra 75 e 90 saranno ritenute ammissibili e passeranno alla successiva sottofase
2.2 per la verifica della sussistenza di eventuali elementi di premialità.

Sotto-fase 2.2: criteri premiali
Accederanno a tale sotto-fase le sole proposte progettuali che abbiano ottenuto, nella sotto-fase
2.1, un punteggio di valutazione generale compreso tra 75 e 90.
La valutazione della sussistenza di premialità viene effettuata per i seguenti ambiti:
1) Aggregazioni di imprese;
2) Sostenibilità ambientale;
3) Certificazione ambientale;
4) Occupazione femminile/giovanile.
La tabella seguente riporta i sottocriteri che devono essere verificati, il range di punteggio
DWWULEXLELOHHOHPRGDOLWjGDVHJXLUHSHUO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLR

8

$ SDUWLUH GDOO¶DQDOLVL GL WDOL UHTXLVLWL VDUj DWWULEXLWR D FLDVFXQ SURJHWWR XQ XOWHULRUH SXQWHJJLR ³GL
YDOXWD]LRQHSUHPLDOH´ equivalente alla somma dei punteggi ottenuti su ciascun ambito.
Il ³SXQWHJJLRFRPSOHVVLYR´ è dato dalla sommatoria tra il punteggio di valutazione generale e il
punteggio di valutazione premiale, se dovuto.
FASE 3: Determinazione del contributo concedibile
Per le proposte progettuali ritenute ammissibili occorrerà stabilire se il contributo pubblico richiesto
è coerente con le disposizioni delO¶,QYLWRDQFKHVXOODEDVHGHOOHGRYXWHYDOXWD]LRQLVXOFXPXOR dei
finanziamenti pubblici. La verifica, preliminarmente effettuata dalla Commissione, verrà
successivamente

riesaminata

prima

della

stipula

della

Convenzione,

unitamente

alla

GRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHDFTXLVLWDDOO¶XRSR
In caso di divergenze o incongruenze sulla composizione del contributo pubblico rispetto alle
GLVSRVL]LRQLGHOO¶,QYLWRRFFRUUHUjDGHJXDUHO¶DUWLFROD]LRQHGHOEXGJHWDFXUDGHO%HQHILFLDULR
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,,67,38/$'(//(&219(1=,21,
,QFRQIRUPLWjDTXDQWRLQGLFDWRQHOO¶,QYLWRDOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLL%HQHILFLDUL
sono tenuti DOOD VWLSXOD GL XQ¶DSSRVLWD &RQYHQ]LRQH FKH UHJROL L ORUR UDSSRUWL FRQ O¶ADG del PON
Reti e Mobilità.
A tal fine, l¶DQDOLVLGHOODGRFXPHQWD]LRQHSURSHGHXWLFDDOODVWLSXODGHOOH&RQYHQ]LRQLprevede, così
come illustrato nella figura seguente, 3 fasi:


Fase 1: Raccolta della documentazione



Fase 2: Analisi della documentazione



Fase 3: Perfezionamento e stipula della Convenzione
Figura 1 ± Flow chart delle fasi previste per la stipula della Convenzione

Fasi

Attività

Fase 1

Raccolta
documentazione/
integrazioni

Fase 2

Analisi della
documentazione

NO

Richiesta
integrazioni

OK
Fase 3

Perfezionamento e
stipula
Convenzione

FASE 1: Raccolta della documentazione
Tale fase è finalizzata alla raccolta di tutta la documentazione necessaria per addivenire alla
stipula della Convenzione. Nello specifico, per ciascun intervento, sono necessari:


Allegato A: Atto di costituzione del raggruppamento



Allegato B: Decreto di ammissione a finanziamento



Allegato C: Documentazione di Progetto



Allegato D: Cronoprogramma



Allegato E: Visure camerali



Allegato F: Polizza fideiussoria

Con particolare riferimento DOO¶$OOHJDWR&è verificata la sussistenza di tutti gli elementi progettuali
richiesti SODQLPHWULHFRPSXWLPHWULFLSUHYHQWLYLGLVSHVDHFF« anche al fine di una preliminare
10

YHULILFD GL FRQJUXLWj GHOOH VSHVH FRUUHODWH DOO¶LQWHUYHQWR. In particolare, al fine di agevolare i
Beneficiari ad un invio completo della documentazione di progetto (Allegato C della Convenzione),
sono stati redatti appunti esplicativi delle modalità di presentazione di tutta la documentazione
necessaria (Allegato 2 al presente MOP).
FASE 2: Analisi della documentazione
A seguito del reperimento della documentazione complessiva si provvede, per ciascun intervento,
a verificarne la rispondenza con quanto effettivamente richiesto. QXDORUDO¶HVLWRGHOO¶LVWUXWWRULD risulti
positivo, si passerà allo svolgimento delle attività contemplate nella successiva Fase 3.
Qualora, invece, si reputi che la documentazione analizzata sia carente e/o incongruente, è
formulata una richiesta specifica (nota ufficiale/e-mail) trasmessa al Beneficiario per il seguito di
competenza, per proseguire con le attività contemplate nella precedente Fase 1.
1HOO¶DPELWR GL WDOH IDVH, HG D VHJXLWR GHOO¶Dcquisizione della documentazione necessaria per la
stipula della Convenzione, viene valutata la coerenza del contributo pubblico richiesto con le
disposizioni delO¶,QYLWR DQFKH VXOOD EDVH GHOOH GRYXWH YDOXWD]LRQL VXO FXPXOR di finanziamenti
pubblici.
FASE 3: Perfezionamento e stipula della Convenzione
Nel momento in cui la documentazione è ritenuta completa e congrua, è previsto il
perfezionamento del testo della Convenzione da sottoscrivere, adattandolo ai riferimenti anagrafici
di ciascun Beneficiario ed eventualmente integrandolo sulla base di specifiche esigenze emerse
nel corso della precedente fase di istruttoria.
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,,,/&,5&8,72),1$1=,$5,2
ALVHQVLGHOO¶DUWGHO 5HJRODPHQWR³il contributo pubblico corrispondente alla spese
incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da
SDUWHGHOO¶RUJDQLVPRFKHFRQFHGHO¶DLXWR´
Pertanto, in deroga a quanto previsto per le altre Linee di Intervento ascrivibili agli Assi I e II del
PON Reti e Mobilità, la fase di pagamento delle spese al Beneficiario capofila precede la
certificazione e la relativa trasmissione alla CE della Domanda di Pagamento.
Il circuito finanziario delineato per la /LQHDG¶Intervento I.4.1 è suddiviso in due macroprocessi:
x

Macroprocesso 1 ³(URJD]LRQHGHLILQDQ]LDPHQWLDL%HQHILFLDUL´. Tale processo è ripartito in
3 fasi che iniziano con la presentazione del Documento di Rendicontazione delle spese da
parte del Beneficiario capofila e VL FRQFOXGRQR FRQ O¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR DOlo stesso
GHOODVSHVDULFKLHVWDDULPERUVRDVHJXLWRGHLFRQWUROOLVXOODVWHVVDVYROWLGDOOµ8&,L.

x

Macroprocesso 2 ³&HUWLILFD]LRQH GHOOD VSHVD e rimborso CE al Programma´ Tale
processo è strutturato in 4 fasi riconducibili a quanto previsto DOO¶LQWHUQR GHO 0DQXDOH
2SHUDWLYRGHOOH3URFHGXUHGHOO¶AdG per gli Assi I e II con la specifica che, per Beneficiario
in questa fase, deve intendersi O¶$XWRULWj GL *HVWLRQH e non il Beneficiario capofila del
raggruppamento.

Tabella 2 ± Macroprocessi e Fasi
Macroprocesso
Macroprocesso 1

Fase
Fase 1

Formalizzazione del Documento di Rendicontazione delle Spese

Fase 2

Controlli di I livello

%HQHILFLDUL´

Fase 3

Erogazione del contributo al Beneficiario capofila

Macroprocesso 2

Fase 4

Formalizzazione della Domande di Rimborso GHOO¶$G*

³Certificazione della

Fase 5

Formalizzazione del documento di Riaggregazione per Asse

spesa e rimborso CE

Fase 6

Trasmissione alla CE delle Domande di Pagamento e Certificazione delle spese

al Programma´

Fase 7

Rimborso CE al Programma delle spese certificate

³(URJD]LRQHGHL
finanziamenti ai
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Figura 2 ± Circuito Finanziario Linea di Intervento I.4.1
Erogazione finanziamenti a Beneficiari

Beneficiari

Beneficiario
Capofila

Certificazione della spesa e circuito finanziario

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Rendicontazione spese

Controlli I Livello

Erogazione contributo

Domanda di Rimborso

Riaggregazione per Asse

Fase 6
Domanda di Pagamento e
Certificazione

Fase 7
Pagamento

Ricezione
contributo

Realizzazione dei
progetti cofinanziati

Realizzazione dei
progetti cofinanziati

Ricezione
contributo

Rendicontazione delle
Spese

Trasferimento a
Beneficiari

Trasmissione
RdS a
RLI

Validazione
e verifiche

RLI

Trasmissione
RdS a
UCIL
Richiesta
verifica
DURC

Controllo
documentale
e finanziario

Controllo in
loco

UCIL

Relazione di esito
Controlli I Livello

Trasmissione
relazione a AdG
(e p.c.RLI)

Domanda di
pagamento

Conferma avvenuto
pagamento

Ricezione quota
FESR + QPN

AdC
Verifiche e
validazione

Richiesta erogazione
contributo

Trasmissione
Riaggregazio
ne per Asse

Richiesta erogazione
contributo
Domanda di
Rimborso

AdG
Conferma avvenuto
pagamento

OP

Inserimento
dati DdP su
sistema
IGRUE

Dichiarazione di
Spesa/Riaggregazione
per Asse

Verifica
DURC

Accredito quota FESR
ed erogazione QPN
Accredito su
c/c Benef.
Capofila

Verifiche e
validazione
Verifiche e
validazione

MEF
IGRUE
Trasmissione
DdP a MISE
DPS

Ricezione
quota FESR

Verifiche e
validazione
MISE
DPS
Trasmissione
DdP a CE

Verifiche e
validazione

CE
Certificazione

Erogazione quota
FESR
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MACROPROCESSO 1 - ³(URJD]LRQHGHLILQDQ]LDPHQWLDL%HQHILFLDUL´
FASE 1: Rendicontazione delle spese
/¶Dttuazione fisica e finanziaria del progetto, da parte dei Beneficiari, consiste nella realizzazione di
WXWWHTXHOOHDWWLYLWjFKHVRWWHQGRQRDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOSURJHWWRLYLFRPSUHVDla produzione e
sistematizzazione della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, nonché di tutta
O¶XOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQHGLVXSSRUWRDOO¶DWWLYLWjGLRendicontazione delle spese.
Spetta al Beneficiario capofila raccogliere presso gli altri membri del raggruppamento tutta la
documentazione giustificativa di spesa e di pagamento ed ogni altro documento utile alla
predisposizione della UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH/¶DWWLYLWjGLUHQGLFRQWD]LRQH viene formalizzata
attraverso la predisposizione del Documento per la Rendicontazione delle Spese (Allegato 3)
che viene trasmesso dal Beneficiario capofila al RLI, unitamente alla documentazione giustificativa
GLVXSSRUWRGLFXLDOO¶(OHQFRGHOODGRFXPHQWD]LRQH Allegato 4).
6SHWWD DOO¶$XWRULWj GL *HVWLRQH DFTXLVLUH G¶ufficio la documentazione antimafia, nonché quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e fiscale, in occasione della
presentazione di ciascun documento per la Rendicontazione delle Spese.
$VHJXLWRGLYHULILFDSUHOLPLQDUHGLFRPSOHWH]]DLO5/,SURYYHGHDOODWUDVPLVVLRQHDOO¶8QLWj&RQWUROOL
di Primo Livello (Allegato 5) del Documento per la Rendicontazione di Spesa, completo di un
prospetto riepilogativo della documentazione pervenuta e della documentazione stessa.
&RQWHVWXDOPHQWHLO5/,SURYYHGHDGLQROWUDUHDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUH GHOO¶$VVH,,,, incardinato nella
'LYLVLRQH,³$IIDULJHQHUDOLFRRUGLQDPHQWROHJLVODWLYRHFRQWHQ]LRVR´GHOla Direzione Generale per
lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT, la richiesta di
verifica del DURC per le imprese facenti parte del raggruppamento beneficiario.
FASE 2: Controlli di I livello
L¶HURJD]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR DL Beneficiari è subordinata al buon esito delle operazioni di
controllo pUHYLVWHGDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRGHOOD&(GDOO¶,QYLWRHGDOOD&onvenzione,
nonché alle verifiche positive di regolarità contributiva delle imprese beneficiarie (Cfr. Box 1).
Le procedure di verifica sono finalizzate a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità
GHOO¶HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLDQFKHVRWWRO¶DVSHWWRFRQWDELOHHILQDQ]LDULR
In considerazione del particolare regime giuridico degli interventi (che usufruiscono del contributo
pubblico in misura inferiore al 50% del costo di investimento), i controlli previsti dalla normativa
comunitaria trovano applicazione limitatamente agli aspetti:
1

contabile- finanziario, ovvero al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché
GHOOHSUHYLVLRQLGHOO¶,QYLWRHGHOOD&RQYHQ]LRQH(verifiche documentali-finanziarie);
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2

tecnico-fisicoFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶DYDQ]DPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLQHOULVSHWWRGHOOH
tempistiche previste nel cronoprogramma (verifiche in loco).

A differenza di quanto previsto nel caso di progetti ricadenti nelle altre linee di intervento (per cui il
contributo pubblico è superiore al 50% del costo totale), non vengono effettuati i controlli
documentali-amministrativi aventi le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
I Controlli di I livello documentali-finanziari e in loco, hanno ad oggetto, rispettivamente:



la quota della spesa rendicontata a valere sui fondi PON Reti e Mobilità 2007-2013, con
esclusione, pertanto di quanto finanziato con fonti private;



O¶DYDQ]DPHQWR GHO SURJHWWR QHO FRPSOHVVR (anche al fine della rispetto dei vincoli
percentuali - per categorie di spesa e dimensioni di impresa - dettati dalle disposizione
FRQWHQXWHQHOO¶LQYLWRHQHOOD&RQYHQ]LRQH).

VERIFICHE DOCUMENTALI - FINANZIARIE
/DTXRWDSDUWHGHOO¶LQWHUYHQWRILQDQ]LDWDFRQLIRQGLGHO3215HWLH0RELOLWj-2013, e la relativa
spesa rendicontata, sono oggetto di controllo documentale-finanziario. Tale controllo consiste
QHOO¶HVDPHGHOODGRFXPHQWD]LRQHJLXVWLILFDWLYDGHOODVSHVD, che il Beneficiario capofila è tenuto a
trasmettere al RLI. Tale fase di controllo è finalizzata a verificare:
A. /¶avanzamento finanziario del progetto e, in particolare, il rispetto dei vincoli di
ammissibilità delle differenti tipologie di spesa (ai sensL GHJOL DUWW  H  GHOO¶,QYLWR  ,Q
particolare:
-

Nel caso di Investimenti materiali e immateriali (tipologia A), viene verificato che:
o

/D VSHVD VRVWHQXWD SHU O¶DFTXLVWR GL VXROR D]LHQGDOH QRQ VLD VXSHULRUH DO 
GHOO¶LQYHVWLPHQWRFRPSOHVVLYR (art.7, Reg. 1080/2006 e art. 5, DPR 196/2008);

o

La spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario negli ambiti A.a) Suolo
aziendale e sue sistemazioni, A.b) Opere murarie e assimilate e A.c) Macchinari,
impianti e attrezzature varie VLDLQIHULRUHDOGHOO¶LQYHstimento totale;

o

Nel caso di grandi imprese, la spesa sostenuta complessivamente per A.e)
Programmi informatici, brevetti, licenze e A.f) Tecnologie ICT/ITS non sia superiore
DOGHOO¶LQYHVWLPHQWRWRWDOH;

o

La spesa complessiva in ambito A. Investimenti materiali e immateriali sia pari
almeno al 70% della spesa totale ammissibile (in occasione della Rendicontazione
delle Spese finale);

o

/D VSHVD FRPSOHVVLYD ULFKLHVWD D ULPERUVR QHOO¶DPELWR A.Investimenti materiali e
immateriali non sia superiore al 30% del totale della spesa sostenuta nello stesso
ambito dal Beneficiario (in occasione della Rendicontazione delle Spese finale);

-

Nel caso di Acquisizione di servizi (tipologia B), viene verificato che:
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o

Tali spese costituiscano al massimo il 20% della spesa ammissibile totale;

o

Nel caso in cui il beneficiario sia una piccola e media impresa, la spesa richiesta a
ULPERUVRQHOO¶DPELWRB. Acquisizione di Servizi non sia superiore al 50% della spesa
totale sostenuta nello stesso ambito;

-

Nel caso di Spese di formazione (tipologia C), viene verificato che:
o

Tali spese non superino il 5% del costo totale ammissibile;

o

Nel caso in cui il beneficiario sia una micro o piccola impresa, la spesa richiesta a
ULPERUVRQHOO¶DPELWRC. Spese di formazione non sia superiore al 45% della spesa
totale sostenuta nello stesso ambito;

o

Nel caso il beneficiario sia una media impresa, la spesa richiesta a rimborso
QHOO¶DPELWRC. Spese di formazione non sia superiore al 35%;

o

Nel caso il beneficiario sia una media impresa, la spesa richiesta a rimborso
QHOO¶DPELWRC. Spese di formazione non sia superiore al 25%.

-

Nel caso di Spese di consulenza e assistenza tecnica (tipologia D), viene verificato che:
o

Tali spese non superino il 3% del costo ammissibile totale;

o

Nel caso in cui il beneficiario sia una piccola e media impresa, la spesa richiesta a
ULPERUVRQHOO¶DPELWRD. Consulenza e Assistenza Tecnica non sia superiore al 50%
della spesa totale sostenuta nello stesso ambito.

B. /¶ammissibilità della spesa richiesta a rimborso ai sensi degli art. 56, 60 del Regolamento
1083/2006 e s.m.i. (effettività, pertinenza, temporalità, tipologia). In particolare, sono oggetto di
controllo:
-

Periodo di ammissibilità, ovvero verifica che le spese richieste a rimborso siano state
sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell'invito (30/01/2013) e entro il
termine ultimo previsto per la conclusione del progetto, come da Cronoprogramma allegato
alla Convenzione;

-

Ammissibilità geografica, ovvero verifica che le spese richieste a rimborso ricadano
QHOO¶DPELWRGHOOH5HJLRQL2ELHWWLYR³&RQYHUJHQ]D´

-

Pertinenza, ovvero verifica che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute
per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento;

-

Tipologia, ovvero verifica della riconducibilità delle spese richieste a rimborso a una delle
tipologie di spesa ammissibile previste nell'invito a presentare proposte, nella Convenzione
e nel Cronoprogramma;

-

Legittimità, ovvero verifica che i beneficiari abbiano fornito documentazione attestante
l'obbligo del mantenimento della proprietà, possesso e uso dei beni agevolati almeno
cinque anni dalla data di ultimazione del progetto;
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-

Effetto Incentivazione, ovvero verifica che i lavori (intesi come lavori di costruzione o
primo fermo impegno ad ordinare attrezzature) siano cominciati in un momento successivo
DOO¶DPPLVVLRQHDILQDQ]LDPHQWR LQVHULPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRQHO'HFUHWR 

,QROWUH SHU FLDVFXQD GHOOH TXDWWUR WLSRORJLH GL VSHVD FRQWHPSODWH QHOO¶,QYLWR YHQJRQR HIIHWWXDWL
controlli specifici atti ad accertare la conformità della spesa a normative nazionali e comunitarie in
PDWHULDQRQFKpDSUHYLVLRQLGHOO¶,QYLWRHGHOOD&RQYHnzione, come di seguito dettagliato.
C. Per le spese relative a Investimenti materiali e immateriali viene verificato:
-

che la Rendicontazione delle spese sia completa della documentazione probatoria della
spesa (fatture fiscali o documentazione equivalente);

-

la corretta compilazione delle fatture sotto i seguenti profili: data, descrizione dei servizi
resi, ammontare, n. di partita IVA, estremi del soggetto che rende la prestazione;

-

la corrispondenza tra gli importi della spesa richiesta a rimborso e quelli riportati nella
documentazione probatoria;

-

che la Rendicontazione delle spese sia completa delle idonee documentazioni attestanti i
pagamenti della spesa richiesta a rimborso e la quietanza dei titoli di spesa (fatture
quietanzate, dichiarazioni, stampe da sistema);

-

la WUDVPLVVLRQH GHO '85& GHOO¶LPSUHVD DIILGDWDULD DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRQFHGHQWH LO WLWROR
abilitativo per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia
inizio attività (DIA) (si veda box 1 DURC) ;

-

la trasmisVLRQHGHO'85&GHOO¶LPSUHVDDIILGDWDULDSHULSDJDPHQWLGHJOLVWDWLDYDQ]DPHQWR
dei lavori oltre che delle prestazioni relative a servizi e forniture dei subappaltatori per i
lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività
(DIA) (si veda box 1 DURC);

-

la conformità alla normativa nazionale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

che i macchinari o impianti, la cui corrispondente spesa è richiesta a rimborso, non
sostituiscano beni analoghi al termine della loro durata fisica;

-

che, nel caso sia stato acquistato un bene immobile, la transazione sia

regolata da

contratto di compravendita stipulato davanti a un notaio e sia stato richiesto un Certificato
di destinazione urbanistica.
-

che, nel caso sia stato acquistato suolo, il Beneficiario abbia richiesto un certificato
rilasciato da un professionista abilitato che attesti che il valore del terreno non superi il
valore di mercato;

-

O¶DSSRVL]LRQH D FXUD GHO %HQHILFLDULR H HQWUR  JLRUQL GDOO¶XOWLPD]LRQH GHOle
RSHUHFRQVHJXLPHQWR GHOO¶ DJLELOLWj GL YLQFROR GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR VXJOL LPPRELOL H VXOOH
relative pertinenze presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e della
WUDVPLVVLRQHDUHODWLYDQRWDGLWUDVFUL]LRQHDOO¶$G*

D. Per le spese relative agli Acquisizione di Servizi viene verificato:
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-

che la Rendicontazione delle spese sia completa della documentazione probatoria della
spesa (fatture fiscali o documentazione equivalente);

-

la corretta compilazione delle fatture sotto i seguenti profili: data, descrizione dei servizi
resi, ammontare, n. di partita IVA, estremi del soggetto che rende la prestazione;

-

la corrispondenza tra gli importi della spesa richiesta a rimborso e quelli riportati nella
documentazione probatoria;

-

che la Rendicontazione delle spese sia completa delle idonee documentazioni attestanti i
pagamenti della spesa richiesta a rimborso e la quietanza dei titoli di spesa (fatture
quietanzate, dichiarazioni, stampe da sistema);

-

la conformità alla normativa nazionale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

che le spese richieste a rimborso per i servizi non siano continuative o periodiche, né
FRQQHVVH DOOH QRUPDOL VSHVH GL IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶LPSUHVD FRPH OD FRQVXOHQ]D ILVFDOH L
servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

-

che le spese richieste a rimborso siano effettuate in base a contratti scritti conformemente
alla vigente normativa in materia;

-

che, nel caso in cui i beneficiari siano grandi imprese non vengano richieste a rimborso
spese per "acquisizione di servizi".

E. Per le Spese di Formazione viene verificato:
-

che la Rendicontazione delle spese sia completa della documentazione probatoria della
spesa (fatture fiscali o documentazione equivalente);

-

la corretta compilazione delle fatture sotto i seguenti profili: data, descrizione dei servizi
resi, ammontare, n. di partita IVA, estremi del soggetto che rende la prestazione;

-

la corrispondenza tra gli importi della spesa richiesta a rimborso e quelli riportati nella
documentazione probatoria;

-

che la Rendicontazione delle spese sia completa delle idonee documentazioni attestanti i
pagamenti della spesa richiesta a rimborso e la quietanza dei titoli di spesa (fatture
quietanzate, dichiarazioni, stampe da sistema);

-

la conformità alla normativa nazionale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

che siano state sostenute sulla base contratti scritti;

-

che i corsi di formazione siano stati tenuti da formatori esterni;

-

la trasmissione, da parte del beneficiario, dei CV dei formatori selezionati.

F. Per le spese per Consulenza e Assistenza Tecnica viene verificato:
-

che la Rendicontazione delle spese sia completa della documentazione probatoria della
spesa (fatture fiscali o documentazione equivalente);

-

la corretta compilazione delle fatture sotto i seguenti profili: data, descrizione dei servizi
resi, ammontare, n. di partita IVA, estremi del soggetto che rende la prestazione;
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-

la corrispondenza tra gli importi della spesa richiesta a rimborso e quelli riportati nella
documentazione probatoria;

-

che la Rendicontazione delle spese sia completa delle idonee documentazioni attestanti i
pagamenti della spesa richiesta a rimborso e la quietanza dei titoli di spesa (fatture
quietanzate, dichiarazioni, stampe da sistema);

-

la conformità alla normativa nazionale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

siano state effettuate sulla base di contratti scritti conformemente alla vigente normativa in
materia;

-

la trasmissione, da parte del beneficiario, dei CV dei professionisti selezionati.

Nel caso in cui la documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dal Beneficiari, non risulti
sufficiente a garantire il corretto espletamento delle verifiche di cui sopra, il Responsabile dei
&RQWUROOLGL,OLYHOORSURFHGHDOODIRUPDOL]]D]LRQHGLXQD³Richiesta di Integrazione Documentale´HR
DXQD³Richiesta di CKLDULPHQWL´.
Al ILQH GL PRQLWRUDUH HIILFDFHPHQWH O¶DYDQ]DPHQWR ILQDQ]LDULR H GL SRWHU HIIHWWXDUH OH VRSUDFLWDWH
YHULILFKHLQPHULWRDOULVSHWWRGHLOLPLWLSHUFHQWXDOLUHODWLYLDOOHGLYHUVHFDWHJRULHGLVSHVDO¶8IILFLR
Controlli di I livello provvede alla compilazione della Tabella di Riepilogo GLFXLDOO¶Allegato 6.
La verifica documentale-finanziaria si ritiene conclusa con la compilazione della relativa Check-list
di controllo documentale-finanziario (Allegato 7), LQFXLYLHQHLQGLFDWRO¶HVLWRHOHHYHQWXDOLUHWWLILFKH
ILQDQ]LDULHFKHLO5HVSRQVDELOHGHL&RQWUROOLGL,OLYHOORSURSRQHDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQH
Box 1 ± Documento Unico di Regolarità Contributiva

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il certificato unico che attesta la
UHJRODULWj GL XQ¶LPSUHVD QHL SDJDPHQWL H QHJOL DGHPSLPHQWL SUHYLGHQ]LDOL DVVLVWHQ]LDOL H
assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
'¶LQWHUHVVH SHU OD /LQHD , q O¶REEOLJDWRULHWj GHOO¶DWWHVWD]LRQH GHOOD UHJRODULWj FRQWULEXWLYD QHO
caso di lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio
attività (DIA).
/¶DUWFRPPD-bis della Legge 98/2013, prevede una semplificazione e deroga alla richiesta
del DURC, invece, nel caso in cui si tratti di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati
senza ricorso a imprese direttamente in economia GDOSURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOH
Per lavori in economia si intendono quelli in cui il privato fa ricorso a lavoratori autonomi e non
aziende edili per ristrutturare o effettuare modifiche di piccola entità alla sua proprietà. Dalla
lettura della norma si desume che deve trattarsi quindi di lavori di manutenzione, nei quali
evidentemente non rientrano i lavori di realizzazione di una nuova opera, o anche solo
O¶DPSOLDPHQWR GL XQ¶RSHUD JLj HVLVWHQWH R GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH GL XQ IDEEULFDWR VXllo
stesso sito.
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Soggetti che devono richiedere il DURC
/¶DUW  FRPPD  OHWWHUD F  GHO ' /J Q 7HVWR 8QLFR GHOOD VLFXUH]]D  prevede
espressamente la presentazione del DURC GD SDUWH GHO ³committente o il responsabile dei
lavori, anche nel FDVR GL DIILGDPHQWR GHL ODYRUL DG XQ¶XQLFD LPSUHVD R ODYRUDWRUH DXWRQRPR «
WUDVPHWWH DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH FRQFHGHQWH SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL RJJHWWR GHO SHUPHVVR GL
costruire o della denuncia di inizio attività il documento unico di regolarità contributiva delle
LPSUHVHHGHLODYRUDWRULDXWRQRPL´
Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la nota n.619 del 16/01/2012, ha chiarito che il
'85&QRQSXzHVVHUHULWHQXWRXQ³FHUWLILFDWR´LQVHQVRVWUHWWRPDFKHVLGHYHSLFRUUHWWDPHQWH
FRQVLGHUDUH XQD ³DWWHVWD]LRQH´ ULODVFLDWD GDOO¶(QWH SXEEOLFR preposto, circa la correttezza della
situazione previdenziale del soggetto, il cui rilascio implica complesse valutazioni di natura
WHFQLFDLQHUHQWLO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPDWLYHLQPDWHULDODYRULVWLFDFRQWUDWWXDOHHSUHYLGHQ]LDOH
Ne consegue che il DURC non può essere sostituito da una autocertificazione.
Quando richiedere il DURC
Da quanto detto in precedenza, discende che il committente o il responsabile dei lavori deve
SUHVHQWDUHLO'85&GHOO¶LPSUHVDDIILGDWDULDGHLODYRULLQGXHGLYHUVLPRPHQWL
1.

pHUODQRWLILFDDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRQFHGHQWHLOWLWRORDELOLWDWLYRDFRVWUXLUH;

2. al pagamento degli stati avanzamento dei lavori oltre che delle prestazioni relative a
servizi e forniture dei subappaltatori.
Validità del DURC
/¶DUW31, commi 5 e 8-ter, della Legge n.98/2013, intervengono sulla validità temporale del DURC
stabilendo che il Documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

VERIFICHE IN LOCO
I controlli in ORFR VRQR VYROWL WHQXWR FRQWR GHOO¶avanzamento procedurale e fisico del progetto, le
tipologie di spesa rendicontate H OH OLQHH JXLGD FRPXQLWDULH LQ PDWHULD &2&2) ³Documento di
orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati Membri devono effettuare sulle operazione
cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 20072013´ 
Le verifiche in loco vengono effettuate a seguito delle verifiche documentali e ne rappresentano il
necessario completamento, in quanto consentono di accertare la correttezza procedurale della
UHDOL]]D]LRQHHGHOODUHQGLFRQWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRFRILQDQ]LDWR
Obiettivo di tale controllo è:
1. /DYHULILFDGHOODFRUUHWWH]]DGHOO¶esecuzione del progetto, ovvero:
-

che le attività previste in convenzione siano effettivamente iniziate;
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-

che QHOO DYDQ]DPHQWR GHOO¶LQWHUYHQWR QRQ VL VLDQR UHJLVWUDWL VFRVWDPHnti rispetto al cronoprogramma;

-

ODULVSRQGHQ]DGHOO¶LQWHUYHQWRDOSURJHWWRDPPHVVRDILQDQ]LDPHQWRHDOODGRcumentazione
contabile prodotta;

-

OD ULVSRQGHQ]D GHOO¶XELFD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR Uispetto

al

progetto

ammesso

a

finanziamento;
-

O ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOO¶DUW  GHOO¶,QYLWR DOOD SUHVHQWD]LRQH GL SURJHWWL GL
investimento (Decreto Direttoriale del 09 gennaio 2013, n.3 così come modificato dal n. 824
del 25 gennaio 2013).

2. Il rispetto degli adempimenti comunitari e nazionali in materia di informazione e pubblicità
(artt. 8 e 9, Regolamento 1828/2006), ovvero:
-

O¶HVSRVL]LRQHGDSDUWHGHO%HQHILFLDULRGHOODtarga esplicativa permanente, visibile e di
dimensioni significative entro sei mesi dal completamento dell'intervento;

-

che la targa indichi il tipo e la denominazione dell'operazione oltre alle informazioni di
cui all'art. 9 Reg (CE) 1828/2006 e che tali informazioni costituiscano almeno il 25%
della targa;

-

che tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari
potenziali e al pubblico comprendano l'emblema dell'Unione europea, conformemente
alle norme grafiche e un riferimenWRDOO¶Unione europea e al FESR;

-

O¶XWLOL]]RGDSDUWHGHOEHQHILFLDUio, di idonei strumenti informativi e pubblicitari destinati
al pubblico al fine di evidenziare che il progetto è stato realizzato con il concorso di
ULVRUVHFRPXQLWDULHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR &( 

3. La verifica della correttezza e GHOOD VXVVLVWHQ]D GHOO¶archiviazione e della contabilità
separata, ovvero:
-

che il Beneficiario tenga, presso la propria sede, archivio della documentazione
amministrativa e contabile in originale, come prescritto dalla normativa comunitaria e
nazionale (art.19 Reg. 1828/2006);

-

che il Beneficiario tenga una contabilità separata relativa alle spese sostenute
QHOO¶DPELWRGHOO¶RSHUD]LRQHFRILQDQ]LDWDDYDOHUHVXO3URJUamma Operativo (art. 60 Reg.
1083/2006).

La verifica in loco si ritiene conclusa con la compilazione della relativa Check-list di controllo in
loco (Allegato 8), LQFXLYLHQHLQGLFDWRO¶HVLWRHOHHYHQWXDOLUHWWLILFKHILQDQ]LDULHFKHLO5HVSRQVDELOH
GHL FRQWUROOL GL , OLYHOOR SURSRQH DOO¶$XWRULWj GL *HVWLRQH DJJLRUQDQGR OD Tabella di Riepilogo
(Allegato 6).
&RQFOXVHOHGXHIDVLSUHYLVWHLO5HVSRQVDELOHGHOO¶8IILFLR&RQWUROOLGL,OLYHOORWUDVPHWWHDOO¶$XWRULWjGL
Gestione la Relazione di Esito dei Controlli di I livello (Allegato 9).
Box 2: Riepilogo documenti di riferimento dei Controlli di I livello

1.
2.
3.
4.

Tabella di riepilogo (Allegato 6)
Check-list di controllo documentale-finanziario (Allegato 7)
Check-list di controllo in loco (Allegato 8)
Relazione di Esito dei Controlli di I livello (Allegato 9)
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FASE 3: Erogazione del contributo
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO 5HJRODPHQWR &(   GHO   SHU TXHVWD Linea
G¶Intervento, la fase del pagamento al beneficiario precede quella della Dichiarazione di Spesa e
della Domanda di pagamento alla CE.
Si rappresenta inoltre che, conformHPHQWH D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO 'HFUHWR
direttoriale prot. 3 del 09/01/2013, così come modificato dal prot. 824 del 25/01/2013 (Invito alla
SUHVHQWD]LRQH GHOOH SURSRVWH SURJHWWXDOL  HG DO ILQH GHOO¶HIIHWWLYD HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL VDUà
verificato il mantenimento ed il rispetto fino alla data di ultimazione del progetto dei requisiti di
ammissibilità.
Ricevute le Relazioni di Esito GHL FRQWUROOL GL , OLYHOOR GD SDUWH GHOO¶8&,/ nonché a seguito della
YHULILFD GD SDUWH GHOO¶23 GHOOD regolarità contributiva delle imprese beneficiarie, O¶$XWRULWj GL
Gestione WUDVPHWWHDOO¶$XWRULWjGLCertificazione ODULFKLHVWDG¶HURJD]LRQH del contributo a favore del
Beneficiario capofila (Allegato 10). Contemporaneamente O¶$G* mette a disposizione il
documento di Rendicontazione delle Spese e le check-list di controllo di primo livello.
/¶$G&ULFHYXWDODFRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶$G*SURFHGHDLFRQWUROOLGLSURSULDFRPSHWHQ]D
che mirano ad accertare la correttezza e la fondatezza della spesa dichiarata (vedi punto 4.2.1
MOP AdC) e la insussistenza di eventuali cause ostative al pagamento comunicate, nel frattempo,
GDOO¶$G*HRGDDOWUL2UJDQLVPLGHSXWDWLDOFRQWUROORDWWLYLWjJLjGHVFULWWHQHLSUHFHGHQWLSXQWLGHO
MOP AdC.
/¶HYLGHQ]DGLWDOLYHULILFKHqGDWDQHOO¶Allegato 11 (Format di Check list ± verifiche delle richieste di
pagamento ai Beneficiari ± Linea di Intervento I.4.1).
/¶$XWRULWj GL &HUWLILFD]LRQH TXDORUD GRYHVVH ULOHYDUH GHOOH DQRPDOLH R GLIIRUPLWj QHlla
GRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDGDOOD6HJUHWHULD7HFQLFDGHO321QHGDUjFRPXQLFD]LRQHDOO¶$XWRULWj
di Gestione. Non si potrà procedere al pagamento a favore dei Beneficiari fintanto che le eventuali
difformità riscontrate non vengano risolte.
Conclusa posiWLYDPHQWH OD IDVH GL YHULILFD O¶$G& HPHWWH OD 5LFKLHVWD GL (URJD]LRQH 5G(  DO
Sistema Finanziario IGRUE (http://igrue.tesoro.it/) a favore dei Beneficiari. Le RdE sono archiviate
LQIRUPDWRWHOHPDWLFRHRFDUWDFHRGDOO¶$XWRULWjGL&HUWLILFD]LRQH
/¶$G& GRSR DYHU YHULILFDWR VXO  6LVWHPD )LQDQ]LDULR ,*58( O¶DYYHQXWR DFFUHGLWR GHOOH ULVRUVH D
favore dei Beneficiari ne dà comunicazione alO¶$G* (secondo il format di cuL DOO¶Allegato 12)
affinchè la stessa possa elaborare la Domanda di Rimborso.
3HUTXDQWRFRQFHUQHO¶HYHQWXDOHHURJD]LRQHGHO prefinanziamento nei confronti dei Beneficiari della
Linea di Intervento I.4.1, si rinvia a quanto previsto per le altre Linee di Intervento. Lo strumento
RSHUDWLYR GL PRQLWRUDJJLR GHL SUHILQDQ]LDPHQWL q UDSSUHVHQWDWR GDOOD FKHFNOLVW GL FXL DOO¶Allegato
13.
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MACROPROCESSO ³Certificazione della spesa e rimborso CE al Programma´
FASE 4: Domanda di Rimborso GHOO¶$G*
A conclusione del primo macroprocesso, O¶$XWRULWjGL*HVWLRQH elabora la Domanda di Rimborso
(Allegato 14) che confluirà nel successivo documento di Riaggregazione per Asse/¶HODERUD]LRQH
di tale documento è successiva agli esiti dei controlli di I livello HG DOO¶DYYHQXWR DFFUHGLWR DO
Beneficiario capofila delle risorse (verifica della quietanza sul sistema IGRUE).
FASE 5: Riaggregazione per Asse
/D 'RPDQGD GL 5LPERUVR GHOO¶$utorità di Gestione, elaborata nel corso della fase 4, confluisce
nella Dichiarazione di Spesa/documento di Riaggregazione per Asse.
Pertanto, in tale documento confluiscono:
- Le Domande di Rimborso elaborate dai Beneficiari di cui agli Assi I,II;
- Le DRPDQGHGL5LPERUVRHODERUDWHGDOO¶$G*QHOO¶DPELWRGHOO¶$VVH,,,;
- Le Domande di RLPERUVRHODERUDWHGDOO¶$G*QHOO¶DPELWRGHOOD/LQHDG¶LQWHUYHQWRI.4.1.

FASE 6: Trasmissione alla Commissione Europea delle domande di pagamento e
Certificazione delle spese
5LFHYXWDOD'LFKLDUD]LRQHGL6SHVDFRQWHQHQWHO¶LQGLFD]LRQHGHOOHVSHVH sostenute dai Beneficiari
ULDJJUHJDWH SHU $VVH H /LQHD G¶Intervento, l¶$G& DWWLYD O¶LVWUXWWRULD UHODWLYD DO FDOFROR GHOOH TXRWH
intermedie FESR e Fondo di Rotazione da chiedere a rimborso alla CE e procede alla
predisposizione della Dichiarazione di spesa e della Domanda di Pagamento alla Commissione
europea LO FXL IRUPDW q ULSRUWDWR DOO¶Allegato 15 ± Domanda di Pagamento alla CE), attraverso
O¶XWLOL]]R GHO 6LVWHPD ,QIRUPDWLFR ,QWHJUDWR  JHVWLWR GDO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H IGRUE.
La Domanda di PagaPHQWRYDOLGDWDHWUDVPHVVDGDOO¶Autorità di Certificazione viene verificata dal
MISE-DPS (amministrazione capofila per fondo) che provvede a trasmetterla alla Commissione
europea.
$ VHJXLWR GHOO¶LQROWUR GHOOD 'RPDQGD GL 3DJDPHQWR DOOD &( O¶$G& FRPXQLFD DOO¶$G* O¶DYYHQXWD
certificazione.
FASE 7: Rimborso CE al Programma delle spese certificate
(Cfr. FASE 6 del Circuito Finanziario del MOP ADG con la specifica che, per Beneficiario, deve
intendersi il soggetto che ha erogato il contributo nella precedente FASE 3 e non il Beneficiario
capofila del raggruppamento).
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Parte III: Monitoraggio
La funzione del monitoraggio è di effettuare il controllo sul processo di attuazione dei progetti da
tre punti di vista:
x

Finanziario, attraverso la rilevazione dei dati relativi al costo, agli impegni derivanti da atti
giuridicamente

vincolanti

e

alla

speVD VRVWHQXWD GDOO¶RUJDQLVPR FRQFHGHQWH LO

finanziamento;
x

ProceduraleDWWUDYHUVRO¶DQDOLVLGHJOLVWHSSURFHGXUDOLSUHYLVWLSHUO¶DWWXD]LRQHGHLSURJHWWL
(concessione finanziamento, esecuzione investimenti, chiusura intervento);

x

Fisico, mediante la rilevazione dei dati di avanzamento fisico dei progetti.

Lo strumento utilizzato a questo scopo è il sistema di monitoraggio SIPONREM, FKHKDO¶RELHWWLYR
di informatizzare la sorveglianza sugli aspetti sopra elencati affinché gli scambi tra gli Stati Membri
e la Commissione possano avvenire esclusivamente per via telematica.
Il sistema ha differenti profili di accesso a seconda del ruolo ricoperto da ciascun utente. Ciò
significa che ogni utente ha la possibilità di eseguire differenti azioni sul sistema, potendo utilizzare
solo le componenti del Sistema Informativo compatibili con il proprio profilo di accesso.
Al fine di alimentare il sistema informativo SIPONREM, il Beneficiario capofila è tenuto a fornire
tutti i dati necessari al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle singole operazioni, in
modo da consentire il rispetto delle scadenze bimestrali di monitoraggio e le valutazioni sullo stato
di attuazione del Programma.
Nello specifico, LO 5HVSRQVDELOH SHU LO FRRUGLQDPHQWR H O¶DWWXD]LRQH GHOOH DWWLYLWj in capo al
Beneficiario capofila GRYUj FRPSLODUH OD UHOD]LRQH GL VLQWHVL VXOO¶DYDQ]DPHQWR ILVLFR ILQDQ]LDULR H
procedurale (Allegato 16), e trasmetterla - a mezzo posta ed in formato elettronico - debitamente
firmata, entro il giorno 5 del mese successivo al bimestre di riferimento (5 marzo, 5 maggio, 5
luglio, 5 settembre, 5 novembre, 5 gennaio). Il Responsabile di Linea, con il supporto della
Segreteria Tecnica, provvederà a caricare i dati trasmessi dal Beneficiario Capofila nel Sistema
Informativo in deroga a quanto previsto per gli altri progetti incardinati negli Assi I e II, in cui sono i
beneficiari stessi a inserire i dati nel Sistema Informativo.
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Conclusioni
,OSUHVHQWHPDQXDOHqGDFRQVLGHUDUVLFRPHXQ¶DSSHQGLFHDl Manuale Operativo delle Procedure
GHOO¶$DG redatto per i Beneficiari delle altre Linee di Intervento diverse dalla I.4.1 e riconducibili
agli Assi I e II (MOP ADG).
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, con particolare riferimento
al tema delle irregolarità e dei recuperi, si rimanda D TXDQWR VWDELOLWR DOO¶LQWHUQR GHOla vigente
versione del succitato documento.
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