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1. Introduzione 

Il Regolamento Comunitario n. 1828/2006 assegna all’Autorità di Gestione la responsabilità di 
accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti 
conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario 
siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali.  

Le verifiche rientranti in tale ambito costituiscono i controlli di primo livello e si distinguono in: 

 verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; 
 verifiche in loco di singole operazioni. 

Regione Lombardia, nell’ambito del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-
2013, al fine di assicurare un efficace ed efficiente svolgimento delle verifiche amministrative, si 
è dotata di apposite check list di controllo documentale da utilizzare per l’approvazione delle 
domande di rimborso presentate dai beneficiari, articolate per ciascuno step di erogazione a 
livello di singolo Bando attivato. Tali documenti di supporto sono condivisi con i Responsabili di 
Asse, titolari del controllo in oggetto, e formalmente approvati, con il presente documento, 
dall’Autorità di Gestione del POR FESR.  

Le check list vengono compilate utilizzando gli appositi moduli della piattaforma informatica per 
la gestione online dei progetti (Sistema Informativo GeFO – FESR), o caricate in formato 
elettronico sulla stessa, risultano quindi consultabili da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti 
nella gestione ed attuazione del POR tra cui anche l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit.  

Il presente documento raccoglie tutte le check list a supporto delle verifiche amministrative da 
svolgersi in fase di approvazione delle domande di rimborso (anticipazione, acconti, saldo) 
presentate da parte dei beneficiari di tutte le operazioni selezionate a valere sui bandi attivati in 
attuazione delle linee di intervento del POR FESR 2007-2013, in uso al 26/10/2012.  

Poiché le check list vengono periodicamente aggiornate a seguito di eventuali modifiche 
normative e procedurali, quelle utilizzate per le verifiche effettuate prima dell’approvazione della 
versione più recente e disponibili sul Sistema Informativo possono essere in parte differenti da 
quelle raccolte nel presente documento.  

L’Autorità di Gestione provvederà ad aggiornare il presente documento in caso di revisione delle 
check list ivi contenute o di adozione di ulteriori check list per i bandi di futura pubblicazione. 

Per quanto riguarda invece le check list di supporto alle verifiche in loco si rimanda al Manuale 
“Procedure e strumenti per le verifiche in loco” approvato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 
Competitività 2007-2013. 
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2. Elenco check list  

Asse 1   

Linea 
d’intervento 

Bando Check list presenti 
     

1.1.1.1 Azione A R&S ATP Anticipo Acconto Saldo 
1.1.1.1 Azione B R&S Efficienza energetica Anticipo Acconto Saldo 
1.1.1.1 Azione B R&S Patrimonio culturale Anticipo Acconto Saldo 
1.1.1.1 Azione C Innovazione organizzativa Anticipo  Saldo 

1.1.1.1 Azione D 
R&S Settori strategici (Accordo 
RL/MIUR) 

Anticipo Acconto Saldo 

1.1.1.1 Azione E R&S Smart Cities and Communities Anticipo Acconto Saldo 

1.1.1.2 Azione A 
R&S nei centri di competenza (Accordo 
RL/CARIPLO) 

Anticipo  Saldo 

1.1.2.1 Azione B Voucher Made in Lombardy (MIL)   Saldo 
1.2.1.1.Azione A Open Innovation Bando accesso   Saldo 
1.2.1.1.Azione A Open Innovation Bando animazione   Saldo 
1.1.2.1 Azione C TREND Check up   Saldo 
1.1.2.1 Azione C TREND Realizzazione interventi   Saldo 
1.1.2.1 Azione D Riconversione digitale Anticipo  Saldo 
1.1.2.1 Azione E Piani di Rilancio Aziendale   Saldo 
1.1.2.1 Azione E Piani di Rilancio Aziendale 2014   Saldo 
1.1.2.1 Azione F Sostegno alle reti di imprese Anticipo  Saldo 

1.1.2.1 Azione G 
Concessione di incentivi a sostegno 
dell’innovazione di prodotto, di 
processo e organizzativa delle imprese  

  Saldo 

1.2.2.1  Grande Progetto Banda larga  Anticipo II/III Tranche Saldo 
1.2.2.1 Azione B Iniziativa Zero Digital Divide  Anticipo II Tranche Saldo 

 

Strumenti di ingegneria finanziaria  

Linea d’intervento Fondo Check list presenti 
     

1.1.2.1 Azione A FRIM FESR  
Spese del soggetto gestore, 

Beneficiari 

1.1.2.1 Azione B Fondo di garanzia Made In Lombardy 
Spese del soggetto gestore, 

Beneficiari 

1.1.2.2 Fondo di garanzia JEREMIE FESR  
Spese del Soggetto gestore, 

Intermediari finanziari, Beneficiari 

 

Asse 2   

Linea d’intervento Bando Check list presenti 
     

2.1.1.1 Teleriscaldamento Anticipo Acconto Saldo 
2.1.1.2 Pompe di calore Anticipo Acconto Saldo 
2.1.1.2 Pompe di calore - Carceri Anticipo Acconto Saldo 
2.1.2.2 Illuminazione Pubblica Anticipo Acconto Saldo 

 

Asse 3   

Linea d’intervento Bando/Accordo Check list presenti 
     

3.1.1.1 Intermodalità passeggeri Anticipo Acconto Saldo 
3.1.1.1 Intermodalità passeggeri 2012 Anticipo Acconto Saldo 
3.1.1.2 Riduzione impatti ambientali Anticipo Acconto Saldo 
3.1.1.2 Riduzione impatti ambientali 2012 Anticipo Acconto Saldo 
3.1.2.1 Intermodalità merci Anticipo Acconto Saldo 
3.1.2.1 Intermodalità merci 2012 Anticipo Acconto Saldo 
3.1.2.2 Collegamento alle TEN – T Anticipo Acconto Saldo 
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3.1.2.2 Collegamento alle TEN – T 2012 Anticipo Acconto Saldo 

 

Asse 4 (sia per PIA sia per singola operazione) 

Linea d’intervento Bando Check list presenti 
     

4.1.1.1 PIA Navigli Anticipo Acconto Saldo 
4.1.1.1 PIA 2009 Anticipo Acconto Saldo 
4.1.1.1 PIA EXPO 2015 Anticipo Acconto Saldo 

 

Asse 5  

Obiettivo specifico Bando Check list presenti 
     

5.1 Tutti i progetti Unica 
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3. Asse 1 “Innovazione ed Economia della conoscenza” 

Linea d’intervento 1.1.1.1 “Sostegno: alla ricerca industriale e all’innovazione di alto 
profilo nei settori di punta delle PMI lombarde; all’innovazione di sistema ed organizzativa 
di interesse sovraziendale” 

Interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Aree Tematiche Prioritarie 
(DDUO 6508/2009)  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S ATP - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

L’ATI/Associazione di partenariato è stata validamente costituita e ne è stata 
data comunicazione alla Regione? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 50% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________  
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE A- CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S ATP - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica intermedia è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica intermedia fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
del progetto? 

    

3 Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida?  

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese?  

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione?  

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno l’80% delle 
spese di progetto?     

L’importo erogabile è pari al 30% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo già erogato) 

    

L’importo erogabile è pari all’80% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo non richiesto) 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S ATP - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste? 
    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

Le imprese Beneficiarie hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari all’80% del costo totale 
ammissibile preventivato?     

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 
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L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore 
dell’efficienza energetica (DDUO 7152/2009) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S EFFICIENZA ENERGETICA - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

L’ATI/Associazione di partenariato è stata validamente costituita e ne è stata 
data comunicazione alla Regione? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S EFFICIENZA ENERGETICA - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica intermedia è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica intermedia fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
del progetto? 

    

3 Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida?  

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese?  

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione?  

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno l’80% delle 
spese di progetto?     

L’importo erogabile è pari al 45% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo già erogato) 

    

L’importo erogabile è pari all’80% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo non richiesto) 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S EFFICIENZA ENERGETICA - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

Le imprese Beneficiarie hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari all’80% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 
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L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla 
valorizzazione Ricerca & Sviluppo Patrimonio Culturale (DDUO 7164/2009) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S PATRIMONIO CULTURALE - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

L’ATI/Associazione di partenariato è stata validamente costituita e ne è stata 
data comunicazione alla Regione? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S PATRIMONIO CULTURALE - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica intermedia è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica intermedia fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
del progetto? 

    

3 Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida?  

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese?  

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione?  

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno l’80% delle 
spese di progetto?     

L’importo erogabile è pari al 45% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo già erogato) 

    

L’importo erogabile è pari all’80% dell’aiuto finanziario concesso? (solo in caso 
di anticipo non richiesto) 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S PATRIMONIO CULTURALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

La/le impresa/e Beneficiaria/e risulta/no attiva/e?     

La/e impresa/e Beneficiaria/e ha/hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in 
materia di informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari all’80% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 
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L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Realizzazione di interventi volti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei 
servizi (DDUO 4500/2010) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE C - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

L’ATI/Associazione di partenariato è stata validamente costituita e ne è stata 
data comunicazione alla Regione? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 50% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE C - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

La/le impresa/e Beneficiaria/e risulta/no attiva/e?     

La/e impresa/e Beneficiaria/e ha/hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in 
materia di informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari all’80% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 
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I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando MIUR/Regione Lombardia di invito a presentare progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale (DDUO n. 7128/2011) 

 

  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – Azione D -CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER 
IL BANDO  MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE- EROGAZIONE I TRANCHE 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale 

COMPLETEZZA DOCUMENTALE - PROGETTO R&S 

La richiesta di I tranche è < al 30% del spese ammesse del Partner?     

Tutti i Soggetti beneficiari hanno accettato la quota di I.F. concesso entro il 
termine previsto da Bando? 

    

Tutti i Soggetti beneficiari hanno accettato la quota di I.F. concesso entro il 
termine previsto da Bando? 

    

Il modulo per l'accettazione è firmato digitalmente o elettronicamente dal 
rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare i Partner? 

    

È stato caricato il Modulo "dichiarazioni successive all'accettazione dell'I.F. per 
ogni Partner"? 

    

I Partner hanno chiesto tutti l'erogazione della I° tranche a titolo di SAL?     

Sono caricate in caso di Impresa con punteggio Eco-Fin < 6 punti le garanzie 
fideiussorie ai sensi dell'art.14.2 comma VI del Bando? 

    

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER OPERAZIONE 
PER IL BANDO  MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE- EROGAZIONE I TRANCHE 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Impresa Partner / Capofila 

Il Partner ha dichiarato di volere la I° tranche a titolo di anticipazione?     

Ha dichiarato nel Modulo delle Dichiarazioni successive all’accettazione la 
data di avvio Progetto di R&S? 

    

La data di avvio è successiva a quella di presentazione dela domanda di 
adesione? 

    

Il Partner ha dichiarato di non essere pendente in contenziosi con Regione 
Lombardia? 

    

Il Partner è eventualmente in bonis con FL?     

è verificato art.48 bis     

È stata completata la procedura di registrazione al Sistema informatico 
regionale QuESTIO 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE - PMI e GRANDI IMPRESE 

Il Modulo antiriciclaggio è caricato e firmato digitalmente o elettronicamente 
dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il Partner 

    

Carta di Identità in corso di validità in caso di soggetto sottoscrittore diverso da 
quello indicato nel modulo di adesione 

    

Codice Fiscale in caso di soggetto sottoscrittore diverso da quello indicato nel 
modulo di adesione 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

In caso di soggetto sottoscrittore diverso da quello indicato nel modulo di 
adesione è allegato il modulo di consenso Dati personali del nuovo Soggetto 
firmato digitalmente o elettronicamente dal rappresentante legale o di chi 
abilitato a rappresentare il Partner 

    

In caso di punteggio di solidità Eco-fin < di 6 punti è caricata copia garanzia 
fideiussoria a scalare a favore Finlombarda per l'intera quota di finanziamento 
agevolato dell'I.F. concesso? 

    

In caso di richiesta della I tranche in anticipo è caricata copia garanzia 
fideiussoria per anticipazione a favore Finlombarda pari all'importo 
dell'anticipazione? 

    

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di 'Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale' 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a  154.937,07 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE - PMI e GRANDI IMPRESE 

Il Modulo antiriciclaggio è caricato e firmato digitalmente o elettronicamente 
dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il Partner 

    

Carta di Identità in corso di validità in caso di soggetto sottoscrittore diverso da 
quello indicato nel modulo di adesione 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

Codice Fiscale in caso di soggetto sottoscrittore diverso da quello indicato nel 
modulo di adesione 

    

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE - EROGAZIONE II TRANCHE 

Id Progetto: 

Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale\ 

DATI PROGETTO R&S 

La domanda di erogazione II° tranche è <= al 35% dell'Intervento Finanziario?     

Sono state realizzate effettivamente il 65% delle spese ammesse complessive 
del Progetto di R&S 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
regolari? 

    

I giustificativi di spesa riportano la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando 
di invito a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 
attuazione dell'Accordo di Programma tra MIUR e Regione Lombardia 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

In caso di richiesta di rimodulazione delle spese sono caricati a S.I. : nuova 
Scheda Tecnica di Progetto comprensiva del nuovo piano di spese firmato 
digitalmente? 

    

La rendicontazione delle spese rappresenta almeno il 30% delle spese 
ammesse complessive del Progetto di R&S 

    

È positivo il parere del Comitato tecnico dell'Accordo sugli esiti delle verifiche 
dell'Assistenza Tecnica 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE - PROGETTO R&S 

Il Modulo "Domanda di erogazione" del Capofila è firmato digitalmente o 
elettronicamente dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il 
Capofila? 

    

Il Modulo "Domanda di erogazione" del Partner è firmato digitalmente o 
elettronicamente dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il 
Partner? 

    

Sono caricati a S.I. copie dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze 
portate in rendicontazione 

    

Sono caricati a S.I. i quadri dettagliati delle spese sostenute a rendicontazione 
da ciascun partner firmati digitalmente o elettronicamente dal rappresentante 
legale o di chi abilitato a rappresentare il Partner 

    

È validata la relazione intermedia sullo stato avanzamento del Progetto di R&S 
da CESTEC? 

    

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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In caso di soggetto sottoscrittore diverso da quello indicato nel modulo di 
adesione il modulo di consenso Dati personali firmato digitalmente o 
elettronicamente dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il 
Partner 

    

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di 'Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale' 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a 154.937,07 

    

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 



 27 

  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER 
OPERAZIONE PER IL BANDO MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI 
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE - EROGAZIONE II TRANCHE 

Id Progetto: 

Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Impresa Partner / Capofila 

Nella domanda di erogazione è indicata la richiesta II° tranche?     

Ha indicato l'ammontare dell'erogazione per Partner?     

Ha manifestato la volontà di variazione/rimodulazione della spesa rispetto a 
quanto presentato in sede di domanda? 

    

Ha indicato le spese sostenute e l'ammontare dell'erogazione di propria 
competenza? 

    

Il Partner è eventualmente in bonis con FL?     

È verificato ART.48 bis?     

L'erogazione richiesta è <= al 35% dell'Intervento Finanziario concesso di 
competenza? 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE – PMI E GRANDI IMPRESE 

Carta di Identità in corso di validità del rappresentante legale o di chi abilitato 
a rappresentare il Partner 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di "Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale" 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a euro 
154.937,07 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE – ORGANISMI DI RICERCA 

Carta di Identità in corso di validità in caso di soggetto sottoscrittore diverso da 
quello indicato nel modulo di adesione 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di "Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale" 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a euro 
154.937,07 

    

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 

Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale\ 

DATI PROGETTO R&S 

La domanda di erogazione della tranche raggiunge almeno l’80% 
dell'Intervento Finanziario? 

    

Sono state realizzate effettivamente l’80% delle spese ammesse complessive 
del Progetto di R&S 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
regolari? 

    

I giustificativi di spesa riportano la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando 
di invito a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 
attuazione dell'Accordo di Programma tra MIUR e Regione Lombardia 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

In caso di richiesta di rimodulazione delle spese sono caricati a S.I.: nuova 
Scheda Tecnica di Progetto comprensiva del nuovo piano di spese firmato 
digitalmente? 

    

La rendicontazione delle spese rappresenta almeno l’80% delle spese 
ammesse complessive del Progetto di R&S 

    

È positivo il parere del Comitato tecnico dell'Accordo sugli esiti delle verifiche 
dell'Assistenza Tecnica 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE - PROGETTO R&S 

Il Modulo "Domanda di erogazione" del Capofila è firmato digitalmente o 
elettronicamente dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il 
Capofila? 

    

Il Modulo "Domanda di erogazione" del Partner è firmato digitalmente o 
elettronicamente dal rappresentante legale o di chi abilitato a rappresentare il 
Partner? 

    

Sono caricati a S.I. copie dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze 
portate in rendicontazione 

    

Sono caricati a S.I. i quadri dettagliati delle spese sostenute a rendicontazione 
da ciascun partner firmati digitalmente o elettronicamente dal rappresentante 
legale o di chi abilitato a rappresentare il Partner 

    

È stata inviata la relazione finale del Progetto di R&S entro 90gg dalla 
conclusione del Progetto? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER 
OPERAZIONE PER IL BANDO MIUR/REGIONE LOMBARDIA DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI 
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 

Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

PARTNER – CAPOFILA 

DATI PROGETTO R&S 

Nella domanda di erogazione è indicata la richiesta della tranche a saldo?     

Ha indicato l'ammontare dell'erogazione per Partner?     

Ha manifestato la volontà di variazione/rimodulazione della spesa rispetto a 
quanto presentato in sede di domanda? 

    

Ha indicato le spese sostenute e l'ammontare dell'erogazione di propria 
competenza? 

    

Il Partner è eventualmente in bonis con FL?     

È verificato l’art. 48 bis?     

COMPLETEZZA DOCUMENTALE – PMI E GRANDI IMPRESE 

Carta di Identità in corso di validità del rappresentante legale o di chi abilitato 
a rappresentare il Partner 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di “Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale” 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a € 
150.000,00 

    

COMPLETEZZA DOCUMENTALE – ORGANISMI DI RICERCA 

Carta di Identità in corso di validità in caso di soggetto sottoscrittore diverso 
da quello indicato nel modulo di adesione 

    

Eventuali procure o delibere per poteri di firma     

Modulo di richiesta per il rilascio del DURC     

Modulo di “Dichiarazione sostitutiva o Integrativa del Certificato Camerale” 
(Mod.2/A) per interventi finanziari di importo uguale o superiore a € 
150.000,00 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle Smart Cities and 
Communities (DDUO 2760/2013)  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE E - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S SMART CITIES AND COMMUNITIES –EROGAZIONE ANTICIPO (EVENTUALE) 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al massimo al 50% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________  
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1  – AZIONE E- CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S SMART CITIES AND COMMUNITIES –EROGAZIONE ACCONTO (IN ALTERNATIVA 
ALLA RICHIESTA DI ANTICIPO) 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari     

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate o suo delegato alla firma e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica intermedia è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila o suo delegato alla firma? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica intermedia fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
del progetto? 

    

3 Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida?  

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese?  

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione?  

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari al massimo al 50% delle 
spese di progetto?     

L’importo erogabile è pari al massimo al 50% dell’aiuto finanziario concesso?      

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 



 32 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 – AZIONE E- CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S SMART CITIES AND COMMUNITIES - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste? 
    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

Le imprese Beneficiarie hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate o suo delegato alla firma e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila o suo delegato alla firma? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico, rispettando la distinzione fra spese per ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile e validato finale è almeno pari al 70% del costo 
totale ammissibile preventivato?     

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 
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I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 
  



 35 

Linea d’intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale” 

Interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al potenziamento di 
centri di competenza di rilievo regionale (DDS 7622/2013)  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.2 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S CENTRI DI COMPETENZA REGIONALE - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al massimo al 50% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________  

  



 36 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.2 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO R&S CENTRI DI COMPETENZA REGIONALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste? 
    

Le azioni cofinanziate dal FSE o con risorse della Fondazione Cariplo sono 
state realizzate?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

Le imprese Beneficiarie hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile?     

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile e validato finale è almeno pari al 70% del costo totale 
ammissibile preventivato?     

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e l’anticipo già erogato? 
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I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese 
lombarde” 

Voucher Made in Lombardy (DDUO 6815/2009) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO VOUCHER MIL - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo Documenti oggetto del controllo SI NO NA Note 

Verifica dell’esistenza e della completa 
compilazione della scheda di valutazione 
redatta da Finlombarda Spa 

Scheda tecnica di valutazione del 
progetto e della richiesta di 
contributo alla predisposizione del 
Business Plan 

    

Verifica della sussistenza e della 
completezza della documentazione 
amministrativo contabile presentata Copia digitale della fattura e della 

quietanza di pagamento firmate 
digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell’impresa.        
NB: La fattura deve riportare la 
dicitura prevista. 

    

Verifica della correttezza formale della 
documentazione contabile 

    

Verifica dell’ammissibilità delle spese 
rispetto alla tipologia, al periodo e 
all’avvenuta quietanza delle stesse 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

  



 39 

Assegnazione di contributi per la realizzazione di check-up energetici presso le MPMI 
(DDUO 8033/2010) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE C - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO TREND CHECK UP - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso?     

L’ impresa Beneficiaria risulta attiva?     

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda di liquidazione?     

Il Modulo di richiesta erogazione è debitamente compilato e conforme al 
formato richiesto? 

    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste e sono pertinenti al progetto finanziato? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese dell’ impresa è presente?     

Il Quadro riassuntivo delle spese dell’ impresa è validamente firmato dal Legale 
rappresentante e dal Revisore contabile? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

E' presente il documento di identità del revisore dei conti?     

Il documento “Cronoprogramma delle attività” è presente?     

Il documento “Cronoprogramma delle attività” è validamente firmato dal Legale 
rappresentate e dal professionista incaricato? 

    

L’allegato “Esperienze fornitore di servizi” è presente?     

L’allegato “Esperienze fornitore di servizi” attesta la regolarità dei requisiti 
richiesti al fornitore dei servizi? 

    

L’allegato “Esperienze fornitore di servizi” è validamente firmato dal fornitore 
di servizi? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde al massimo al 75% del costo totale 
ammissibile finale ed è contenuto nel limite di € 5.000? 
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I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

5. Verifica sulla documentazione tecnica 

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal fornitore di 
servizi? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

Dalla relazione tecnica finale si evince che si tratta di sede operativa?     

Il documento “Esiti check-up energetico” attesta la puntualità e regolarità dei 
dati relativi agli esiti dell’attività di check-up energetico? 

    

La sezione/foglio "Elenco attività check up" è presente?     

La sezione/foglio "Elenco attività check up" è firmata dal legale rappresentante 
dell'impresa e dal professionista incaricato? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico 
in attuazione della fase 3 del progetto Trend (DDUO 4870/2011) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE C - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO TREND REALIZZAZIONE INTERVENTI- EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

L’ impresa Beneficiaria risulta attiva?     

L’impresa Beneficiaria ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il CUP è presente?     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

E’ presente la delega di firma da parte del Legale rappresentante?     

La Dichiarazione del Revisore contabile attestante la veridicità e la regolarità 
delle spese è presente ed è validamente firmata? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del Beneficiario? 

    

La Dichiarazione delle spese è coerente con i dati inseriti a sistema?     

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico? 

    

Le spese rendicontate sono pertinenti al progetto finanziato?     

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari al 80% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo della capacità di innovazione delle 
PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva (DDUO 
10360/2010) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE D - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO RICONVERSIONE DIGITALE - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

L’impresa Beneficiaria risulta attiva?     

Il titolo che abilita il Beneficiario a svolgere l’attività di emittente televisiva è 
stato presentato? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente e validamente firmata?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 50% dell’aiuto finanziario concesso?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE D - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO RICONVERSIONE DIGITALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

L’impresa Beneficiaria risulta attiva?     

L’impresa Beneficiaria ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La Dichiarazione del Revisore contabile attestante la veridicità e la regolarità 
delle spese è presente ed è validamente firmata? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

Il/i certificato/i di collaudo è/sono presente/i?     

Il/i certificato/i di collaudo attesta/no la regolare esecuzione dei lavori e/o la 
regolare installazione dei beni? 

    

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari al 70% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 
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Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficeranno di un’erogazione superiore a euro 154.937,07 
è presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese 
lombarde in attuazione dell’Azione E “Piani di rilancio aziendale” (DDS 7623/2013)  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE E- CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIANI DI RILANCIO AZIENDALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso?     

L’ impresa Beneficiaria risulta attiva?     

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda di liquidazione?     

Il Modulo di richiesta erogazione è debitamente compilato e conforme al 
formato richiesto? 

    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dal 
bando? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste e sono pertinenti al progetto finanziato? 

    

Il fornitore del servizio è presente nell’elenco apposito dei fornitori selezionato 
con la “Manifestazione di interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi 
in attuazione dell’Azione E Piani di rilancio aziendale”? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Piano di rilancio aziendale è stato giudicato coerente rispetto alla proposta 
presentata in fase di domanda dal Gruppo di valutazione? 

    

Il Piano di rilancio aziendale è firmato digitalmente dal fornitore dei servizi?     

Il Quadro riassuntivo delle spese dell’impresa è presente?     

Il Quadro riassuntivo delle spese dell’impresa è validamente firmato dal Legale 
rappresentante e dal Revisore contabile? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile a saldo corrisponde al massimo al 50% delle spese 
ammissibili finali ed è contenuto nel limite di € 15.000 per le imprese di prima 
categoria (imprese da 10 a 49 addetti) e € 30.000 per le imprese di seconda 
categoria (imprese da 50 a 249 addetti)? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 
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Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese 
lombarde in attuazione dell’Azione E “Piani di rilancio aziendale 2014” (DDS 7623/2013 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE E- CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIANI DI RILANCIO AZIENDALE 2014 - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

2. Verifica su Modulo 

Il CUP è presente?     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

È presente la delega di firma da parte del Legale rappresentante?     

La Dichiarazione del Revisore contabile attestante la veridicità e la regolarità 
delle spese è presente ed è validamente firmata? 

    

Il piano di rilancio aziendale è redatto e firmato digitalmente dal fornitore di 
servizi? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

La Dichiarazione delle spese è coerente con i dati inseriti a sistema?     

Il DURC regolare è presente?     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa sono emessi dal fornitore di servizi con il quale è stato 
stipulato il contratto di consulenza allegato in fase di accettazione del 
contributo e riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dal bando? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico? 

    

Le spese rendicontate sono pertinenti al progetto finanziato?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando per il sostegno alle reti di imprese (DDUO 1324/2013) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE F - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
BANDO SOSTEGNO RETI DI IMPRESE - EVENTUALE EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente avviato?     

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al massimo al 50% dell’aiuto finanziario concesso?       

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE F - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
BANDO SOSTEGNO RETI DI IMPRESE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Le imprese Beneficiarie risultano attive?     

Le imprese Beneficiarie hanno dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo 

Il Quadro riassuntivo delle spese è presente ed è validamente firmato dal 
Legale rappresentate e dal Revisore contabile? 

    

La relazione tecnica finale è presente ed è validamente firmata dal Legale 
rappresentante del soggetto Capofila? 

    

Il Quadro riassuntivo delle spese è conforme al formato previsto ed è coerente 
con i dati inseriti a sistema? 

    

La relazione tecnica finale attesta le attività svolte e gli obiettivi conseguiti?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese? 

    

Le spese generali sono interamente giustificate con la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa al Quadro riassuntivo delle spese, accompagnata dalla 
descrizione del metodo utilizzato per l’imputazione? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il costo totale ammissibile finale è almeno pari all’80% del costo totale 
ammissibile preventivato? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
approvato e gli anticipi già erogati? 
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I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 150.000 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando per la concessione di incentivi a sostegno dell’innovazione di prodotto, di 
processo e organizzativa delle imprese (DDS 4877) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1. – AZIONE G - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO, DI PROCESSO E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso e rendicontato nei tempi e con le 
modalità previste?     

L’impresa Beneficiaria risulta attiva?     

L’impresa Beneficiaria ha almeno una sede attiva in Lombardia al momento 
dell’erogazione del contributo? 

    

L’impresa Beneficiaria ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo e alla Rendicontazione finale 

La relazione tecnica finale è presente ed è completa?     

È presente il modulo Dichiarazione spese per il personale?     

È presente il Quadro riassuntivo delle spese firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa e dal revisore contabile o commercialista? 

    

La relazione tecnica finale ha i contenuti minimi richiesti dal bando ed attesta 
le attività svolte e gli obiettivi conseguiti? 

    

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa e di 
pagamento adeguati e corretti?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dal 
bando?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese di personale sono interamente giustificate con la Dichiarazione spese 
per il personale?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile a saldo corrisponde al massimo all’80% delle spese 
ammissibili finali ed è contenuto nel limite di € 50.000? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 
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Data  __________________________ 
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Linea di intervento 1.2.1.1 “Sviluppo di reti e sistemi informativi per la diffusione e 
condivisione di informazioni e servizi tra PMI, tra PMI e sistema della ricerca, tra PMI e 
P.A.” 

Bando per la concessione di incentivi per l’accesso da parte di MPMI lombarde a 
piattaforme di Open innovation (DDUO 12523) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.1.1. – AZIONE A – Sottomisura C – Misura 1 - CHECK LIST DI 
CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’ACCESSO 
DA PARTE DI MPMI LOMBARDE A PIATTAFORME DI OPEN INNOVATION - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso e rendicontato nei tempi e con le 
modalità previste?     

L’impresa Beneficiaria risulta attiva?     

L’impresa Beneficiaria ha almeno una sede attiva in Lombardia al momento 
dell’erogazione del contributo? 

    

L’impresa Beneficiaria ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo e alla Rendicontazione finale 

È presente la relazione finale?     

È presente copia dei contratti/incarichi conferiti?     

La relazione tecnica finale ha i contenuti richiesti dal bando ed attesta le attività 
svolte e gli obiettivi conseguiti? 

    

I contratti/incarichi sono relativi alle attività rendicontate?     

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa e di 
pagamento adeguati e corretti?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dal 
bando?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate con le modalità 
previste dal bando? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, ai 
requisiti previsti da bando e sono pertinenti al progetto finanziato? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile a saldo corrisponde al massimo al 50% delle spese 
ammissibili finali ed è contenuto nel limite di € 20.000? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 
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Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Bando per la concessione di incentivi per sostenere la creazione e lo sviluppo di 
Community all’interno della piattaforma regionale di Open innovation coerenti con la 
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (DDUO 3271) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.1.1. – AZIONE A – Sottomisura C – Misura 2 - CHECK LIST DI 
CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER SOSTENERE 
LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI COMMUNITY ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE DI 
OPEN INNOVATION COERENTI CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
REGIONALE - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso e rendicontati nei tempi e con le 
modalità previste?     

L’impresa Beneficiaria o l’organismo di ricerca risulta attiva?     

L’impresa Beneficiaria o l’organismo di ricerca presenta, in fase di erogazione, 
tutti i requisiti di ammissibilità richiesti e dichiarati nel modulo di domanda? 

    

In caso di impresa, l’impresa Beneficiaria ha almeno una sede attiva in 
Lombardia al momento della richiesta dell’erogazione del contributo? Ovvero 
In caso di organismo di ricerca, al momento dell’erogazione dell’agevolazione, 
è registrato al sistema “Questio”? 

    

L’impresa Beneficiaria o l’OdR ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia 
di informazione e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo e alla Rendicontazione finale 

La relazione finale è presente ed è completa?     

È presente il modulo Dichiarazione spese per il personale?     

È presente il Quadro riassuntivo delle spese firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa? 

    

La relazione finale ha i contenuti  richiesti dal bando ed attesta le attività svolte 
e gli obiettivi conseguiti? 

    

I soggetti partner della community sono registrati nella piattaforma open 
innovation regionale e rispettano il numero e tipologia indicati dal bando? 
L’ambito S3 è coerente con quanto dichiarato nella domanda oppure con le 
autorizzazioni successive della Regione? 

    

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa e di 
pagamento adeguati e corretti?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dal 
bando?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate con le modalità 
previste dal bando? 

    

Le spese di personale sono interamente giustificate con la Dichiarazione spese 
per il personale?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, ai 
requisiti previsti da bando e sono pertinenti al progetto finanziato? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 
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L’importo erogabile a saldo corrisponde al massimo al 50% delle spese 
ammissibili ed è contenuto nel limite di € 12.500? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 1.2.2.1 “Sviluppo di infrastrutture per la banda larga sul territorio 
regionale” 

Erogazione di un contributo per la diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital 
divide e in fallimento di mercato in Regione Lombardia (DDUO 3988/2010) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 – CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE ANTICIPO (AVVIO PROGETTO) 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

La convenzione con Regione Lombardia che regola l'intervento è stata 
sottoscritta? 

    

Il deposito cauzionale definitivo per la stipula della convenzione è stato 
prestato? 

    

2. Verifica sulla Richiesta di Anticipo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario? 

    

3. Verifica su Allegati al modulo 

La copia originale della fidejussione è presente ed è validamente firmata?     

La fidejussione prevede lo svincolo per avvenuta dichiarazione esplicita da 
parte dell'amministrazione regionale? 

    

La fidejussione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di 
cui all'art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civ.? 

    

La fidejussione è valida almeno fino alla data di liquidazione del secondo 
acconto? 

    

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari al 110% dell'anticipo?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 20% del contributo concesso?     

I dati bancari per il pagamento (su conto corrente dedicato) sono stati 
comunicati all'amministrazione regionale? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE  1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE ANTICIPO PER ADVISOR 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

La documentazione relativa alla definizione dell'incarico dell'advisor è stata 
presentata? 

    

2. Verifica sulla Richiesta di Anticipo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario? 

    

3. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 20% del costo ?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE II TRANCHE 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario o suo delegato? 

    

La valorizzazione degli Indicatori di Monitoraggio tecnico è presente ed è 
avvenuta secondo le modalità richieste? 

    

2. Verifica su Allegati del Modulo 

La relazione sullo Stato Avanzamento Lavori e sullo Stato di Attivazione dei 
servizi è presente ed è validamente firmata dal Legale rappresentante del 
Beneficiario o suo delegato? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

I dati di rendicontazione sono stati correttamente acquisiti?     

Le copie dei giustificativi di spesa quietanzati sono state correttamente 
acquisite? 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno il 50% delle 
spese ammissibili di progetto? 

    

Il livello delle utenze abilitate alla banda larga è pari almeno al 30% 
dell'incremento complessivo del numero di linee di utenza quantificate nella 
progettazione esecutiva? 

    

L'importo erogabile è pari al 30% dell'aiuto concesso?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE II TRANCHE PER ADVISOR 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario o suo delegato? 

    

2. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

3. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

La seconda tranche di erogazione del contributo è stata liquidata al 
Beneficiario? 

    

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno il 50% del 
costo dell'Advisor? 

    

L'importo erogabile è pari al 30% del costo dell'Advisor?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE III TRANCHE 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario o suo delegato? 

    

La valorizzazione degli Indicatori di Monitoraggio tecnico è presente ed è 
avvenuta secondo le modalità richieste? 

    

2. Verifica su Allegati del Modulo 

La relazione sullo Stato Avanzamento Lavori e sullo Stato di Attivazione dei 
servizi è presente ed è validamente firmata dal Legale rappresentante del 
Beneficiario o suo delegato? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

I dati di rendicontazione sono stati correttamente acquisiti?     

Le copie dei giustificativi di spesa quietanzati sono state correttamente 
acquisite? 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno l'80% dei costi 
ammissibili del progetto? 

    

Il livello delle utenze abilitate alla banda larga è pari almeno al 60% 
dell'incremento complessivo del numero di linee di utenza quantificate nella 
progettazione esecutiva? 

    

L'importo erogabile è pari al 30% dell'aiuto concesso?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE III TRANCHE PER ADVISOR 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario? 

    

2. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

3. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

La terza tranche di erogazione del contributo è stata liquidata al Beneficiario?     

L’importo delle spese liquidate e rendicontate è pari ad almeno l'80% del 
costo dell'Advisor? 

    

L'importo erogabile è pari al 30% del costo dell'Advisor?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA  - EROGAZIONE SALDO  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio tecnico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

La verifica tecnico amministrativa finale è stata approvata?     

Il Beneficiario ha dimostrato il rispetto degli obblighi in materia di informazione 
e pubblicità? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario o suo delegato?     

3. Verifica su Allegati del Modulo 

La copia della relazione tecnico amministrativa finale è presente ed è 
validamente firmata dal Legale rappresentante del Beneficiario o suo 
delegato? 

    

4. Verifica documentazione contabile 

I dati di rendicontazione sono stati correttamente acquisiti? 
    

Le copie dei giustificativi di spesa quietanzati sono state correttamente 
acquisite? 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare?     

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

L’aiuto finanziario è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale, degli esiti della verifica tecnico-amministrativa per il completamento dei 
piani di lavoro, e di tutti i vincoli previsti dal bando e dal relativo regime di aiuto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
GRANDE PROGETTO BANDA LARGA- EROGAZIONE SALDO PER ADVISOR 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche su Modulo 

La richiesta di erogazione è validamente firmata dal Legale Rappresentante 
del Beneficiario o suo delegato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Allegati del Modulo 

Il Rapporto finale di Monitoraggio è stato presentato secondo le modalità 
richieste? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

E' presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

L'importo complessivo dell'aiuto finanziario è coerente con le spese 
effettivamente rendicontate, ed è inferiore o uguale al costo massimo 
previsto? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra l’aiuto finanziario e 
gli anticipi/acconti già erogati? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Iniziativa Zero Digital Divide – Interventi di potenziamento della connettività a Banda Larga 
e Ultra Larga (Convenzione n.18571 del 15 maggio 2014 e ss.mm.ii.) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE  PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA ZERO DIGITAL DIVIDE – PRIMA TRANCHE DI EROGAZIONE (Intervento A Piano 
Nazionale Banda Larga) 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il piano tecnico degli interventi Banda Larga (intervento A Piano Nazionale Banda Larga) 
è stato approvato dal Comitato di Monitoraggio e Verifica? 

    

È stato pubblicato il primo atto di gara relativo agli interventi Banda Larga (intervento A 
Piano Nazionale Banda Larga)? 

    

Il piano tecnico è coerente con le indicazioni contenute nel POR FESR e nella 
Convenzione operativa? 

    

Il piano tecnico con il relativo quadro economico è stato approvato dal Responsabile della 
Linea di intervento 

    

2. Verifica condizioni per il trasferimento delle risorse 

L’importo erogabile è pari al 50% del contributo regionale pubblico a favore del soggetto 
beneficiario? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato:_________________________________ 

Firma del funzionario incaricato: ___ ______________________________ 

Data: _________________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1– AZIONE B  - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA ZERO DIGITAL DIVIDE – SECONDA TRANCHE DI EROGAZIONE (Modello A Piano 
Nazionale Banda Ultra Larga) 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il piano tecnico degli interventi Banda Ultra Larga (modello A Piano Nazionale Banda 
Ultra Larga) è stato approvato dal Comitato di Monitoraggio e Verifica? 

    

È stato pubblicato il primo atto di gara relativo agli interventi Banda Ultra Larga (modello 
A Piano Nazionale Banda Ultra Larga)? 

    

Il piano tecnico è coerente con le indicazioni contenute nel POR FESR e nella 
Convenzione operativa? 

    

Il piano tecnico con il relativo quadro economico è stato approvato dal Responsabile della 
Linea di intervento? 

    

2. Verifica condizioni per il trasferimento delle risorse 

L’importo erogabile è pari al 50% del contributo regionale pubblico a favore del soggetto 
beneficiario? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?  

    

     

Funzionario incaricato: _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato: _________________________________ 

Data: _________________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2.2.1 - AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA ZERO DIGITAL DIVIDE – CHIUSURA DEL PROGETTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari concernenti i 
temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

La Comunicazione di consegna dei lavori relativa alla tipologia di intervento A del Piano 
nazionale banda larga è stata allegata sul sistema informativo, corredata della 
documentazione e delle dichiarazioni previste dalle Linee guida di rendicontazione?  

    

La Comunicazione di consegna dei lavori relativa al modello A del Piano nazionale banda 
ultra larga è stata allegata sul sistema informativo, corredata della documentazione e 
delle dichiarazioni previste dalle Linee guida di rendicontazione?  

    

La Dichiarazione di chiusura del Progetto è stata allegata sul sistema informativo, 
corredata della documentazione e delle dichiarazioni previste dalle Linee guida di 
rendicontazione? 

    

2. Verifica su documentazione di gara    

È presente sul Sistema informativo la documentazione relativa alle procedure di 
affidamento ai sensi della normativa di riferimento sugli appalti pubblici richiesta dalle 
Linee guida di rendicontazione per ciascuna tipologia di intervento? 

    

Le checklist appalti ad uso dei beneficiari è stata acquisita?     

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità di cui al par. 1.4 delle Linee 
guida di rendicontazione? 

    

3. Verifica su rendicontazione 

La Relazione finale che descrive gli obiettivi raggiunti con il progetto è stata trasmessa e 
caricata sul sistema informativo? 

    

Il Comitato di Monitoraggio e Verifica ha approvato la Relazione finale?     

Il prospetto analitico dell’avvenuta liquidazione delle spese sostenute per il progetto è 
allegato in formato elettronico? 

    

La dichiarazione che attesta la correttezza della spesa rendicontata e dei controlli 
effettuati è presente ed è stata firmata digitalmente dal beneficiario? 

    

È stato correttamente caricato sul sistema informativo il database delle fatture 
quietanzate da Infratel ed i relativi mandati di pagamento? 

    

Sono stati correttamente allegati sul sistema informativo i mandati di pagamento da parte 
del beneficiario in favore di Infratel? 

    

Il certificato di collaudo è presente ed è corredato da relativo provvedimento di 
approvazione? 

    

È presente la dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo? 

    

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati, risultano 
quietanzata e riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle linee guida?     

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle voci di costo 
previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato?     

4. Verifica condizioni di rideterminazione del contributo      

Il contributo pubblico è stato rideterminato per tener conto delle somme effettivamente 
utilizzate dal beneficiario per la realizzazione del progetto? 
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Funzionario incaricato: _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato: _________________________________ 

Data:_________________________________ 
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4. Asse 1 “Strumenti di ingegneria finanziaria” 

Linea d’intervento 1.1.2.1 Azione A “Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM 
FESR)” 

Fondo FRIM FESR (D.D.U.O 15526) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL FONDO FRIM FESR  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale 

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è completa? 
    

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è stata trasmessa nel 
rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti (Accordo, lettera 
d’incarico,Concordato)? 

    

Le attività illustrate dalla relazione sono conformi alla lettera di incarico e 
all’Accordo in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di 
esecuzione? 

    

I servizi/prodotti forniti sono adeguati rispetto alla lettera di incarico e 
all’Accordo?     

La fattura è corretta dal punto di vista fiscale? 
    

La fattura è stata emessa nel periodo di ammissibilità del POR? 
    

Le spese sono congrue in relazione a quanto riportato nella relazione? 
    

I costi di gestione rendicontati non superano il massimale del 2% medio 
annuo della dotazione complessiva del Fondo?     

I dati di avanzamento fisico e procedurale dell'operazione sono stati 
aggiornati sul sistema informativo?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE  
DEL FONDO FRIM FESR - SOTTOMISURA 1 “INNOVAZIONE DI PRODOTTO E PROCESSO” – 
BENEFICIARI 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

  

Status del programma d’investimento Argomenti verificabili 

 Non ancora avviato A, B 

 Avviato/in corso A, B, C, D 

 Ultimato A, B, C, D, E 

  

Documenti da verificare Elementi oggetto di controllo 

A. Requisiti di ammissibilità (alla data di presentazione della domanda) (Bando, art. 3) 

 Costituzione società 
o Atto Costitutivo 
o CCIAA 
o Libro IVA 

 Data di costituzione  

 Dimensione d’impresa (MPMI) 
o Bilanci/Conti aziendali 
o Delibere di approvazione del bilancio (se previste) 
o Ricevuta della presentazione telematica del bilancio (se 

prevista) 
o Libro Matricola, CCIAA/Atto Costitutivo/libro soci 

 Fatturato e Attivo patrimoniale 
 Numero dipendenti, periodo di lavoro e tempo 

pieno/part time ( calcolo ULA)  
 Compagine societaria (Valutazione STATUS impresa 

 autonoma, associata, collegata) 

 Settore di attività (manifatturiero e servizi alle imprese) 
o CCIAA e Statuto 

 Codice ATECO primario 
Verificare attività effettiva 

 Ubicazione della sede operativa (Regione Lombardia) 
o CCIAA  
o Documento che attesti la disponibilità della sede 

immobiliare (contratto di compravendita, affitto, …) 

 Ubicazione dell’immobile (Regione) 
Verificare la disponibilità 

 Requisiti di cui all’art. 3 del Bando, comma 3 
o Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 

DPR 455: Impresa NON in difficoltà; Impresa NON 
sottoposta ad un ordine di recupero di precedenti aiuti 

o CCIAA e/o Delibere di nomina 

 Verifica dei poteri del soggetto sottoscrittore 

B. Verifica del cumulo con eventuali altre agevolazioni (Bando, art. 13) 

 Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 
DPR 445 (alla data della domanda) 

 Verifica dei contributi in “de minimis”ottenuti 

C. Verifica di ammissibilità delle spese (Bando, artt. 5 e 6; Linee guida di rendicontazione della spesa) 
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 Domanda 
 Relazione illustrativa del progetto 
 Modulo di richiesta di erogazione 
 Modello di Relazione Finale sull’attività svolta 
 Titoli di spesa 
 Documenti a corredo (es. bolle, contratti, relazioni, etc) 
 Attestazioni di pagamento 
 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (ai 

sensi del DPR 445) contenente l’elenco riassuntivo delle 
spese 

 Documenti d’identità allegati 

 Verifica dell’ammissibilità delle spese rendicontate 
- Coerenza titolo preventivato e rendicontato 
- Titolo di spesa non finanziato da altri contributi 

(assenza di timbro di annullamento)  
- Titolo di spesa annullato con la dicitura “Spese 

oggetto di agevolazione a valere sul FRIM FESR 
Lombardia” 

- Data ammissibile 
- Massimali di spesa rispettati 
- Dimostrazione di pagamento 
- Data ammissibile di pagamento: avvio successivo alla 

data di invio elettronico della domanda e  rispetto 
della durata di massima di progetto (18 mesi) 
 

 Verifica dell’importo minimo del costo totale 
rendicontato pari almeno al 70% del costo ammesso e 
non inferiore a 100.000 euro 

 Completezza delle Dichiarazioni della società 
 Presenza di tutti i titoli di spesa relativi alle spese 

rendicontate loro validità ai fini fiscali e contabili  
 Presenza dei giustificativi di quietanza e loro validità ai 

fini fiscali e contabili 

D. Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato (Bando, artt. 5 e 6; Linee guida di 
rendicontazione della spesa) 

 Domanda 
 Relazione illustrativa dell’investimento 
 Modulo di richiesta di erogazione 
 Modello di Relazione Finale sull’attività svolta 
 Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della relazione illustrativa e valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

 Caratteristiche del bene acquistato al bene preventivato 
 Verifica dell’equivalenza funzionale del progetto 

realizzato rispetto a quello approvato 
 Coerenza degli importi dei beni rendicontati 
 Effettiva presenza dei beni materiali ammessi a 

contributo; Bene ammortizzato nel libro cespiti 

E. Altri obblighi (Bando, art. 17) 

 Verifica variazioni avvenute successivamente alla 
presentazione della domanda 
o CCIAA storica 
o Statuto 
o Libro Soci 
o Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della presenza di variazioni di ragione sociale, 
cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni 
inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti 
presentati in domanda (Art.17 lettera b del Bando) 

 Verifica del mantenimento dei beni oggetto 
dell’agevolazione per almeno 5 anni successivi alla 
concessione o prima che abbia termine quanto previsto 
dal progetto ammesso all’intervento (Art.17 lettera i del 
Bando) 

 Verifica del mantenimento della sede operativa 
dell’impresa sul territorio lombardo per una durata non 
inferiore a quella prevista per l’intervento finanziario 
(Art.17 lettera j del Bando)  

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE A - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
DEL FONDO FRIM FESR– SOTTOMISURA 2 “APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI RISULTATI DI RICERCA” 
– BENEFICIARI 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

  

Status del programma d’investimento Argomenti verificabili 

 Non ancora avviato A, B 

 Avviato/in corso A, B, C, D 

 Ultimato A, B, C, D, E 

  

Documenti da verificare Elementi oggetto di controllo 

A. Requisiti di ammissibilità (alla data di presentazione della domanda) (Bando, art. 3) 

 Costituzione società 
o Atto Costitutivo 
o CCIAA 
o Libro IVA 

 Data di costituzione  

 Dimensione d’impresa (MPMI) 
o Bilanci/Conti aziendali 
o Delibere di approvazione del bilancio (se previste) 
o Ricevuta della presentazione telematica del bilancio (se 

prevista) 
o Libro Matricola, CCIAA/Atto Costitutivo/libro soci 

 Fatturato e Attivo patrimoniale 
 Numero dipendenti, periodo di lavoro e tempo 

pieno/part time ( calcolo ULA)  
 Compagine societaria (Valutazione STATUS impresa 

 autonoma, associata, collegata) 

 Settore di attività (manifatturiero e servizi alle imprese) 
o CCIAA e Statuto 

 Codice ATECO primario 
Verificare attività effettiva 

 Ubicazione della sede operativa (Regione Lombardia) 
o CCIAA  
o Documento che attesti la disponibilità della sede 

immobiliare (contratto di compravendita, affitto, …) 

 Ubicazione dell’immobile (Regione) 
Verificare la disponibilità 

 Requisiti di cui all’art. 3 del Bando, comma 3 
o Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 

DPR 455: Impresa NON in difficoltà; Impresa NON 
sottoposta ad un ordine di recupero di precedenti aiuti 

o CCIAA e/o Delibere di nomina 

 Verifica dei poteri del soggetto sottoscrittore 

B. Verifica del cumulo con eventuali altre agevolazioni (Bando, art. 13) 

 Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 
DPR 445 (alla data della domanda) 

 Verifica dei contributi in “de minimis”ottenuti 

C. Verifica di ammissibilità delle spese (Bando, artt. 7 e 8; Linee guida di rendicontazione della spesa) 



 73 

 Domanda 
 Relazione illustrativa del progetto 
 Modulo di richiesta di erogazione 
 Modello di Relazione Finale sull’attività svolta 
 Titoli di spesa 
 Documenti a corredo (es. bolle, contratti, relazioni, etc) 
 Attestazioni di pagamento 
 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (ai 

sensi del DPR 445) contenente l’elenco riassuntivo delle 
spese 

 Documenti d’identità allegati 

 Verifica dell’ammissibilità delle spese rendicontate 
- Coerenza titolo preventivato e rendicontato 
- Titolo di spesa non finanziato da altri contributi 

(assenza di timbro di annullamento)  
- Titolo di spesa annullato con la dicitura “Spese 

oggetto di agevolazione a valere sul FRIM FESR 
Lombardia” 

- Data ammissibile 
- Massimali di spesa rispettati 
- Dimostrazione di pagamento 
- Data ammissibile di pagamento: avvio successivo alla 

data di invio elettronico della domanda e  rispetto 
della durata di massima di progetto (18 mesi) 
 

 Verifica dell’importo minimo del costo totale 
rendicontato pari almeno al 70% del costo ammesso e 
non inferiore a 100.000 euro 

 Completezza delle Dichiarazioni della società 
 Presenza di tutti i titoli di spesa relativi alle spese 

rendicontate loro validità ai fini fiscali e contabili  
 Presenza dei giustificativi di quietanza e loro validità ai 

fini fiscali e contabili 

D. Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato (Bando, artt. 7 e 8; Linee guida di 
rendicontazione della spesa) 

 Domanda 
 Relazione illustrativa dell’investimento 
 Modulo di richiesta di erogazione 
 Modello di Relazione Finale sull’attività svolta 
 Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della relazione illustrativa e valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

 Caratteristiche del bene acquistato al bene preventivato 
 Verifica dell’equivalenza funzionale del progetto 

realizzato rispetto a quello approvato 
 Coerenza degli importi dei beni rendicontati 
 Effettiva presenza dei beni materiali ammessi a 

contributo; Bene ammortizzato nel libro cespiti 

E. Altri obblighi (Bando, art. 17) 

 Verifica variazioni avvenute successivamente alla 
presentazione della domanda 
o CCIAA storica 
o Statuto 
o Libro Soci 
o Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della presenza di variazioni di ragione sociale, 
cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni 
inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti 
presentati in domanda (Art.17, lettera b) 

 Verifica del mantenimento dei beni oggetto 
dell’agevolazione per almeno 5 anni successivi alla 
concessione o prima che abbia termine quanto previsto 
dal progetto ammesso all’intervento (Art.17, lettera i) 

 Verifica del mantenimento della sede operativa 
dell’impresa sul territorio lombardo per una durata non 
inferiore a quella prevista per l’intervento finanziario 
(Art.17, lettera j)  

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea d’intervento 1.1.2.1 Azione B“Fondo di garanzia Made in Lombardy” 

Fondo di garanzia Made in Lombardy  

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE 
PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL FONDO MADE IN LOMBARDY 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale 

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è completa? 
    

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è stata trasmessa nel 
rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti (Accordo, lettera 
d’incarico,Concordato)? 

    

Le attività illustrate dalla relazione sono conformi alla lettera di incarico e 
all’Accordo in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di 
esecuzione? 

    

I servizi/prodotti forniti sono adeguati rispetto alla lettera di incarico e 
all’Accordo?     

La fattura è corretta dal punto di vista fiscale? 
    

La fattura è stata emessa nel periodo di ammissibilità del POR? 
    

Le spese sono congrue in relazione a quanto riportato nella relazione? 
    

I costi di gestione rendicontati non superano il massimale del 2% medio 
annuo della dotazione complessiva del Fondo?     

I dati di avanzamento fisico e procedurale dell'operazione sono stati 
aggiornati sul sistema informativo?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

  



 75 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE B - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE  
DEL FONDO MADE IN LOMBARDY– BENEFICIARI 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

  

Status del programma d’investimento Argomenti verificabili 

 Non ancora avviato A, B 

 
Avviato 

(progetto in rendicontazione intermedia) 
A, B, C, D 

 
Ultimato 

(progetto in rendicontazione finale) 
A, B, C, D, E 

  

Documenti da verificare Elementi oggetto di controllo 

A. Requisiti di ammissibilità (alla data di presentazione della domanda) (Avviso Pubblico, artt. 2 e 5) 

 Costituzione società 
o Atto Costitutivo 
o CCIAA 
o Libro IVA 

 Data di costituzione (art. 2.1) 
 Data di effettiva operatività 

 Dimensione d’impresa (PMI) 
o Bilanci/Conti aziendali 
o Delibere di approvazione del bilancio (se previste) 
o Ricevuta della presentazione telematica del bilancio (se 

prevista) 
o Libro Matricola, CCIAA/Atto Costitutivo/libro soci 
o Relazione di progetto (solo status 2 e 3) 

 Fatturato e Attivo patrimoniale (art. 2.1) 
 Numero dipendenti, periodo di lavoro e tempo 

pieno/part time ( calcolo ULA)  
 Compagine societaria (Valutazione STATUS impresa 

 autonoma, associata, collegata) 
 Solo per grandi imprese e progetto avviato o concluso, 

verifica dello stato di avanzamento del progetto per 
valutare la sussistenza della massimizzazione degli 
effetti sullo sviluppo economico locale 
 

 Settore di attività (manifatturiero o codice 70.10.00) 
o CCIAA e Statuto 

 Codice ATECO primario (art. 2.1)  
Verificare attività effettiva 

 Nel caso di Holding Operativa (codice Ateco 70.10.00), 
verifica che trattasi comunque di attività manifatturiera 

  

 Ubicazione della sede operativa (Regione Lombardia) 
o CCIAA  
o Documento che attesti la disponibilità della sede 

immobiliare (contratto di compravendita, affitto, …) 

 Ubicazione della sede operativa in cui si realizza 
l’investimento  
Verificare la disponibilità 

 Requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, punti 1) e 2) 
o Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 

DPR 455: Impresa NON in difficoltà; Impresa NON 
sottoposta ad un ordine di recupero di precedenti aiuti 

o CCIAA e/o Delibere di nomina 

 Verifica dei poteri del soggetto sottoscrittore 
 

B. Verifica del cumulo con eventuali altre agevolazioni (Avviso Pubblico, art. 5.1) 

 Status 1, 2 e 3: Dichiarazioni rilasciate in 
Autocertificazione ai sensi del DPR 445 

 Verifica dei poteri del soggetto sottoscrittore 

 Status 2 e 3: Fatture/Titoli di spesa 

 Verifica dell’assenza di indicazioni, sui titoli di spesa, di 
diciture relative alla concessione di altre agevolazioni 
 

C. Verifica di ammissibilità delle spese (Avviso Pubblico, artt. 8 e 10) 
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 Domanda 
 Business Plan 
o Dati sull’azienda 
o Analisi di settore 
o Relazione di progetto  

 Scheda istruttoria 
 Modulo di richiesta di erogazione (mod. V/A) 
 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (ai 

sensi del DPR 445) contenente l’elenco riassuntivo delle 
spese (mod. V/A all.1 e 1.bis) 

 Certificazione rilasciata da un professionista iscritto 
all’albo dei Revisori dei Conti attestante la veridicità delle 
spese effettuate (All. 2) 

 Modello di relazione intermedia/finale sul progetto 
realizzato  

 Titoli di spesa 
 Documenti a corredo (es. bolle, contratti, relazioni, etc) 
 Attestazioni di pagamento 
 Documenti d’identità allegati 

 Verifica dell’ammissibilità delle spese rendicontate 
- Coerenza spesa preventivata e rendicontata 
- Titolo di spesa non finanziato da altri contributi 

(assenza di timbro di annullamento)  
- Titolo di spesa annullato con la dicitura “Spese 

oggetto di agevolazione a valere sul fondo di 
Garanzia Made in Lombardy 2007-2013” 

- Inammissibilità della fatturazione da parte di imprese 
collegate  

- Data ammissibile (successiva alla presentazione della 
domanda e non oltre i 24 mesi dalla sottoscrizione del 
contratto di finanziamento) 

- Massimali di spesa rispettati (art. 5.2) 
- Dimostrazione di pagamento 
- Data ammissibile di pagamento (stesso range di 

ammissibilità dei titoli di spesa) 
 

 Verifica dell’importo minimo del costo totale 
rendicontato pari almeno al 70% del costo ammesso e, 
comunque, non inferiore a 200 mila euro in caso di 
finanziamenti chirografari o 500 mila euro in caso di 
finanziamenti subordinati o ibridi 

 Verifica della data del titolo di spesa più remoto: deve 
essere successiva alla presentazione della domanda e 
non oltre i 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto (art. 10, punto a) 

 Completezza delle Dichiarazioni della società  
 Presenza e di tutti i titoli di spesa relativi alle spese 

rendicontate loro validità ai fini fiscali e contabili 
 Presenza dei giustificativi di quietanza e loro validità ai 

fini fiscali e contabili 

D. Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato (Avviso Pubblico, art. 5) 

 Domanda 
 Business Plan 
o Dati sull’azienda 
o Analisi di settore 
o Relazione di progetto  

 Scheda istruttoria 
 Modulo di richiesta di erogazione (mod. V/A) 
 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (ai 

sensi del DPR 445) contenente l’elenco riassuntivo delle 
spese (mod. V/A all.1 e 1.bis) 

 Certificazione rilasciata da un professionista iscritto 
all’albo dei Revisori dei Conti attestante la veridicità delle 
spese effettuate (All. 2) 

 Modello di relazione intermedia/finale sul progetto 
realizzato 

 Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 
acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della relazione illustrativa e valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

 Caratteristiche dei beni e dei servizi acquistati e 
confronto con quanto preventivato 

 Verifica dell’equivalenza funzionale del progetto 
realizzato rispetto a quello approvato 

 Coerenza degli importi dei beni rendicontati 
 Per le Grandi imprese: 

Soddisfazione del rispetto di quanto disposto dalla nota 
41 pag. 83 del POR Competitività FESR 2007-2013 
approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2007) 3784 del 1 agosto 2007, relativamente ai 
progetti di R&S realizzati dalle grandi imprese (art. 2) 

 Effettiva presenza dei beni materiali ammessi a 
contributo e ammortizzato nel libro cespiti 

E. Altri obblighi (Avviso Pubblico, artt. 8, 10, 11 e 14) 
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 Verifica variazioni avvenute successivamente alla 
presentazione della domanda 
o CCIAA storica 
o Statuto 
o Libro Soci 
o Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 

 Verifica della conformità del materiale promozionale e 
divulgativo del programma di investimento (ovvero delle 
relative attività di dissemination) alle disposizioni previste 
dall’Avviso Pubblico 
o Materiale divulgativo e promozionale 

 Verifica della presenza di variazioni di ragione sociale, 
cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni 
inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti 
presentati in domanda (art. 10, lettera b) 

 Verifica del mantenimento dei beni oggetto 
dell’agevolazione (no alienazione, cessione o 
distrazione) nel quinquennio successivo alla 
concessione dell’intervento finanziario ovvero prima che 
abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso 
all’intervento (art. 11, lettera d) 

 Verificare che il materiale prodotto per la realizzazione 
delle attività di pubblicizzazione e dissemination del 
progetto riporti in forma chiara che esso è stato 
finanziato con risorse di Finlombarda e della Banca ed 
assistito da una garanzia a valere su risorse del POR 
FESR Lombardia 2007-2013 – Obiettivo Competitività 
Regionale ed Occupazione (art. 14) 

 Rendicontazione presentata entro i 30 giorni successivi 
alla conclusione del programma di investimento (art. 8) 

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea d’intervento 1.1.2.2 “Fondo di garanzia JEREMIE FESR” 

Fondo di garanzia JEREMIE FESR (D.D.U.O. 13109) 

ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL 
RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL FONDO JEREMIE FESR 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale 

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è completa? 
    

La documentazione trasmessa dal Soggetto gestore è stata trasmessa nel 
rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti (Accordo, lettera 
d’incarico,Concordato)? 

    

Le attività illustrate dalla relazione sono conformi alla lettera di incarico e 
all’Accordo in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di 
esecuzione? 

    

I servizi/prodotti forniti sono adeguati rispetto alla lettera di incarico e 
all’Accordo?     

La fattura è corretta dal punto di vista fiscale? 
    

La fattura è stata emessa nel periodo di ammissibilità del POR? 
    

Le spese sono congrue in relazione a quanto riportato nella relazione? 
    

I costi di gestione rendicontati non superano il massimale del 2% medio 
annuo della dotazione complessiva del Fondo?     

I dati di avanzamento fisico e procedurale dell'operazione sono stati 
aggiornati sul sistema informativo?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE DEL FONDO 
JEREMIE FESR– INTERMEDIARI FINANZIARI 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Documenti da verificare Elementi oggetto di verifica 

A. Presenza della convenzione tra Soggetto Gestore ed Intermediario Finanziario 

 Convenzione  

B. Deposito del Fondo di Garanzia 

 Convenzione con le banche 
 Contratto di apertura conto corrente vincolato presso le 

banche convenzionate 

 Separazione tra Lotto Finanziario e Patrimonio dei 
Confidi e della banca (art. 5.1 della Convenzione) 

 Rispetto delle tempistiche di deposito (art. 5.2 della 
Convenzione) 

 Condizioni contrattuali del c/c: deposito fruttifero senza 
costi, oneri e/o spese di alcun tipo a carico del Fondo o 
di Finlombarda (art. 5.3 della Convenzione) 

 Restituzione a Finlombarda, con cadenza semestrale 
dei frutti generati dalle giacenze (art. 5.3 della 
Convenzione) 

C. Esistenza di una contabilità separata per la gestione del Fondo Jeremie FESR 

 Bilancio e nota integrativa 
 Evidenza nel Bilancio dei conti d’ordine relativi al fondo 
 Evidenza dei Fondi nella Nota integrativa del Bilancio 

D. Rispetto dei tempi di costituzione del portafoglio 

 Rendiconti  24 mesi dalla data di accredito 

E. Esistenza del Piano di ripartizione del Lotto finanziario per ciascuna banca 

 Piano di ripartizione per ciascuna banca  

F. Esistenza di strumenti di controllo (controllo di sistema) predisposti al fine di garantire la verifica della coerenza 
delle operazioni finanziate con le finalità del POR e i successivi documenti attuativi 

 Procedura di controllo e relativa modulistica 
 Check list di controllo e modulistica 

(continua) 

 Presenza della verifica dei requisiti di completezza 
formale (Avviso, art.7): 
- Presentazione della domanda secondo le modalità ed 

i termini previsti 
- Completezza della domanda 
- Sottoscrizione del legale rappresentante o soggetto 

facoltizzato a rappresentare l’impresa 
 

- Dichiarazione del legale rappresentante sugli aiuti 
ricevuti (Avviso, art.7) 

 
 Presenza della verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

soggetti richiedenti (Avviso, art.2): 
- Impresa già costituita al momento della presentazione 

della domanda (art.2.1) 
- Dimensione impresa (PMI) (art.2.1) 
- Settore di attività: manifattura o servizi alle imprese 

(art.2.1) 
- Sede operativa in Lombardia 
- Impresa NON in difficoltà (art.2.2) 
- Impresa NON sottoposta ad un ordine di recupero di 

precedenti aiuti (art.2.3) 
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(segue) 
 Procedura di controllo e relativa modulistica 
 Check list di controllo e modulistica 

 

 Presenza della verifica dei requisiti di ammissibilità dei 
programmi di investimento (Avviso, art.5): 
- Ambito del programma: ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale; innovazione tecnologica e sviluppo 
organizzativo aziendale (art.5.1) 

- Tipologia di spese ammissibili (art. 5.2) 
- Periodo di ammissibilità delle spese: spese avviate 

dopo la presentazione della domanda (art. 5.2) 
- Durata dei programmi: ex-ante dichiarazione della 

data di ultimazione del progetto (solo per ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale); ex-post verifica 
del rispetto dei 24 mesi (art 5.2) 

- Divieto di cumulo con altre agevolazioni:dichiarazione 
dell’impresa di non aver ricevuto altri aiuti (art. 5.2) 

- Inammissibilità della fatturazione da parte di imprese 
collegate: dichiarazione dell’impresa (art. 5.2) 

- Ubicazione dei programmi di investimento in sedi 
operative in Lombardia (art. 5.3) 
 

 Presenza della verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
caratteristiche dell’intervento finanziario (Avviso, art.4): 
- Natura: finanziamento chirografario a medio-lungo 

termine con ammortamento (art. 4.3, lett. a) 
- Durata: tra i 18 mesi + 1 giorno e 60 mesi (art. 4.3, lett 

b) 
- Copertura del finanziamento non inferiore al 60% 

dell’investimento ammesso (art. 4.3, lett c) 
- Importo del finanziamento compresto tra: 30 mila e 

500 mila euro (art. 4.3, lett e) 
 

 Presenza della verifica della corretta esecuzione e 
rendicontazione dell’investimento 
- Relazione illustrativa sull’investimento realizzato (art. 

9.1) 
- Dichiarazione del legale rappresentante circa la 

rendicontazione (art. 9) 
- Elenco delle spese quietanzate (art. 9) 
- Certificazione del professionista (art. 9) 
- Rispetto della data di avvio dell’investimento 
- Rispetto della durata del programma di investimento 
- Ammissibilità delle spese 
- Conformità del programma rispetto a quanto 

dichiarato in domanda 

G. Realizzazione di attività promozionali volte a diffondere la conoscenza del Fondo (art. 9 della Convenzione) 

 Materiale promozionale e pubblicitario (es. Circolari, 
newsletter, comunicazioni alle imprese, pagine del sito 
internet, documentazione relativa ai convegni organizzati) 

 Verifica del materiale realizzato con indicazione del 
riferimento dell’apporto finanziario all’operazione di RL e 
del Fondo Jeremie FESR, nel rispetto delle prescrizioni 
e dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria in 
materia di promozione dei fondi comunitari 

 Relazione sulle attività promozionali svolte 
 Indicazione degli strumenti e dei canali utilizzati, oltre 

alle tempistiche confrontando con la proposta fatta 

H. Realizzazione di una rendicontazione puntuale circa l’impegno e l’utilizzo dei fondi 
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 Report semestrali secondo il format condiviso con RL e FL 

 Rispetto della periodicità del monitoraggio e delle 
scadenze dell’informativa 

 Completezza dei dati riportati nel format: 
- Beneficiari: 

o Dati anagrafici 
o Settore 

- Situazione finanziaria: 
o Impegni (garanzie concesse) 
o Impegni (garanzie escusse) 
o Scadenze 
o Disponibilità del Fondo 

- Default: 
o Crediti in sofferenza 
o Insolvenze 
o Escussioni 
o Recupero crediti 

 
 Rispetto della periodicità del monitoraggio e delle 

scadenze dell’informativa 

 Estratti dei conto correnti dedicati 

 Allineamento dei dati sui report con quelli risultanti dagli 
estratti conto 

 Verifica della natura degli addebiti sui conto correnti 

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 1 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE DEL FONDO 
JEREMIE FESR – BENEFICIARIO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

  

Stato del programma d’investimento Argomenti verificabili 

 Non ancora avviato A,B,C,D 

 Avviato/in corso A,B,C,D, F, H 

 Ultimato A,B,C,D, F, H, I 

  

  

Documenti da verificare Elementi oggetto di controllo 

A. Requisiti di ammissibilità (alla data di presentazione della domanda) (Avviso, art.2) 

 Costituzione società 
o Atto Costitutivo 
o CCIAA 
o Libro IVA 

 Data di costituzione (art. 2.1) 
 

 Dimensione d’impresa (PMI) 
o Bilanci/Conti aziendali 
o Delibere di approvazione del bilancio (se previste) 
o Ricevuta della presentazione telematica del bilancio (se 

prevista) 
o Libro Matricola, CCIAA/Atto Costitutivo/libro soci 

 Fatturato e Attivo patrimoniale (art. 2.1) 
 Numero dipendenti, periodo di lavoro e tempo 

pieno/part time ( calcolo ULA) (art. 2.1) 
 Compagine societaria (Valutazione STATUS impresa 

 autonoma, associata, collegata) 

 Settore di attività (manifatturiero o servizi) 
o CCIAA e Statuto 

 Codice ATECO primario (art. 2.1)  
Verificare attività effettiva 

 Ubicazione della sede operativa (Regione Lombardia) 
o CCIAA  
o Documento che attesti la disponibilità della sede 

immobiliare (contratto di compravendita, affitto, …) 
 

 Ubicazione dell’immobile –Regione– (art. 2.1)  
Verificare la disponibilità 

 Requisiti di cui all’art. 2.2 e 2.3 dell’Avviso 
o Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 

DPR 455: Impresa NON in difficoltà (art. 2.2); Impresa 
NON sottoposta ad un ordine di recupero di precedenti 
aiuti (art. 2.3) 

o CCIAA e/o Delibere di nomina 

 Verifica dei poteri del soggetto sottoscrittore 
 

B. Entità degli interventi finanziari ottenuti: verifica del rispetto dei massimali (Avviso, art. 2) 

 Dichiarazioni rilasciate in Autocertificazione ai sensi del 
DPR 455 (alla data della domanda) 

 Verifica dei contributi ottenuti a titolo di “Aiuti di importo 
limitato e compatibili”  

 Verifica dei contributi in “de minimis” ottenuti 
 

C. Modalità di presentazione della domanda (Avviso, art. 7) 

 Modello utilizzato 
 Completezza 
 CCIAA, Statuto, Delibera soci 
 Ricevuta di presentazione della domanda 

 Presentazione della domanda secondo le modalità ed i 
termini previsti (art. 7): data di presentazione, modello 
ufficiale 

 Completezza della domanda (art. 7) 
 Sottoscrizione del legale rappresentante (art. 7) e poteri 

di firma 
 Dichiarazione del legale rappresentante sugli aiuti 

ricevuti (art. 7) 
 

D. Caratteristiche del programma di investimento (Avviso, art. 5) 
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 Domanda 
 Relazione di progetto 

 
 Ammissibilità dei programmi di investimento (art. 4, 5 e 

8) 
- Ambito del Programma (art. 5.1 e 4.3) 
- Data di avvio del Programma (art. 5.2 e 10.a) 
- Durata del Programma (art. 5.2) 
- Presenza in domanda della data di ultimazione per i 

Programmi di investimento di R&S (art. 5.2) 
- Ubicazione del programma di investimento 

 

E. Caratteristiche dell’intervento finanziario: finanziamento e garanzia (Avviso, art. 4) 

 Domanda 
 Contratto di Finanziamento 
 Contratto di garanzia 

 
 Ammissibilità delle caratteristiche dell’intervento 

finanziario (art. 4, 5 e 8) 
- Natura: finanziamento chirografario a medio-lungo 

termine con ammortamento  (art. 4.3, lettera a) 
- Durata: tra i 18 mesi +1 giorno e 60 mesi (art. 4.3, 

lettera b) 
- Copertura del finanziamento non inferiore al 60% 

dell’investimento ammesso (art. 4.3, lettera c) 
- Importo del finanziamento compreso tra: 30 mila e 

500 mila euro (art. 4.3, lettera e) 
- Garanzia al massimo l’80% del valore del 

finanziamento concesso (art. 4.1) 
- Importo (art. 4.1) 
- Durata (art. 4.1) 

 

F. Verifica di ammissibilità delle spese (Avviso, art. 9) 

 Domanda 
 Relazione illustrativa dell’investimento 
 Titoli di spesa 
 Documenti a corredo (es. bolle, contratti, relazioni, etc) 
 Attestazione di pagamento 
 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (ai 

sensi del DPR 455) contenente l’elenco riassuntivo delle 
spese 

 Certificazione del professionista iscritto all’albo dei revisori 
 Documenti d’identità allegati 

 
 Verifica dell’ammissibilità delle spese rendicontate 

- Coerenza titolo preventivato e rendicontato 
- Spese rendicontate con separazione di quelle 

sostenute per R&S e quelle per Innovazione 
tecnologica e sviluppo organizzativo 

- Titolo di spesa non finanziato da altri contributi 
(assenza di timbro di annullamento) (art. 5.2) 

- Titolo di spesa annullato con la dicitura “Spese 
oggetto di agevolazione a valere sul fondo Jeremie 
FESR-POR Lombardia 2007-2013” (art. 9) 

- Inammissibilità della fatturazione da parte di imprese 
collegate  

- Data ammissibile 
- Massimali di spesa rispettati 
- Dimostrazione di pagamento 
- Data ammissibile di pagamento 

 
 Completezza delle Dichiarazioni della società e del 

revisore contabile 
 Presenza e di tutti i titoli di spesa relativi alle spese 

rendicontate loro validità ai fini fiscali e contabili 
 Presenza dei giustificativi di quietanza e loro validità ai 

fini fiscali e contabili 
 

G. Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato (Avviso, art. 9) 

 Domanda 
 Relazione illustrativa dell’investimento 
 Libro cespiti ammortizzabili e/o registro delle fatture di 

acquisto e/o libro inventari 

 Verifica della relazione illustrativa e valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

 Caratteristiche del bene acquistato al bene preventivato 
 Verifica dell’equivalenza funzionale del progetto 

realizzato rispetto a quello approvato 
 Coerenza degli importi dei beni rendicontati 
 Effettiva presenza dei beni materiali ammessi a 

contributo; Bene ammortizzato nel libro cespiti 
 

H. Altri obblighi (Avviso, art. 10) 
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 Verifica variazioni avvenute successivamente alla 
presentazione della domanda 
o CCIAA storica 
o Statuto 
o Libro Soci 

 Verifica della presenza di variazioni di cui all’art. 10.b 
dell’Avviso e dell’eventuale notifica immediata ai Confidi 
(se applicabile) 

 Comunicazioni periodiche ai Confidi 
o Documenti di richiesta di informazioni da parte dei 

Confidi 
o Informazioni inviate dai Beneficiari 

 Verifica della coerenza di quanto richiesto dai Confidi 
con quanto fornito dai Beneficiari 

 Verifica della tempestività di invio delle informazioni 

 Documentazioni/Verbali di eventuali controlli effettuati da 
parte di altri soggetti titolati 
o Documenti di richiesta di informazioni  

 Verifica della presenza di eventuali disposizioni/riserve 
a cui il beneficiario avrebbe dovuto adempiere 

     

Note: 

1. Posizione debitoria – prima di effettuare la verifica presso il beneficiario è opportuno richiedere alla Banca: 
Situazione finanziaria: 
- Rispetto del Piano di ammortamento 
- Impieghi (garanzie escusse) 

 
Default: 
- Crediti in sofferenza 
- Insolvenze 
- Escussioni 
- Recupero crediti 

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 
  



 

85 

5. Asse 2 “Energia” 

Linea di intervento 2.1.1.1 “Realizzazione ed estensione delle reti di Teleriscaldamento” 

Incentivi per la diffusione di sistemi di teleriscaldamento (DGR 5261/2007) 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TELERISCALDAMENTO - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato avviato nel rispetto del bando e delle Linee Guida di 
Rendicontazione? 

    

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero 
dal Dirigente delegato ovvero dal Responsabile del 
Procedimento/Responsabile di progetto? 

    

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

La checklist appalti è stata acquisita? 
    

Il Beneficiario ha attestato il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi 
della normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

E' stata acquisita la documentazione inerente la procedura di selezione per 
l'individuazione del soggetto finanziatore (società di leasing)? 

    

E' stato presentato il contratto stipulato tra il beneficiario ed società di Leasing?     

E' stata presentata la lettera di subentro della Società di Leasing nei contratti 
d'appalto sottoscritti dal beneficiario? 

    

E' stato presentato il piano d'ammortamento finanziario del leasing, per la 
quota-parte delle voci di spesa ritenute ammissibili al contributo? 

    

Il beneficiario ha attestato di disporre dell'area oggetto dell'intervento?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme ai contenuti del formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 50% del contributo rideterminato? 
    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TELERISCALDAMENTO - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero 
dal Dirigente delegato ovvero dal Responsabile del 
Procedimento/Responsabile di progetto? 

    

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore Lavori dell’avvenuta esecuzione di opere per un 
valore pari o superiore al 80% dell’importo lavori è allegata in formato 
elettronico? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso e 
attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 30% delle spese 
ammissibili? 

    

Le schede di rendicontazione delle spese sostenute sono presenti, 
validamente firmate e coerenti con quanto effettivamente rendicontato? 

    

Il cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa è presente ed è 
coerente con quanto effettivamente rendicontato? 

    

La relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori è presente e 
validamente firmata? 

    

La documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità 
a carico del soggetto beneficiario è presente? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Nel caso di leasing, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di 
leasing è presente? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate dalle relative fatture e mandati 
quietanzati?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento e la dichiarazione rilasciata dalla società di leasing? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 30% del contributo rideterminato? 
    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 
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Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TELERISCALDAMENTO - EROGAZIONE SALDO  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo e risultano coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero 
dal Dirigente delegato ovvero dal Responsabile del 
Procedimento/Responsabile di progetto? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il quadro economico finale redatto utilizzando il Modulo n. 3 è presente, 
conforme e validamente sottoscritto in originale dal RUP/Responsabile di 
progetto, ed è coerente con quanto effettivamente rendicontato? 

    

Il provvedimento di approvazione della spesa sostenuta, completo del quadro 
economico finale relativo all’intervento è presente e validamente firmato? 

    

Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, corredato da relativo 
provvedimento di approvazione è presente e validamente firmato? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo è 
presente e validamente firmata? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata ed attesta il raggiungimento degli stessi in relazione agli obiettivi 
previsti? 

    

Le schede di rendicontazione delle spese sostenute sono presenti, 
validamente firmate e coerenti con quanto effettivamente rendicontato? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Nel caso di leasing, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di 
leasing è presente? 

    

Nel caso di leasing, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di leasing 
è presente? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate dalle relative fatture e mandati 
quietanzati? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 
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Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento e la dichiarazione rilasciata dalla società di leasing? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile 
approvata?   

    

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a euro 154.937,07 è 
presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto 
ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura 
competente per territorio e sono trascorsi i 45 gg? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 2.1.1.2 “Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti 
geotermiche e attraverso sistemi a pompe di calore” 

Incentivi per la realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddisfacimento dei 
fabbisogni termici di edifici pubblici, attraverso pompe di calore (DDS 8413/2010) 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
POMPE DI CALORE - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato avviato nel rispetto del bando e delle Linee Guida di 
Rendicontazione? 

    

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

L’impianto oggetto dell’intervento è di proprietà pubblica?     

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità di cui al par. 1.5 
delle Linee guida di rendicontazione? 

    

La relazione circa tempi e modalità seguite per la pubblicizzazione dell’avviso 
di gara è stata acquisita? 

    

La checklist appalti è stata acquisita?     

Il Beneficiario ha attestato il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi 
della normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
POMPE DI CALORE - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore Lavori dell’avvenuta esecuzione di opere per un 
valore pari o superiore al 70% dell’importo lavori è allegata in formato 
elettronico? 

    

La dichiarazione del RUP dell’avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla 
prima tranche è allegata in formato elettronico? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati?     

Le spese rendicontate sono quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 40% del contributo rideterminato?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
POMPE DI CALORE - EROGAZIONE SALDO  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Il monitoraggio fisico è stato implementato con i valori finali nell'apposita 
sezione del sistema informativo? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo     

E’ presente il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, 
completo di quadro economico finale relativo all’intervento?     

Il certificato di collaudo è presente ed è corredato da relativo provvedimento di 
approvazione? 

    

E’ presente la dichiarazione di conformità alle disposizioni della l.r. 17/2000 e 
s.m.i. dell’impianto realizzato? 

    

E’ presente la relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi?     

E’ presente la dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e 
attrezzature e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o 
collaudo? 

    

E’ presente la documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi 
di pubblicità? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate dalle relative fatture e mandati 
quietanzati?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile 
approvata?       

Il contributo pubblico è stato calcolato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
ricalcolato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Climatizzazione di strutture carcerarie attraverso l’utilizzo di pompe di calore (DGR 2280) 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE - EROGAZIONE I ANTICIPO 
Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto presentato è conforme al Protocollo di Intesa del 5 agosto 2014, nonché alle 
Linee guida di attuazione del POR FESR 2007-2013? 

    

A seguito dell’acquisizione del progetto posto a base di gara, è stata trasmessa la 
documentazione prevista al punto 3.1 delle Linee guida operative? 

    

E’ stata inviata la relazione di prestazione energetica di cui al punto 3.1 delle Linee guida 
operative? 

    

2. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al  15 % dell’importo definito nell’Accordo?     

E’ stata attivata la contabilità speciale di cui al punto 6 del Protocollo di Intesa?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE  - EROGAZIONE II ANTICIPO 
Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica Documentazione 

La richiesta erogazione è firmata dal Legale Rappresentante?     

È stata acquisita la documentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici richiesta dalle Linee guida operative? 

    

La check-list appalti ad uso dei beneficiari è stata acquisita?     

Il Beneficiario ha attestato il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici?  

    

2. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile corrisponde a quanto indicato al  punto 3.3 secondo comma delle 
Linee guida operative del contributo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE - EROGAZIONE ULTIMO 
ANTICIPO  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 
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Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale Rappresentante?     

È presente la comunicazione di ultimazione  lavori di cui all’art 3.5 delle Linee guida 
operative? 

    

Il progetto è stato concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari concernenti i 
temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo da erogare corrisponde alla differenza fra il contributo pubblico rideterminato di 
cui al punto 3.3 delle Linee guida operative e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE – CONFERMA FINALE DEL 
CONTRIBUTO  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica documentale     

Il modulo di trasmissione della documentazione di chiusura è firmato dal Legale 
Rappresentate?     

E’ presente il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo 
di quadro economico finale relativo all’intervento?     

Il certificato di collaudo è presente ed è corredato da relativo provvedimento di 
approvazione? 

    

E’ presente la relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi?     

E’ presente la documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di 
pubblicità? 

    

2. Verifica documentazione contabile     

È presente la rendicontazione finale nel sistema informativo?     

Le spese rendicontate sono supportate dalle relative fatture e mandati quietanzati? 
    

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle linee 
guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle voci di costo 
previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

3. Verifica condizioni di liquidabilità      

Il contributo pubblico definitivo è stato calcolato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica” 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
pubblica (DDS 7427/2008) 

ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto è stato avviato nel rispetto del bando e delle Linee Guida di 
Rendicontazione? 

    

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

L’impianto oggetto dell’intervento è di proprietà pubblica?     

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità di cui al par. 1.5 
delle Linee guida di rendicontazione? 

    

La relazione circa tempi e modalità seguite per la pubblicizzazione dell’avviso 
di gara è stata acquisita? 

    

La checklist appalti è stata acquisita?     

Il Beneficiario ha attestato il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi 
della normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore Lavori dell’avvenuta esecuzione di opere per un 
valore pari o superiore al 70% dell’importo lavori è allegata in formato 
elettronico? 

    

La dichiarazione del RUP dell’avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla 
prima tranche è allegata in formato elettronico? 

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati?     

Le spese rendicontate sono quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 40% del contributo rideterminato?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 2 – LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Il monitoraggio fisico è stato implementato con i valori finali nell'apposita 
sezione del sistema informativo? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo     

E’ presente il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, 
completo di quadro economico finale relativo all’intervento? 

    

Il certificato di collaudo è presente ed è corredato da relativo provvedimento di 
approvazione? 

    

E’ presente la dichiarazione di conformità alle disposizioni della l.r. 17/2000 e 
s.m.i. dell’impianto realizzato? 

    

La dichiarazione di conformità attesta che l’impianto realizzato è conforme al 
progetto approvato? 

    

E’ presente la relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi?     

E’ presente la dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e 
attrezzature e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o 
collaudo? 

    

E’ presente la documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi 
di pubblicità? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate dalle relative fatture e mandati 
quietanzati? 

    

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile 
approvata?   

    

Il contributo pubblico è stato calcolato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
ricalcolato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 
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Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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6. Asse 3 “Mobilità Sostenibile” 

Linea di intervento 3.1.1.1 “Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo 
sviluppo del trasporto ferroviario e dell'intermodalità passeggeri” 

Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario 
e dell’intermodalità passeggeri (DDUO 4729/2009) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMODALITÀ PASSAGGERI - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?       

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato __________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMODALITÀ PASSAGGERI - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMODALITÀ PASSAGGERI - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    



 102 

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 80% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario 
e dell’intermodalità passeggeri (DGR 3551/2012) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER LA LINEA 
DI INTERVENTO INTERMODALITÀ PASSAGGERI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?       

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato __________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMODALITÀ PASSAGGERI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMODALITÀ PASSAGGERI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 
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Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 3.1.1.2 “Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali 
derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana” 

Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana 
ed interurbana (DDUO 4730/2009) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI- EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO RIDUZIONE 
IMPATTI AMBIENTALI- EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO RIDUZIONE 
IMPATTI AMBIENTALI - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo è 
presente e validamente firmata? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a Sistema? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna attesta l’effettiva 
acquisizione e consegna dei mezzi e attrezzature e, ove previsto, la regolare 
installazione e/o collaudo? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     
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I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 80% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana 
ed interurbana (DGR 3551/2012) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER LA 
RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 - LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER LA 
RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso?     

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato? 
    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER BANDO 
RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo è 
presente e validamente firmata? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a Sistema? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna attesta l’effettiva 
acquisizione e consegna dei mezzi e attrezzature e, ove previsto, la regolare 
installazione e/o collaudo? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     
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I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 3.1.2.1 “Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità 
merci“ 

Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci (DDUO 4731/2009) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI- EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 
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Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 80% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci (DGR 3551/2012) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso?     

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata del progetto?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile?     

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?     

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato? 
    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

 

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
INTERMOBILITA' MERCI – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 
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Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Linea di intervento 3.1.2.2 “Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il 
miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T)“ 

Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento 
con le reti di trasporto primarie (DDUO 4732/2009) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

  



 124 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a Sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 
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Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 80% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento 
con le reti di trasporto primarie (DGR 3551/2012) 

ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1. 2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Sono effettivamente stati avviati i lavori?     

2. Verifiche su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità     

L’importo che si eroga è pari al 40% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo?   

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo 

La dichiarazione del Direttore lavori è presente e validamente firmata dallo 
stesso? 

    

La dichiarazione del RUP è presente e validamente firmata dallo stesso?     

La dichiarazione del Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione di opere 
per almeno il 70% dell'importo lavori? 

    

La dichiarazione del RUP attesta l’avvenuta liquidazione di spese pari almeno 
alla prima tranche del contributo pubblico concesso?   

    

3. Verifica documentazione contabile 

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo che si eroga è pari al 50% del contributo rideterminato?     

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 3 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.2.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
TEN - T – ACCORDO PROVINCE – EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

I lavori e il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) sono stati 
regolarmente conclusi nei tempi? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati sono coerenti con il progetto 
realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
quadro economico finale relativo all’intervento, è presente e validamente 
firmato dal RUP? 

    

Il certificato di collaudo e relativo provvedimento di ammissibilità ovvero il 
certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di conferma da 
parte del RUP è presente e validamente firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente e validamente 
firmata? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta attesta che 
le spese sono state sostenute e il quadro economico allegato è coerente con 
il quadro presente a Sistema? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attestano la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 
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Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro 
economico? 

    

5. Verifica condizioni di liquidabilità      

E’ stata effettuata la rendicontazione finale?     

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di aiuto prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

Il DURC dell’impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della 
stessa risulta regolare? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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7. Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

Linea di intervento 4.1.1.1 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel 
sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” - “Realizzazione e promozione 
di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”  

PIA NAVIGLI (DGR 3362/2012) 

ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA Navigli - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il progetto/operazione è stato regolarmente avviato?    Tutti 

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
   Tutti 

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?    Tutti 

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Le aree/immobili oggetto degli interventi sono di proprietà o nella disponibilità 
dei soggetti Beneficiari?    

Tutti 
tranne 
Azione 

di 
Sistema 

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiaro è stata acquisita ed 
attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della normativa di 
riferimento sugli appalti pubblici? 

   Tutti 

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?    Tutti 

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

   Tutti 

L’importo erogabile è pari al 50% del contributo rideterminato?    Tutti 

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA Navigli - EROGAZIONE ACCONTO – “Azione di sistema” 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

Il cronoprogramma aggiornato del PIA  è presente?     

È presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione sullo stato di avanzamento del PIA è presente?     

La relazione sullo stato di avanzamento fornisce un quadro dello stato di 
avanzamento del PIA? 

    

È stata verificata per tutte le operazioni oggetto della presente richiesta la 
presenza e la correttezza della documentazione prevista dalle Linee Guida per 
la rendicontazione delle spese? 

    

Le dichiarazioni dei Beneficiari delle singole operazioni oggetto della presente 
richiesta attestano il rispetto delle condizioni di liquidabilità previste dalle Linee 
guida di rendicontazione per le singole operazioni? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 

    

Sono state liquidate spese per almeno il 50% del totale dei costi approvati del 
PIA e sono state eseguite attività del PIA per un valore almeno pari ad almeno 
il 60% del totale dei costi approvati per il PIA? 

    

L’importo richiesto sul contributo rideterminato del PIA corrisponde alla somma 
del totale liquidabile previsto dalle Linee Guida per ogni singola operazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA Navigli - EROGAZIONE ACCONTO – Progetti NON “Azioni di sistema” 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

La dichiarazione del Beneficiario è presente e validamente firmata?     

Il cronoprogramma aggiornato dei lavori/attività e della spesa è presente?     

E’ presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell’operazione è presente?     

La relazione tecnica fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
dell’operazione? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente?  

    

La dichiarazione del Beneficiario attesta l’avvenuta esecuzione delle attività 
relative all’operazione per un valore pari ad almeno il 60% del totale dei costi 
approvati per l’operazione ed all’avvenuta liquidazione di almeno il 50% del 
totale dei costi approvati per l’operazione? 

    

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 
eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali?  

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti?  

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?      

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida?  

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal piano finanziario e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario?  

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento? 

    

L’importo erogabile corrisponde all’importo liquidabile previsto da Linee 
Guida? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO  
PIA Navigli EROGAZIONE SALDO- “Azioni di sistema” 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

2. Verifica su Allegati a Modulo     

La relazione finale del PIA è presente?     

E’ stata verificata per tutte le operazioni la presenza e la correttezza della 
documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese? 

    

Le dichiarazioni dei Beneficiari delle singole operazioni oggetto della presente 
richiesta attestano il rispetto delle condizioni di liquidabilità previste dalle Linee 
guida di rendicontazione per le singole operazioni? 

    

3. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità      

L’importo richiesto sul contributo rideterminato del PIA corrisponde alla somma 
del totale liquidabile previsto dalle Linee Guida per ogni singola operazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO  
PIA Navigli EROGAZIONE SALDO- Progetti NON “Azioni di sistema” 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifica su Allegati a Modulo     

La dichiarazione del Beneficiario è presente e validamente firmata?      

La relazione finale dell’operazione è presente?     

La relazione tecnica fornisce un quadro dello stato di realizzazione 

dell’operazione?  
    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 

è presente?  
    

La dichiarazione del Beneficiario attesta l’avvenuta correttezza della 

realizzazione  delle attività e la loro conformità, nel contenuto e nei risultati 

conseguiti, all’intervento ammesso a contributo?  

    

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 

eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali?  
    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

2. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dai piani finanziari e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento? 

    

3. Verifica condizioni di liquidabilità      

L’importo erogabile corrisponde all’importo liquidabile previsto da Linee 
Guida? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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PIA 2009 (DDUO 15140/2008) 

ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA 2009 - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il PIA è stato regolarmente avviato?     

Le operazioni oggetto della richiesta di erogazione sono state regolarmente 
avviate? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto? 
    

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Le aree/immobili oggetto degli interventi sono di proprietà o nella disponibilità 
dei soggetti Beneficiari?     

I Beneficiari hanno rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

Le checklist appalti sottoscritte dai soggetti Beneficiari sono state acquisite?     

Le checklist attestano il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo (solo per beneficiari privati)     

Le copie elettroniche delle fidejussioni sono presenti e sono firmate 
digitalmente?     

Le copie originali delle fidejussioni sono presenti?     

Le fidejussioni sono conformi al formato previsto?     

Le fidejussioni sono validamente firmate?     

La durata delle fidejussioni è almeno pari alla durata delle relative operazioni?     

I soggetti che hanno rilasciato le fidejussioni sono soggetti iscritti all’apposito 
albo/elenco? 

    

Gli importi garantiti sono pari agli importi erogabili in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% del contributo rideterminato del PIA e 
comunque non superiore all’importo calcolato sommando il 35% dell’importo 
rideterminato di ogni singola operazione oggetto della richiesta di erogazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA 2009 - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

L’operazione è stata regolarmente avviata?     

2. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo  

Le aree/immobili oggetto dell’intervento sono di proprietà o a disposizione del 
soggetto Beneficiario? 

    

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo (solo per beneficiari privati) 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata dell’operazione?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% del contributo rideterminato?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA 2009 - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

Il cronoprogramma aggiornato del PIA  è presente?     

E’ presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione sullo stato di avanzamento del PIA è presente?     

La relazione sullo stato di avanzamento fornisce un quadro dello stato di 
avanzamento del PIA? 

    

E’ stata verificata per tutte le operazioni oggetto della presente richiesta la 
presenza e la correttezza della documentazione prevista dalle Linee Guida per 
la rendicontazione delle spese? 

    

Le dichiarazioni dei Beneficiari delle singole operazioni oggetto della presente 
richiesta attestano il rispetto delle condizioni di liquidabilità previste dalle Linee 
guida di rendicontazione per le singole operazioni? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 

    

Sono state liquidate spese per almeno il 35% del totale dei costi approvati del 
PIA e sono state eseguite attività del PIA per un valore almeno pari ad almeno 
il 40% del totale dei costi approvati per il PIA? 

    

L’importo richiesto sul contributo rideterminato del PIA corrisponde alla somma 
del totale liquidabile previsto dalle Linee Guida per ogni singola operazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA 2009 - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 
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Attività di controllo SI NO NA Note 

La dichiarazione del Beneficiario è presente e validamente firmata?     

Il cronoprogramma aggiornato dei lavori/attività e della spesa è presente?     

E’ presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell’operazione è presente?     

La relazione tecnica fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
dell’operazione? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La dichiarazione del Beneficiario attesta l’avvenuta esecuzione delle attività 
relative all’operazione per un valore pari ad almeno il 40% del totale dei costi 
approvati per l’operazione ed all’avvenuta liquidazione di almeno il 35% del 
totale dei costi approvati per l’operazione? 

    

In caso di soggetto privato che non ha percepito anticipo né ha presentato 
garanzia fideiussoria: la dichiarazione del beneficiario attesta l’avvenuta 
esecuzione delle attività relative all’operazione per un valore pari ad almeno il 
75% del totale dei costi approvati per l’operazione ed all’avvenuta liquidazione 
di almeno il 70% del totale dei costi approvati per l’operazione? 

    

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 
eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal piano finanziario e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento? 

    

L’importo erogabile corrisponde all’importo liquidabile previsto da Linee 
Guida? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

  



 140 

ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO  
PIA 2009 EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Ogni singola operazione è stata regolarmente conclusa nei tempi e con le 
modalità previste? 

    

Il PIA è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

La valorizzazione degli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati è coerente 
con il progetto realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

La relazione finale sulle attività realizzate nell’ambito del PIA è presente e 
validamente firmata? 

    

Il piano finanziario finale del soggetto capofila è presente e validamente 
firmato? 

    

Il piano finanziario del PIA è presente e validamente firmato?     

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi del PIA in relazione 
agli obiettivi previsti? 

    

La relazione finale fornisce indicazioni sulle azioni di sistema messe in campo?     

La relazione finale fornisce indicazioni sulle modalità di gestione delle 
infrastrutture e/o dei servizi? 

    

Il piano finanziario finale del PIA è coerente con il piano finanziario presente a 
sistema? 

    

E’ stata verificata per tutte le operazioni la presenza e la correttezza della 
documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 
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5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di contributo  prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA 2009 - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

L’operazione è stata regolarmente conclusa nei tempi e con le modalità 
previste? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

La valorizzazione degli indicatori di monitoraggio fisico è coerente con 
l’operazione realizzata? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
piano finanziario finale relativo all’operazione, è presente e validamente 
firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente?     

Nel caso di esecuzione di lavori, il certificato di collaudo ovvero il certificato di 
regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione è presente e 
validamente firmato? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo è 
presente e validamente firmata? 

    

La dichiarazione sostitutiva del Beneficiario è presente e validamente firmata?     

La documentazione che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità è 
presente? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Nel caso di leasing, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di 
leasing è presente? 

    

Nel caso di leasing, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di leasing 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il piano finanziario finale è coerente con quanto effettivamente rendicontato?     

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La relazione finale fornisce indicazioni sulle modalità di gestione delle 
infrastrutture e/o dei servizi? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attesta la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La dichiarazione attesta l’effettiva acquisizione e consegna dei mezzi e 
attrezzature e, ove previsto, la regolare installazione e/o collaudo? 

    

La dichiarazione del Beneficiario attesta la regolare esecuzione delle attività?     

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 
eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali)? 

    

La dichiarazione del Beneficiario attesta il rispetto degli obblighi a proprio 
carico previsti dal bando e dalle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese? 
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La documentazione attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

3. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal piano finanziario e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento e la dichiarazione rilasciata dalla società di leasing? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità      

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale per l’operazione e dell’intensità di contributo ammesso con la 
graduatoria? 

    

L’importo erogabile a saldo per l’operazione corrisponde alla differenza tra il 
contributo pubblico riconosciuto e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

È necessario svincolare la fidejussione?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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EXPO 2015 (DDUO 4390/2010) 

ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

Il PIA è stato regolarmente avviato?     

Le operazioni oggetto della richiesta di erogazione sono state regolarmente 
avviate? 

    

2. Verifica su Modulo 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo 

Le aree/immobili oggetto degli interventi sono di proprietà o nella disponibilità 
dei soggetti Beneficiari? 

    

I Beneficiari hanno rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

Le checklist appalti sottoscritte dai soggetti Beneficiari sono state acquisite?     

Le checklist attestano il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

4. Verifica su Allegati a Modulo (solo per beneficiari privati)     

Le copie elettroniche delle fidejussioni sono presenti e sono firmate 
digitalmente? 

    

Le copie originali delle fidejussioni sono presenti?     

Le fidejussioni sono conformi al formato previsto?     

Le fidejussioni sono validamente firmate?     

La durata delle fidejussioni è almeno pari alla durata delle relative operazioni?     

I soggetti che hanno rilasciato le fidejussioni sono soggetti iscritti all’apposito 
albo/elenco? 

    

Gli importi garantiti sono pari agli importi erogabili in anticipazione?     

5. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% del contributo rideterminato del PIA e 
comunque non superiore all’importo calcolato sommando il 35% dell’importo 
rideterminato di ogni singola operazione oggetto della richiesta di erogazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE ANTICIPO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche preliminari 

L’operazione è stata regolarmente avviata?     

2. Verifica su rispetto adempimenti propedeutici alla liquidazione anticipo  

Le aree/immobili oggetto dell’intervento sono di proprietà o a disposizione del 
soggetto Beneficiario? 

    

Il Beneficiario ha rispettato gli obblighi in materia di pubblicità?     

La checklist appalti sottoscritta dal soggetto Beneficiario è stata acquisita?     

La checklist attesta il rispetto delle procedure di affidamento ai sensi della 
normativa di riferimento sugli appalti pubblici? 

    

3. Verifica su Allegati a Modulo (solo per beneficiari privati) 

La copia elettronica della fidejussione è presente ed è firmata digitalmente?     

La copia originale della fidejussione è presente?     

La fidejussione è conforme al formato previsto?     

La fidejussione è validamente firmata?     

La durata della fidejussione è almeno pari alla durata dell’operazione?     

Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione è un soggetto iscritto all’apposito 
albo/elenco? 

    

L’importo garantito è pari all’importo erogabile in anticipazione?     

4. Verifica condizioni di liquidabilità 

L’importo erogabile è pari al 35% del contributo rideterminato?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Il Modulo di richiesta erogazione è completo rispetto al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

Il cronoprogramma aggiornato del PIA  è presente?     

E’ presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione sullo stato di avanzamento del PIA è presente?     

La relazione sullo stato di avanzamento fornisce un quadro dello stato di 
avanzamento del PIA? 

    

E’ stata verificata per tutte le operazioni oggetto della presente richiesta la 
presenza e la correttezza della documentazione prevista dalle Linee Guida per 
la rendicontazione delle spese? 

    

Le dichiarazioni dei Beneficiari delle singole operazioni oggetto della presente 
richiesta attestano il rispetto delle condizioni di liquidabilità previste dalle Linee 
guida di rendicontazione per le singole operazioni? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 

    

Sono state liquidate spese per almeno il 35% del totale dei costi approvati del 
PIA e sono state eseguite attività del PIA per un valore almeno pari ad almeno 
il 40% del totale dei costi approvati per il PIA? 

    

L’importo richiesto sul contributo rideterminato del PIA corrisponde alla somma 
del totale liquidabile previsto dalle Linee Guida per ogni singola operazione? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE ACCONTO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

La dichiarazione del Beneficiario è presente e validamente firmata?     

Il cronoprogramma aggiornato dei lavori/attività e della spesa è presente?     

E’ presente la nota del RUP e/o del Direttore dei Lavori esplicativa di eventuali 
modifiche apportate al crono programma? 

    

La relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell’operazione è presente?     

La relazione tecnica fornisce un quadro dello stato di avanzamento 
dell’operazione? 

    

La documentazione fotografica che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità 
è presente? 

    

La documentazione fotografica attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La dichiarazione del Beneficiario attesta l’avvenuta esecuzione delle attività 
relative all’operazione per un valore pari ad almeno il 40% del totale dei costi 
approvati per l’operazione ed all’avvenuta liquidazione di almeno il 35% del 
totale dei costi approvati per l’operazione? 

    

In caso di soggetto privato che non ha percepito anticipo né ha presentato 
garanzia fideiussoria: la dichiarazione del beneficiario attesta l’avvenuta 
esecuzione delle attività relative all’operazione per un valore pari ad almeno il 
75% del totale dei costi approvati per l’operazione ed all’avvenuta liquidazione 
di almeno il 70% del totale dei costi approvati per l’operazione? 

    

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 
eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal piano finanziario e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento? 

    

L’importo erogabile corrisponde all’importo liquidabile previsto da Linee 
Guida? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER IL BANDO 
PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

Ogni singola operazione è stata regolarmente conclusa nei tempi e con le 
modalità previste? 

    

Il PIA è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?     

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

La valorizzazione degli indicatori di monitoraggio fisico valorizzati è coerente 
con il progetto realizzato? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Modulo     

Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?     

Il Modulo di richiesta erogazione è validamente firmato digitalmente?     

3. Verifica su Allegati a Modulo     

La relazione finale sulle attività realizzate nell’ambito del PIA è presente e 
validamente firmata? 

    

Il piano finanziario finale del soggetto capofila è presente e validamente 
firmato? 

    

Il piano finanziario del PIA è presente e validamente firmato?     

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi del PIA in relazione 
agli obiettivi previsti? 

    

La relazione finale fornisce indicazioni sulle azioni di sistema messe in campo?     

La relazione finale fornisce indicazioni sulle modalità di gestione delle 
infrastrutture e/o dei servizi? 

    

Il piano finanziario finale del PIA è coerente con il piano finanziario presente a 
sistema? 

    

E’ stata verificata per tutte le operazioni la presenza e la correttezza della 
documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese? 

    

4. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono supportate da 
giustificativi di spesa adeguati e corretti? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono effettivamente 
quietanzate? 

    

I giustificativi di spesa di ogni singola operazione riportano la dicitura di 
imputabilità al POR prevista dalle linee guida? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono ammissibili rispetto 
alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dai piani finanziari e sono 
pertinenti al progetto finanziato? 

    

Le spese rendicontate per ogni singola operazione sono state imputate 
correttamente alle voci dei piani finanziari? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate per ogni singola operazione sono 
coerenti con i piani di ammortamento e le dichiarazioni rilasciate dalle società 
di leasing? 
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5. Verifica condizioni di liquidabilità      

Le spese rendicontate sono pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile 
approvata? 

    

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale 
ammissibile finale e dell’intensità di contributo  prevista dal bando? 

    

L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico 
approvato e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema 
informativo? 

    

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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ASSE 4 – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE PER SINGOLA 
OPERAZIONE DEL BANDO PIA EXPO 2015 - EROGAZIONE SALDO 

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

1. Verifiche Preliminari 

L’operazione è stata regolarmente conclusa nei tempi e con le modalità 
previste? 

    

Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali 
nell'apposita sezione del sistema informativo? 

    

La valorizzazione degli indicatori di monitoraggio fisico è coerente con 
l’operazione realizzata? 

    

Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi orizzontali comunitari 
concernenti i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile? 

    

2. Verifica su Allegati a Modulo     

Il provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta, completo di 
piano finanziario finale relativo all’operazione, è presente e validamente 
firmato? 

    

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi è presente?     

Nel caso di esecuzione di lavori, il certificato di collaudo ovvero il certificato di 
regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione è presente e 
validamente firmato? 

    

La dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature 
e, per i casi previsti, l’attestazione della regolare installazione e/o collaudo è 
presente e validamente firmata? 

    

La dichiarazione sostitutiva del Beneficiario è presente e validamente firmata?     

La documentazione che attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità è 
presente? 

    

Nel caso di leasing, il piano di ammortamento finanziario è presente?     

Nel caso di leasing, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di 
leasing è presente? 

    

Nel caso di leasing, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di leasing 
è presente? 

    

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
presente? 

    

Il piano finanziario finale è coerente con quanto effettivamente rendicontato?     

La relazione finale attesta il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli 
obiettivi previsti? 

    

La relazione finale fornisce indicazioni sulle modalità di gestione delle 
infrastrutture e/o dei servizi? 

    

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione attesta la 
regolare esecuzione dei lavori? 

    

La dichiarazione attesta l’effettiva acquisizione e consegna dei mezzi e 
attrezzature e, ove previsto, la regolare installazione e/o collaudo? 

    

La dichiarazione del Beneficiario attesta la regolare esecuzione delle attività?     

La dichiarazione del Beneficiario fornisce indicazioni in merito all’esistenza di 
eventuali altri cofinanziamenti nazionali e/o regionali)? 

    

La dichiarazione del Beneficiario attesta il rispetto degli obblighi a proprio 
carico previsti dal bando e dalle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese? 
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La documentazione attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità?     

La relazione finale di cui alle Linee guida per i progetti generatori di entrate è 
coerente con quanto presentato in fase di avvio? 

    

3. Verifica documentazione contabile     

Le spese rendicontate sono supportate da giustificativi di spesa adeguati e 
corretti? 

    

Le spese rendicontate sono effettivamente quietanzate?     

I giustificativi di spesa riportano la dicitura di imputabilità al POR prevista dalle 
linee guida? 

    

Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle 
voci di costo previste dal piano finanziario e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

    

Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del piano 
finanziario? 

    

Nel caso di leasing, le spese rendicontate sono coerenti con il piano di 
ammortamento e la dichiarazione rilasciata dalla società di leasing? 

    

4. Verifica condizioni di liquidabilità      

Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo ammissibile 
finale per l’operazione e dell’intensità di contributo ammesso con la 
graduatoria? 

    

L’importo erogabile a saldo per l’operazione corrisponde alla differenza tra il 
contributo pubblico riconosciuto e gli anticipi/acconti già erogati? 

    

È necessario svincolare la fidejussione?     

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 
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8. Asse 5 “Assistenza tecnica” 

ASSE 5 – OBIETTIVO SPECIFICO - CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE ASSISTENZA 
TECNICA - EROGAZIONE  

Id Progetto: 
Titolo Progetto: 

Attività di controllo SI NO NA Note 

Verifica della coerenza dell'oggetto dell'affidamento rispetto al P.O.     

Verifica della procedura di appalto rispetto alla normativa di riferimento     

Verifica della procedura di affidamento in house rispetto alla normativa di 
riferimento 

    

Verifica della sussistenza e della completezza della documentazione 
amministrativa richiesta 

    

Verifica della correttezza formale della documentazione contabile     

Verifica dell'ammissibilità delle spese rispetto alla tipologia e al periodo     

Esito del controllo 

 La documentazione è regolare, si può procedere con la predisposizione dell'Atto di Liquidazione 

 La documentazione non è completa, si deve procedere con la richiesta di integrazione/chiarimenti 

     

Funzionario incaricato _________________________________ 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________ 

Data  __________________________ 

 

 


