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PREMESSA 
Per la fase di programmazione 2007-2013, il nuovo quadro normativo regolamentare, prevede 
che le Amministrazioni titolari di intervento, nel definire i Programmi Operativi, descrivano le 
linee generali dei sistemi di gestione e controllo adottati, individuando le Autorità prescelte e le 
rispettive funzioni. In particolare, in ottemperanza all’art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, 
ciascuna Autorità redige una descrizione della propria struttura organizzativa e delle procedure 
adottate sulla base delle indicazioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e in 
particolare dell’Allegato XII allo stesso Regolamento, che riporta un modello di descrizione dei 
sistemi di gestione e controllo. 
Il presente documento fornisce una descrizione del sistema di gestione e controllo (di seguito 
anche SGC) adottato dall’Autorità di Gestione (di seguito anche AdG) per l’attuazione del 
Programma Operativo Regionale (di seguito anche POR) Competitività Regionale e 
Occupazione FESR 2007-2013 di Regione Lombardia, secondo il modello previsto dall’Allegato 
XII. 
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1 DATI GENERALI 
1.1 Informazioni 
Stato membro Italia 
Titolo del programma e numero Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione”  
POR 2007-2013 Regione Lombardia 
2007IT162PO006 
Dec. C (2010) 1575 del 15/03/2010 
Dec. C (2013) 1218 del 1/3/2013 
Dec. C (2013) 5783 del 12/09/2013 

Denominazione del referente principale Olivia Postorino, Autorità di Gestione 
olivia_postorino@regione.lombardia.it 
Tel. 02/67651929 
Fax 02/67656294 

1.2 Attualità del sistema di gestione e controllo 
Le informazioni fornite nel presente documento descrivono la situazione del sistema di 
gestione e controllo al 21.10.2015. 
 

1.3 La struttura del Sistema 
Regione Lombardia, per la gestione del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 
2007-2013, ha individuato una struttura organizzativa (D.G.R. n. 003407 del 26/10/2006) che, 
nel rispetto delle norme e dei principi dei Regolamenti comunitari, prevede le seguenti Autorità: 
 Autorità di Gestione; 
 Autorità di Certificazione (di seguito anche AdC); 
 Autorità di Audit (di seguito anche AdA). 

 
Come evidenziato dalla figura seguente, la struttura organizzativa individuata consente di 
rispettare il principio di separazione delle funzioni di cui all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006. 

mailto:olivia_postorino@regione.lombardia.it
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Fig. 1. La separazione delle funzioni tra l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di 
Audit nella struttura organizzativa di Regione Lombardia per la gestione del POR FESR 2007-2013 
 

Tali Autorità sono supportate dall’Autorità Ambientale per le parti di competenza. 
È costituita, inoltre, l’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione, presieduta dal 
Dirigente della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo 
Sviluppo e Coesione della DG Presidenza con i Direttori Generali delle Direzioni in cui sono 
collocate le AdG e preposta al coordinamento e alla programmazione integrata delle politiche 
regionali. 
Si descrivono di seguito le funzioni delle diverse Autorità. 
 
1.3.1 Autorità di Gestione 

Denominazione: Direzione Generale Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione 
Unità Organizzativa Programmazione 
Comunitaria – Autorità di Gestione  POR 
FESR 2007-2013 e 2014-2020 

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Referente: Olivia Postorino, Autorità di Gestione 

olivia_postorino@regione.lombardia.it 
Tel. 02/67651929 
Fax. 02/67656294 

 

Commissione
Europea

Direzione Generale
Industria, Artigianato, 

Edilizia e Cooperazione

Direzione Generale
Presidenza

Direzione Generale
Presidenza

Autorità di Gestione
Unità Organizzativa 

Programmazione Comunitaria

Autorità di Certificazione
Struttura Autorità di 

Certificazione fondi comunitari

Autorità di Audit
Struttura Audit Fondi UE

mailto:olivia_postorino@regione.lombardia.it
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L’Autorità di Gestione ha la responsabilità della sorveglianza, della gestione e del controllo del 
Programma Operativo. 
Le funzioni dell’Autorità di Gestione previste dal POR, conformemente con l’art. 60 del Reg. 
(CE) n. 1083/2006, sono le seguenti: 
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate 

conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e siano conformi alle norme 
comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione; 

b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle 
spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali 
spese alle norme comunitarie e nazionali; 

c) garantire l'esistenza e l’utilizzo di un sistema informatizzato di registrazione e 
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del 
Programma Operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la 
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; 

d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni 
mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 

e) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano effettuate conformemente 
all’art. 47 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari 
per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto previsto 
dall’art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

g) garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle 
procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; 

h) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una 
sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo, tenuto conto dei suoi 
obiettivi specifici; 

i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di 
Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con 
le richieste della Commissione; 

j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 
del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi 
progetti. 

 
1.3.2 Organismi Intermedi 
Alla data della presente relazione, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione non 
intendono avvalersi di Organismi Intermedi (di seguito anche OI). 
Qualora tali Autorità, in funzione delle specifiche esigenze di attuazione del POR, decidessero 
di avvalersi di Organismi Intermedi, questi ultimi sono selezionati conformemente con quanto 
riportato nel POR al paragrafo 5.2.6 “Organismi Intermedi”. 
In particolare, l’Autorità di Gestione/Certificazione può individuare, quali Organismi Intermedi, 
gli Enti pubblici territoriali e le Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di 
competenza. 
Inoltre, possono essere individuati come Organismi Intermedi i seguenti soggetti: 
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a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto 
privato aventi il carattere di strutture “in house”; 

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non 
aventi il carattere di strutture “in house” dell’Amministrazione; 

c) soggetti privati con competenze specialistiche. 
L’individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto 
amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) è svolta 
mediante procedure ad evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di 
appalti pubblici. 
I soggetti e le attività sono individuati a seconda della loro funzione e competenza specifica. 
Le funzioni attribuite agli Organismi Intermedi possono riguardare, nell’ambito delle attività e 
risorse di competenza, tutte le fasi dell’attuazione del Programma Operativo, dalla 
programmazione alla selezione dei progetti, alla erogazione dei finanziamenti, all’esecuzione 
dei controlli previsti dall’articolo 60 lettera b), alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in 
materia di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 69 del Regolamento (CE) n. 
1083/2006. 
L’eventuale affidamento è effettuato mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le 
funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione / Certificazione e la 
relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, la 
modalità di svolgimento della attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi 
finanziari, le modalità di archiviazione dei documenti, gli eventuali compensi e le sanzioni per 
ritardi negligenze o inadempienze. 
 
1.3.3 Autorità di Certificazione  

Denominazione Direzione Generale Presidenza 
U.O. Programmazione e gestione finanziaria 
Struttura Autorità di Certificazione Fondi 
comunitari 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Referente Gianpaola Danelli, Autorità di Certificazione 

gianpaola_danelli@regione.lombardia.it  
Tel. 02/6765.4506 
Fax. 02/6765.2228 

 
L’Autorità di Certificazione è responsabile della correttezza delle dichiarazioni certificate di 
spesa e delle domande di pagamento a valere sui Fondi comunitari e statali per l’attuazione del 
Programma Operativo. 
In particolare, conformemente con quanto previsto dal POR, l’Autorità di Certificazione è 
incaricata di:  
 elaborare e trasmettere alla Commissione, le dichiarazioni certificate delle spese e le 

domande di pagamento; 
 certificare che: 

– la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 
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– le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e 
sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento 
conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e 
nazionali; 

 garantire di aver ricevuto dall'Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle 
procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle 
dichiarazioni di spesa; 

 operare conseguentemente ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di 
Audit o sotto la sua responsabilità; 

 mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; 
 tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 

soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi 
recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura 
del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. 

 
1.3.4 Autorità di Audit 

Denominazione Presidenza – Direzione Generale Presidenza 
U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della 
corruzione, trasparenza e privacy officer 
Struttura Audit fondi UE 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Referente Gabriella Volpi, Autorità di Audit 

gabriella_volpi@regione.lombardia.it 
Tel. 02/67655848 
Fax 02/67652832 

 
L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo. 
Essa esercita le sue funzioni in piena indipendenza sia dall’Autorità di Gestione sia dall’Autorità 
di Certificazione, determinando autonomamente la propria strategia di audit, la 
programmazione dell’attività, la pianificazione delle singole missioni di audit, la comunicazione 
degli esiti e l’attuazione delle missioni di follow up. 
L’Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento 
(CE) n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della 
Commissione n. 1828/2006; in particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti: 
a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del 

sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo; 
b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la 

verifica delle spese dichiarate; 
c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, 

una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere 
a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle 
operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i 

mailto:gabriella_volpi@regione.lombardia.it
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principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente 
sull'intero periodo di programmazione; 

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: 
– presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le 

risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 
mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia 
di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione 
e di controllo del Programma; 

– formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la 
propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la 
correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la 
legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti; 

– presentare, nei casi previsti dall'art. 88 del Reg. (CE) n. 1083/2006, una 
dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della 
spesa in questione; 

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che 
attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità 
delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata 
da un rapporto di controllo finale. 

 
Ulteriori Autorità 
Oltre alle suddette Autorità, concorrono all’attuazione del Programma Operativo l’Autorità 
Ambientale e l’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione. 

Autorità Ambientale 
Denominazione Direzione Generale Ambiente Energia e 

Sviluppo sostenibile 
Unità Organizzativa Qualità dell’aria, clima e 
sostenibilità ambientale 
 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Referente Gian Luca Gurrieri, Autorità Ambientale 

gian_luca_gurrieri@regione.lombardia.it 
Tel. 02/25461 
Fax 02/24406 

 
L’Autorità Ambientale assolve la funzione di garantire l’integrazione ambientale e di rafforzare 
l’orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e 
sorveglianza del Programma Operativo, assicurando efficacia e continuità al processo di 
valutazione ambientale strategica, anche attraverso il monitoraggio e la gestione di eventuali 
meccanismi di retroazione sul Programma, in cooperazione con l’Autorità di Gestione. 
L’Autorità Ambientale, conformemente con quanto previsto dal POR, ha il compito di: 
a) garantire la valutazione coordinata degli aspetti ambientali inerenti gli strumenti attuativi e i 

progetti implementati, con particolare riferimento alla verifica del rispetto della normativa 
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comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale e della coerenza con la 
pianificazione ambientale e il relativo grado di attuazione nella pianificazione di settore; 

b) coordinare e operare un raccordo fra i diversi soggetti istituzionali operanti sul territorio, 
portatori di competenze ambientali settoriali differenti, e l’Autorità di Gestione; 

c) orientare la qualità ambientale dei progetti o degli strumenti di programmazione negoziata, 
assicurando che le considerazioni ambientali siano integrate in fase progettuale o di 
programmazione; 

d) accrescere la consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e facilitare la comprensione 
dei soggetti attuatori in merito alla considerazione degli aspetti ambientali nella definizione 
ed attuazione delle politiche di sviluppo; 

e) contribuire all’attuazione degli orientamenti alla sostenibilità e alla valutazione degli effetti 
ambientali del Programma, in coordinamento con il sistema di monitoraggio integrato, al 
fine di individuare eventuali criticità e formulare proposte di riorientamento se necessarie; 

f) collaborare alla redazione di rapporti periodici, da presentare ai Comitati di Sorveglianza, 
per gli aspetti relativi al perseguimento della sostenibilità ambientale; 

g) garantire approfondimenti e supporto sia per eventuali notifiche di misure a carattere 
ambientale che per l’attuazione di nuove normative e disposizioni ambientali di carattere 
regionale, nazionale e comunitario inerenti l’attuazione del Programma. 

L'Autorità Ambientale è membro del Comitato di Sorveglianza e partecipa all’Autorità Centrale 
di Coordinamento. L’Autorità Ambientale partecipa ai lavori della rete nazionale delle Autorità 
Ambientali. 

Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione 
L’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione è presieduta dal Dirigente della 
Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione 
della DG Presidenza e coinvolge i Direttori Generali delle Direzioni in cui sono collocate le 
Autorità di Gestione, i dirigenti facenti capo ai membri del Comitato Interassessorile ed il 
Sistema Allargato coinvolto nella programmazione. Sono interessati, inoltre, altri dirigenti in 
relazione alla delega e agli argomenti trattati. 
L’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione è responsabile del coordinamento 
e della programmazione integrata delle politiche di sviluppo regionale. Pertanto, ha il compito di 
garantire l’integrazione tra i Programmi Operativi a livello di indirizzo, controllo, comunicazione 
e informazione. 
A tal fine, l’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione verifica e indirizza le 
procedure e gli strumenti di attuazione dei Programmi Operativi e di utilizzo delle risorse 
finanziarie, in un’ottica di sinergia, coerenza e complementarità. 
I compiti specifici svolti dall’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione sono: 
 supportare il Comitato Interassessorile nella programmazione delle politiche; 
 verificare e sottoporre al Comitato Interassessorile le proposte di modifica dei 

Programmi Operativi; 
 valutare le modalità di attuazione dei dispositivi e la coerenza degli stessi con gli 

obiettivi dei Programmi Operativi; 
 assicurare la gestione unitaria di tutte le attività trasversali comuni ai diversi Programmi 

Operativi (assistenza tecnica, comunicazione, ecc.); 
 programmare e monitorare la tempistica delle azioni intraprese per l’attuazione dei 

Programmi Operativi; 
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 assicurare il coordinamento e la funzionalità del Sistema Informatico (di seguito anche 
SI) unico ed integrato per la programmazione comunitaria; 

 assicurare il continuo miglioramento qualitativo dei Programmi Operativi tramite 
l’attività di controllo eseguita dall’Autorità di Audit; 

 assicurare la dotazione finanziaria dei Fondi comunitari e del relativo cofinanziamento. 
Inoltre, l’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione rappresenta la struttura di 
raccordo dei Comitati di Sorveglianza relativi a ciascun Programma Operativo. 
Essa partecipa al Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica 
regionale unitaria, composto dalle Amministrazioni Centrali di settore, dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (di seguito anche MISE) e dalle Regioni nella funzione di 
accompagnamento dell’attuazione del Quadro di riferimento Strategico Nazionale (QSN). 
 
Organismi 
All’attuazione del Programma concorrono, inoltre, gli Organismi di seguito elencati. 
 

Struttura Ragioneria 
L’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria – Struttura Ragioneria (in breve 
Ragioneria) è responsabile della fase finale di esecuzione dei pagamenti, in particolare delle 
operazioni di ordinazione del pagamento della spesa, nei confronti dei soggetti aventi diritto 
all’erogazione dei contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute. 
La separazione delle funzioni intercorrente tra la Ragioneria e l’Autorità di Gestione consente di 
garantire l’effettuazione di un ulteriore livello di controllo su base campionaria, che si 
concretizza nell’attestazione della correttezza formale e amministrativa degli atti di impegno e 
di liquidazione predisposti da parte dei Responsabili di Asse/Operazione. 
In particolare, sono affidate alla Ragioneria le seguenti principali funzioni: 
 verifica su base campionaria della correttezza formale ed amministrativa degli atti di 

impegno e liquidazione a favore dei beneficiari aventi diritto; 
 emissione del mandato di pagamento nei confronti dei beneficiari aventi diritto; 
 comunicazione dell’esecuzione del pagamento al Responsabile di Asse. 

Inoltre, nel caso delle operazioni per le quali l’erogazione del contributo è effettuata a valere su 
Fondi per l’attuazione del POR, la Ragioneria è preposta al trasferimento delle risorse 
finanziarie. 
 

Comitato di Sorveglianza 
Ai sensi dell’art. 65 del Reg. (CE) n. 1083/2006, il Comitato di Sorveglianza è un organo 
partenariale istituito per accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma e che 
costituisce l’interfaccia con gli uffici comunitari e le parti economico-sociali. 
Il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del POR Competitività, approvato il 28 
novembre 2007, prevede che lo stesso sia presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o 
un suo delegato e gestito dall’Autorità di Gestione. In particolare, il Comitato di Sorveglianza è 
composto da: 
 membri che partecipano a titolo deliberativo: 

– il Presidente della Giunta Regionale o un soggetto da esso delegato; 
– l’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-13; 
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– l’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione 2007-13; 
– l’Autorità di Gestione del POR FSE di Regione Lombardia 2007-13; 
– l’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2007-

13; 
– l’Autorità di Gestione dell’Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-13; 
– l’Autorità Ambientale; 
– un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato 

Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE); 
– un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione - ex Direzione Generale per la 

Politica Regionale Unitaria Comunitaria); 
– l’Organismo regionale per le pari opportunità. 

 membri che partecipano a titolo consultivo. 
L’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione e la Commissione partecipano a titolo consultivo. 
La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. 
Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, il Valutatore 
indipendente, l’Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle Istituzioni comunitarie, delle 
Amministrazioni centrali e regionali e di altre Istituzioni nazionali in relazione a specifiche 
questioni in quanto esperti. 
In base alle disposizioni dell’art. 65 del Reg. (CE) n. 1083/2006, i principali compiti del 
Comitato di Sorveglianza sono: 
 esaminare ed approvare, entro sei mesi dall’approvazione del POR, i criteri di 

selezione delle operazioni finanziate e approvare ogni revisione di tali criteri secondo 
le necessità della programmazione; 

 valutare periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici 
del Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione; 

 esaminare i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi 
fissati per ciascun Asse prioritario; 

 esaminare ed approvare i rapporti annuali e finali di esecuzione; 
 essere informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa 

al Programma Operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo 
dalla Commissione in seguito all’esame del rapporto o relativamente alla suddetta 
parte del medesimo; 

 avere la facoltà di proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del 
POR di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o da 
migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria; 

 esaminare ed approvare qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della 
decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.  

Il Comitato di Sorveglianza può, inoltre, proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o 
esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi 
dei Fondi e migliorarne la gestione. 
 

Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti 
L’organismo abilitato a ricevere i pagamenti della Commissione per conto della 
Amministrazione Regionale è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento 
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della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari 
con l’Unione Europa (IGRUE). 
Struttura competente:  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione 
Europa (IGRUE) 
Indirizzo:   Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
Posta elettronica:  rgs.segreteria.igrue@tesoro.it 
 
I contributi comunitari sono versati all’IGRUE mediante accredito dei relativi fondi sul c/c n. 
23211, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a “Ministero del tesoro - Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE”. L’IGRUE 
provvede ad erogare in favore di Regione Lombardia le quote comunitarie FESR acquisite e le 
corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale, mediante versamento sull’apposito c/c n. 
22921 Banca d’Italia intestato “Regione Lombardia – Risorse CEE – Cofinanziamento 
nazionale”. L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al 
POR sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria nazionale e regionale 
e dei criteri di buona gestione finanziaria. 
 

Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento  
L'Autorità di Certificazione trasmette le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di 
pagamento alla Commissione Europea per il tramite dell'Autorità capofila di Fondo (Agenzia 
per la Coesione Territoriale – ex DPS - 
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria) , individuata quale 
organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento. 
L'Autorità capofila di Fondo è responsabile della validazione delle dichiarazioni certificate delle 
spese e delle domande di pagamento e del successivo inoltro telematico alla Commissione 
Europea utilizzando i web services del sistema SFC2007. 
 

Organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo 
Conformemente a quanto previsto dal paragrafo VI. 2.4 del QSN, tale organismo è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). L’Organismo 
provvede, in particolare, ad esprimere il parere di conformità ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) 
n. 1083/2006. A tal fine, l’Organismo nazionale di coordinamento ha accesso alle informazioni 
ed ai dati che ritiene necessari per esprimere il suindicato parere. 
 

1.4 Orientamenti forniti alle Autorità di Gestione e di Certificazione nonché 
agli Organismi Intermedi per garantire la sana gestione finanziaria dei 
Fondi strutturali  

L’Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, individuato ai sensi dell’art. 73 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, svolge 
un’azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di 
gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l’emanazione di 
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linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad 
assicurare una sana gestione finanziaria. 
Gli orientamenti nazionali di riferimento del sistema di gestione e controllo delineato nel 
presente manuale sono: 
 Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007, paragrafo 3 sulla “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 
periodo di programmazione 2007-2013”; 

 Circolare n. 34 dell’8 novembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Nella stesura della presente relazione si è inoltre tenuto conto di seguenti documenti: 
 Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007 - 2013, 

Ministero Economia e Finanze - RGS – IGRUE; 
 Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo - dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE. 
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2 AUTORITÀ DI GESTIONE 
 

2.1 L’Autorità di Gestione e le sue funzioni principali 
2.1.1 Data e forma della designazione formale che autorizza l’Autorità di Gestione a 

svolgere le proprie funzioni 
Il provvedimento organizzativo che designa l’Autorità di Gestione è il IV provvedimento 
organizzativo 2007, Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/006268 del 21 dicembre 2007 e i 
successivi provvedimenti e decreti organizzativi che hanno approvato modifiche ed integrazioni 
alla struttura dell’Autorità di Gestione. 
 
2.1.2 Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’Autorità di 

Gestione 
In conformità con quanto riportato nel POR, le funzioni in capo all’Autorità di Gestione sono 
quelle elencate nel paragrafo 1.3.1 della presente relazione. 
 
2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione 
Come illustrato nel paragrafo 1.3.2, alla data della presente relazione, l’Autorità di Gestione 
non intende delegare ad altri organismi lo svolgimento delle sue attività. 
Qualora, tuttavia, l’Autorità di Gestione decidesse di effettuare un atto di delega nei confronti di 
altri Organismi, le procedure di selezione sono quelle riportate nel paragrafo 1.3.2. Inoltre, l’atto 
di delega sarà puntualmente formalizzato tramite accordi che definiscono i contenuti della 
delega, le funzioni assegnate, i flussi finanziari e le attività di controllo esercitate dall’Autorità di 
Gestione, il sistema di reporting e monitoraggio tra l’Autorità di Gestione e tali Organismi. 
 

2.2 Organizzazione dell’Autorità di Gestione 
2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il 

numero approssimativo dei posti assegnati) 
Il provvedimento organizzativo che definisce l’organizzazione interna dell’Autorità di Gestione è 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/007100 del 18 aprile 2008 e i successivi 
provvedimenti e decreti organizzativi che hanno approvato modifiche e integrazioni alla 
struttura dell’Autorità di Gestione. 
La struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione è preposta allo svolgimento di compiti 
gestionali, di sorveglianza e di controllo e si articola secondo lo schema descritto 
nell’organigramma che segue. 
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Fig. n. 2. Organigramma della struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 
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Autorità di Gestione 
Denominazione: U.O. Programmazione comunitaria  – Autorità di Gestione POR FESR 2007-
2013 e 2014-2020 
Posizione organizzativa: Dirigente di Unità Organizzativa 
L’Autorità di Gestione assicura l’indirizzo, il coordinamento e la sorveglianza dei soggetti 
coinvolti, a diverso titolo, nell’attuazione del POR. 
In particolare, mediante la sua azione di coordinamento l’Autorità di Gestione assicura 
l’omogeneità e la razionalizzazione delle azioni intraprese nell’attuazione dei singoli Assi. Nello 
svolgimento di tale ruolo è supportata dai Referenti di Asse, in qualità di interlocutori dei 
Responsabili di Asse. 
L’Autorità di Gestione è responsabile anche delle seguenti specifiche funzioni: 
 tenuta dei rapporti e dei flussi informativi verso l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di 

Audit; 
 coordinamento dei Referenti di Asse, con specifico riferimento alle attività di raccordo 

con i Responsabili di Asse e con gli enti del sistema regionale; 
 adozione dei manuali, delle linee guida e degli standard amministrativi procedurali da 

utilizzare nell’attuazione del Programma; 
 coordinamento con il Valutatore Indipendente del POR nonché con la struttura 

nazionale di valutazione;  
 implementazione delle procedure informatizzate; 
 definizione della metodologia di campionamento ed estrazione del campione, ai fini 

dell’espletamento delle verifiche in loco; 
 raccolta e tenuta delle informazioni trasmesse dai Responsabili di Asse, per il tramite 

dei Referenti di Asse, riguardanti: 
– gli esiti dei pagamenti effettuati nei confronti dei Beneficiari, le eventuali situazioni 

debitorie e l’avvenuto svincolo delle fideiussioni; 
– gli esiti delle verifiche espletate, le eventuali irregolarità rilevate e i recuperi da 

effettuare; 
 raccolta delle dichiarazioni di spesa trasmesse dai Responsabili di Asse e trasmissione 

della dichiarazione di conformità delle spese all’Autorità di Certificazione.  
 

Inoltre, l’Autorità di Gestione è responsabile delle attività di raccordo con il Governo Nazionale 
e con la Commissione Europea relative al Programma Operativo. In tale ruolo, l’Autorità di 
Gestione adotta tutti gli atti da trasmettere in via ufficiale alla CE e al Governo Nazionale. 
L’Autorità di Gestione presiede altresì il Comitato di Sorveglianza e i relativi gruppi tecnici ed è, 
inoltre, l’interlocutore dell’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione. 

Referente di Asse 1, 2, 3 e 4 
Denominazione: U.O. Programmazione comunitaria  – Autorità di Gestione POR FESR 2007-
2013 e 2014-2020 
Posizione organizzativa: Quadro 
Nr. posizioni organizzative: 2 
I Referenti di Asse svolgono il ruolo di raccordo tra i Responsabili di Asse, collocati presso le 
Direzioni Generali competenti per materia, e l’Autorità di Gestione. 
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I Referenti di Asse supportano l’Autorità di Gestione nell’effettivo svolgimento delle attività di 
sua competenza e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni: 
 sviluppo, in collaborazione con il Responsabile di Asse, delle azioni attuative dell’Asse, 

con particolare riferimento ai dispositivi di selezione delle operazioni (bandi e avvisi); 
 accompagnamento, in occasione di alcune verifiche in loco, del Gruppo di verificatori; 
 definizione, in collaborazione con il Responsabile di Asse, delle procedure e delle 

verifiche necessarie ad attuare le operazioni; 
 predisposizione, in collaborazione con il Responsabile di Asse, delle informazioni e 

della pubblicistica finalizzata alle azioni previste; 
 organizzazione, in collaborazione con i Responsabili di Asse, delle attività di 

formazione rivolte ai soggetti deputati alla gestione, al controllo e al monitoraggio delle 
operazioni; 

 implementazione del Sistema Informatico per l’informatizzazione delle procedure di 
presentazione delle domande di finanziamento e di gestione delle operazioni. 

Referente di Asse 5 
Denominazione: U.O. Programmazione comunitaria  – Autorità di Gestione POR FESR 2007-
2013 e 2014-2020 
Posizione organizzativa: Quadro  
Nr. posizioni organizzative: 1 
Il Referente dell’Asse 5 riferisce direttamente all’Autorità di Gestione e le funzioni ad esso 
attribuite sono le seguenti: 
 definizione, a supporto dell’Autorità di Gestione, delle azioni attuative dell’Asse 5, con 

particolare riferimento agli strumenti di selezione delle operazioni (bandi/avvisi); 
 definizione, a supporto dell’Autorità di Gestione, delle procedure e delle verifiche 

necessarie ad attuare le operazioni dell’Asse 5; 
 predisposizione del modulo di conformità delle spese e delle previsioni di spesa 

annuali dell’Autorità di Gestione e trasmissione delle stesse all’Autorità di 
Certificazione; 

 implementazione, in raccordo con l’Autorità di Gestione, del Sistema Informatico, con 
riferimento alle procedure di gestione delle risorse finanziarie del Programma (attività 
di controllo di gestione); 

 monitoraggio delle disponibilità finanziarie a valere sul POR e sui capitoli di spesa 
dedicati; 

 trasmissione dei dati di monitoraggio al MEF IGRUE per l’invio, tramite il sistema 
comunitario SFC 2007, alla CE e coordinamento dei Responsabili di Asse nei flussi di 
comunicazione di tali dati; 

 elaborazione delle Relazioni annuali e finali di esecuzione; 
 segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza e predisposizione dei documenti utili 

alla sorveglianza dell’attuazione del POR. 

Gruppo di verificatori in loco 
Denominazione: Coordinamento dell’attività giuridico – legislativa, legale e di controllo della 
Direzione generale 
Nr. posizioni organizzative: Quadro nr. 1; Funzionari nr. 29. 
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Il Gruppo di verificatori in loco, nominato con apposito Decreto, opera sotto il coordinamento 
della P.O. Coordinamento dell’attività giuridico – legislativa, legale e di controllo della Direzione 
generale, collocata all’interno della U.O. Competitività, Imprenditorialità e accesso al credito 
della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, pertanto è in posizione esterna rispetto alla 
U.O. Programmazione comunitaria – Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e 2014-2020, 
in cui è incardinata l’Autorità di Gestione, collocata come struttura di linea della stessa DG. 
Tale collocazione garantisce il rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui 
all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006. Nello stesso tempo però il Gruppo di verificatori in loco è 
legato all’Autorità di Gestione da un rapporto di tipo funzionale. 
Il Gruppo di verificatori, nell’espletamento delle verifiche in loco, può essere accompagnato dal 
Referente di Asse. 
Il Gruppo di verificatori è preposto allo svolgimento delle verifiche in loco delle operazioni. In 
particolare sono incaricati dell’espletamento delle seguenti funzioni: 
 realizzazione delle verifiche in loco su un campione di operazioni; 
 comunicazione degli esiti delle verifiche espletate e delle eventuali irregolarità rilevate 

al Responsabile di Asse, per l’adozione di eventuali azioni correttive. 

Ufficio controlli primo livello Asse 5 
Denominazione: Coordinamento dell’attività giuridico – legislativa, legale e di controllo della 
Direzione generale 
Nr. posizioni organizzative: Quadro nr. 1; Funzionario nr. 1. 
L’Ufficio controlli primo livello Asse 5 è collocato all’interno della P.O. Coordinamento 
dell’attività giuridico – legislativa, legale e di controllo della Direzione generale, collocata 
all’interno della U.O. Competitività, Imprenditorialità e accesso al credito della DG Attività 
Produttive, Ricerca e Innovazione, pertanto è in posizione esterna rispetto alla U.O. 
Programmazione comunitaria  – Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e 2014-2020, in 
cui è incardinata l’Autorità di Gestione, collocata come struttura di linea della medesima DG. 
Tale collocazione garantisce il rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui 
all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006, che tra l’altro trova specifica necessità nel caso 
dell’Asse 5 del POR in quanto l’Autorità di Gestione può rappresentare il soggetto beneficiario 
delle operazioni finanziate nell’ambito di questo Asse. 
L’Ufficio controlli primo livello Asse 5 è preposto alla realizzazione delle verifiche 
amministrative su base documentale delle operazioni finanziate nell’ambito dell’Asse 5. Tale 
attività è realizzata anche per le eventuali ed ulteriori operazioni, finanziate attraverso gli altri 
Assi del Programma, per cui l’Autorità di Gestione risulta essere il Beneficiario. 

Responsabile di Asse 
Il Responsabile di Asse è individuato nell’ambito delle singole Direzioni Generali competenti 
per materia con riferimento all’Asse 1, 2 e 3 del POR. 
 Responsabile di Asse 1 (obiettivo operativo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1): Direzione Generale 

Attività Produttive, Ricerca e Innovazione; 
 Responsabile di Asse 2 (obiettivo operativo 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2): Direzione Generale 

Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile; 
 Responsabile di Asse 3: Direzione Generale Infrastrutture e mobilità. 

 
L’Asse 4 si differenzia rispetto a tale impostazione data la peculiarità della tipologia di 
progettualità che si intende attivare, rappresentata dal Progetto Integrato (PI). La finalità del PI 
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è identificata nell’integrazione tra la tutela e la valorizzazione del sistema delle risorse culturali 
e ambientali con la possibilità di creare condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita 
economica. L’attuazione di tale Asse si caratterizza per il coinvolgimento di quattro diverse 
Direzioni Generali: DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione in qualità di Direzione di 
coordinamento, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, DG Commercio, Turismo e 
Terziario, DG Istruzione, Formazione e Lavoro in qualità di Direzioni competenti per materia. 
Il Responsabile di Asse 4 è quindi individuato nella Direzione Generale Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione. 
 
Il Responsabile di Asse è il responsabile operativo delle attività di programmazione, gestione, 
monitoraggio e verifica delle operazioni attuate nell’ambito dell’Asse di riferimento. Nel 
raccordo con l’Autorità di Gestione, il suo interlocutore principale è il Referente di Asse, con cui 
collabora nell’individuazione delle azioni di attuazione dell’Asse stesso. 
In particolare, il Responsabile di Asse assicura l’espletamento delle seguenti funzioni: 
 predisposizione dei dispositivi di selezione delle operazioni e dei Beneficiari (Bandi/Avvisi 

Pubblici); 
 istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, nomina, laddove 

prevista, della Commissione di Valutazione, valutazione tecnico-economica delle 
proposte e aggiudicazione del finanziamento; 

 gestione dei rapporti con i Beneficiari; 
 predisposizione, in collaborazione con i Referenti Asse, della documentazione di avvio 

delle operazioni finanziate; 
 adozione degli atti di revoca parziale o totale dei finanziamenti; 
 predisposizione ed emanazione degli atti di impegno e liquidazione e invio alla Ragioneria 

per la realizzazione delle verifiche circa la correttezza formale ed amministrativa degli atti 
di impegno e liquidazione su base campionaria; 

 realizzazione delle verifiche amministrative su base documentale delle operazioni;  
 garanzia del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità; 
 monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle operazioni e trasmissione dei dati 

tramite il Sistema Informatico al Referente di Asse 5, per l’espletamento dei compiti di 
monitoraggio, e, a titolo conoscitivo, al Referente di Asse di riferimento; 

 assicurare il coordinamento con gli altri Responsabili di Asse, qualora la gestione di un 
obiettivo operativo interno all’Asse sia affidata ad un Responsabile di Asse diverso da 
quello che detiene la titolarità dell’obiettivo operativo stesso; 

 predisposizione della dichiarazione di spesa ed invio all’Autorità di Gestione per il 
successivo inoltro all’Autorità di Certificazione. 

 
Per l’attuazione delle linee di intervento, ciascun Responsabile di Asse ha la facoltà di avvalersi 
di un Responsabile di Linea di intervento. 
 
Con riferimento all’Asse 3 per l’obiettivo operativo 3.1.1 – azione 3.1.1.2, la predisposizione dei 
Bandi/Avvisi Pubblici avviene d’intesa con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile. 
Il Responsabile di Asse, previa intesa tra i Direttori Generali, può attribuire a dirigenti della DG 
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile lo svolgimento delle funzioni attinenti alla gestione 
dei rapporti con i Beneficiari (Responsabile di Operazione). 
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Il Responsabile di Operazione assicura l’espletamento delle seguenti funzioni: 
 gestione dei rapporti con i Beneficiari; 
 predisposizione, in collaborazione con i Referenti Asse, della documentazione di avvio 

delle operazioni finanziate; 
 predisposizione degli atti di revoca parziale o totale dei finanziamenti; 
 predisposizione ed emanazione degli atti di impegno e liquidazione e invio alla Ragioneria 

per la realizzazione delle verifiche circa la correttezza formale ed amministrativa degli atti 
di impegno e liquidazione su base campionaria; 

 realizzazione delle verifiche amministrative su base documentale delle operazioni;  
 garanzia del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità; 
 monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle operazioni e trasmissione dei dati 

tramite il Sistema Informatico al Referente di Asse 5, per l’espletamento dei compiti di 
monitoraggio e, a titolo conoscitivo, al Referente di Asse di riferimento. 

Con le medesime modalità sopra descritte, il Responsabile di Asse 1, di Asse 2 e di Asse 4 
possono avvalersi di Responsabili di Operazioni.  

Con riferimento all’Asse 4, il Responsabile di Asse è affiancato, in tutte le sue attività, da un 
Nucleo Interdirezionale composto dai rappresentanti delle tre Direzioni Generali competenti.  

Il Responsabile di Asse può essere supportato, nell’esercizio delle sue funzioni, da enti 
appartenenti al sistema regionale ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile di Asse, con appositi provvedimenti organizzativi (a titolo esemplificativo: ordini 
di servizio), garantisce che, con riferimento alla medesima operazione, le fasi di selezione ed 
approvazione e, successivamente, di attuazione e controllo vedono il coinvolgimento di 
soggetti diversi al fine di garantire il principio di separazione delle funzioni. 

Si desidera evidenziare che la struttura organizzativa descritta, oltre a rispettare il principio 
della separazione delle funzioni, consente di garantire sia un’efficace ed efficiente gestione 
delle operazioni del POR sia un adeguato flusso di comunicazione tra i diversi soggetti presenti 
nell’organizzazione. 
In particolare, rispetto all’efficace ed efficiente gestione delle operazioni, la struttura 
organizzativa individuata, attribuendo la responsabilità attuativa degli Assi ai Responsabili di 
Asse e, dunque, alle singole Direzioni Generali competenti per materia, consente 
l’assegnazione di attività e compiti a soggetti dotati di specifiche competenze e conoscenze 
tecniche rispetto alle materie dei singoli Assi. 
Inoltre, rispetto ai flussi di comunicazione, come si evince dalla figura sottostante, il rapporto tra 
il Responsabile di Asse e il Referente di Asse è contraddistinto da una forte collaborazione e 
da uno scambio reciproco e continuo di informazioni sull’Asse di riferimento. Al contempo, il 
Referente di Asse svolge il ruolo di tramite tra il Responsabile di Asse e l’Autorità di Gestione, 
favorendo l’interlocuzione tra soggetti collocati in Direzioni Generali diverse. Attraverso tale 
flusso comunicativo, l’Autorità di Gestione è pertanto in grado di ottenere tutte le informazioni 
rilevanti in merito all’avanzamento degli Assi e funzionali al coordinamento e alla sorveglianza 
del Programma. 
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Fig. 3. Principali flussi di comunicazione tra i soggetti componenti l’organizzazione dell’Autorità di 
Gestione 
 
2.2.2 Procedure scritte elaborate per il personale dell’Autorità di Gestione/degli 

Organismi Intermedi  

Ai sensi dell’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/06 l’Autorità di Gestione è tenuta a fornire una 
descrizione delle “procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate 
nell'ambito del Programma Operativo”. 
Tali procedure descrivono le attività da porre in essere per attuare le varie tipologie di 
operazioni previste dal Programma Operativo, evidenziando i soggetti responsabili, le modalità 
e i tempi di esecuzione delle operazioni. 
I paragrafi seguenti forniscono una descrizione delle procedure adottate dall’Autorità di 
Gestione, cui tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell’attuazione del POR sono tenuti a 
conformarsi, fornendo evidenza delle modalità di applicazione all’Autorità di Gestione. 
Conformemente con quanto richiesto dall’Allegato XII del Reg. (CE) n. 1828/2006, le procedure 
descritte riguardano le seguenti fasi: 
 selezione e approvazione delle operazioni; 
 verifica delle operazioni; 
 trattamento delle domande di rimborso; 
 trasmissione delle informazioni dall’Autorità di Gestione all’Autorità di Certificazione. 

I criteri in base ai quali sono state descritte le differenti procedure sono: 
 la tipologia di operazioni; 
 la titolarità della responsabilità gestionale. 

Le tipologie di operazioni sono state declinate, tenendo conto della normativa comunitaria e 
nazionale, nelle seguenti aree: 
 realizzazione di opere pubbliche; 
 acquisizione di beni e servizi; 
 erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari e/o servizi a singoli destinatari. 

Per quanto riguarda, invece, il criterio della titolarità della responsabilità gestionale, si distingue 
tra: 
 operazioni a titolarità regionale, qualora l’Amministrazione che gestisce il Programma 

sia il soggetto Beneficiario che sostiene le spese. In questa fattispecie 

Autorità di Gestione

Referente di Asse

Responsabile di Asse/
Responsabile di Operazione



 

25 
 

l’Amministrazione identifica, tramite procedure di evidenza pubblica o tramite 
affidamenti diretti (in house), il Soggetto Attuatore; 

 operazioni a regia regionale, qualora il soggetto Beneficiario sia diverso dal soggetto 
che gestisce il Programma. In questa fattispecie sono i soggetti Beneficiari a dover 
individuare, tramite le procedure previste, i Soggetti Attuatori delle operazioni. 

Dall’incrocio dei criteri descritti, e dal confronto degli stessi con quanto riportato nel POR di 
Regione Lombardia, vengono illustrate le procedure relative a: 
 operazioni di realizzazione di opere pubbliche, a titolarità e a regia; 
 operazioni di acquisizione di beni e servizi, a titolarità e a regia; 
 operazioni di erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari, a titolarità. 

 
2.2.3 Procedure di selezione e approvazione delle operazioni  
La selezione delle operazioni costituisce una fase cruciale nell’attuazione del Programma 
Operativo. Il corretto espletamento della fase di selezione è infatti in grado di garantire 
l’individuazione di interventi coerenti con gli obiettivi specifici e globali dell’Asse di riferimento e 
in linea con le politiche comunitarie. 
Conformemente all'articolo 65 del Reg. (CE) n. 1083/2006, la selezione delle operazioni è 
effettuata secondo i criteri di ammissibilità e valutazione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza. 
La selezione delle operazioni può seguire diverse procedure, legate alla tipologia di operazione 
finanziata e alla titolarità della responsabilità gestionale. 
Di seguito si riporta la descrizione di sintesi delle procedure di selezione e approvazione 
adottate, il dettaglio delle stesse è riportato nel Manuale di selezione ed approvazione delle 
operazioni. 
 
Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche 
Nell’ambito del POR di Regione Lombardia, la selezione delle operazioni relative ad opere 
pubbliche segue sia la modalità a regia (I) sia la modalità a titolarità (II). 
I. Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche – a regia 
In tal caso il Beneficiario, responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione, è esterno 
all’Amministrazione regionale (normalmente le Province o gli Enti locali o altri Enti pubblici). 
Per la selezione delle operazioni possono essere seguite procedure di evidenza pubblica di 
tipo “valutativo” oppure procedure “concertativo-negoziali”. 
Nel caso della procedura di evidenza pubblica di tipo “valutativo” il Responsabile di Asse, 
coadiuvato dal Referente di Asse, definisce una bozza di avviso pubblico, contenente i criteri di 
selezione delle operazioni coerenti con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza, le 
specifiche tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione 
delle operazioni da parte dei Beneficiari. 
L’Autorità di Gestione verifica la coerenza della bozza dell’avviso pubblico con la normativa 
comunitaria e nazionale e con gli obiettivi ed i contenuti del Programma e trasmette la bozza 
dell’avviso pubblico all’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, che ne valuta la 
coerenza rispetto alle priorità regionali ed all’integrazione delle stesse con quelle comunitarie. 
A seguito della valutazione positiva di coerenza da parte dell’Autorità Centrale di 
Coordinamento e Programmazione, il Responsabile di Asse approva l’avviso pubblico e lo invia 
alla DG Presidenza, Area Affari Istituzionali, UO Segreteria di Giunta e Rapporti Istituzionali  
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per la pubblicazione sul BURL e/o su altre pubblicazioni ufficiali. Infine l’avviso pubblico è 
pubblicato sul portale regionale e sul sito della Direzione Generale competente. Inoltre, l’avviso 
pubblico viene reso accessibile ai potenziali Beneficiari sul Sistema Informatico. 
Al contempo, l’Autorità di Gestione assume l’impegno programmatico1 delle risorse finanziarie, 
mentre il Responsabile di Asse emana il Decreto di nomina della Commissione di Valutazione, 
che può essere costituita da membri interni ed esterni all’Amministrazione. 
I potenziali Beneficiari presentano le proposte progettuali presso l’indirizzo della Direzione 
Generale competente indicato nell’avviso pubblico di selezione, corredate dalla 
documentazione richiesta. 
La presentazione delle domande viene effettuata anche via web, con registrazione sul Sistema 
Informatico. 
L’attività di istruttoria relativa ai requisiti di ammissibilità formale è svolta dal Responsabile di 
Asse, che effettua le verifiche sulla sussistenza dei criteri di ammissibilità mediante il supporto 
di check-list predisposte in conformità con i contenuti richiesti dal bando. 
La fase di valutazione tecnico-economica è affidata alla Commissione di Valutazione, nominata 
dal Responsabile di Asse che, sulla base dei criteri di selezione, analizza le proposte, 
utilizzando apposite schede di valutazione (compilate anche sul Sistema Informatico). 
Qualora nel corso dell’attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni, 
ad integrazione della documentazione ricevuta, tali informazioni vengono richieste al 
proponente. 
A valutazione conclusa, la Commissione di Valutazione predispone le liste dei soggetti che 
hanno superato la fase di istruttoria. 
Sulla base delle risultanze della Commissione di Valutazione, il Responsabile d’Asse approva 
la graduatoria e adotta l’atto di aggiudicazione. La graduatoria definitiva è trasmessa mediante 
il Sistema Informatico alla DG Presidenza, Area Affari Istituzionali, UO Segreteria di Giunta e 
Rapporti Istituzionali per la pubblicazione sul BURL e/o su altre pubblicazioni ufficiali. 
L’atto di aggiudicazione e la relativa graduatoria sono, inoltre, pubblicati sul portale regionale e 
sul sito della Direzione Generale competente. 
I Beneficiari, inoltre, hanno la possibilità di visualizzare sul Sistema Informatico lo stato di 
avanzamento della propria pratica nell’iter di valutazione e gli esiti del processo di selezione 
stesso. 
Il Responsabile di Asse comunica gli esiti della valutazione ai Beneficiari individuati e, in 
collaborazione con il Referente di Asse, predispone e approva gli eventuali atti di indirizzo/linee 
guida per l’avvio e la gestione dei progetti. 
Una volta individuate le operazioni ammesse a finanziamento, i singoli Beneficiari devono, a 
loro volta, procedere alla selezione dei soggetti attuatori dei progetti. Tale selezione deve 
essere effettuata conformemente con la normativa vigente in materia di appalti e lavori pubblici. 
Successivamente all’espletamento delle gare d’appalto, il Beneficiario comunica al 
Responsabile di Asse gli esiti della gara e gli eventuali importi rideterminati dei lavori affidati. 

                                                      
1 Per “impegno programmatico” si intende la dotazione finanziaria assegnata dall’Autorità di Gestione ad un 

avviso pubblico/bando di gara specifico (l’impegno equivale, in altre parole, ad una sorta di “prenotazione” 
delle risorse). Tale dotazione viene poi adeguata all’importo riparametrato risultante dalla graduatoria 
(impegno giuridicamente vincolante). L’impegno contabile viene invece emesso, con contestuale liquidazione, 
ogni volta che un progetto ammesso al finanziamento raggiunge le fasi corrispondenti alla liquidazione 
dell’anticipo/quote intermedie/saldo. 
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A seguito di tale comunicazione, il Responsabile di Asse ridetermina il finanziamento e lo 
comunica ai Beneficiari che a loro volta trasmettono l’atto di accettazione del contributo nel 
quale vengono sanciti gli impegni reciproci, le responsabilità e le attività da svolgere2. 
Si fa presente che, per la selezione di determinate tipologie di operazioni, si intende procedere 
all’articolazione della procedura descritta in due fasi. 
La prima fase prevede la pubblicazione di un invito a presentare manifestazione di interesse. 
A tal fine, i progetti sono selezionati, anzitutto, sulla base delle loro rispondenza alle priorità 
strategiche individuate da Regione, in relazione ad un’area territoriale o ad un settore specifico, 
e tradotte in appositi criteri di selezione. La pubblicazione dell’Avviso è preceduta da una 
diffusa attività di pubblicizzazione e informazione sui contenuti dell’Avviso nei confronti dei 
potenziali Beneficiari. 
La prima fase di selezione consente di giungere alla definizione di una graduatoria di progetti 
prioritari non ancora definiti in tutte le loro caratteristiche tecniche. 
La seconda fase prevede la pubblicazione di un ulteriore Avviso pubblico, finalizzato alla 
selezione dei progetti, nell’ambito della graduatoria dei progetti prioritari selezionati nella 
precedente fase, sulla base delle caratteristiche tecniche delle opere previste. 
Nel caso della procedura di tipo “concertativo-negoziale”, Regione Lombardia individua i 
soggetti potenzialmente interessati, coinvolgendoli in un processo di concertazione istituzionale 
e tecnica per la condivisione di progettualità finanziabili. Regione effettua una valutazione 
preliminare delle proposte progettuali, tenendo conto delle possibili sinergie con altre finalità o 
interventi finanziati e verificandone l’osservanza dei criteri di selezione, dei tempi di 
realizzazione e degli obiettivi del POR. 
Nel caso in cui la procedura riguardi più progetti, il tavolo concertativo negoziale istituito, 
definisce e condivide le priorità di realizzazione e di finanziamento. 
Successivamente, Regione formalizza attraverso una Delibera della Giunta Regionale gli esiti 
della procedura concertativa ovvero formalizza uno schema di Accordo di Programma o 
Protocollo di intesa e, con successivi Decreti, procede quindi all’assegnazione del contributo ai 
progetti ammissibili. 
A seguito dell’approvazione della Delibera e dei Decreti di assegnazione, il Responsabile di 
Asse comunica formalmente l’ammissione al finanziamento sul POR ai Beneficiari individuati e, 
in collaborazione con il Referente di Asse, predispone e approva gli eventuali atti di 
indirizzo/linee guida per l’avvio e la gestione dei progetti. A seguito della comunicazione del 
Responsabile di Asse, i Beneficiari trasmettono l’atto di accettazione del contributo, nel quale 
vengono sanciti gli impegni reciproci, le responsabilità e le attività da svolgere. I Beneficiari 
trasmettono inoltre la documentazione inerente le procedure di selezione dei soggetti attuatori 
dei progetti, che deve essere conforme con la normativa vigente in materia di appalti e lavori 
pubblici. 
 
II. Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche – a titolarità 
Tale procedura si applica nel caso in cui Regione Lombardia coincida con la figura del 
Beneficiario e, pertanto, debba procedere a selezionare direttamente il soggetto o soggetti che 
realizzano concretamente l’opera in oggetto. 

                                                      
2 Nel caso in cui il contributo venga erogato sotto forma di finanziamento agevolato si procede alla stipula di 

apposite convenzioni e/o contratti. 
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Sulla base della ricognizione delle operazioni finanziabili nell’ambito del POR, il Responsabile 
di Asse per procedere all’individuazione del soggetto attuatore può seguire due tipologie di 
procedura: 
 affidamento in house; 
 affidamento esterno. 

Nel caso di un affidamento in house, il soggetto attuatore stipula con il Responsabile di Asse 
un apposito accordo contenente la specifica delle attività da svolgere3. 

Nel caso di affidamento esterno, sono seguite le procedure di evidenza pubblica previste dalla 
normativa di riferimento. 

 
Procedure di selezione per l’acquisizione di beni e servizi 
Per la selezione delle operazioni relative all’acquisizione di beni e servizi il POR di Regione 
Lombardia prevede l’adozione sia della modalità a regia (I) sia della modalità a titolarità (II). 
I. Procedure di selezione per l’acquisizione di beni e servizi – a regia  
Per l’acquisizione di beni e servizi a regia, le procedure seguite sono analoghe alle procedure 
previste per la realizzazione di opere pubbliche a regia, cui si rimanda. 
II. Procedure di selezione per l’acquisizione di beni e servizi – a titolarità  
Anche in questo caso la procedura seguita ricalca, nell’iter descritto, quella prevista per la 
realizzazione di opere pubbliche nel caso “a titolarità”. 
Analogamente, la selezione dei soggetti fornitori è effettuata conformemente con la normativa 
vigente in materia di appalti pubblici. 
 
Procedure di selezione per l’erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari 
Per le operazioni relative all’erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari è prevista 
l’adozione della sola modalità a titolarità (I). 
I. Procedure di selezione per l’erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari – a titolarità  
La procedura seguita, di tipo “valutativo”, è individuata conformemente a quanto previsto dal D. 
lgs. n. 123/1998, che disciplina l’erogazione di aiuti a singoli Beneficiari. 
Il Beneficiario in tal caso è il soggetto percettore del finanziamento, per la cui selezione deve 
essere esperita la procedura di evidenza pubblica di seguito descritta. 
In particolare, il Responsabile di Asse, coadiuvato dal Referente di Asse, definisce una bozza 
di avviso pubblico, contenente i criteri di selezione delle operazioni coerenti con quelli approvati 
dal Comitato di Sorveglianza, le specifiche tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la 
presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei Beneficiari. 
L’Autorità di Gestione verifica la coerenza della bozza dell’avviso pubblico con la normativa 
comunitaria e nazionale e con gli obiettivi ed i contenuti del Programma. 
L’Autorità di Gestione, quindi, trasmette l’avviso pubblico all’Autorità Centrale di 
Coordinamento e Programmazione, che ne valuta la coerenza rispetto alle priorità regionali ed 
all’integrazione delle stesse con quelle comunitarie. 

                                                      
3 L’accordo è stipulato in coerenza con quanto previsto nell’accordo quadro regionale. 
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A seguito della valutazione positiva di coerenza da parte dell’Autorità Centrale di 
Coordinamento e Programmazione, il Responsabile di Asse approva ufficialmente l’avviso 
pubblico e lo invia alla DG Presidenza, Area Affari Istituzionali, UO Segreteria di Giunta e 
Rapporti Istituzionali per la pubblicazione sul BURL e/o su altre pubblicazioni ufficiali. Infine 
l’avviso pubblico è pubblicato sul portale regionale e sul sito della Direzione Generale 
competente. Inoltre, l’avviso pubblico viene reso accessibile ai potenziali Beneficiari sul 
Sistema Informatico. 
Al contempo, l’Autorità di Gestione assume l’impegno programmatico delle risorse finanziarie, 
mentre il Responsabile di Asse emana il Decreto di nomina della Commissione di Valutazione, 
costituita da membri interni ed esterni all’Amministrazione. 
I potenziali Beneficiari presentano le proposte progettuali presso l’indirizzo della Direzione 
Generale competente indicato nell’avviso pubblico di selezione, corredate dalla 
documentazione richiesta. 
La presentazione delle domande viene effettuata anche via web, con registrazione su Sistema 
Informatico. 
Mediante il Sistema Informatico viene effettuata quindi una prima attività di istruttoria rispetto 
ad alcuni dei requisiti formali di ammissibilità richiesti dall’avviso pubblico. L’attività di istruttoria 
formale è poi conclusa dal Responsabile di Asse, che svolge le verifiche sulla sussistenza dei 
criteri di ammissibilità mediante il supporto di check-list predisposte in conformità con i 
contenuti richiesti dal bando. 
La fase di valutazione tecnico-economica è affidata alla Commissione di Valutazione, nominata 
dal Responsabile di Asse che, sulla base dei criteri di selezione, analizza le proposte, 
utilizzando apposite schede di valutazione (compilate anche sul Sistema Informatico). 
Qualora nel corso dell’attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni, 
ad integrazione della documentazione ricevuta, tali informazioni vengono richieste al 
proponente. 
A valutazione conclusa, la Commissione di Valutazione predispone le liste dei soggetti che 
hanno superato la fase di istruttoria. 
Sulla base delle risultanze della Commissione di Valutazione, il Responsabile d’Asse approva 
la graduatoria e adotta l’atto di aggiudicazione. La graduatoria definitiva è trasmessa mediante 
il Sistema Informatico alla DG Presidenza, Area Affari Istituzionali, UO Segreteria di Giunta e 
Rapporti Istituzionali per la pubblicazione sul BURL e/o su altre pubblicazioni ufficiali. 
L’atto di aggiudicazione e la relativa graduatoria sono, inoltre, pubblicati sul portale regionale e 
sul sito della Direzione Generale competente. 
I Beneficiari, inoltre, hanno la possibilità di visualizzare sul Sistema Informatico lo stato di 
avanzamento della propria pratica nell’iter di valutazione e gli esiti del processo di selezione 
stesso. 
Il Responsabile di Asse comunica gli esiti della valutazione ai Beneficiari individuati e, in 
collaborazione con il Referente di Asse, predispone la modulistica di avvio e gestione del 
progetto, pubblicandola sul Sistema Informatico, affinché i Beneficiari possano procedere alla 
compilazione e alla presentazione della relativa documentazione richiesta. 
Una volta individuate le operazioni ammesse a finanziamento, il Responsabile di Asse procede 
a darne comunicazione ai Beneficiari che, a loro volta, trasmettono l’atto di accettazione del 
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contributo nel quale vengono sanciti gli impegni reciproci, le responsabilità e le attività da 
svolgere4. 
 
Procedure scritte per la gestione degli Strumenti di ingegneria finanziaria 
Nel caso di realizzazione di Strumenti di ingegneria finanziaria, il Soggetto gestore, 
responsabile delle attività di gestione dei Fondi, deve essere individuato con le procedure 
previste all’articolo 44 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
Regione Lombardia - con Legge Regionale n. 30/2006 - ha inserito Finlombarda S.p.A. nel 
sistema regionale prevedendo che essa svolga le proprie prestazioni a favore di ogni altro 
soggetto appartenente al sistema regionale, ivi compresa Regione medesima, al fine della 
produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi. Inoltre la convenzione quadro, 
sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.5, individua quest’ultima quale struttura 
di riferimento per l’assistenza ed il supporto alle politiche regionali per le imprese, per le 
infrastrutture, per i servizi di pubblica utilità, la sanità ed il welfare, in qualità di promotore, 
coordinatore, consulente qualificato ed attuatore degli interventi programmati. 
Per le motivazioni suesposte e sussistendo, inoltre, i requisiti individuati dalla giurisprudenza 
quale presupposto di legittimazione all’affidamento diretto dei servizi, Finlombarda S.p.A. può 
essere individuata come Soggetto gestore con cui concludere accordi per l‘attuazione delle 
operazioni di ingegneria finanziaria. 
Per ogni Strumento istituito con D.G.R. e in conformità con quanto previsto dall’art. 43 del 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 viene stipulato un Accordo di Finanziamento (Lettera di 
incarico) fra il Responsabile di Asse del POR FESR ed il Soggetto gestore. A seguito di tale 
Accordo, il Responsabile di Asse con apposito Decreto trasferisce le risorse al Fondo, che 
deve essere amministrato nel rispetto delle modalità operative previste dai provvedimenti 
regionali e mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie costituenti 
la dotazione. 
Per ciascun Fondo avviato, l’Accordo contiene l’elenco puntuale delle attività da svolgere con 
le modalità e le tempistiche di rilascio da parte del Soggetto gestore della documentazione da 
inoltrare al Responsabile di Asse/Autorità di Gestione, ed in particolare: le procedure operative 
ed istruttorie, le attività previste in capo al Soggetto gestore, la gestione amministrativa, 
operativa e contabile del fondo, i regolamenti operativi con gli Istituti finanziari o gli Intermediari 
finanziari, la gestione del Sistema Informatico, il monitoraggio ed i controlli (amministrativi ed in 
loco). Inoltre, il Soggetto gestore presenta un Piano delle attività/Strategia di Investimento, nel 
quale vengono precisate ulteriormente le modalità operative di gestione degli Strumenti di 
ingegneria finanziaria, ed infine possono essere emanati degli specifici documenti concordati 
contenenti ulteriori informazioni di dettaglio in materia di monitoraggio, reportistica e controllo. 
I documenti di cui sopra contengono, ai sensi dell’art 43 del Regolamento n. 1828/2006: 
a) la strategia e il piano d'investimento; 
b) le disposizioni per il controllo dell'attuazione; 
c) le modalità del disimpegno del contributo del Programma Operativo dallo Strumento di 

ingegneria finanziaria; 
d) le disposizioni di liquidazione dello Strumento di ingegneria finanziaria, compreso il 

reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del Programma Operativo, restituite allo 
                                                      

4 Nel caso in cui il contributo venga erogato sotto forma di finanziamento agevolato si procede alla stipula di 
apposite convenzioni e/o contratti. 

5  La Convezione è stata stipulata in data 1 febbraio 2006 in attuazione del IV Provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n. VIII/001476 del 22 dicembre 2005. 
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Strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili 
dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 

Infine, in merito al suesposto punto d) e nel rispetto di quanto definito all’art. 78 del 
Regolamento n. 1083/2006, alla chiusura del Fondo le risorse non utilizzate sono rese 
disponibili e attribuibili ad operazioni aventi finalità analoghe alle azioni programmate. Nello 
specifico, le risorse rese disponibili in seguito a rientro e/o svincolo delle garanzie e dei 
finanziamenti concessi, confluiscono nuovamente sui singoli fondi, e ne viene decisa la 
destinazione, con atto formale, da emanarsi prima della chiusura del Programma, in modo da 
tener conto anche del contesto di riferimento (risorse effettivamente disponibili, scenario 
economico, orientamenti comunitari in merito alle operazioni di chiusura degli interventi 
cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013). 

A seconda della tipologia di strumento di ingegneria finanziaria utilizzato, il Soggetto gestore si 
presenta anche come intermediario finanziario oppure individua intermediari finanziari esterni. 
In quest’ultimo caso, la selezione viene effettuata nel rispetto della normativa sugli appalti 
pubblici nazionale e comunitaria. 
2.2.4 Verifica delle operazioni (Articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006) 
La normativa comunitaria attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità di “verificare che i 
prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai 
Beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme 
comunitarie e nazionali”6. 
Tali controlli concernono gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni. In 
particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, l’Autorità di Gestione è tenuta ad 
accertare che: 
 le spese dichiarate siano reali; 
 i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione; 
 che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette; 
 che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e che le 

stesse spese non siano finanziate anche attraverso altri programmi nazionali o 
comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. 

Le verifiche sono svolte secondo le seguenti modalità: 
 verifiche amministrative, effettuate su base documentale, svolte su tutte le operazioni 

finanziate; 
 verifiche in loco, effettuate presso la sede del Beneficiario, svolte su una parte delle 

operazioni selezionate su base campionaria. 

L’insieme delle verifiche amministrative ed in loco costituisce i cosiddetti controlli di primo 
livello, ovvero i controlli espletati in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretti a 
verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali. 

 
Soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche 
La responsabilità delle verifiche amministrative è in capo al Responsabile di Asse/Operazione 
che si avvale, per l’espletamento delle stesse, di risorse dedicate. Per le operazioni di 
acquisizione di beni e servizi a titolarità (Asse 5) in cui l’Autorità di Gestione è il soggetto 
                                                      

6 Art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006. 
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beneficiario, la responsabilità delle verifiche amministrative è in capo all’Ufficio Controlli di 
primo livello Asse 5.  
L’espletamento delle verifiche in loco è invece in capo al Gruppo di verificatori in loco.  
Nell’espletamento delle verifiche in loco il Gruppo di verificatori in loco può essere 
accompagnato dai Referenti di Asse. Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al 
Responsabile di Asse/ Operazione affinché possa provvedere ad eventuali azioni correttive.  
La responsabilità della raccolta e della tenuta delle informazioni relative agli esiti delle verifiche 
è in capo all’Autorità di Gestione. In particolare il Responsabile di Asse/Operazione informa 
l’Autorità di Gestione circa gli esiti delle verifiche. 
 
Verifiche amministrative su base documentale 
Conformemente a quanto previsto dai Regolamenti comunitari, le verifiche amministrative 
hanno ad oggetto le rendicontazioni di spesa che accompagnano la domanda di rimborso da 
parte dei Beneficiari e sono effettuate su tutte le spese dagli stessi rendicontate. 
Le verifiche amministrative si sostanziano nella realizzazione dei controlli sulla 
documentazione amministrativa e contabile prodotta dal Beneficiario e sono svolte presso gli 
uffici regionali. 
Le verifiche si distinguono a seconda che siano effettuate in fase di avvio, durante la 
realizzazione o a conclusione dell’operazione. 
 
I. Procedure di verifica delle operazioni di realizzazione di opere pubbliche, a titolarità e a 

regia  
 
Nel caso di operazioni a titolarità regionale, il Beneficiario è l’Amministrazione regionale che, 
per la realizzazione delle opere, individua dei Soggetti attuatori. 
Le verifiche pertanto sono effettuate sulla base della documentazione amministrativa e 
contabile presentata dal Soggetto attuatore. 
 
Nel caso di operazioni a regia regionale, il Beneficiario raccoglie e fornisce al Responsabile di 
Asse/Operazione tutta la documentazione giustificativa della spesa, comunicando le 
informazioni relative ad eventuali irregolarità riscontrate. Le verifiche sono svolte secondo 
modalità analoghe a quelle descritte nel caso di operazioni a titolarità. Le verifiche 
comprendono, inoltre, il controllo del corretto espletamento degli adempimenti pubblicitari da 
parte del Beneficiario, ed il rispetto degli adempimenti giuridico-amministrativi legati alle 
procedure di selezione del Soggetto attuatore, in relazione agli obblighi previsti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. Tali verifiche sono effettuate sulla base di un’apposita 
check-list predisposta dal Beneficiario e riguardano, in particolare la fase di avvio. 
Inoltre, in fase di realizzazione, le verifiche devono accertare il rispetto degli adempimenti 
giuridico-amministrativi legati alla regolarità e alla completezza delle comunicazione periodiche 
di monitoraggio finanziario, fisico e progettuale da parte del Beneficiario e la presenza e 
correttezza delle richieste di autorizzazione alle variazioni. 
 
II. Procedura di verifica delle operazioni di acquisizione di beni e servizi, a titolarità e a 

regia  
Nel caso di operazioni a titolarità regionale, il Beneficiario è l’Amministrazione regionale che, 
per l’acquisizione di beni e servizi, individua dei soggetti fornitori di servizi e/o beni.  
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Le verifiche, pertanto, sono effettuate sulla base della documentazione amministrativa e 
contabile presentata dal fornitore nelle fasi di vita dell’operazione.  
In fase di avvio, le verifiche sono finalizzate ad accertare il rispetto degli adempimenti giuridico-
amministrativi richiesti per l’avvio dell’operazione ed, in particolare, che la documentazione 
amministrativa presentata dal fornitore sia completa, corretta e conforme alle disposizioni 
dettate dal Bando di gara e dal Contratto stipulato, anche in relazione ai tempi e alle modalità 
di presentazione. 
In generale, la verifica riguarda la presenza e la conformità della dichiarazione di avvio 
dell’attività, della pianificazione esecutiva delle attività (descrizione e timing) e dell’ulteriore 
documentazione attestante l’espletamento di eventuali ulteriori adempimenti di natura 
contrattuale. 
Nel caso in cui il Bando di gara e il Contratto prevedano l’erogazione di quote di corrispettivo a 
titolo di anticipo, la verifica è propedeutica all’erogazione dell’anticipo stesso. 
In fase di realizzazione, le verifiche devono accertare, anzitutto, la conformità della 
realizzazione dell’operazione, in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di 
esecuzione, attraverso il confronto tra quanto illustrato negli Stati di Avanzamento Lavori (di 
seguito anche SAL) e quanto previsto dal Contratto stipulato e dalla pianificazione delle attività 
presentata in fase di avvio (incluse le eventuali successive modificazioni). 
In secondo luogo, devono consentire di verificare la regolarità dell’esecuzione dell’operazione, 
vale a dire l’adeguatezza dei servizi e/o prodotti forniti rispetto al Contratto stipulato. A tal fine, 
l’Autorità di Gestione individua un referente di merito (interno), con il compito di fornire un 
giudizio di merito sui prodotti e i servizi forniti. 
Infine, le verifiche devono avere per oggetto la regolarità finanziaria dell’operazione, 
accertando sia la conformità delle spese rispetto alle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali, al Bando di gara e ai servizi/prodotti forniti sia la congruità della spesa in relazione 
alla natura specifica e ai tempi di esecuzione. 
La verifica, in particolare, si concretizza nel controllo che il corrispettivo addebitato dal 
Soggetto attuatore per i prodotti e servizi resi, tramite presentazione di fatture, sia coerente con 
quanto riportato nel SAL.  
Il controllo deve essere effettuato in corrispondenza dell’invio dei SAL. L’autorizzazione alla 
liquidazione delle quote di corrispettivo sotto forma di acconti intermedi è vincolata dall’esame 
del corretto andamento dei lavori rispetto al capitolato e al contratto. 
In fase di conclusione, le verifiche sono espletate secondo modalità analoghe a quelle 
impiegate in fase di realizzazione. Tali verifiche hanno luogo a seguito della presentazione 
della dichiarazione di conclusione del progetto da parte del Soggetto attuatore e sono 
propedeutiche all’erogazione della quota di corrispettivo sotto forma di saldo finale. 
 
Nel caso di operazioni a regia regionale, il Beneficiario raccoglie e fornisce al Responsabile di 
Asse/Operazione tutta la documentazione giustificativa della spesa, comunicando le 
informazioni relative ad eventuali irregolarità riscontrate. Le verifiche sono svolte secondo 
modalità analoghe a quelle descritte nel caso di operazioni a titolarità. Le verifiche 
comprendono, inoltre, il controllo del corretto espletamento degli adempimenti pubblicitari da 
parte del Beneficiario, ed il rispetto degli adempimenti giuridico-amministrativi legati alle 
procedure di selezione del Soggetto attuatore, in relazione agli obblighi previsti dalla normativa 
CE e dalla normativa nazionale e regionale. Tali verifiche sono effettuate sulla base di 
un’apposita check-list predisposta dal Beneficiario e riguardano, in particolare la fase di avvio. 
Inoltre, in fase di realizzazione, le verifiche devono accertare il rispetto degli adempimenti 
giuridico-amministrativi legati alla regolarità e alla completezza delle comunicazione periodiche 
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di monitoraggio finanziario, fisico e progettuale da parte del Beneficiario e la presenza e la 
correttezza delle richieste di autorizzazione alle variazioni. 
III. Procedura di verifica delle operazioni di erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari, 

a titolarità  
Le verifiche hanno ad oggetto le attività realizzate dal Beneficiario, soggetto che ha ottenuto il 
finanziamento, e la spesa dallo stesso sostenuta e rendicontata, per la quale è richiesta 
l’erogazione del contributo. 
Le verifiche si sostanziano nel controllo di conformità della documentazione amministrativa e 
contabile prodotta dal Beneficiario nel corso dell’operazione. 
In fase di avvio, le verifiche devono accertare il rispetto degli adempimenti amministrativi e 
giuridici connessi all’avvio delle attività progettuali, in particolare, la completezza e regolarità 
della documentazione presentata dal Beneficiario per l’avvio, in coerenza con l’Atto di 
accettazione e con l’Avviso pubblico. Le verifiche riguardano, in generale, la presenza e la 
regolarità dei documenti relativi alla dichiarazione di avvio delle attività e alla pianificazione di 
dettaglio delle attività, laddove non richiesta ai fini della presentazione della domanda di 
finanziamento.  
Nei casi in cui l’Avviso pubblico preveda la possibilità di anticipazione di una quota del 
contributo pubblico, le verifiche descritte sono propedeutiche all’erogazione dell’anticipo. 
In fase di realizzazione, le verifiche riguardano, in primo luogo, il rispetto degli adempimenti 
giuridico-amministrativi relativi alla regolarità e alla completezza delle comunicazioni periodiche 
di monitoraggio finanziario, fisico e progettuale e la presenza e la correttezza delle richieste di 
autorizzazione alle eventuali variazioni. 
In secondo luogo, le verifiche hanno ad oggetto la conformità della realizzazione 
dell’operazione, in termini di durata, articolazione delle attività, modalità di esecuzione e sede, 
attraverso il confronto tra quanto illustrato nelle Relazioni intermedie prodotte e quanto previsto 
dal Progetto approvato e dalla pianificazione delle attività presentata (incluse le eventuali 
successive modificazioni). 
In terzo luogo, le verifiche riguardano la regolarità dell’esecuzione dell’operazione rispetto al 
Progetto approvato (incluse le eventuali modificazioni).  
Infine, le verifiche devono avere per oggetto la regolarità finanziaria dell’operazione, 
accertando: 
 l’ammissibilità e la conformità delle spese rendicontate con la normativa comunitaria di 

riferimento e con le norme nazionali e regionali di riferimento; 
 la congruità e l’inerenza delle spese rendicontate con le attività realizzate; 
 la completezza e la regolarità della documentazione presentata per la richiesta di 

erogazione di eventuali acconti. 
L’erogazione delle quote intermedie di contributo sotto forma di acconti è vincolata 
all’espletamento delle verifiche sopra descritte.  
In fase di conclusione, le verifiche sono volte ad accertare gli aspetti descritti per la fase di 
realizzazione ma devono consentire di verificare anche il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal Progetto. Le verifiche in fase di conclusione sono propedeutiche all’erogazione del 
contributo sotto forma di saldo finale.  
 
Verifiche in loco 
Le verifiche in loco si affiancano alle verifiche amministrative su base documentale e possono 
aver luogo in qualsiasi momento del ciclo di vita di un’operazione. 
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Le verifiche in loco sono effettuate dal Gruppo di verificatori in loco, eventualmente 
accompagnato dal Referente di Asse competente per l’operazione. 
Le verifiche in loco sono effettuate su un campione definito tramite una metodologia di 
campionamento ed estrazione individuata dall’Autorità di Gestione. 
L’Autorità di Gestione prevede di valutare, entro la chiusura della programmazione anche in 
coerenza con gli orientamenti sulla chiusura, la necessità di proseguire le attività di verifica 
oltre tale data, e di definire specifiche modalità operative.  

Le verifiche in loco sono articolate in quattro fasi principali: 
 selezione dell’operazione da verificare (metodologia di campionamento); 
 svolgimento di attività propedeutiche alla visita in loco; 
 visita in loco; 
 formalizzazione degli esiti della verifica. 

Selezione delle operazioni da verificare 
L’Autorità di Gestione seleziona le operazioni da sottoporre a controllo su base campionaria. Il 
campionamento delle operazioni e l’estrazione del campione sono effettuati dall’Autorità di 
Gestione secondo la metodologia di campionamento individuata. Il campione estratto è 
approvato dall’Autorità di Gestione. 
La descrizione della metodologia di campionamento adottata è riportata nel Manuale 
“Procedure e strumenti per le verifiche in loco”.  
Oltre alle operazioni presenti nel campione, possono essere sottoposte a verifiche in loco 
ulteriori operazioni individuate su iniziativa dell’Autorità di Gestione o del Responsabile di 
Asse/Operazione, qualora la situazione lo richieda. A titolo di esempio si pensi al caso di 
eventuali segnalazioni di irregolarità da parte di altri soggetti (Autorità di Audit, Autorità di 
Certificazione, ecc.). Le ulteriori operazioni da sottoporre a verifica devono essere, in ogni 
caso, comunicate all’Autorità di Gestione affinché le includa nel campione iniziale di operazioni 
da verificare. 

Svolgimento di attività propedeutiche alla visita in loco 
Il Gruppo di verificatori in loco svolge una serie di attività conoscitive, preparatorie rispetto alla 
visita in loco, e che si concretizzano nell’analisi di tutta la documentazione dell’operazione da 
verificare disponibile presso gli Uffici dell’Amministrazione regionale (fatture, documentazione 
avente valore probatorio equivalente alle fatture, quietanze di pagamento, ecc.).  

Visita in loco 
Le verifiche in loco sono volte a rafforzare e verificare gli elementi di controllo in capo ai 
Responsabili di Asse/Operazione e di acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non 
desumibili dalla documentazione acquisita per l’espletamento delle verifiche amministrative.  
Le visite in loco riguardano principalmente: 
 verifica dell’esistenza e dell’operatività del Beneficiario selezionato; 
 verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario (sede operativa e/o legale) 

della documentazione amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di 
spesa in originale; 

 verifica dell’avanzamento delle attività, rispetto alla documentazione presentata dal 
Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del 
contributo; 
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 verifica della presenza delle attività/opere/beni oggetto del finanziamento del POR; 
 verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa 

documentazione giustificativa; 
 verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o 

di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione 
cofinanziata dal POR; 

 verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità; 
 verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di affidamento lavori, 

servizi o forniture; 
 verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto dei principi 

orizzontali comunitari sanciti dagli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) n. 1083/2006 concernenti 
i temi di pari opportunità e sviluppo sostenibile. 

Formalizzazione degli esiti della verifica 
La visita in loco viene effettuata con il supporto di una check list (presente nel Manuale 
“Procedure e strumenti per le verifiche in loco”), compilata in loco e sottoscritta dal beneficiario. 
In tema di verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici, il verificatore incaricato 
esamina ed attesta la correttezza della tipologia di procedura di affidamento adottata dal 
Beneficiario e conseguentemente, mediante l’utilizzo di una specifica check list analitica, la 
correttezza delle correlate attività espletate. L’esito sintetico della verifica sul rispetto della 
normativa sugli appalti pubblici è riportato nell’ambito dell’apposito campo di verifica della 
check list generale. 
Il verificatore incaricato formalizza quindi l’esito complessivo della verifica, riportato in un 
apposito Verbale, che può essere: 
 nessun rilievo: nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna irregolarità o, questa, si 

sia comunque risolta nel corso delle successive visite; 
 richiamo: nel caso di visita in itinere e qualora si ritenga che per sanare l’irregolarità 

rilevata possa essere sufficiente un semplice sollecito. Il soggetto sottoposto alla visita 
viene nel contempo avvisato che, nel caso dovessero persistere le irregolarità, 
saranno presi immediatamente dei provvedimenti correttivi; 

 rilievi: nel caso in cui siano emerse irregolarità che necessitino di ulteriori 
approfondimenti e di un confronto diretto col soggetto sottoposto verifica. A tal fine, 
attraverso il verbale di verifica, è assegnato al soggetto un termine per la 
presentazione delle controdeduzioni. Qualora vengano confermate le irregolarità, il 
verbale è concluso con la proposta delle azioni da attivare.  

Le risultanze delle visite in loco, e relativa documentazione a supporto, vengono inviate dal 
Gruppo di Verificatori in loco al Responsabile di Asse/Operazione, per il tramite della P.O. 
Coordinamento dell’attività giuridico – legislativa, legale e di controllo della Direzione generale, 
affinché assuma le opportune decisioni ed attivi le eventuali azioni correttive conseguenti.  
Nello specifico, il Responsabile di Asse, ricevute le risultanze delle verifiche in loco svolte dal 
Gruppo dei Verificatori, verifica la sussistenza dell’irregolarità contestata e avvia l’eventuale 
azione di contraddittorio con il beneficiario nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle 
diverse tipologie di operazioni verificate, dell’entità degli importi interessati dalla contestazione, 
della documentazione da verificare e delle peculiarità dei rilievi.  
Il Responsabile di Asse fissa un congruo termine entro cui il beneficiario deve presentare le 
osservazioni e le controdeduzioni, garantendo tempi certi entro cui pervenire agli esiti definitivi 
delle verifiche. 
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Il Responsabile di Asse/Operazione rimane, quindi, responsabile dell’avvio degli eventuali 
provvedimenti da attuarsi in conseguenza degli esiti definitivamente accertati a seguito dei 
controlli in loco (provvedimenti di recupero, revoca, comunicazione alla Guardia di Finanza, 
ecc.). 
È compito del Responsabile di Asse/Operazione comunicare al beneficiario, tempestivamente 
e in qualsiasi caso, gli esiti delle verifiche e le relative azioni correttive e di darne adeguata 
informazione all’Autorità di Gestione.. L’Autorità di Gestione ha infatti l’onere della raccolta e 
della tenuta delle informazioni relative agli esiti delle verifiche in loco. 
 
Errori/irregolarità sistemici 
L’Autorità di Gestione garantisce una supervisione costante sul buon funzionamento del 
sistema di gestione e controllo del Programma, funzionale ad una sana gestione finanziaria 
delle risorse comunitarie. In particolare, attraverso la raccolta ed analisi degli esiti di tutte le 
verifiche svolte (sia su base documentale sia in loco), l’Autorità di Gestione valuta la 
frequenza di errori/irregolarità eventualmente rilevati. 
Qualora la suddetta frequenza risulti elevata, esplicitando il rischio di un’insufficienza della 
disciplina di dettaglio oppure di carenze nelle procedure di gestione, di controllo o di 
rendicontazione delle operazioni, o di altre cause che possano riguardare non solo la singola 
operazione controllata, ma una tipologia di operazioni o di procedura, l’Autorità di Gestione 
provvede ad accertarne le cause al fine di prevenire o identificare eventuali errori/irregolarità 
sistemici. L’Autorità di Gestione, in raccordo con i Responsabili di Asse, può proporre 
l’integrazione del campione dei progetti da verificare in loco. 
Nel caso in cui venga accertato che la ricorrenza degli errori/irregolarità sia imputabile a 
carenze/malfunzionamento del sistema di gestione e controllo, l’Autorità di Gestione, individua 
e approva tempestivamente le misure correttive da adottare, provvedendo a comunicarle ai 
soggetti interessati con le seguenti modalità: 
 circolari esplicative; 
 riunioni tecniche. 

La presente Descrizione del sistema di gestione e controllo nonché i relativi manuali e 
strumenti operativi (Manuale di Selezione e approvazione delle operazioni; Manuale di 
Archiviazione; Manuale Procedure e strumenti per le verifiche in loco; Manuale di gestione 
delle irregolarità; piste di controllo e check list) sono aggiornati, se necessario, secondo le 
relative procedure, al fine di recepire le soluzioni correttive adottate.  
Nel caso in cui il rischio o l’esistenza di errori/irregolarità sistemici sia accertata dall’Autorità di 
Audit nello svolgimento dei controlli di competenza, l’Autorità di Gestione, ricevuto il rapporto 
di controllo, procede all’adeguamento delle procedure e/o degli strumenti operativi 
coerentemente alle indicazioni dell’Autorità di Audit. Le misure correttive da adottare sono 
elaborate, approvate e comunicate tempestivamente ai soggetti interessati secondo le 
modalità precedentemente descritte. 
 
 
Procedura di verifica sugli Strumenti di ingegneria finanziaria 
Nell’ambito del POR FESR sono stati costituiti dei Fondi di ingegneria finanziaria, con capitale 
a gestione separata, gestiti sulla base di specifici accordi di finanziamento stipulati ai sensi 
dell’art. 43, par. 5 e 6, del Reg. (CE) n. 1828/2006, da Finlombarda S.p.A.. 
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Le verifiche previste dalle procedure adottate vengono effettuate sui soggetti gestori del Fondo 
poiché, per questi strumenti, la spesa si ritiene “effettivamente sostenuta” nel momento in cui 
avviene la costituzione ed il versamento al Fondo da parte di Regione (art. 78, comma 6 del 
Reg. (CE) n. 1083/2006) e le verifiche devono essere conformi alle previsioni del Reg. attuativo 
dei Fondi strutturali (Reg. (CE) n. 1828/2006 - come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009 - in 
materia di gestione e controllo (art. 13 paragrafo 2) e in materia di ingegneria finanziaria (art. 
43, paragrafi 2, 3, 5, e 6). 
Tuttavia, al fine di garantire corrette attività di verifica sui differenti attori coinvolti, sono state 
adottate procedure di controllo “a cascata” per assicurare che l’implementazione, a ciascun 
livello, sia controllata da un attore di livello superiore.  
Nella fase di costituzione del Fondo, il Responsabile di Asse - che è il responsabile operativo 
delle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e verifica delle operazioni attuate 
nell’ambito dell’Asse di riferimento - accerta il corretto svolgimento dei passaggi istituzionali ed 
amministrativi propedeutici alla costituzione del Fondo, e nello specifico è responsabile della:  
 assunzione dell’impegno programmatico delle risorse; 
 stipula dell’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Soggetto gestore. 

Nella fase di operatività del Fondo, con riferimento alle verifiche documentali, il Responsabile di 
Asse esegue, in occasione di ogni richiesta di pagamento dei costi di gestione da parte del 
Soggetto gestore, controlli documentali volti a verificare la regolarità finanziaria e 
amministrativa. Nello specifico l’esame è finalizzato ad accertare prevalentemente che le 
attività illustrate nella relazione a supporto della rendicontazione siano conformi alla Lettera di 
incarico e all’Accordo (in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di esecuzione) 
nonché che le spese siano congrue in relazione alle attività svolte ed illustrate nella suddetta 
Relazione. In seguito allo svolgimento delle verifiche di regolarità finanziaria e amministrativa, il 
RUP autorizza il soggetto gestore a prelevare dal Fondo i costi di gestione a titolo di rimborso. 
Sempre nella fase di operatività del Fondo, un Gruppo di funzionari nominati dall’AdG controlla, 
presso il Soggetto gestore, il rispetto degli adempimenti previsti dall’Accordo di finanziamento e 
dalla normativa comunitaria in materia di strumenti di ingegneria finanziaria (art. 43 del Reg. 
(CE) n. 1828/2006). I principali punti di controllo sono finalizzati alla verifica della: 
 presenza del piano di attività del Fondo di cui all’art. 43, comma 2 del Reg. (CE) n. 

1828/2006; 
 costituzione del Fondo con le caratteristiche di cui all’art. 43, comma 3 del Reg. (CE) n. 

1828/2006; 
 Accordo di finanziamento tra Finlombarda S.p.A. e l’Autorità di Gestione, secondo i 

contenuti di cui all’art. 43, comma 6 del Reg. (CE) n. 1828/2006; 
 costituzione del Fondo con capitale e gestione separata. 

Ulteriori punti di controllo sono riportati nel documento Procedure e strumenti per le verifiche in 
loco.  
Per quanto riguarda i controlli sui destinatari ultimi, il Soggetto gestore, nei casi in cui è anche 
intermediario finanziario (a titolo esemplificativo MIL e FRIM FESR), realizza esso stesso le 
attività di verifica volte ad accertare: i requisiti di ammissibilità, il rispetto del cumulo con 
eventuali altre agevolazioni, l’ammissibilità della spesa, la coerenza del progetto realizzato con 
il progetto approvato ed ulteriori obblighi derivanti dalla normativa di riferimento come ad 
esempio quelli in materia di informazione e pubblicità. 
Nel caso, invece, di individuazione di intermediari finanziari esterni (a titolo esemplificativo 
JEREMIE FESR) il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto definito nella Lettera di incarico e/o 
nel Documento in materia di monitoraggio, reportistica e controllo, è tenuto a svolgere appositi 
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controlli sugli intermediari individuati e può svolgere controlli anche presso i destinatari ultimi. 
In particolare i controlli presso gli intermediari sono volti ad esaminare i seguenti punti: 
 presenza della convenzione tra Soggetto Gestore ed Intermediario Finanziario; 
 deposito del Fondo di Garanzia; 
 esistenza di una contabilità separata per la gestione del Fondo Jeremie FESR; 
 rispetto dei tempi di costituzione del portafoglio; 
 esistenza del Piano di ripartizione del Lotto finanziario per ciascuna banca; 
 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. 

In merito ai controlli sui destinatari ultimi, in quest’ultimo caso, il Soggetto gestore può 
effettuare controlli documentali ed in loco attraverso la compilazione di apposite check list volte 
a verificare i requisiti di ammissibilità, il rispetto del cumulo, le modalità di presentazione della 
domanda, le caratteristiche del programma di investimento, le caratteristiche dell’intervento, 
l’ammissibilità della spesa e la verifica della coerenza del progetto realizzato con quello 
approvato. La stessa Autorità di Gestione, inoltre, nell’ambito delle proprie responsabilità in 
merito alla regolarità delle operazioni e all’intero sistema dei controlli di primo livello, si riserva 
la possibilità di effettuare ulteriori verifiche presso le imprese. 
Inoltre, per gli strumenti JEREMIE FESR e MIL FESR viene nominato un apposito Comitato di 
indirizzo a maggioranza regionale, presieduto dal Direttore Generale della DG Attività 
Produttive, Ricerca e Innovazione e in cui partecipano l’Autorità di Gestione, il Responsabile 
dell’Asse 1 del PO e due membri di Finlombarda S.p.A. (Direttore generale e/o suoi delegati), 
che si riunisce di norma semestralmente ed è incaricato di verificare il mantenimento della 
coerenza tra le finalità del Fondo e l’operatività della misura di intervento, nonché i rendiconti 
informativi predisposti dal Soggetto gestore. 
Infine, per quanto riguarda lo strumento FRIM FESR viene costituito un Nucleo Tecnico con 
ruolo consultivo e propedeutico all’adozione del Decreto di ammissione o di rigetto delle 
domande presentate, di monitoraggio dell’andamento della misura e di discussione di eventuali 
problematiche e variazioni relative alle domande presentate. Il Nucleo è composto interamente 
da personale regionale e presieduto dal Responsabile dell’Asse 1 “Innovazione ed Economia 
della Conoscenza”. 
 
2.2.5 Trattamento delle domande di rimborso 
La fase di trattamento delle domande di rimborso si articola in due momenti principali: 
 ricevimento, verifica e trattamento delle domande di rimborso dei Beneficiari; 
 autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai Beneficiari. 
 

Ricevimento, verifica e trattamento delle domande di rimborso dei Beneficiari 
La domanda di rimborso è lo strumento mediante il quale il Beneficiario, a fronte delle spese 
sostenute per la realizzazione di una data operazione, richiede l’erogazione di un pagamento7 
nei confronti dell’Amministrazione regionale titolare del POR.  

                                                      
7 Nei seguenti paragrafi sono descritti dei flusso “tipo” di rendicontazione e pagamento delle operazioni, basati 

sulla modalità di erogazione dei contributi in conto/capitale, in quanto principale modalità di erogazione 
prevista nell’ambito del POR. 
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Il Beneficiario è tenuto a presentare le domande di rimborso secondo le scadenze e le modalità 
stabilite dall’Autorità di Gestione, tenendo conto dei vincoli per la presentazione delle 
dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento alla CE. 
La domanda di rimborso deve essere accompagnata dalla documentazione di rendicontazione 
delle spese sostenute, inclusa la documentazione giustificativa, in grado di comprovare che la 
domanda sia corretta e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e 
nazionali. 
Nel corso della vita dell’operazione, pertanto, il Beneficiario predispone una o più domande di 
rimborso (a seconda che le modalità di erogazione dell’operazione prevedano il pagamento del 
contributo in una o più soluzioni), che sono accompagnate da una o più rendicontazioni 
intermedie e da una rendicontazione finale. 
A seconda della tipologia di operazione e della titolarità della responsabilità gestionale 
dell’operazione possono configurarsi diversi soggetti preposti alla predisposizione e 
presentazione delle rendicontazioni intermedie e della rendicontazione finale. 
 
I. Procedure relative ad operazioni di acquisizione di beni e servizi e di realizzazione di 

opere pubbliche, a titolarità regionale  
L’Autorità di Gestione riceve dal Soggetto attuatore la documentazione comprovante l’attività 
svolta (SAL, giustificativi di spesa ed eventuale altri documenti previsti dal contratto) e, dopo 
aver realizzato le verifiche di merito sull’adeguatezza del servizio fornito, la trasmette all’Ufficio 
controlli primo livello Asse 5. 
Quest’ultimo, una volta esperite le necessarie verifiche, comunica i risultati all’Autorità di 
Gestione o al Responsabile di Asse che provvede ad attivare il processo di pagamento 
secondo le modalità sotto illustrate. 
 
II. Procedure relative ad operazioni di acquisizione di beni e servizi e di realizzazione di 

opere pubbliche, a regia regionale 
Il Beneficiario predispone la rendicontazione della spesa e la relativa domanda di rimborso, 
accompagnate dai giustificativi di spesa e dall’ulteriore documentazione probatoria prevista, e 
le presenta al Responsabile di Asse/Responsabile di Operazione. Quest’ultimo, una volta 
esperite le necessarie verifiche, attiva il processo di pagamento secondo le modalità sotto 
illustrate. 
 
III. Procedure relative a operazioni di erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari, a 

titolarità 
Il Beneficiario predispone e presenta al Responsabile di Asse la documentazione di 
rendicontazione della spesa, comprensiva dei documenti giustificativi di spesa, e la relativa 
domanda di rimborso. A fronte di tale documentazione, una volta esperite le necessarie 
verifiche, il Responsabile di Asse attiva il processo di pagamento secondo le modalità sotto 
illustrate. 
 
Il pagamento del contributo 
A seguito dell’esperimento delle verifiche sulla documentazione inerente la rendicontazione, il 
Responsabile di Asse/Operazione, ovvero l’Autorità di Gestione stessa per alcune operazioni 
dell’Asse 5, predispone e adotta il Decreto di impegno e liquidazione, contenente: 
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 l’indicazione degli estremi del Soggetto attuatore cui deve essere pagato l’importo 
spettante, in caso di procedure relative ad operazioni di realizzazione di opere 
pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità regionale; 

 l’elenco dei progetti da liquidare con relativi importi ed estremi dei soggetti beneficiari. 
Il Decreto è trasmesso quindi alla Struttura Ragioneria (Ragioneria), unitamente alla 
documentazione di controllo. Una copia del Decreto di liquidazione viene, inoltre, inviata dal 
Responsabile di Asse/Operazione all’Autorità di Gestione, unitamente alle check list dei 
controlli effettuati. 
La Ragioneria, quindi, effettua una verifica a campione del corretto espletamento della fase di 
approvazione delle liquidazioni, attestando sul piano formale la correttezza delle check-list di 
controllo, e procede alla predisposizione del mandato di pagamento e alla trasmissione dello 
stesso alla Tesoreria per l’erogazione degli/dell’importi/o richiesti/o. 
La Ragioneria, infine, comunica l'avvenuto pagamento al Responsabile di Asse/Operazione, il 
quale ne dà comunicazione all’Autorità di Gestione, per il tramite del Referente di Asse. 
 
2.2.6 Descrizione del modo in cui l’Autorità di Gestione trasmette le informazioni 

all’Autorità di Certificazione  
L’Autorità di Gestione garantisce i flussi informativi e documentali verso l’Autorità di 
Certificazione, in prossimità delle scadenze stabilite per la predisposizione della Dichiarazione 
certificata delle spese e delle relative domande di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 
61 del Reg. (CE) n. 1083/2006. La trasmissione di informazioni e documenti è realizzata in via 
principale tramite il Sistema Informatico e riguarda: 
 le spese sostenute dai Soggetti attuatori/Beneficiari e figuranti nella Dichiarazione di 

spesa presentata dall’Autorità di Gestione; 
 le procedure seguite e le verifiche effettuate dal Responsabile di Asse/Operazione in 

relazione alle spese da certificare; 
 i risultati di tutte le attività di verifica a diverso titolo non direttamente svolte (Autorità di 

Audit, soggetti esterni quali la Guardia di Finanza ecc.) che abbiano o possano avere 
impatto sugli importi delle spese da certificare; 

 le procedure di recupero e gli importi ritirati a seguito della soppressione totale o 
parziale del contributo; 

 le eventuali rettifiche finanziarie richieste dalla CE, ai sensi dell’art. 99 del Reg. (CE) n. 
1083/2006; 

 le eventuali comunicazioni di irregolarità all’OLAF. 
Le suddette informazioni vengono, altresì, garantite attraverso la trasmissione di note 
informative e/o riunioni periodiche, laddove si renda necessario, per l’Autorità di Certificazione, 
acquisire informazioni più dettagliate in merito alle spese certificate e allo stato delle procedure 
e/o dei procedimenti amministrativi o giudiziari attivati. 
Relativamente alle procedure seguite ai fini della certificazione, l’Autorità di Gestione rilascia 
periodicamente la proposta di certificazione delle spese. Alle stesse scadenze, i Responsabili 
di Asse inviano apposita dichiarazione riepilogativa delle spese certificabili e delle verifiche 
svolte, richiamando le procedure e gli strumenti di controllo descritti nella presente relazione. 
L’Autorità di Gestione, infine, garantisce adeguati flussi informativi relativamente alle previsioni 
annuali sulle domande di pagamento. 
 



 

42 
 

2.2.7 Norme di ammissibilità 
Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, che 
demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico 
hanno istituito un gruppo di lavoro sull‟ammissibilità della spesa”, composto da rappresentanti 
delle Amministrazioni regionali e nazionali del FSE e del FESR. 
Le attività di tale gruppo di lavoro hanno portato alla definizione del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 – “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo e sul fondo di coesione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008. 
Il DPR n. 196 del 03/10/2008 stabilisce le norme sull’ammissibilità delle spese applicabile ai 
Programmi Operativi. 
 

2.3 Separazione delle funzioni tra Autorità di Gestione e Autorità di 
Certificazione nel caso in cui siano rappresentate dallo stesso 
organismo 

Non applicabile. 
 
 

2.4 Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali 
2.4.1 Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili 
Le fonti normative 
Appalti 
 Legge 11 febbraio 1994, n.109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi e successive integrazioni e modifiche; 
 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 
 Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 (Decreto Bersani) – articolo 13. 

Aiuti di Stato 
 Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2006/c 323/01); 
 Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»); 
 Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»); 
 Regolamento (CE) n. 800/2008, Regolamento generale di esenzione per categoria; 
 Regolamento (UE) n. 651/2013 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
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 Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 6461 del 12 dicembre 2007 che 
approva il Regime di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 302/2007, 
adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 87 del 27 marzo 2008; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le 
modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea “Quadro di 
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l’accesso ai 
finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 
2009, e relative Linee Guida; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 concernente le 
modalità di applicazione della Decisione della Commissione Europea: “Proroga del 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al 
finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria” del 2 dicembre 
2010, e relative Linee guida; 

 Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5618 del 28 novembre 2007 che 
approva l’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità 
regionale 2007-2013; 

 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in 
capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (2004/C 244/02); 

 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio Modalità di applicazione dell’art. 93 del 
Trattato CE; 

 Regolamento (CE) n. 794/2004 Disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 
659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.93 del Trattato CE e 
successive modifiche e integrazioni; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 Disciplina delle 
modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione 
Europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di competitività per le imprese e 
per il territorio della Lombardia”; 

 Decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 avente ad oggetto “Decisione 
relativa all’aiuto di Stato N 182/2010 – Italia – Metodo nazionale per calcolare 
l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”. 

Norme ambientali 
 Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici; 
 Decisione n.1600/2002/CE relativa al Sesto programma di azione per l'ambiente 

"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"; 
 Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 

processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; 
 Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati modificata dalla Direttiva 97/11/CE; 
 Direttiva 92/42/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche; 



 

44 
 

 Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli 
selvatici; 

 Regolamento (CE) n. 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); 

 D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché 
della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni; 

 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

 D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 
modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e relativi allegati; 

 D.G.R. 13 dicembre 2006 n. 8/3798 “Rete Natura 2000: modifiche ed integrazioni alle 
DD.GG.RR. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006; aggiornamento della banca 
dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti; 

 Legge regionale 3 settembre 1999 n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale” e 
successive modificazioni; 

 Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzazione 
del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modificazioni; 

 Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 
 D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”; 
 D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 relativa ai criteri e agli indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica a scala comunale; 
 D.G.R. 15 marzo 2006 n. 8/2121 relativa ai criteri e alle procedure per l'esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici; 
 D.C.R. 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS)"; 
 D.G.R. 31 ottobre 2007 n. 8/5773 concernente la certificazione energetica degli edifici 

(modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 5018/2007). 
Pari opportunità 
 Direttiva 2000/43/CE (Discriminazione fondata sulla razza e sull’origine etnica); 
 Direttiva 2000/78/CE (Altre forme di discriminazione in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro); 
 Direttiva 2004/113/CE (Discriminazione basata sul sesso nel settore dell’accesso a 

beni e servizi e loro fornitura); 
 Decisione n. 771/2006 che istituisce l’Anno europeo; 
 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la 
parità tra donne e uomini 2006-2010 - COM(2006) 92 definitivo; 

 D.lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246”; 

 Legge 215 del 25/02/1992 - Imprenditoria femminile; 
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 Legge 53/2000 in materia di conciliazione tra vita familiare e professionale; 
 Piano Nazione dell’Azione per l’Anno Europeo 2007 approvato in sede di Conferenza 

Stato Regioni; 
 Pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche: le misure attuative PCM, direttiva 

23/05/2007, G.U. del 27/07/2007; 
 Legge regionale n. 16/1992 “Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la 

realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna”; 
 Legge regionale n. 28 del 28/10/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e 

l’amministrazione dei tempi per le città”; 
 D.G.R. 30 maggio 2007 n. 4831 Anno Europeo delle pari opportunità per tutti. Piano 

regionale. 
 

Orientamenti ed interpretazioni 
Aiuti di Stato 
 Linee interpretative per i nuovi regolamenti CE in materia di aiuti di stato, predisposte 

dal Coordinamento delle Regioni e condivise con il Ministero del Lavoro (Coord. 
449/2001, Protocollo 109/2001 inviato in data 07/05/2001); 

 Orientamenti in materia di aiuti di stato a Finalità Regionale 2007-2013 (2006/C 54/08); 
 Linee interpretative del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza 

minore, condivise dal Coordinamento della IX Commissione. (inviato in data 
19/04/2007 – All. al prot. 1300/07/coord). 

Pari opportunità 
 Indicazioni operative del dipartimento pari opportunità per l’integrazione della 

dimensione di genere nella valutazione ex ante dei programmi operativi 
programmazione 2007-2013 (luglio 2006); 

 Linee guida - Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e 
valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa. Fondi 
strutturali 2000-2006, elaborate dal Dipartimento per le pari opportunità (giugno 1999); 

 Documento ufficiale del Workshop "Pari Opportunità", definito dal Dipartimento per le 
pari opportunità in collaborazione con le Amministrazioni Centrali capofila (Ministero 
Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e Ministero 
del Welfare e delle Politiche Sociali) (3 novembre 2005); 

 Risoluzione del Consiglio sul follow up dell’anno europeo delle pari opportunità per tutti 
(2007). 

Norme ambientali 
 Applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei 

Fondi Strutturali in Italia, documento del Gruppo di Lavoro “VAS” della Rete Nazionale 
delle Autorità Ambientali - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 

 Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development 
Programmes Interreg III C, febbraio 2006; 

 Green projects for growth and jobs – Guidance on integrating the environment within 
regional development programmes and their projects. Greening Regional Development 
Programmes Interreg III C, ottobre 2006; 
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 Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei Programmi 
dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, Commissione Europea, agosto 1998; 

 Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi strutturali 2000-2006, 
supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente l’ambiente informa n. 9 – 1999 
Provvedimenti per assicurare il rispetto delle norme applicabili. 
 

2.4.2 Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili 
Politiche ambientali 
Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della 
normativa comunitaria in materia di ambiente, e segnatamente delle pertinenti regole del 
Trattato CE. 
 
Regole della concorrenza 
Gli aiuti di Stato previsti nel Programma Operativo sono concessi in conformità alle rispettive 
decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai 
regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e comunque, in 
ogni caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato 
applicabile al momento della concessione dell'aiuto. 
 
Appalti pubblici 
Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato 
CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della 
Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti 
non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006) n. 3158 
del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa 
normativa di recepimento nazionale e regionale / provinciale. 
Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma Operativo ai soggetti responsabili 
dell'aggiudicazione delle operazioni è inserita la clausola che li obbliga al rispetto della 
normativa in materia ambientale, di Aiuti di Stato e appalti pubblici. La responsabilità diretta per 
l‘affidamento delle attività da parte dell'Amministrazione regionale è in capo all’Autorità di 
Gestione; le Check-list / procedure interne utilizzate per la verifica dell’Autorità di Gestione e 
dell’Autorità di Certificazione prevedono al riguardo uno specifico riscontro. Le comunicazioni 
destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale di Regione specificano gli estremi 
dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario. 
 
Pari opportunità 
L'Autorità di Gestione assicura il rispetto dei principi di parità di genere e delle pari opportunità 
in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma, ai 
sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) n. 1083/2006.  
Al fine di garantire tali principi, l’Autorità di Gestione adotta un approccio mainstreaming, volto 
ad integrare la promozione di tale tematica in modo trasversale ai diversi ambiti di intervento e 
trovando effettiva attuazione nell’adozione di adeguate modalità di selezione e di realizzazione 
degli interventi. 
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L’Autorità di Gestione, in accordo con l’Autorità regionale preposta in materia di pari 
opportunità, garantisce l’osservanza del principio di integrazione della prospettiva di genere e 
delle categorie svantaggiate, in tutti i dispositivi attivabili nel POR a favore dei beneficiari 
pubblici e privati attraverso sia modelli di intervento (in termini di requisiti di accesso, azioni e 
spese ammissibili) non discriminatori e preclusivi nei confronti dei soggetti a rischio di 
esclusione sia con l’introduzione, fra i criteri di selezione delle operazioni, di specifici condizioni 
di ammissibilità e valutazione. I criteri di selezione sono approvati dal Comitato di Sorveglianza, 
a cui partecipa con diritto di voto anche il rappresentante dell’Organismo regionale per le Pari 
opportunità, che contribuisce attivamente alla fase di definizione ed approvazione dei suddetti 
criteri.  
I criteri così definiti vengono inviati ai Responsabili d’Asse e quindi utilizzati dalle Commissioni 
di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per l’individuazione delle proposte progettuali da 
finanziare a valere sul POR FESR.  
Inoltre il Responsabile di Asse, a chiusura dei singoli progetti, e laddove pertinente, effettua 
una verifica in merito al rispetto dei suddetti principi nell’implementazione dell’operazione.  
Infine, per disporre di un’analisi sul tema delle pari opportunità durante l’attuazione del 
Programma, l’Autorità di Gestione affida al Valutatore Indipendente il compito di predisporre 
specifici focus, mediante domande valutative ad hoc, oggetto di trattazione nei Rapporti di 
Valutazione 2010, 2013 e 2016 e, in generale, ponendo costante attenzione a questo tema in 
ogni Rapporto annuale e prevede anche appositi indicatori di monitoraggio del rispetto del 
principio della pari opportunità. Il Comitato di Sorveglianza ne è informato periodicamente, con 
cadenza almeno annuale. 
L’Autorità di Gestione in base agli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione può valutare 
l’avvio di eventuali iniziative rivolte a specifici target e finalizzate a colmare gap di risultato o 
realizzazione. 
 

2.5 Piste di controllo 
2.5.1 Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell'articolo 15 sono applicate al 

programma e/o a singole priorità 
L’Autorità di Gestione predispone adeguate piste di controllo, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/06, per tutte le procedure attivate. Le piste di controllo sono 
predisposte ed approvate in occasione della pubblicazione di ogni nuovo bando e vengono 
modificate periodicamente anche in occasione di modifiche della normativa di riferimento. 
 
2.5.2 Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei 

beneficiari 
Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del Programma Operativo sono 
conservati per i tre anni successivi alla chiusura del POR, ai sensi dell’art. 90 del Reg. (CE) n. 
1083/2006. Tale periodo si considera sospeso in caso di procedimento giudiziario o su 
richiesta debitamente motivata della Commissione (cfr. art. 90, c 1, Reg. (CE) n. 1083/2006). 
Il dettaglio delle istruzioni riguardanti le modalità di archiviazione della documentazione relativa 
all’attuazione del POR è riportato nel Manuale di archiviazione documentale. 
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2.6 Irregolarità e recuperi 
2.6.1 Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla 

registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti 
Rilevazione e gestione delle irregolarità 
L’art. 70 del Reg. (CE) n. 1083/06 attribuisce allo Stato membro il compito di prevenire, 
individuare e correggere le irregolarità8 e di recuperare gli importi indebitamente versati. 
In particolare, ai sensi dell’art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/06, la responsabilità della gestione 
delle irregolarità spetta all’Autorità di Gestione, in qualità di soggetto deputato alla raccolta dei 
dati riferiti alle verifiche e ai relativi esiti, che, a tal fine, si avvale della propria struttura 
organizzativa per lo svolgimento delle attività connesse alla rilevazione delle violazioni della 
normativa di riferimento, all’accertamento delle irregolarità, alla registrazione del debito e ai 
recuperi dei pagamenti non dovuti. 
Le segnalazioni delle violazioni della normativa di riferimento possono essere formulate al 
Responsabile di Asse da un organismo interno o esterno all’Amministrazione regionale. Ad 
esempio, gli organismi esterni possono essere, a livello comunitario, la Direzione Generale 
Politica Regionale, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), l’Ispettorato Generale dei 
Servizi e la Corte di Conti Europea e, a livello nazionale, la Guardia di Finanza, la Corte dei 
Conti, ecc.. 
Le informazioni relative alle presunte violazioni della normativa di riferimento sono raccolte dal 
Responsabile di Asse/Operazione, incaricato di raccogliere i documenti di controllo sulle 
operazioni finanziate a valere sull’Asse di competenza e di registrare e intraprendere le misure 
correttive in caso di accertamento delle violazioni.  
Nello svolgimento della sua attività il Responsabile di Asse/Operazione è supportato dal 
Sistema Informatico per la registrazione e la conservazione dei dati relativi alle verifiche svolte.  
Qualora a seguito delle verifiche si riscontrino presunte violazioni della normativa di riferimento, 
il Responsabile di Asse/Operazione provvede ad accertare le stesse, determinarne l’impatto 
finanziario, le azioni correttive e la necessità di procedere ad una comunicazione all’OLAF.  
Il Responsabile di Asse/Operazione comunica le informazioni relative alle azioni correttive 
effettuate all’Autorità di Gestione. 
 
Recuperi dei pagamenti non dovuti 
Se il Beneficiario del contributo per cui è stata rilevata una violazione della normativa di 
riferimento ha già ottenuto il pagamento dello stesso, è necessario che il Responsabile di 
Asse/Operazione proceda al recupero delle somme indebitamente versate. 
Il recupero può avvenire anche mediante compensazione, nell’ambito della medesima 
operazione finanziata, rispetto alla richiesta di erogazione successiva, ma solo a fronte di 
crediti certi, liquidi ed esigibili e informando l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione 
dell’azione attivata.  

                                                      
8 Ai sensi dell’art. 2 del Reg. (CE) 1083/06, si intende per irregolarità “qualsiasi violazione di una disposizione 

del diritto comunitario derivante da un'azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa 
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Comunità Europee mediante l'imputazione 
di spese indebite al bilancio generale”. 
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In particolare, la procedura di recupero prevede l’adozione del Decreto di revoca del contributo 
e di ingiunzione alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli 
interessi di legge, la notifica al Beneficiario dello stesso e la comunicazione all’Autorità di 
Gestione e all’Autorità di Certificazione in merito all’azione attivata.  

Ricevuta la comunicazione di avvenuto accreditamento dell’importo, il Responsabile di Asse 
verifica che l’importo versato corrisponda a quello indicato nel decreto di revoca, parziale o 
totale, dell’aiuto finanziario, maggiorato degli interessi di legge e ne informa la Autorità di 
Gestione e l’Autorità di Certificazione. 
In caso di mancata restituzione dell’importo indebitamente ricevuto, il Responsabile di Asse, 
qualora fosse stata presentata garanzia fideiussoria, verifica la possibilità di avviare l’iter per 
l’escussione della stessa.  

Nel caso in cui l’escussione della polizza fideiussoria non andasse a buon fine o non fosse 
possibile escuterla in tutto o in parte, il Responsabile di Asse procede all’avvio della procedura 
di riscossione coattiva nei confronti del beneficiario e ne da comunicazione alla Autorità di 
Gestione. 

Nel caso in cui le spese non riconoscibili risultino già incluse in una dichiarazione di spesa 
certificata dall’Autorità di Certificazione alla Commissione europea il Responsabile di Asse, in 
accordo con l’Autorità di Gestione, può valutare di: 
 ritirare immediatamente la spesa irregolare dal Programma, detraendola dalla 

successiva certificazione di spesa e consentendo in tal modo ai finanziamenti 
comunitari di essere impegnati in altre operazioni; 

 lasciare la somma irregolare temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti 
delle procedure di recupero e procedere alla decertificazione della spesa solo a 
seguito dell’avvenuta restituzione della somma indebita da parte del beneficiario. 

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile di Asse/Operazione è supportato dal 
Sistema Informatico per la predisposizione e registrazione del trattamento degli esiti dei 
controlli e dei provvedimenti da attivare. 
L’Autorità di Certificazione effettua il monitoraggio del registro recuperi, ritiri e delle posizioni 
debitorie. 
Se un importo indebitamente versato non risulta recuperabile, l’Autorità di Gestione informa la 
Commissione dell’impossibilità di recuperare la somma, dando indicazione dell’entità 
dell’importo, delle ragioni del mancato recupero e di tutti gli elementi utili a decidere 
sull’imputabilità della perdita. 
 
2.6.2 Descrizione della procedura per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità 

alla Commissione a norma dell'articolo 28 
La normativa comunitaria dispone che lo Stato Membro è tenuto a segnalare alla Commissione 
Europea le irregolarità oggetto di un verbale amministrativo o giudiziario entro i due mesi 
successivi alla fine di ogni trimestre e, attraverso successive comunicazioni, ad informare la 
Commissione sui procedimenti avviati e sul seguito dato. 
Sulla base dell’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e 
Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea di irregolarità e 
frodi comunitarie del 20 settembre 2007, mediante il sistema di gestione delle irregolarità 
(I.M.S. - Irregularities Management System), il Responsabile di Asse, per il tramite dell’Autorità 
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di Gestione, comunica le irregolarità riscontrate al Dipartimento per le politiche comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest’ultimo è incaricato di inoltrare alla 
Commissione, sempre mediante il sistema I.M.S., le violazioni avvenute nell’ambito dei fondi 
strutturali. 
In particolare, i soggetti preposti ai controlli di I livello, qualora ricorrano i termini obbligatori per 
la comunicazione, predispongono la documentazione necessaria e la trasmettono al 
Responsabile di Asse, affinché possa procedere all’invio ufficiale all’Autorità di Gestione. 
Secondo le disposizioni comunitarie e ministeriali9, l’obbligo di comunicazione sorge a seguito 
del primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata 
dall’autorità competente che ha accertato l’irregolarità. L’accertamento dell’irregolarità deve 
essere basato sui fatti e sugli elementi emersi nel corso dei controlli e, qualora le rilevazioni 
inducano a ritenere fondata l’ipotesi di irregolarità, deve essere comunicata, fermo restando la 
possibilità di revisione o revoca a seguito degli sviluppi del procedimento amministrativo o 
giudiziario. Il Responsabile di Asse può non comunicare le irregolarità qualora: 
 non sia stata realizzata in tutto o in parte un’operazione a seguito di fallimento del 

Beneficiario; 
 l’irregolarità venga segnalata spontaneamente dal Beneficiario; 
 casi rilevati e corretti dall’Autorità di Gestione o Autorità di Certificazione prima 

dell’erogazione del contributo e comunque prima che la spesa sia stata inserita in una 
Dichiarazione di spesa certificata; 

 casi di mera negligenza e/o errore, che non integrano fattispecie di irregolarità, né di 
frodi, anche sospette. 

Inoltre, se l’importo dell’irregolarità non eccede la somma di 10.000 euro, la comunicazione 
avviene solo su richiesta della Commissione. 

                                                      
9 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche europee del 12/10/2007 (“Modalità 

di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”). 
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3 ORGANISMI INTERMEDI 
3.1 L’Organismo Intermedio e le sue funzioni principali 
Alla data della presente relazione, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione non 
intendono avvalersi di Organismi Intermedi. 
 

3.2 Organizzazione dell’Organismo Intermedio 
Alla data della presente relazione, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione non 
intendono avvalersi di Organismi Intermedi. 
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4 AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE 
4.1 L'Autorità di Certificazione e le sue funzioni principali 
4.1.1 Data e forma della designazione formale che autorizza l'Autorità di Certificazione a 

svolgere le proprie funzioni 
I provvedimenti che hanno designato l’Autorità di Certificazione e definito l’assetto della sua 
struttura organizzativa sono i seguenti: 
 D.G.R. n. 3832 del 20 dicembre 2006 – “V Provvedimento organizzativo – anno 2006” 

e ss.mm.ii.; 
 D.D.G. n. 15399 del 27 dicembre 2006 – “Rimodulazione delle strutture organizzative e 

delle relative competenze e aree di attività delle direzioni della giunta regionale VIII 
legislatura, con decorrenza 1 gennaio 2007”; 

 DGR n. 1578 del 28 marzo 2014 – “III Provvedimento organizzativo 2014”. 
Con la DGR n. 1578 del 28 marzo 2014 – “III Provvedimento organizzativo 2014” si è 
proceduto alla nomina del nuovo Dirigente della Struttura Autorità di Certificazione Fondi 
Comunitari. 
Nel corso degli anni sono stati emanati ulteriori provvedimenti che hanno modificato l’assetto 
della struttura organizzativa dell’Autorità di Certificazione. Per l’elenco aggiornato dei vari 
provvedimenti organizzativi e di rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative 
competenze, si rinvia al Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione approvato con 
D.D.S. n. 7040 del 30 giugno 2008 e successivamente modificato con D.D.S. n. 14197 del 
18/12/2009, D.D.S. n. 5686 del 28 giugno 2012 e D.D.S. n. 3233 del 23 aprile 2015.. 
4.1.2 Indicazione delle funzioni svolte dall'Autorità di Certificazione 
Con i suddetti provvedimenti organizzativi, alla Struttura Autorità di Certificazione sono state 
attribuite le seguenti competenze: 
 acquisizione e verifica delle Proposte di certificazione; 
 predisposizione e trasmissione della Certificazione e Dichiarazione delle Spese e 

Domanda di Pagamento dei Fondi strutturali, FSC; 
 previsioni di spesa, ricezione dei pagamenti e relativa gestione contabile; 
 ulteriori adempimenti previsti dai regolamenti comunitari in materia di certificazione; 
 controlli sull’efficacia del sistema a supporto dell’attività di certificazione; 
 tenuta della contabilità degli importi da recuperare e recuperati; 
 adeguamento manualistica alle intervenute modifiche regolamentari comunitarie e 

nazionali; 
 creazione di sinergie tra i diversi attori coinvolti nelle attività di sorveglianza e 

attuazione dei Programmi comunitari (Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Autorità di 
Coordinamento, Ministeri, CE) mirate ad ottimizzare e velocizzare i processi lavorativi 
al fine di garantire la corretta certificazione delle spese e il rimborso delle stesse da 
parte della Commissione Europea e dello Stato membro. 

 
Le funzioni dell’Autorità di Certificazione, come stabilite dall’art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006, 
prevedono in capo alla stessa i seguenti compiti: 
 



 

53 
 

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le 
domande di pagamento; 
L’Autorità di Certificazione è responsabile della redazione della Dichiarazione certificata 
delle spese e della relativa domanda di pagamento del contributo, articolate per Asse 
prioritario. Tale attività è svolta sulla base delle informazioni ricevute da parte dell’Autorità 
di Gestione del PO. Le domande di pagamento sono trasmesse alla Commissione per il 
tramite dell’Autorità capofila di ciascun Fondo. 

b) certificare che: 
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità 

affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

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

L’Autorità di Certificazione è responsabile della correttezza, conformità e verificabilità della 
spesa certificata, nonché della sua provenienza da sistemi di contabilità affidabili. A tal 
fine effettua verifiche sia di sistema, sulle dichiarazioni di spesa complessivamente 
certificata, sia a campione sulle singole operazioni. 

c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'Autorità di Gestione 
informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in 
relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; 
L’Autorità di Certificazione è tenuta a garantire l’adeguatezza dei flussi informativi in 
merito alle procedure e ai controlli effettuati dall’Autorità di Gestione rispetto alle spese 
dichiarate. 

d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte 
dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità; 
L’Autorità di Certificazione è tenuta a garantire che la certificazione delle spese tenga 
conto dei risultati delle attività di controllo svolte dall’Autorità di Audit o svolte sotto la sua 
responsabilità. 
A tal fine si avvale di un sistema di reporting per monitorare gli esiti delle verifiche e i 
possibili impatti sulla certificazione delle spese e sugli eventuali procedimenti di recupero. 

e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; 
L’Autorità di Certificazione è tenuta a registrare su un sistema informatizzato le spese che 
sono alla base delle singole Dichiarazioni certificate di spesa trasmesse alla 
Commissione. In particolare, il Sistema Informatizzato fornisce le informazioni in grado di 
rispondere a quanto previsto nell'Allegato III del Regolamento (CE) n. 1828/2006, parte B, 
campi 35, 36 e 37 (totale delle spese ammissibili dichiarate per l’operazione e incluse 
nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall’Autorità di Certificazione; data 
dell’ultima dichiarazione di spesa dell’Autorità di Certificazione contenente le spese 
dell’operazione). 
Al fine di procedere alle relative verifiche sulla spesa, l’Autorità di Certificazione 
implementa un adeguato sistema di reporting. 
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f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 
soppressione totale o parziale della partecipazione ad un'operazione. Gli importi 
recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della 
chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa 
successiva. 
L’Autorità di Certificazione, ai fini della corretta certificazione delle spese ammissibili, è 
responsabile della contabilità delle somme recuperabili individuate in base alle verifiche 
dalla stessa effettuate ovvero effettuate dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Audit, 
dalla Commissione Europea, dall’IGRUE nonché da ogni altro organismo di ispezione e 
controllo comunitario e nazionale. L’Autorità di Certificazione, inoltre, tiene la contabilità 
dei recuperi delle somme indebitamente erogate, effettuati sotto la responsabilità 
dell’Autorità di Gestione. Inoltre la stessa Autorità di Certificazione tiene la contabilità degli 
importi ritirati a seguito della soppressione parziale o totale del contributo. L’Autorità di 
Certificazione effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima 
dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma 
Operativo. 
A tal fine l’Autorità di Certificazione prevede adeguati flussi informativi e imposta 
procedure per la corretta gestione dei recuperi ai fini della certificazione. Si avvale, in tal 
caso, del Registro debitori. 

 
4.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Certificazione (funzioni, organismi 

intermedi, tipo di delega) 
Per il periodo di programmazione 2007-2013 non è stata prevista la delega delle funzioni 
dell’Autorità di Certificazione. 
 

4.2 Organizzazione dell'Autorità di Certificazione 
4.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il 

numero approssimativo dei posti assegnati) 
All’interno della Struttura dell’Autorità di Certificazione sono state istituite quattro Posizioni 
Organizzative, competenti rispettivamente per le funzioni di controllo e di certificazione del 
FESR, FSE, FEP. 
Si riporta, di seguito, l’organigramma della Struttura Autorità di Certificazione, con l’indicazione 
delle posizioni ricoperte dal personale, come previsto dai decreti di nomina. 

 
Fig. 4. Organigramma della struttura organizzativa dell’Autorità di Certificazione. 
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Con riferimento al PO Competitività, si riporta, di seguito, la sintesi delle principali funzioni 
svolte dalle singole Unità Operative. 
L’Unità Operativa “Attività di controllo FESR, gestione pagamenti PO Cooperazione, 
certificazione della spesa FEP” si occupa principalmente dello svolgimento di verifiche a 
campione sulle singole operazioni (verifiche a tavolino) propedeutiche alla predisposizione 
della certificazione della spesa; della gestione e aggiornamento della contabilità degli importi 
da recuperare e recuperati (Registro recuperi/debitori); della verifica dell’efficacia del sistema di 
gestione e controllo dell’AdG, mediante lo svolgimento di periodiche “verifiche di sistema” e 
presa in carico delle risultanze delle attività di audit. 
L’Unità Operativa “Monitoraggio e certificazione della spesa FESR” si occupa 
principalmente delle seguenti funzioni: svolgimento delle verifiche di coerenza finanziaria 
propedeutiche alla certificazione della spesa; acquisizione degli esiti dei controlli svolti (AdG-
AdA-AdC, etc.) ai fini della corretta predisposizione della certificazione della spesa e supporto 
tecnico finanziario per la elaborazione e trasmissione della Dichiarazione di spesa, della 
certificazione e della Domanda di pagamento. 
4.2.2 Procedure scritte elaborate per il personale dell'Autorità di Certificazione (data e 

riferimento) 
Le procedure sono riportate nel Manuale delle procedure dell’AdC, approvato con D.D.S. n. 
12247 del 29/10/2008 e successivamente modificato con D.D.S. n. 4199 del 18/12/2009 e 
D.D.S. n. 5686 del 28/06/2012 che descrive la proceduralizzazione delle principali funzioni 
previste, ai sensi dell’articolo 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006, in capo all’Autorità di 
Certificazione e al personale che ne compone la Struttura relativamente a: 
 modalità di redazione delle certificazioni di spesa e alla presentazione delle 

Dichiarazioni di spesa alla Commissione; 
 controlli effettuati dall’AdC al fine di garantire la correttezza della spesa dichiarata; 
 gestione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione delle spese 

alla Commissione; 
 tenuta del Registro debitori e modalità di detrazione dalla certificazione della spesa 

delle somme sottoposte a recupero a seguito di irregolarità. 
Nel Manuale sono riportate, altresì, la procedura di verifica, introduzione e abbandono di 
procedure, in linea con l'evoluzione delle procedure del sistema di gestione e controllo 
complessivamente considerato e delle evoluzioni normative, e la procedura per la 
comunicazione e diffusione dei contenuti del Manuale stesso (cfr. §. 2.2). 
 

4.3 Certificazione delle dichiarazioni di spesa 
4.3.1 Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla 

presentazione delle Dichiarazioni di spesa alla Commissione 
Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l’Autorità di Certificazione è incaricata di 
elaborare e inviare alla Commissione Europea le Dichiarazioni di spesa e le Domande di 
pagamento intermedie e finali, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari 
nell’attuazione del Programma. 
Al fine di procedere alla predisposizione della Dichiarazione delle spese e della Domanda di 
pagamento, l’Autorità di Certificazione riceve periodicamente dall’AdG, attraverso il Sistema 
Informatico, una Proposta di certificazione, corredata da:  
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 una Dichiarazione di Spesa, in cui sono riportati gli importi complessivamente certificati e le 
dichiarazioni in merito alle verifiche svolte; 

 Dichiarazioni intermedie per Asse, a firma dei Responsabili di Asse, in cui sono riportati gli 
importi certificati nel periodo di riferimento, accompagnati da moduli di sintesi della spesa 
rendicontata per ciascuna operazione. 

Ai fini della predisposizione della Dichiarazione di spesa, si considerano le spese sostenute dai 
Beneficiari comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio 
equivalente, salvo se altrimenti previsto nel Regolamento specifico del Fondo10. Qualora il 
Beneficiario di un’azione sia Regione Lombardia, la spesa certificabile è pari agli importi da 
questa versati a fronte di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori. Nel caso della 
concessione di aiuti di Stato e dell’attivazione degli Strumenti di ingegneria finanziaria trovano 
applicazione rispettivamente i paragrafi 2 e 6 dell’art. 78 del Reg. (CE) n. 1083/2006 come 
modificato dal Reg. (CE) n. 539/2010 e dal Reg. (CE) n. 1310/2011. 
Una volta ricevuta la Proposta di certificazione, l’AdC verifica che:  
 la dichiarazione delle spese sia corretta, proveniente da sistemi di contabilità affidabili 

e basati su documenti giustificativi verificabili; 
 le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e 

siano state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento 
conformemente ai criteri applicabili al Programma e alle norme comunitarie e nazionali. 

Tali verifiche sono effettuate principalmente attraverso il Sistema Informativo regionale di 
gestione, monitoraggio e sorveglianza del Programma, gestito dall’AdG, che contiene 
informazioni relative a: 
 spese certificate dal beneficiario e verificate dall’AdG/RdA e, in caso di regime di aiuto, 

già oggetto di pagamento al Beneficiario stesso; 
 spese sostenute da Regione Lombardia in qualità di Beneficiario; 
 spese sostenute da Regione Lombardia per la costituzione dei Fondi, nel caso di 

attivazione degli Strumenti di ingegneria finanziaria; 
 risultanze dei controlli a diverso titolo svolti (AdG, Autorità di Audit, altri organismi, etc.) 

che abbiano o possano avere impatto sulla certificazione delle spese; 
 procedure di recupero attivate e recuperi effettuati; 
 eventuali comunicazioni di irregolarità; 
 eventuali richieste di rettifiche finanziarie da parte della Commissione Europea. 

A seguito dei controlli effettuati sui dati di certificazione, l’AdC procede ad elaborare, 
avvalendosi del SI, la Dichiarazione delle spese e la Domanda di pagamento e ad inviare la 
stessa alla Commissione Europea, per il tramite dell’Organismo Nazionale di Coordinamento 
per la Trasmissione delle Domande di Pagamento, e per conoscenza al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - IGRUE. 
In particolare, ai fini della redazione della certificazione, l’AdC si avvale di un report dettagliato 
delle spese per operazione, che riporta le informazioni rispetto alla spesa complessivamente 
già certificata e alla spesa da certificare nel periodo di riferimento (Cfr. Allegati al Manuale delle 
procedure dell’AdC). 
La Dichiarazione della spesa e la Domanda di pagamento sono elaborate secondo il modello 
previsto dall’Allegato X del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 
846/2009, e certificano che le spese comprese nella dichiarazione sono conformi ai criteri di 
                                                      

10 Reg. (CE) n.1080/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 397/2009. 
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ammissibilità delle spese stabiliti dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute 
dai Beneficiari per l’attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del Programma 
Operativo, conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a 
norma dell’art. 78, paragrafo 1, del succitato Regolamento. Inoltre, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 78 bis, introdotto dal Reg. (CE) n. 1310/2011 che modifica il Reg. (CE) n. 
1083/2006, al fine di fornire informazioni supplementari sugli Strumenti di ingegneria finanziaria 
e sugli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato, viene allegato a ciascuna Dichiarazione di 
spesa un format secondo il modello previsto dal nuovo Allegato V come introdotto dal Reg. 
(CE) n. 1310/2011. Tale format riporta la spesa totale versata per istituire o contribuire ai Fondi 
di ingegneria finanziaria e il contributo pubblico corrispondente, nonché la spesa totale versata 
sotto forma di anticipo ai Beneficiari dall'organismo che concede l’aiuto e il contributo pubblico 
corrispondente. 

A seguito dell’acquisizione della Certificazione della spesa e Domanda di pagamento, la 
Commissione Europea e l’Autorità nazionale competente effettuano la relativa istruttoria, 
analizzandone la correttezza formale e sostanziale, e calcolano, rispettivamente, la quota 
comunitaria e nazionale da erogare. 

La Tesoreria regionale, quindi, riceve le quote, nazionale e comunitaria, e comunica l’avvenuto 
pagamento alla Struttura Ragioneria, che contabilizza le somme, dopo aver informato l’Autorità 
di Certificazione, a valere sugli accertamenti da questa registrati. Successivamente l’Autorità di 
Certificazione comunica all’Autorità di Gestione l’avvenuto introito delle quote. 
Per il dettaglio delle operazioni certificabili e delle modalità di redazione della certificazione 
della spesa per tipologia di operazione e finanziamento si rinvia al § 3.1. del Manuale delle 
procedure dell’AdC. 
 
4.3.2 Descrizione dei provvedimenti presi dall'Autorità di Certificazione per assicurare il 

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio 

Al fine di garantire la corretta Certificazione e Dichiarazione delle Spese ai sensi delle lettere 
b), c) e d), dell’art. 61, del Reg. (CE) n. 1083/2006, l’AdC effettua periodicamente, e comunque 
in occasione di ogni certificazione della spesa, una serie di verifiche e accertamenti, volti a 
garantire la coerenza e la correttezza dei dati di spesa forniti dall’AdG, la veridicità dei dati di 
spesa dichiarati, la coerenza dei dati certificati tra una dichiarazione precedente e una 
successiva, la congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e importo 
richiesto e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la gestione del 
Programma. 
 
Ambiti di verifica 
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali verifiche svolte. In particolare, l’AdC: 
 effettua controlli sulle procedure di verifica delle spese da parte dell’AdG/RdA e svolge 

verifiche di tipo contabile attraverso l’utilizzo del SI; 
 verifica lo scostamento della spesa rispetto all’ultima dichiarazione delle spese, 

attraverso simulazioni periodiche che consentono di valutarne l’andamento e riscontra; 
 la congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e importo richiesto 

a livello di asse e di singola operazione; 
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 verifica la coerenza dei dati relativi al monitoraggio finanziario e procedurale del 
Programma, al fine di intervenire per rilevare e sanare eventuali criticità, attraverso 
l’ausilio di reportistica ad hoc; 

 effettua periodicamente “verifiche di sistema” per la verifica delle procedure messe in 
atto dall’AdG per l’attuazione del Programma. In particolare l’AdC verifica il rispetto 
della normativa comunitaria e nazionale applicabile (aiuti di stato, appalti pubblici, etc.) 
in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’Allegato X al Reg. (CE) n. 1828/2006, 
come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009; 

 effettua verifiche a campione sulle singole operazioni verificando che le spese siano 
state sostenute conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e ai bandi 
attuativi e siano basate su documenti giustificativi verificabili. A tal fine, l’AdC si avvale 
di una metodologia di campionamento per l’estrazione dei progetti da sottoporre a 
controllo che prevede l’individuazione di un campione rappresentativo dell’universo dei 
progetti estratti; 

 verifica la corretta attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria e ne monitora nel 
tempo l’utilizzo; 

 accerta che il circuito finanziario relativo alla rendicontazione delle spese sostenute dai 
Beneficiari non subisca rallentamenti e la tempestività nella ricezione dei rimborsi 
dovuti dalla Commissione e dallo Stato membro, monitorando eventuali scostamenti 
rispetto alle quote indicate nelle Domande di pagamento. 

 
Per un maggior dettaglio delle procedure di controllo dell’AdC e dei relativi strumenti di 
controllo, si rinvia al Manuale delle procedure dell’AdC, § 3.2. “I controlli dell’Autorità di 
Certificazione” e § 3.2.1 “Descrizione dei provvedimenti presi dall'Autorità di Certificazione per 
assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio” e ai relativi Allegati. 
 
4.3.3 Disposizioni riguardanti l'accesso dell'Autorità di Certificazione alle informazioni 

dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’Autorità di 
Gestione, dagli organismi intermedi e dall'Autorità di Audit 

Per la verifica dei dati di spesa, l’Autorità di Certificazione si avvale anche dei risultati delle 
verifiche che le strutture preposte al controllo ordinario (AdG/RdA) effettuano su base 
documentale in ufficio e su base campionaria in loco, trasmessi dall’Autorità di Gestione. 
Altresì, l’AdC si avvale dei risultati degli audit svolti periodicamente dall’Autorità di Audit, sia ai 
fini della verifica di eventuali somme da detrarre dalla certificazione o da non riconoscere, sia 
per l’esame delle tipologie di operazioni maggiormente a rischio su cui ampliare/potenziare le 
verifiche. 
Tali esiti vengono trasmessi all’AdC ai fini del monitoraggio delle irregolarità e delle necessarie 
verifiche sulle procedure di recupero attivate/da attivarsi e sullo stato delle stesse (somme 
recuperate/da recuperare).  
L’accesso alle informazioni viene garantito attraverso la trasmissione periodica di: 
 relazioni di controllo/note sulle irregolarità rilevate e segnalate da parte dell’AdG/RdA; 
 rapporti di audit da parte dell’Autorità di Audit.  
 

Attraverso il SI è possibile pertanto verificare alcune principali informazioni, come di seguito 
riportato: 
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 data del controllo; 
 Beneficiario sottoposto a controllo; 
 operazione controllata; 
 ammontare di spesa controllata; 
 eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare; 
 tipologia di irregolarità; 
 eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario intrapreso in relazione alle 

irregolarità rilevate; 
 data e protocollo del verbale amministrativo o giudiziario o di analogo documento che 

riporta gli esiti del controllo. 
 
E’ previsto che tutte le informazioni rese sia dall’AdG, sia dall’AdA e dagli altri Organismi 
preposti confluiscano in un’apposita sezione di controllo creata nel SI di sorveglianza e 
gestione dei Programmi, che consenta di verificare, per ciascuna operazione, l’esito del 
controllo svolto, l’eventuale ammontare di spesa irregolare, i relativi provvedimenti assunti.  
L’AdC, pertanto, procede periodicamente: 
 alla consultazione del cruscotto dei controlli e all’analisi dei relativi esiti; 
 alla verifica dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’AdG; 
 alla verifica della detrazione di spese irregolari da una Proposta di certificazione 

dell’AdG. 
 

4.4 Sistema contabile 
4.4.1 Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la 

certificazione delle spese della Commissione 
 Disposizioni per la trasmissione di dati aggregati all’Autorità di Certificazione in caso di 

sistema decentrato; 
 Collegamento da stabilire tra il sistema contabile e il Sistema Informatico; 
 Identificazione delle transazioni dei Fondi strutturali in caso di sistema comune ad altri 

Fondi. 
Per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato creato, a livello regionale, un nuovo 
Sistema Informativo di gestione e sorveglianza dei Programmi comunitari, che è ospitato, 
unitamente al sistema contabile, sulla medesima piattaforma (EDMA). Tale caratteristica 
consente di affermare che il sistema contabile e il sistema informativo sono integrati, 
garantendo, in tal modo, la rintracciabilità degli atti di impegno e di pagamento per ogni singola 
operazione cofinanziata. 
Il sistema contabile, pertanto, consente: 
 di identificare le transazioni afferenti ciascun Fondo (capitoli appositamente istituiti); 
 di monitorare gli atti di impegno e liquidazione per ciascuna operazione; 
 di identificare l’operazione all’interno di un Fondo/Asse/Obiettivo specifico. 

Relativamente ai dati di spesa, questi vengono inseriti dal beneficiario e validati dall’AdG/RdA 
all’interno del SI. 
In particolare, a seconda del Beneficiario dell’azione cofinanziata, la spesa certificabile: 
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1. è pari al totale certificato dal Beneficiario e validato dall’AdG/RdA, se il Beneficiario è 
soggetto diverso da Regione Lombardia; 

2. è pari al totale pagato dalla Amministrazione regionale, se il Beneficiario è direttamente 
Regione Lombardia; 

3. è pari al totale pagato da Regione Lombardia, nel caso di attivazione di strumenti di 
ingegneria finanziaria, fatte salve le disposizioni specifiche relative alla chiusura 
parziale o finale dei Programmi previsti dall’art. 78, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 
1083/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 539/2010 e dal Reg. (CE) n. 1310/2011; 

4. è pari al totale pagato da Regione Lombardia a titolo di contributo concesso in regime 
di aiuto se ricorrono le condizioni di cui all’art. 78, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 
1083/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 539/2010 e dal Reg. (CE) n. 1310/2011; 

5. è pari al totale pagato a titolo di anticipo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 78, 
paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 539/2010. 

Sulla base delle spese inserite nel SI, l’AdG periodicamente invia all’AdC la Proposta di 
certificazione nella quale sono state inserite le spese controllate e validate (cfr § 4.3.1). 
Le specifiche tecniche del sistema integrato sono riportate nel successivo Capitolo 6.  

 
4.4.2 Grado di dettaglio del sistema contabile: 
Spesa totale per priorità e per Fondo 
Il Sistema contabile consente:  
 di visualizzare la spesa totale per priorità e per Fondo, nonché la spesa sostenuta nel 

periodo di riferimento, attraverso la reportistica di riferimento individuata (allegata al 
Manuale delle procedure dell’AdC) e implementata nel SI; 

 di distinguere le spese certificate per Proposta di certificazione e per anno.  
La Proposta di certificazione trasmessa dall’AdG attraverso il SI contiene sia i dati aggregati 
per Asse che la Sintesi delle spese per operazione (relative alle sole spese da certificare nel 
periodo di riferimento). Nel sistema contabile, per ciascuna spesa inserita, è possibile risalire 
alle seguenti informazioni: 
 Fondo Strutturale di riferimento; 
 Asse prioritario; 
 Obiettivo specifico; 
 Beneficiario; 
 Categoria di spesa;  
 Periodo di sostenimento della spesa (data fattura e data quietanza di pagamento). 

A seguito della ricezione della Proposta, l’AdC svolge le verifiche di cui al precedente § 4.3.2. 
Se l’AdC ritiene di certificare una somma diversa sulla singola operazione rispetto a quanto 
riportato nella Proposta, provvede a rettificare la spesa nella sezione “Gestione delle Proposte” 
del SI, per cui nel campo “totale approvato AdC” viene visualizzato l’importo modificato che 
intende certificare per singola operazione. Tali dati alimentano il Report di Certificazione per 
Asse, consultabile anche per singola operazione e che consente di visualizzare la spesa 
complessivamente già certificata e la spesa da certificare nel periodo di riferimento. 
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Tale Report di Certificazione è utilizzato come base per l’elaborazione delle Certificazioni delle 
Spese e per il caricamento delle relative informazioni nel Sistema nazionale di certificazione. 
Il sistema contabile consente altresì:  
 di verificare l’assegnazione e i trasferimenti delle risorse pubbliche nazionali e 

comunitarie e di distinguere i pagamenti effettuati ai beneficiari risalendo alle seguenti 
informazioni: 
- atti di pagamento (decreti e note di liquidazione con relativi riferimenti: data e 

numero); 
- motivazione dei pagamenti (a titolo di anticipo, pagamento intermedio, saldo). 

Per tutte le procedure relative alle registrazioni contabili, si fa riferimento alle procedure di 
contabilità utilizzate dall’amministrazione regionale.  

Si rinvia al § 4.3 del Manuale dell’AdC per la descrizione della procedura di ricevimento e 
utilizzo dei Fondi comunitari e nazionali e per l’indicazione puntuale dei capitoli di bilancio 
(codici contabili) utilizzati per il Programma. 

 

4.5 Importi recuperati 
4.5.1 Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario 

A seguito delle procedure di recupero attivate dall’AdG, l’Autorità di Certificazione, attraverso le 
informazioni riportate nel Registro debitori, monitora lo stato di avanzamento delle suddette 
procedure, chiedendo chiarimenti all’AdG in caso di ritardi nella riscossione delle somme 
oggetto di recupero. 

Successivamente all’avvenuto recupero delle somme indebitamente percepite dai Beneficiari, 
l’importo recuperato viene restituito alla Commissione deducendolo dalla prima Dichiarazione 
utile delle spese, e viene inserito nella dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e 
recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili ai sensi dell’art. 20 e dell’Allegato 
XI del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009. 

 
4.5.2 Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi 

recuperati dalla spesa da dichiarare 
 
Comunicazione degli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili 
Con la Nota COCOF n. 10/002/02 sono stati forniti orientamenti sulla dichiarazione annuale da 
presentare secondo l’Articolo 20 (2) del Regolamento (CE) n. 1828/200611 sugli importi ritirati, 
recuperati, ed i recuperi pendenti e sugli importi non recuperabili nel periodo di 
programmazione 2007-2013. 
L’Autorità di Certificazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo di ogni 
anno successivo, una dichiarazione nel formato indicato nell’Allegato XI che indichi, per ogni 
Asse prioritario del Programma Operativo: 

                                                      
11 Come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009. 
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a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente 
a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione; 

b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate 
l’anno precedente; 

c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione; 

d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero 
nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base 
all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione. 

I dati da comunicare si riferiscono alle correzioni finanziarie dovute alle irregolarità, definite 
nell’art. 2, comma 7, del Reg. (CE) n. 1083/2007 come “qualsiasi violazione di una disposizione 
del diritto comunitario derivante da un atto o da un’omissione da un operatore economico che 
abbia, o possa avere, come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione 
europea mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale”.  
In adempimento all’art. 14 del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 
846/2009, nella contabilità dei recuperi tenuta dall’AdC, gli importi corrispondenti a 
un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006, 
sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo 
adeguato.  
Nella dichiarazione sono inclusi anche gli importi irregolari al di sotto della soglia di 
comunicazione, ai sensi dell’art. 36 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Sono, invece, escluse le 
correzioni effettuate sulle dichiarazioni di spesa o i recuperi dai beneficiari non dovuti ad una 
spesa irregolare, ma effettuate per motivi tecnici o correzioni di errori di ufficio. 
Per un dettaglio sulle modalità di compilazione della Dichiarazione sugli importi ritirati, 
recuperati, e i recuperi pendenti e sugli importi non recuperabili, si rinvia al § 5.2.1 “Nota 
COCOF n.10/002/02 sulla comunicazione sugli importi ritirati, recuperati, e i recuperi pendenti 
e sugli importi non recuperabili” del Manuale delle procedure dell’AdC. 
 
Adempimenti relativi alla detrazione dei recuperi dalla Certificazione di spesa 
Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l’AdC deve “tenere una contabilità degli importi 
recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della 
partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale 
dell'Unione europea prima della chiusura del Programma operativo detraendoli dalla 
dichiarazione di spesa successiva”. 
L’Autorità di Certificazione, oltre ad effettuare la comunicazione di cui all’Allegato XI del 
Regolamento (CE) n.1828/2006, è tenuta a dedurre dalla dichiarazione di spesa, presentata 
secondo il modello previsto nell’Allegato X del suddetto Regolamento, gli importi ritirati e 
recuperati. 
La nota COCOF n. 10/002/02 chiarisce che, al fine di correggere e recuperare gli importi 
indebitamente pagati, gli Stati Membri possono scegliere se: 

1. ritirare la spesa irregolare immediatamente dal programma quando rilevano 
l’irregolarità, deducendola dalla successiva dichiarazione di spesa, liberando così i 
finanziamenti UE per l’impegno in altre operazioni; 
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2. lasciare la spesa nel programma, in attesa del risultato delle procedure di recupero 
della sovvenzione indebitamente pagata ai beneficiari, detraendo la spesa dalla 
successiva dichiarazione di spesa soltanto quando il recupero è stato effettuato. 

Di seguito si descrive la procedura per la gestione delle irregolarità e dei recuperi attivata in 
relazione al Programma, nonché il monitoraggio delle irregolarità da parte dell’AdC e la 
procedura per la detrazione dei recuperi dalla certificazione di spesa. 

 
Procedura per la gestione delle irregolarità e dei recuperi 
 Gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 vengono 

trasmessi dai soggetti interni (Gruppo verificatori in loco) e altri soggetti preposti ai controlli 
(AdA, GdF, etc.) al Responsabile di Asse. Valutati i rilievi emersi, il Responsabile di Asse 
accerta l’irregolarità e comunica al Beneficiario l’avvio del procedimento di accertamento 
della violazione (predisposizione Decreto di revoca, totale o parziale dell’aiuto finanziario); 

 Qualora il Beneficiario abbia percepito indebitamente contributi pubblici, il Responsabile di 
Asse valuta se procedere con la richiesta di restituzione degli importi indebitamente 
percepiti o se applicare una procedura di compensazione all’erogazione delle successive 
tranche di aiuto finanziario. In entrambi i casi, a conclusione dell’iter il Responsabile di 
Asse informa l’AdG e l’AdC; 

 Nel caso in cui le spese non riconoscibili non siano state incluse in una Dichiarazione di 
spesa certificata dall’AdC alla Commissione Europea, il Responsabile di Asse non è tenuto 
agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006, come 
modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009. Al fine di consentire il monitoraggio delle posizioni 
debitorie, il Responsabile di Asse notifica ugualmente il Decreto di revoca, parziale o totale 
dell’aiuto finanziario all’AdC; 

 Nel caso in cui le spese non riconoscibili risultino già incluse in una Dichiarazione di spesa 
certificata dall’AdC alla Commissione Europea il Responsabile di Asse, in accordo con 
l’AdG, può valutare di ritirare immediatamente la spesa (con un atto di cancellazione), 
detraendola dalla successiva certificazione di spesa, o lasciare la somma irregolare nel 
Programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero, procedendo alla 
decertificazione solo a seguito dell’avvenuta restituzione della somma indebitamente 
percepita dal Beneficiario; 

 In ogni caso, il Responsabile di Asse procede a notificare l’adozione dell’atto di 
cancellazione o del Decreto di revoca, parziale o totale dell’aiuto finanziario oltre che 
all’AdG anche all’AdC per la compilazione della Dichiarazione relativa agli importi ritirati e 
recuperati, da recuperare e non recuperabili, ai sensi dell’art. 20 del Reg. (CE) n. 
1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009; 

 In caso di irregolarità, il Responsabile di Asse è comunque tenuto, ove ricorrano le 
condizioni, a procedere con le segnalazioni di cui agli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 
1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009, e ad aggiornare le informazioni 
sugli eventuali procedimenti giudiziari e penali avviati, anche ai fini delle comunicazioni ex 
art. 30. 

 
Monitoraggio delle irregolarità da parte dell’Autorità di Certificazione 
Le informazioni registrate nel SI sia sugli esiti dei controlli effettuati, sia sulle azioni correttive 
intraprese, consentono all’AdC di effettuare il monitoraggio delle irregolarità e di verificare le 
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azioni avviate dai Responsabili di Asse. Nello specifico, l’Autorità di Certificazione monitora la 
contabilità degli importi recuperabili sulla base delle seguenti informazioni fornite dall’Autorità di 
Gestione, e che alimentano automaticamente nel SI il Registro debitori per singola operazione: 
(i) irregolarità che genera il recupero, (ii) importo da recuperare, (iii) identificazione del debitore, 
(iv) data in cui è sorto il debito, (v) eventuale importo recuperato e data del pagamento. 
L’AdC procede periodicamente ad effettuare verifiche di coerenza delle registrazioni effettuate 
nel Registro debitori e le irregolarità rilevate dall’AdG/RdA e registrate nel modulo del SI 
relativo agli esiti dei controlli. 
Altresì, l’AdC garantisce il monitoraggio degli importi ritirati che, indipendentemente 
dall’attivazione di un’azione di recupero, portano in detrazione la certificazione di spesa. 

 
Procedura per la detrazione dei recuperi dalla Certificazione della spesa 
La registrazione dell’importo recuperato nel SI (attraverso la restituzione della somma 
indebitamente percepita dal beneficiario) impatta sulla spesa certificabile portandola 
automaticamente in detrazione per un importo corrispondente alla somma recuperata. 
Al fine di redigere la Certificazione della spesa e la relativa Domanda di pagamento che tiene 
conto delle somme recuperate e detratte dalla certificazione, l’AdC verifica, attraverso apposita 
reportistica, che l’importo detratto nel periodo di riferimento per ogni singola operazione 
corrisponda alla somma effettivamente recuperata. 
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5 AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO 
5.1 Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell’Autorità 

di Audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità 
L’Autorità di Audit, organismo con responsabilità monofunzionale, ha il compito di pianificare, 
gestire e coordinare le attività di audit lungo tutto il periodo di programmazione, al fine di 
garantire l’efficacia del sistema di gestione e controllo di un Programma Operativo e la 
correttezza delle operazioni. 
Nello svolgimento di tale compito l’Autorità di Audit ha la funzione e la responsabilità di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di audit e di tenere costantemente informate l’Autorità 
di Gestione, l’Autorità di Certificazione, gli Organismi Intermedi, l’IGRUE e la Commissione 
Europea circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi 
in caso di irregolarità o carenze. L’Autorità di Audit a tale scopo è tenuta ad elaborare appositi 
rapporti che sintetizzano le attività di audit svolte. 
L’AdA adempie a tutte le funzioni previste dall’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, secondo le 
modalità attuative definite dal Reg. (CE) n. 1828/2006. In particolare, l’AdA è incaricata dei 
seguenti compiti: 

a. garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del 
sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo; 

b. garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato 
per la verifica delle spese dichiarate; 

c. presentare alla Commissione entro nove mesi dall’approvazione del Programma 
Operativo una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di 
cui alla lettera a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le 
attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine 
di garantire che i principali organismi siano soggetti a audit e che tali attività siano 
ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione; inoltre, nel caso in cui 
un sistema comune si applichi a più PO, può essere comunicata una strategia unica di 
audit; 

d. presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno (dal 2008 al 2015), alla Commissione un 
rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate 
nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in 
questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze 
riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma. Il primo rapporto, che 
deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1 gennaio 2007 
al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1 luglio 
2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di 
chiusura di cui alla lettera g); 

e. formulare, entro il 31 dicembre di ogni anno (dal 2008 al 2015), un parere, in base ai 
controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito 
all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo 
fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 
presentate alla Commissione e circa la legalità e regolarità delle transazioni 
soggiacenti; 
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f. presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Reg. (CE) n. 1083/2006, una 
dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa 
in questione; 

g. presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura 
che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la 
regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, 
accompagnata da un rapporto di controllo finale; 

h. assicurare che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente 
riconosciuti, ai sensi dell’art. 62 comma 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

i. garantire che, qualora le attività di audit siano svolte da organismi diversi dall’AdA, tali 
organismi siano funzionalmente indipendenti dall’AdG e dall’AdC, ai sensi dell’art. 62 
comma 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

j. verificare il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria relativamente agli strumenti 
di ingegneria finanziaria attuati dall’AdG nell’ambito del Programma Operativo 
Competitività Regionale ed Occupazione 2007-2013, parte FESR, in base a quanto 
previsto dall’ Art. 44, dall’ Art.78(6) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dalle successive note 
orientative in materia (Nota Cocof 10-0014-04 “Nota orientativa sugli Strumenti di 
ingegneria finanziaria ai sensi dell’Articolo 44 del Reg. (CE) n.1083/2006”), ed in 
particolare, verificare l'istituzione degli strumenti di ingegneria finanziaria, il loro 
funzionamento e la tipologia di investimenti rimborsabili; 

k. in aggiunta a tali compiti l’IGRUE, con Nota n. 94875 del 17 novembre 2010, affida 
all’Autorità di Audit anche l’esecuzione di una specifica valutazione di conformità nei 
confronti di organismi intermedi, non originariamente contemplati nella descrizione del 
Sistema di Gestione e Controllo già valutata dalla stessa IGRUE, e con i quali l’Autorità 
di Gestione ha formalizzato un accordo ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (CE) n. 
1828/2006. Tale attività potrà essere svolta facendo riferimento alla “Nota orientativa 
sull’attività di valutazione della conformità” e ai relativi allegati, tenendo presente che la 
valutazione di conformità eseguita dall’Autorità di Audit avviene nel corso 
dell’attuazione della programmazione e deve essere limitata alla sola modifica 
comunicata dall’Autorità di Gestione.  

Con il provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 3343 dell’1 aprile 2015, la struttura 
dell’Autorità di Audit è stata collocata presso la Direzione Presidenza, UO "Sistema dei 
controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza"  in posizione di indipendenza rispetto alle 
Autorità di Gestione ed all’Autorità di Certificazione e con riporto diretto all’Organo di vertice 
dell’Amministrazione nella persona del Direttore Generale. 
L’Autorità di Audit, dal 3 novembre 2011, a seguito dell’espletamento di una procedura di 
evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/06, è supportata nella propria 
attività dalla società Deloitte & Touche S.p.A. (Decreto del Dirigente della Struttura Acquisti 
Contratti e Patrimonio n. 7071 del 28/07/2011). Il suddetto incarico, che aveva una durata di 36 
mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, è stato rinnovato nel novembre 2014 fino 
alla chiusura dei Programmi prevista per il 31/03/2017. 
Come previsto nel bando di gara e nel contratto sottoscritto in data 1 dicembre 2011, le 
funzioni affidate alla società affidataria dei servizi, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) n. 
1083/2006, per i Programmi Operativi Competitività Regionale e Occupazione parte FESR e 
parte FSE 2007-2013 e Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, consistono 
nell’ assistenza tecnica e nel supporto all’Autorità di Audit per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
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a) definizione, aggiornamento e miglioramento in corso d’opera di un adeguato sistema dei 

controlli, ad ogni livello di gestione, attuazione e certificazione relativamente ai Programmi 
Operativi Regionali, coerentemente con la Strategia di Audit adottata; 

b) aggiornamento delle strategie di audit di cui all’art. 62 par. 1 lettera c) del Reg. (CE) n. 
1083/2006, del Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit, della Strategia di Audit, degli 
altri strumenti di controllo predisposti o da predisporre per supportare l’attività di verifica 
(check list, verbali, reportistica, ecc.) e dell’annual summary, nei tempi fissati dai 
regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale; 

c) svolgimento e formalizzazione degli audit di sistema con verifica dell’adeguatezza e della 
corretta definizione delle piste di controllo, con riferimento ai Programmi Operativi 
Regionali, all’Autorità di Certificazione unica regionale ed  agli eventuali Organismi 
Intermedi; descrizione ed analisi delle risultanze dei controlli di 1° e 2° livello e valutazione 
dei fattori di rischio ai fini dell’estrazione del campione e dell’aggiornamento della 
procedura; 

d) determinazione e aggiornamento della metodologia e procedura di campionamento ed 
assistenza nel campionamento delle operazioni sulle quali saranno effettuati i successivi 
controlli sulla base di un’analisi dei rischi e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle specifiche 
norme comunitarie; 

e) per i controlli svolti, di cui alla precedente lettera c), attività di supporto finalizzata al 
rilascio del rapporto annuale di controllo e del parere di cui all’art. 62 par. 1 lettera d) del 
Reg. (CE) n. 1083/2006 basati sugli audit effettuati a norma della disciplina comunitaria 
applicabile e nel rispetto della Strategia di Audit formulata da Regione Lombardia. 

 

L’attività di controllo svolta dall’AdA sulla programmazione 2007-2013, conformemente a 
quanto previsto dalla Strategia di Audit si articola in: 
 
 attività di system audit, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di 

controllo del Programma; 
 notifica delle risultanze del system audit ai soggetti interessati; 
 attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e secondo le modalità 

prescelte, descritte nella Strategia di Audit. Il campionamento è statistico casuale, eseguito 
in relazione al “livello di confidenza”, individuato sulla base delle garanzie fornite dal 
sistema di gestione e controllo, queste ultime accertate a seguito degli audit sul sistema 
nonché sulla valutazione dell’errore atteso. Una volta eseguito il campionamento seguono: 

 la notifica ai soggetti interessati delle operazioni campionate; 
 l’audit delle operazioni selezionate; 
 la notifica degli esiti di controllo sulle operazioni ed il contraddittorio; 
 il follow-up. 
Il programma di controllo sulla programmazione 2007-2013 è svolto ciclicamente, come da 
tempistica prevista dall’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006. Esso termina, ogni anno, con la 
redazione del Rapporto annuale e del Parere annuale di controllo (art. 62, par. 1, lett. d), punti 
i) ed ii) del Reg. (CE) n. 1083/2006; art. 18, par. 2 e conformemente agli allegati VI e VII del 
Reg. (CE) n. 1828/2006)). 
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A conclusione della programmazione, l’Autorità di Audit ha il compito di redigere, entro il 31 
marzo 2017, il Rapporto finale di controllo finanziario e il rilascio della Dichiarazione di chiusura 
(art. 62, par. 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 1083/2006; art. 18, par. 3, e conformemente 
all’Allegato VIII del Reg. (CE) n. 1828/2006).  
L’Autorità di Audit per garantire la massima trasparenza delle proprie attività ha predisposto 
uno specifico “Manuale delle procedure di Audit dei Fondi Strutturali Comunitari 2007-2013”. 
 

5.2 Organizzazione dell’Autorità di Audit e degli organismi di controllo 
sotto la sua responsabilità 

Dati generali 
A partire dall’1 aprile 2015 
 

Struttura competente:  Audit Fondi UE   Direzione Presidenza UO "Sistema 
dei controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano 
Posta elettronica: Audit_fesr@regione.lombardia.it 
Dirigente responsabile: Gabriella Volpi  

 
All’interno della Struttura Audit fondi UE sono presenti due Posizioni Organizzative: 
 Audit servizi alla persona, dedicata principalmente al controllo del Programma Operativo 

finanziato dal FSE; 
 Audit azioni di valorizzazione del territorio e servizi alle imprese e dedicata principalmente 

al controllo dei Programmi Operativi finanziati dal FESR. 
  
Atti formali di nomina:  
1. Con DGR, n. 3343 del 1.04.2015 è stata posta in capo alla Struttura Audit Fondi UE la 

funzione di Autorità di Audit ai sensi dell’art. 62 del Reg. 1083/06; 

2. Decreto della DC Programmazione Integrata e Finanza n. 6238 dell’1 luglio 2014 “Nomina 
del responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Operativa denominata “Audit azioni di 
valorizzazione del territorio e servizi alle imprese”; 

3. Decreto della DC Programmazione Integrata n. 5950 del 30 giugno 2014 “Nomina del 
responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Operativa denominata “Audit servizi alla 
persona“. 

 
5.2.1 Elementi organizzativi 
 
Si riporta, di seguito, l’organigramma della Struttura Autorità di Audit, con l’indicazione delle 
posizioni ricoperte dal personale, come previsto dai decreti di nomina. 

mailto:Audit_fesr@regione.lombardia.it
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Fig. 5. Organigramma della struttura organizzativa dell’Autorità di Audit. 

 
5.2.2 Qualifiche ed esperienze 
Il personale assegnato all’AdA per la programmazione 2007-2013 proviene per la maggior 
parte dall’Organismo di controllo di II livello che ha effettuato, nella precedente 
programmazione, sia i controlli di sistema che quelli sulle operazioni. 
Il restante personale è stato individuato mediante avvisi di mobilità interna dell’Unità 
Organizzativa “Organizzazione e Personale” nell’ambito di un progetto regionale di sviluppo 
delle funzioni di controllo. Negli avvisi di mobilità erano richiesti i seguenti requisiti: 

• Laurea in giurisprudenza o in economia o titoli di studio equipollenti; 
• Conoscenze di base in materia di: 

- Bilancio – Contabilità pubblica (regionale e comunitaria) – Diritto 
amministrativo; 

- Regole di funzionamento dei Fondi Strutturali; 
- Informatica (utilizzo di applicativi correnti); 

• Competenze professionali diversificate: capacità di analisi e osservazione di processi 
complessi; 

• Capacità di pianificazione autonoma del lavoro; 
• Interesse e propensione all’innovazione e allo sviluppo; 
• Propensione a lavorare in gruppo. 

Inoltre, costituivano titolo preferenziale le conoscenze in materia di contabilità privata (civile e 
fiscale). 
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Successivamente, il personale selezionato ha seguito un percorso formativo specialistico 
sull’Internal Audit e sui Sistemi di Gestione e Controllo dei Fondi Strutturali, che si componeva 
di giornate in aula e di momenti di affiancamento.  
Laddove si ritenga che, nell’espletamento dei compiti affidati all’AdA, (ad es.: elaborazioni 
statistiche, audit sul sistema informatico; pareri relativi a questioni di natura 
civilistica/tributaria/fiscale) non siano presenti tra il personale della struttura specifiche 
professionalità, si potrà ricorrere all’utilizzo di consulenti esperti, fermo restando che la 
conduzione e la responsabilità intera dell’attività di controllo resterà in capo all’AdA.  
Anche la scelta dei soggetti cui affidare la consulenza avverrà sempre con la garanzia di tutela 
dell’indipendenza e obiettività della Struttura. 
5.2.3 Disposizioni volte a garantire l’indipendenza 
L’Autorità di Audit è attribuita al dirigente della Struttura “Audit fondi UE”. 
La collocazione garantisce la completa indipendenza funzionale dalle Autorità di Gestione e di 
Certificazione.  
Inoltre, l’AdA assicura che i componenti della Struttura siano indipendenti ed esenti da 
qualsiasi rischio di conflitto di interessi, così come disciplinato dal “Codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Ministro per la Funzione 
Pubblica con Decreto del 28/11/2000. 
Il personale dell’Autorità di Audit, nell’esercizio della propria attività, si attiene ai principi e alle 
regole di condotta definite dall’Institute of Internal Auditors (Principi deontologici di riferimento 
per il personale dell’Autorità di Audit) e, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, agli 
standard professionali internazionalmente riconosciuti. 
I mezzi finanziari di cui fino ad oggi è stata dotata la Struttura sono stati attinti dal bilancio 
regionale e dai fondi comunitari dell’assistenza tecnica sono stati sufficienti a realizzare 
l’adempimento dei propri compiti.  
L’AdA ha richiesto ed ottenuto dalle Autorità di Gestione dei PO 2007-2013 che l’ammontare 
della somma prevista ed occorrente per le proprie esigenze di consulenza e supporto 
informatico (hardware/software), nonché le spese per gli incontri di coordinamento con l’IGRUE 
e la Commissione Europea, fino alla chiusura del suddetto programma, venga reperita ed 
accantonata, fin dall’inizio, a destinazione vincolata, sempre nell’ambito delle risorse di 
assistenza tecnica.  
Per quanto riguarda la selezione della società di assistenza tecnica, l’Autorità di Audit ha 
richiesto nel capitolato di gara, quale requisito di ammissione, la dichiarazione da parte di tutti i 
partecipanti di non aver avuto alcun rapporto professionale con l’AdG e l’AdC, di impegnarsi a 
non averne per tutta la durata del programma o del contratto con l’AdA, di essere indipendenti 
dalle suddette Autorità, di non avere in corso attività finanziate con fondi dei PO 2007-2013 
della Lombardia e di impegnarsi a non averne per tutta la durata dei Programmi o del contratto 
con l’AdA. 
 
5.2.4 Disposizioni volte a garantire l’indipendenza degli Organismi Intermedi 
Al momento non sono previsti altri organismi che, a norma dell’art. 62 paragrafo 3 del Reg. 
(CE) n. 1083/2006 svolgono attività di audit per conto dell’Autorità di Audit. 
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5.2.5 Descrizione delle procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e 
dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit 

L’attività dell’Autorità di Audit è articolata nelle seguenti macro attività: 
1. Attività di system audit, condotto prima del campionamento, per accertare l'efficace 

funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma, comprendente anche 
le verifiche dei sistemi informativi, inclusi i test di conformità; 

2. Verifica del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria relativamente agli strumenti di 
ingegneria finanziaria attuati dall’AdG nell’ambito del Programma Operativo Competitività 
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013, in base a quanto previsto dall’ Art. 44, dall’ 
Art.78(6) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dalle successive note orientative in materia (Nota 
Cocof 10-0014-04 “Nota orientativa sugli Strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi 
dell’Articolo 44 del Reg.(CE) n.1083/2006”), ed in particolare dell'istituzione degli strumenti 
di ingegneria finanziaria, del loro funzionamento, e della tipologia di investimenti 
rimborsabili; 

3. Notifica delle risultanze provvisorie del system audit ai soggetti interessati; 
4. Espletamento del contraddittorio e/o adempimenti delle azioni correttive e monitoraggio 

delle criticità rilevate a sistema; 
5. Analisi dei primi risultati del system audit, comunicazione delle risultanze del follow-up, 

invito all’adozione delle eventuali residue azioni correttive e avvertimento. Tutto ciò al fine 
di determinarne il livello di affidabilità e conseguentemente stabilire per la successiva fase 
di campionamento, i parametri tecnici di quest’ultimo ed eventuale ricorso al 
campionamento supplementare; 

6. Attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e secondo le 
modalità prescelte, descritte in dettaglio nella Strategia di Audit. Il campionamento 
consiste in: a) campionamento statistico casuale, eseguito in relazione al “livello di 
confidenza”, individuato sulla base delle garanzie fornite dal sistema di gestione e 
controllo, queste ultime accertate a seguito degli audit sul sistema nonché sulla 
valutazione dell’errore atteso; b) eventuale campionamento supplementare, eseguito sulla 
base della “valutazione dei rischi” rilevati dall’attività di controllo condotta; 

7. Audit delle operazioni selezionate (execution); 
8. Notifica degli esiti provvisori di controllo sulle operazioni e invito all’adozione delle 

eventuali opportune azioni correttive; 
9. Espletamento del contraddittorio e primo monitoraggio delle azioni correttive; 
10. Analisi dei risultati definitivi di audit e sintesi; 
11. Redazione del Rapporto di Controllo e Parere annuale/di chiusura ed invio alla 

Commissione, via web attraverso il sistema informatico SFC2007 e , per il tramite del 
sistema informatico dell’IGRUE. 
 

I risultati dell’attività di system audit sono descritti nel rapporto di audit indirizzato all’Autorità di 
Gestione. Il documento, facendo riferimento a tutti i controlli svolti, si sostanzia in un’analisi 
dettagliata di quanto riscontrato, da cui discendono osservazioni ed azioni da intraprendere per 
migliorare l’affidabilità complessiva del SGC. Tali osservazioni ed azioni da intraprendere sono 
specificate nel Piano di azione ed, in particolare, contengono le carenze individuate negli audit, 
i correttivi necessari, le priorità (alta, media, bassa) ed, infine, la data limite per la loro 
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implementazione. Lo stato di esecuzione del piano di azione condiviso è oggetto di follow up 
nel termine massimo di 180 gg. dall’emissione del rapporto definitivo. 
Dalla descrizione delle macroattività si evince, sia nella fase di system audit che di controllo 
delle operazioni, l’esistenza di un continuo processo di confronto con gli organismi sottoposti a 
controllo prima di pervenire ai risultati definitivi in merito all’affidabilità del sistema di gestione e 
controllo (e quindi al livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni) e 
all’ammontare del tasso di errore effettivo e, di conseguenza, di quello estrapolato. Le 
tempistiche previste per le suddette attività sono dettagliate nella strategia di audit e sono in 
linea con quanto previsto dall’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006. 
 
5.2.6 Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri 

organismi di controllo sotto la responsabilità dell’Autorità di Audit (se pertinente) 
Secondo quanto previsto dall’art. 62 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006: “Qualora i 
controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un 
organismo diverso dall'Autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti 
dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria”. 
Al fine di rispettare quanto suddetto, in tema di ricorso al lavoro di terzi, l’AdA si rifarà a quanto 
previsto dalle norme internazionalmente riconosciute in materia; in particolare, essa applicherà 
i principi ISA 600, 610, 620, lo Studio n. 4 del Comitato sul Settore Pubblico (che dà una 
prospettiva di applicabilità nel settore pubblico del principio ISA 600), le linee guida esecutive 
n. 25 delle norme di audit INTOSAI, la norma IIA 2050, lo Standard Internazionale sul Controllo 
di Qualità n. 1, il documento “Guidance note on the concept of reliance on the work of other 
auditors” COCOF 09/0002/01 .  
Nel caso in cui per l’espletamento delle attività sopra identificate si faccia ricorso al lavoro di 
terzi, le stesse si svolgeranno, pertanto, sotto la direzione, la supervisione ed il coordinamento 
dell’AdA. 
L’AdA si accerterà che i metodi di lavoro, le procedure e gli standard di audit applicati dagli 
organismi di audit esterni siano appropriati per ottenere prove di audit attendibili.  
Inoltre,  l’AdA monitorerà il requisito di indipendenza da parte degli stessi. 
La responsabilità del lavoro della società di assistenza tecnica è dell’AdA che, attraverso la 
Struttura “ Audit fondi UE”,  effettuerà una serie di attività, tra le quali:  

• riunioni periodiche con i referenti della società al fine di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori; 

• verifica del rispetto, da parte della società di assistenza tecnica, di procedure, 
metodologie e documenti di audit standard e conformi a quelli in uso e contenuti nel 
Manuale delle procedure dell’ Autorità di Audit;  

• verifica a campione della coerenza tra: attività di audit svolta, documentazione 
acquisita, esiti dell’audit svolto; 

• verifica a campione della corretta compilazione e redazione dei documenti di audit.  

Al termine delle riunioni periodiche con i soggetti terzi coinvolti nelle attività di verifica l’AdA 
formalizzerà eventuali incoerenze, imprecisioni, anomalie riscontrate, richiedendo l’adozione di 
azioni correttive o aspetti di miglioramento, fino a richiedere, qualora ritenuto necessario, la 
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ripetizione di una particolare attività. Inoltre, l’AdA conserverà presso i propri uffici tutta la 
documentazione ritenuta rilevante per fornire supporto al lavoro svolto da soggetti terzi. 
 

5.3 Rapporto annuale di controllo e dichiarazioni di chiusura 
5.3.1 Descrizione delle procedure relative alla redazione del rapporto annuale di 

controllo e delle dichiarazioni di chiusura 
Secondo tempistiche coerenti con i regolamenti comunitari, verso la fine dell’anno “N” l’AdA 
redige il Rapporto di controllo e il relativo Parere di audit elaborati secondo i format 
standardizzati (allegati VI e VII, Reg. (CE) n. 1828/2006) sulla base del lavoro svolto e delle 
valutazioni operate con riferimento all’anno “N-1”.  
La redazione dei rapporti annuali presuppone lo svolgimento delle seguenti fasi: 

• analisi del sistema da parte dell’Autorità di Audit; 
• formulazione di possibili correttivi da parte dell’AdA all’Autorità di Gestione e all’Autorità 

di Certificazione; 
• raccolta di controdeduzioni e pareri da parte dell’AdG e dell’AdC; 
• successiva emissione, da parte dell’AdA, di raccomandazioni da applicare; 
• campionamento avente ad oggetto la spesa certificata nell’anno N-1; 
• svolgimento dell’audit delle operazioni campionate; 
• rilascio ai soggetti interessati del verbale preliminare; 
• analisi delle controdeduzioni; 
• contradditorio con l’Autorità di Gestione; 
• notifica dell’esito finale del controllo; 
• quantificazione ed analisi delle irregolarità riscontrate.  

 
I documenti che l’AdA predispone nella fase finale annuale di audit sono: 

• Rapporto annuale di controllo, che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate 
nel corso del periodo precedente di 12 mesi al 30 giugno dell’anno in questione; 

• Parere annuale di audit, sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo. 
La valutazione della correttezza e dell’efficacia del sistema di gestione e controllo è 
espressa nel parere annuale, documento che viene redatto sulla base delle risultanze 
dei controlli, descritte nel Rapporto annuale. 

 
Rapporto annuale di controllo 
L’art. 18 del Reg. (CE) n. 1828/2006 dispone che il Rapporto annuale di controllo si basi sia 
sugli audit dei sistemi che sugli audit delle operazioni, nel pieno rispetto della Strategia di audit 
ed, inoltre, prevede che il documento sia redatto dall’AdA conformemente al modello proposto 
nell’Allegato VI dello stesso Regolamento. 
Nel Rapporto saranno riportate dall’AdA tutte le seguenti informazioni: 

I. Periodo di riferimento del Rapporto; 
II. Programma Operativo coperto dal Rapporto e relative Autorità auditate; 
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III. Eventuali modifiche significative, notificate all’AdA, relative ai SGC (rispetto alla 
descrizione fornita secondo l’art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006); 

IV. Eventuali modifiche alla Strategia di audit; 
V. Riepilogo di tutti gli audit di sistema effettuati e relativo elenco degli Organismi 

sottoposti ad audit; 
VI. Elenco delle risultanze delle attività di audit di sistema: descrizione delle principali 

constatazioni sul funzionamento dei SGC e dei problemi riscontrati; procedure adottate e 
piste di controllo degli Organismi sottoposti a controllo; adeguatezza dei controlli; 
conformità delle prescrizioni; conclusioni tratte dall’audit dei sistemi e provvedimenti 
correttivi presi; quantificazione delle spese irregolari; rettifiche finanziarie apportate; 

VII. Descrizione delle operazioni di campionamento casuale; 
VIII. Indicazione degli elementi tecnici del campionamento: base dei campioni; soglia di 

rilevanza; ecc., così come previsto dall’art. 17 del Reg. (CE) n. 1828/2006 ed Allegato IV 
dello stesso Regolamento; 

IX. Compilazione della tabella riepilogativa, prevista dall’Allegato VI del Reg. (CE) n. 
1828/2006, indicante tutte le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione nel 
periodo di riferimento, l’importo delle spese sottoposte ad audit ed il relativo rapporto 
percentuale; 

X. Riepilogo degli audit delle operazioni; 
XI. Elenco dei risultati degli audit delle operazioni: indicazione dell’importo delle spese 

regolari e del tasso di errore risultante dal campionamento casuale; quantificazione delle 
spese irregolari; rettifiche finanziarie apportate; conclusioni tratte dall’audit delle 
operazioni e provvedimenti correttivi presi; informazioni sul seguito dato alle irregolarità 
già notificate e sui tassi di errore precedentemente notificati; 

XII. Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni sia per gli audit in corso che per 
gli audit effettuati nei precedenti periodi di riferimento. 

Il Rapporto prende in considerazione gli audit definiti nei dodici mesi intercorrenti dal 1 luglio 
dell’anno solare precedente al 30 giugno dell’anno corrente e, una volta completato unitamente 
al relativo Parere, sarà trasmesso alla Commissione attraverso il sistema informatico per lo 
scambio dei dati (SFC 2007). 
Il Rapporto annuale di controllo è inviato all’AdG e, per conoscenza, al suo direttore generale, 
nonché all’AdC. 
 
 
 
 
Parere annuale di audit 
L’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire 
dal 2008 e fino al 2015, l’AdA formuli un Parere in merito all’efficace funzionamento del SGC di 
ogni Programma Operativo, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle 
dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione Europea e circa la legittimità e regolarità 
delle transazioni collegate. L’AdA predispone il suddetto Parere conformemente al modello 
proposto nell’Allegato VII del Reg. (CE) n. 1828/2006. L’AdA formulerà il Parere annuale sulla 
base dei controlli e delle attività di audit effettuati nel precedente periodo di riferimento di 12 
mesi (dal 01/07/20XX al 30/06/20XX+1), così come è stato illustrato nell’allegato Rapporto 
annuale di controllo. 
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Inoltre, il Parere sarà espresso in conformità alla Strategia di audit elaborata per il Programma 
Operativo esaminato. A seconda dei casi il Parere espresso può essere di tre tipi: 
1) PARERE SENZA RISERVE: quando i SGC, istituiti per il PO esaminato, sono conformi alle 

prescrizioni previste dagli artt. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dalla Sezione 3 del 
Reg. (CE) n. 1828/2006 e funzionano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie 
circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la 
legittimità e regolarità delle transazioni collegate. 

2) PARERE CON RISERVA: quando i SGC, istituiti per il POR esaminato, sono conformi alle 
prescrizioni previste dagli artt. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dalla Sezione 3 del 
Reg. (CE) n. 1828/2006 e funzionano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie 
circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la 
legittimità e regolarità delle transazioni collegate, ma sussistono motivi per ritenere che 
alcuni aspetti dei SGC non siano conformi alle prescrizioni o non funzionino in modo tale 
da fornire le necessarie garanzie. In questo caso, l’AdA deve indicare le ragioni della 
riserva e stimare l’impatto finanziario dei limiti che l’hanno motivata. 

3) PARERE NEGATIVO: quando i SGC, istituiti per il POR esaminato, non sono conformi alle 
prescrizioni previste dagli artt 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dalla Sezione 3 del 
Reg. (CE) n. 1828/2006 e non funzionano efficacemente, e di conseguenza non sono in 
grado di fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 
presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate; 
inoltre, devono essere indicate le ragioni del parere negativo per ogni Organismo e per 
ogni aspetto del rispettivo SGC. 

 
Il Parere, una volta formulato e sottoscritto dal Dirigente responsabile dell’AdA, sarà trasmesso 
in allegato al Rapporto annuale di controllo alla Commissione attraverso il sistema informatico 
per lo scambio dei dati (SFC 2007). 
Il Parere è altresì inviato all’AdG e, per conoscenza, al suo direttore generale, nonché all’AdC. 
 
Procedura per la redazione del rapporto finale di controllo e dichiarazione di chiusura  
Alla chiusura del Programma Operativo, l’Autorità di Audit dovrà redigere e inviare alla 
Commissione Europea, nel rispetto dei termini e modalità previste dalla vigente normativa (art. 
62, par. 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 1083/2006, entro il 31/03/2017), il Rapporto di controllo 
finale unitamente alla Dichiarazione di chiusura finale, con cui attestare se le spese del 
Programma Operativo siano state effettivamente sostenute, se le stesse risultino legittime e 
regolari e se, pertanto, la domanda di pagamento di saldo sia valida e fondata.  
Più precisamente, la dichiarazione di chiusura – con relativo Rapporto finale di controllo – 
predisposta conformemente all’Allegato VIII del Reg. (CE) n. 1828/2006, consiste in: 

• Rapporto di controllo finale da consegnare alla CE entro il 31/03/2017 (secondo il 
modello di cui all’Allegato VIII Reg. (CE) n. 1828/2006, parte A); 

• Dichiarazione di chiusura finale (secondo il modello di cui all’Allegato VIII Reg. (CE) n. 
1828/2006, parte B), che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale 
e la legittimità e regolarità delle transazioni coperte dalla dichiarazione finale delle 
spese. 

Il Rapporto di controllo finale documenterà, così come avviene per le altre annualità, l’esito 
dell’audit di sistema e di quello delle operazioni, secondo le metodologie e modalità operative 
descritte nelle varie sezioni di questo documento.  
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Relativamente ai suoi contenuti, il Rapporto di controllo finale si configurerà, quindi, al tempo 
stesso come: 

• rappresentazione degli esiti dell’audit di sistema e delle operazioni nell’arco di tempo 
preso a riferimento (così come avviene per i Rapporti periodici di controllo in fase di 
attuazione del PO, redatti con cadenza annuale); 

• consuntivo del periodo di programmazione considerato, attraverso la rappresentazione 
del lavoro “supplementare” svolto dall’Autorità di Audit e dagli altri attori coinvolti nella 
gestione e controllo del PO per la chiusura del PO stesso (es. audit eseguito 
dall’Autorità di Audit sulle procedure di chiusura dell’AdG, dell’AdC e degli OI; esame 
del lavoro supplementare svolto dall’AdG e AdC per rendere possibile un parere senza 
riserve; modalità di utilizzo dell’esito dei  rapporti di altri organismi di controllo nazionali 
o comunitari, ecc.); 

• sintesi finale relativamente ai fattori che, nell’arco di tempo di attuazione del PO, 
avranno limitato la portata dell’esame effettuato dall’Autorità di Audit (es. problemi 
rilevanti a livello di sistema, carenze organizzative o procedurali del sistema di gestione 
e controllo, ecc.) con indicazione dei relativi importi stimati delle spese; 

• descrizione e valutazione della conformità alla normativa europea delle procedure 
adottate per la segnalazione delle irregolarità. 

In merito alla procedura per la redazione della dichiarazione di chiusura, propedeuticamente, si 
procederà a: 

• effettuare il consueto system audit, onde pervenire alla determinazione dell’appropriato 
livello di confidenza e della corrispondente numerosità campionaria delle operazioni da 
selezionare mediante ultimo campionamento statistico casuale da sottoporre ad audit; 

• espletare la procedura formulata per la comunicazione dell’esito di audit sulle singole 
operazioni, per il contraddittorio e follow-up. 

Il lavoro di analisi organizzativa e procedurale che, per gli anni precedenti, ha contraddistinto 
l’audit di sistema (usualmente finalizzato, nel corso del periodo di attuazione del PO a verificare 
l’esito delle precedenti raccomandazioni espresse dall’Autorità di Audit, a verificare l’assetto e il 
funzionamento del sistema di gestione e controllo e a formulare nuove raccomandazioni per il 
suo ottimale funzionamento) sarà – in prospettiva dell’emissione della dichiarazione di chiusura 
del PO – finalizzato principalmente a: 

1. descrivere a consuntivo il periodo di programmazione mediante la rappresentazione e il 
controllo del lavoro svolto dall’Autorità di Audit e dagli altri attori coinvolti nella gestione 
del PO per la chiusura del PO stesso (audit delle procedure di chiusura dell’AdG, AdC e 
degli OI; controllo del lavoro svolto dall’AdG e AdC per rendere possibile un parere 
senza riserve); 

2. rappresentare a consuntivo i fattori organizzativi e di contesto che avranno limitato o, 
viceversa, agevolato, il lavoro svolto dall’Autorità di Audit. A tal proposito verrà fornita 
una descrizione dei problemi – errori di sistema evidenziati, le relative spese, i correttivi 
apportati per la loro risoluzione o riduzione; 

3. descrivere le procedure adottate per la segnalazione delle irregolarità. 
Per questo motivo, la redazione della dichiarazione di chiusura, relativamente ai contenuti di 
cui ai punti 1, 2 e 3 sarà effettuata mediante un lavoro di coordinamento tra l’Autorità di Audit, 
la relativa Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione. 
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Procedura per la dichiarazione di chiusura parziale 
Qualora sussistano i casi di chiusura parziale previsti dall’art. 88 del Reg. (CE) n. 1083/2006, 
l’Autorità di Audit presenterà una Dichiarazione di chiusura parziale dell’intervento (art. 62, par. 
1, lett. d), punto iii), del Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 18, par. 5, del Reg. (CE) n. 1828/2006), 
accompagnata dal Rapporto Annuale di Controllo. 
Si rileva, infatti, che nella nuova programmazione 2007-2013 è possibile procedere, ai sensi 
dell’art. 88 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla chiusura parziale di un Programma Operativo. 
La chiusura parziale riguarda le sole operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente. Per operazione completata si intende un’operazione per la quale tutte le spese dei 
Beneficiari siano state sostenute e il relativo contributo pubblico sia stato erogato.  
Al fine di poter procedere alla chiusura parziale di un Programma Operativo, è necessario che 
entro il 31 dicembre:  

• l’Autorità di Certificazione presenti una Dichiarazione certificata della spesa relativa alle 
operazioni completate;  

• l’Autorità di Audit presenti una Dichiarazione di chiusura parziale relativa alle stesse 
operazioni, che attesti la legittimità e la regolarità della spesa inserita nella predetta 
Dichiarazione.  

Qualora richiesto dall’AdG, entro il 31 dicembre dell’anno N+1, la suddetta “Dichiarazione di 
chiusura Parziale” sarà redatta conformemente all’Allegato IX del Reg. (CE) n. 1828/2006, 
accompagnata dall’Allegato VI (Rapporto Annuale di Controllo). 
 
 

5.4 Designazione dell'organismo di controllo coordinatore 
5.4.1 Descrizione del ruolo dell'organismo di controllo coordinatore, se pertinente 
A livello generale nazionale si evidenzia che, come riportato nel QSN Italia 2007-2013, al 
capitolo VI.2.4, par. “Controllo”, lo Stato Italiano ha designato il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i 
Rapporti finanziari con l’Unione Europea, quale “Organismo Nazionale di Coordinamento in 
materia di Controllo”, per il rilascio del “Parere di Conformità” di cui all’art. 71, par. 2, del Reg. 
(CE) n. 1083/2006 nonché quale “Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
Audit” di cui all’art. 73, par. 1, del citato Regolamento. 
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6 SISTEMA INFORMATICO (ARTICOLO 60, LETTERA C) DEL 
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO) 

6.1 Descrizione del Sistema Informatico compreso il diagramma 
Gli articoli 66 e 76 del Reg. (CE) n. 1083/2006 prevedono l’istituzione di un Sistema Informatico 
destinato allo scambio di tutti i dati relativi al Programma Operativo. 
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 39 del Reg. (CE) n. 1828/2006, lo scambio dei dati tra 
gli Stati Membri e la Commissione è effettuato attraverso un Sistema Informatico realizzato 
dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati 
Membri. Gli Stati Membri devono partecipare all'ulteriore sviluppo del Sistema Informatico per 
lo scambio dei dati. 
A tal fine, la Commissione Europea ha realizzato il nuovo Sistema Informatico per la gestione 
dei fondi per il periodo di programmazione 2007-2013. Il Sistema, denominato SFC2007, è lo 
strumento di scambio di informazioni con la Commissione relativamente al Quadro Strategico 
Nazionale, ai Programmi Operativi, ai dati di monitoraggio, alle certificazioni di spesa e alle 
domande di pagamento. Il coordinamento dei flussi informativi verso il sistema SFC2007 è 
attribuito all’Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), operante 
nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
I Sistemi Informatici regionali rappresentano quindi il collegamento del flusso dei dati tra le 
Regioni titolari di Programmi e l’IGRUE. 

Per rispondere a tale esigenza, Regione Lombardia si è dotata di un apposito Sistema 
Informatico per la Programmazione comunitaria 2007-2013. 
Il Sistema adottato risponde ad una duplice finalità: 
 supportare l’Amministrazione Regionale nel monitoraggio, nella gestione e nel controllo 

del Programma e delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali comunitari; 
 garantire il flusso dei dati di monitoraggio, delle certificazioni di spesa e delle domande 

di pagamento verso il sistema SFC2007 per il tramite dell’IGRUE. 
Il Sistema, tuttora in corso di implementazione, è sviluppato secondo una logica di integrazione 
dei Programmi e, pertanto, è progettato per gestire in maniera unitaria e ed integrata le attività 
connesse all’attuazione del POR Competitività (FESR e FSE) e del PO di Cooperazione 
Transfrontaliera (Interreg) posti in essere dalle Direzioni Generali. 
In particolare, il Sistema Informatico integrato rappresenta lo strumento per la gestione 
informatizzata e telematica di tutte le fasi relative al monitoraggio e alla gestione ed erogazione 
dei contributi relativi ai Fondi strutturali comunitari. 
Nello specifico, il Sistema è in grado di supportare tutti i processi di gestione, monitoraggio e 
controllo del POR Competitività FESR 2007-2013 descritti nel presente documento. 
Di seguito sono elencate e illustrate le funzionalità previste dal Sistema per la gestione delle 
attività inerenti i processi/procedure di attuazione delle operazioni: 
1) selezione ed approvazione delle operazioni: 
 impostazione dei campi informatici preposti alla costruzione avvisi pubblici/bandi; 
 profilazione degli utenti; 
 presentazione delle domande di finanziamento; 
 definizione delle graduatorie. 

2) esecuzione delle operazioni: 
 avvio delle operazioni; 



 

79 
 

 workflow gestione dell’iter delle operazioni da parte dei funzionari regionali; 
 conclusione delle operazioni; 

3) rendicontazione e pagamento delle operazioni: 
 predisposizione delle rendicontazioni di spesa e delle domande di pagamento; 
 gestione finanziaria; 

4) certificazione della spesa: 
 predisposizione della dichiarazione certificata della spesa e della domanda di 

pagamento. 
5) controlli di I livello e monitoraggio: 
 strumenti di monitoraggio e controllo. 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica di processi gestiti dal sistema. 

Fig. n. 6. Rappresentazione grafica di processi gestiti dal sistema. 
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1) Selezione ed approvazione delle operazioni 

Costruzione degli avvisi pubblici/bandi 
Tale funzionalità supporta gli utenti individuati per la creazione del bando/avviso pubblico sul 
Sistema Informatico nelle attività di predisposizione e pubblicazione. 
Il Sistema Informativo mette a disposizione funzionalità per creare il bando a sistema, tramite la 
compilazione di informazioni di classificazione derivate dal POR FESR quali: 
 Fondo di finanziamento; 
 Asse; 
 Obiettivo specifico; 
 Obiettivo operativo. 

Per ciascun bando vengono inoltre definiti: 
 Indicatori; 
 Categorie di spesa ammissibili (definite nel PO); 
 Tipologia di Beneficiari (Natura giuridica); 
 Settore Ateco attività; 
 Localizzazione (provincia, comune, ecc…); 
 Beneficiari; 
 Tipologia di aiuto; 
 Capitoli di spesa; 
 Dotazione finanziaria; 
 % ripartizione UE, Stato, Regione; 
 Classificazioni UE. 

 
Gli indicatori sono rappresentati tramite una tabella che permette di definire: 
 nome indicatore; 
 tipo di indicatore; 
 formula indicatore; 
 valore obiettivo; 
 dati di base da utilizzare per calcolare il valore dell’indicatore. 

I dati di base servono per definire i campi da richiedere nella modulistica (progetto o 
Beneficiario) per garantire che il calcolo del valore dell’indicatore possa essere effettuato con i 
dati raccolti grazie alla pubblicazione del bando. 
 

Profilazione degli utenti 
Attraverso il Portale unico, il potenziale Beneficiario effettua la registrazione sul Sistema 
Informatico. 
La registrazione è finalizzata sia a consentire all’utente l’accesso ad alcune sezioni e 
funzionalità del Sistema sia ad indirizzare lo stesso verso le aree di maggiore interesse. 
Le informazioni inserite dal Beneficiario alimentano la sezione del Datawarehouse relativa agli 
utenti del Sistema che, tramite il controllo dei dati inseriti e alla verifica di rispondenza degli 
stessi con le caratteristiche di “Beneficiario”, accreditano l’accesso a determinate aree e ne 
bloccano l’accesso a quelle non pertinenti. 
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La descrizione del soggetto prevede l’inserimento delle informazioni relative a: 
 dati anagrafici; 
 territorialità; 
 attività; 
 spesa storica. 

Per quanto concerne queste caratteristiche strutturali del soggetto richiedente, l’inserimento dei 
dati da parte dell’operatore nel sistema avviene una sola volta: la prima in cui un utente esterno 
usufruisce del sistema. I dati strutturali di ogni operatore rimangono poi validi per ogni 
successiva richiesta di finanziamento presentata dallo stesso soggetto, salvo presentazione da 
parte dell’operatore di una richiesta formale all’organismo X secondo le modalità Y. I dati 
richiesti in questa prima sezione non sono infatti legati alle peculiarità del singolo bando, né del 
progetto presentato, ma riguardano la natura legale ed istituzionale del soggetto stesso. I dati 
strutturali inseriti dall’utente esterno sono sottoposti a controllo da parte del Sistema 
Informatico che li confronta con le stesse informazioni relative agli operatori richiedenti 
reperibili in altre banche date istituzionali. A titolo di esempio si può far riferimento al codice 
fiscale degli Enti Locali che è registrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, o ai 
dati relativi alle cooperative confrontabili con quelli registrati presso l’Albo delle cooperative. 
 

Presentazione delle domande di finanziamento 
In seguito alla pubblicazione del bando, l’utente è indirizzato verso le sezioni del portale e, 
quindi, le tipologie di finanziamenti cui può accedere, in base alle caratteristiche dichiarate in 
sede di registrazione. La responsabilità dell’aggiornamento dei dati inseriti è in capo all’utente. 
L’utente, quindi, presenta la propria domanda di finanziamento on line, mediante la 
compilazione delle sezioni predisposte appositamente per il bando corrispondente. 
I contenuti di tali sezioni sono strutturati in modo tale da ottenere una descrizione del 
potenziale Beneficiario e della sua proposta progettuale quanto più esaustiva rispetto ai criteri 
di selezione precedentemente identificati. 
In particolare, si distingue tra due tipologie di sezioni: le prime prevedono la descrizione del 
progetto mediante la compilazione di moduli predefiniti; le seconde, invece, seguono la fase di 
descrizione e consentono di allegare i documenti di supporto alla descrizione del progetto. Tra 
le sezioni caratterizzate da moduli predefiniti, si specifica la presenza di una sezione dedicata 
all’elaborazione del preventivo di spesa, organizzata per voci di spesa secondo lo schema 
utilizzato per la rendicontazione, all’interno della quale il soggetto richiedente può effettuare le 
simulazioni del preventivo in base ai vincoli dettati dal dispositivo. 
Prima di procedere alla conferma e all’invio dei dati, l’utente ha la possibilità di salvare 
l’elaborato in modalità “bozza” e di accedere a più riprese al portale per proseguire o affinare la 
proposta progettuale12. 
Il sistema informatico permette di produrre la domanda di finanziamento e la relativa 
materializzazione elettronica e, come allegato alla domanda, il preventivo di spesa (e la relativa 
materializzazione elettronica). Al momento dell’invio, il sistema prevede la possibilità di 
sottoscrivere la domanda mediante firma digitale. In alternativa, il soggetto richiedente può 
scegliere l’opzione di firma in formato cartaceo ed espletare tale adempimento entro un lasso 
di tempo predefinito, mediante la trasmissione della domanda firmata al Responsabile di Asse. 
 
                                                      
12 Per ciascun progetto è inoltre segnalato dal sistema se lo stesso sia in bozza, sia già stato presentato, o si trovi 

invece già nella fase di istruttoria. 
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Definizione delle graduatorie 
La Commissione di Valutazione nell’espletamento dei suoi compiti si avvale del Sistema 
Informatico integrato. In particolare, la Commissione carica i risultati della valutazione per 
ciascuno dei parametri individuati dal bando e registrato sul Sistema, accompagnando il 
punteggio numerico alla descrizione delle relative motivazioni, in modo tale da poter tenere 
traccia della ratio delle decisioni intraprese. 
Una volta conclusa la valutazione, l’ordine decrescente dei punteggi totali genera una 
graduatoria che classifica le domande di finanziamento come “ammesse e finanziate”, 
“ammesse e non finanziate” o “non ammesse”. 
È, quindi, possibile generare il Decreto di approvazione delle graduatorie. Dapprima viene 
creato un documento preparatorio, comprensivo dei tre elenchi che riflettono i tre diversi esiti 
della valutazione; dopodiché, mediante l’apposita funzione di creazione della proposta di 
Decreto, viene creato il testo del documento e, in automatico, vengono allegati gli elenchi del 
documento preparatorio. 
All’approvazione del Decreto predisposto, infine, il Sistema lo trasmette in automatico alla DG 
Presidenza, Area Affari Istituzionali, UO Segreteria di Giunta e Rapporti Istituzionali per la 
pubblicazione sul BURL. 
Il Sistema, inoltre, invia ai richiedenti una mail di comunicazione dell’ammissione al 
finanziamento e modifica lo stato procedurale delle domande di finanziamento in “Finanziato”, 
“Non finanziato” o “Non ammesso”. 
 

2) Esecuzione delle operazioni 

Avvio delle operazioni 
Dopo che l’operazione è stata finanziata, possono verificarsi le seguenti situazioni, da cui 
derivano specifiche operazioni da effettuare nel Sistema Informatico: 
 il Beneficiario dà comunicazione di avvio del progetto, con esito positivo; 
 il Beneficiario dà comunicazione di rinuncia al finanziamento; 
 il Beneficiario non avvia il progetto o la comunicazione di avvio non può essere 

accettata. 
Quando il Beneficiario dà comunicazione di avvio del progetto e la stessa viene accettata, la 
pagabilità dell’operazione è portata allo stato “pagabile primo acconto”. Quindi, mediante 
l’apposita funzionalità, viene creata in automatico la proposta di Decreto di impegno, sulla base 
dei criteri di determinazione degli importi definiti dal bando e dei capitoli di spesa definiti sulla 
base dell’Asse di riferimento. 
Quando il Beneficiario dà comunicazione di rinuncia al finanziamento, invece, lo stato della 
domanda passa in stato “rinunciato” e mediante l’apposita funzionalità viene predisposto il 
Decreto di presa d’atto della rinuncia al finanziamento. 
Quando il Beneficiario non avvia il progetto o la comunicazione di avvio non può essere 
accettata, infine, viene predisposto, mediante l’apposita funzione, il Decreto di revoca del 
progetto e del relativo finanziamento. Inoltre, lo stato della domanda passa in stato “revocato” e 
al richiedente è data notifica automatica della revoca del finanziamento. 
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Workflow gestione dell’iter delle operazioni da parte dei funzionari regionali 
L’iter permette di monitorare e controllare il ciclo di vita di un progetto. 
E’ diviso in procedurale e finanziario. Alcuni “passi” vengono inseriti in automatico una volta 
che il progetto cambia stato, ad esempio dopo la protocollazione o dopo l’approvazione della 
graduatoria. 
L’iter procedurale permette di inserire e gestire gli step relativi al progetto. 
Per ogni passo dell’iter è possibile inserire lo step e la data effettiva. 
Degli esempi di step possibili sono i seguenti: 
 Indizione gara d’appalto; 
 Aggiudicazione/delibera di affidamento all’attuatore; 
 Avvio lavori; 
 Conclusione lavori; 
 Collaudo; 
 Presentazione rendicontazione; 
 Approvazione rendicontazione; 
 Rinuncia; 
 Revoca. 

Alcuni step provocano un cambio di stato del progetto, ad esempio selezionando Conclusione 
lavori, il progetto passa allo stato di Conclusione. 
L’elenco iter procedurale presenta gli step ordinati per data effettiva decrescente. 
L’iter finanziario visualizza la situazione economica relativa al progetto. 
L’elenco presenta la situazione economica del progetto, recuperando i dati dalla gestione 
finanziaria (atti, movimenti). 

Conclusione delle operazioni 
Quando il Beneficiario conclude le attività progettuali, il Beneficiario compila e trasmette il 
documento “Comunicazione di fine attività” on line: il documento può essere firmato 
digitalmente o, in alternativa, è possibile stamparlo, sottoscriverlo e inviarlo al Responsabile di 
Asse. 
 

3) Rendicontazione e pagamento delle operazioni 

Predisposizione delle rendicontazioni di spesa e delle domande di pagamento 
Una volta che il progetto è stato avviato, il Beneficiario invia periodicamente la rendicontazione 
intermedia della spesa mediante il Sistema Informatico.  
In particolare, il Beneficiario compila la dichiarazione intermedia delle spese sostenute fino al 
momento della rendicontazione e inserisce i relativi giustificativi, ovvero le fatture e la 
documentazione attestante il pagamento. 
Il Beneficiario, presentando la dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate e la 
documentazione probatoria dell’attività svolta, può trasmettere congiuntamente la domanda di 
erogazione del contributo a titolo di rimborso. 
La rendicontazione può essere firmata digitalmente o, eventualmente, inviata al Responsabile 
di Asse, stampata e sottoscritta. 
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Quindi, lo stato della rendicontazione elettronica viene aggiornato a seconda che la verifica 
documentale effettuata dalla Direzione Generale competente dia un esito positivo o negativo.  
Se la rendicontazione viene accettata, essa viene confermata e, se il Beneficiario ha richiesto 
l’erogazione del secondo acconto e la domanda è accolta, viene aggiornato lo stato di 
pagabilità in “pagabile secondo acconto”. In questo caso, viene attivata la funzionalità di 
creazione della proposta di Decreto, che sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione del 
contributo stabiliti dal bando, consente di produrre la bozza di Decreto di impegno. 
Se la documentazione risulta incompleta, invece, il Sistema invia in automatico una 
comunicazione al soggetto richiedente, affinché questi provveda all’integrazione della 
documentazione. In alternativa, la rendicontazione può essere rigettata dal Responsabile di 
Asse o lasciata in sospeso. 
Quando il Beneficiario conclude l’attività, è tenuto a inviare la rendicontazione finale della 
spesa mediante il Sistema Informatico.  
Anche in questo caso il Beneficiario compila la dichiarazione finale delle spese sostenute nella 
realizzazione del progetto e inserisce i relativi giustificativi, ovvero le fatture e la 
documentazione attestante il pagamento; inoltre, trasmette la domanda di erogazione del 
saldo. 
Anche nel caso della rendicontazione finale, la documentazione può essere firmata 
digitalmente o, eventualmente, inviata al Responsabile di Asse, stampata e sottoscritta. 
Il processo di conferma della rendicontazione, di ammissione alla pagabilità del saldo e di 
creazione del Decreto di erogazione del saldo avviene con le stesse modalità illustrate 
precedentemente a proposito della rendicontazione intermedia, cui si rinvia.  

Gestione finanziaria 
Per quanto riguarda l’esecuzione dei pagamenti è prevista l’integrazione con la procedura di 
Atti Formali per la generazione automatica dei Decreti di pagamento a cura della Ragioneria. 
Per la terza tipologia, nel caso in cui il Responsabile di Asse dovesse usufruire dei servizi di un 
ente esterno, si prevedono procedure di integrazione per l’erogazione delle liquidazioni. 

Recuperi 
Seguono le principali funzionalità del sistema informativo: 
 gestione informatizzata delle compensazioni; 
 caratterizzazione della movimentazione contabile relativa ai recuperi ai e stesura di un 

registro debitori che riporta, per singola operazione e beneficiario, gli importi da 
recuperare, gli importi recuperati e lo stato dei procedimenti attivati; 

 supporto alla procedura di trasmissione alla Commissione delle irregolarità riscontrate. 
 

4) Certificazione della spesa 

Predisposizione della dichiarazione certificata della spesa e della domanda di pagamento  
Quando la rendicontazione della spesa è confermata dal Responsabile di Asse, il sistema 
provvede a farla confluire nella dichiarazione di spesa complessiva che l’Autorità di Gestione 
trasmette all’Autorità di Certificazione. 
Quindi, l’Autorità di Certificazione invia periodicamente alla Commissione Europea, tramite il 
Ministero dello Sviluppo Economico, la dichiarazione certificata delle spese e la Domanda di 
pagamento, in formato elettronico. 
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La ricezione della quota di contributo nazionale e della quota comunitaria è poi registrata nel 
sistema informatico dalla Struttura Ragioneria. 
 

5) Controlli di I livello e monitoraggio 

Strumenti di controllo 
Il Sistema Informatico prevede un’apposita area per l’archiviazione di tutte le informazioni 
relative agli esiti delle attività di verifica amministrativa su base documentale e di verifica in 
loco. 
Le principali funzionalità sono le seguenti: 
 registrazione, anche via web, dei dati relativi a ciascuna verifica: soggetto che effettua 

il controllo, modalità13, beneficiario e operazione/progetto controllato, data, risultati 
della verifica, riferimento al verbale di verifica (amministrativo o giudiziario); 

 in caso di irregolarità registrazione anche dell’eventuale codifica OLAF, importo di 
spesa non riconoscibile e provvedimenti correttivi – sia amministrativi, sia giudiziari -; 

 gestione delle codifiche delle irregolarità; 
 attivazione di alert automatici, in caso di rilevazione di anomalie riscontrabili dal 

sistema a partire dall’impostazione di verifiche su “incroci” di dati significativi; 
 gestione di possibili misure cautelative intentate dall’AdG attraverso la marcatura di un 

ente/progetto/operazione e condivisione dell’informazione con altri moduli del sistema 
(es. trattamento rimborsi). 

A supporto della segnalazione delle irregolarità e recuperi sono inoltre implementate le 
seguenti funzionalità: 
 gestione informatizzata delle compensazioni;  
 caratterizzazione della movimentazione contabile relativa ai recuperi e stesura di un 

registro debitori che riporta, per singola operazione, gli importi da recuperare, gli 
importi recuperati e lo stato dei procedimenti attivati; 

 supporto alla procedura di trasmissione alla Commissione, per il tramite del Referente 
unico regionale, delle irregolarità riscontrate. 

Strumenti di Monitoraggio 
Attraverso i moduli di monitoraggio viene garantita la rilevazione, il trattamento e la restituzione 
periodica di informazioni dettagliate inerenti lo stato di attuazione finanziaria del programma 
(monitoraggio finanziario), il livello di realizzazione fisica delle azioni programmate 
(monitoraggio fisico) e il monitoraggio procedurale. 
Il sistema garantisce l’acquisizione dei dati a livello di progetto e Beneficiario/destinatario, gli 
strumenti di monitoraggio permettono di analizzare/sintetizzare/interrogare le informazioni 
raccolte in base a diverse classificazioni, quali ad esempio, Asse, Obiettivo specifico, tipologia 
di operazione, priorità, classificazioni UE, tipologia di Beneficiario, ecc.. 
Il Sistema Informativo consente la raccolta di tutti i dati relativi ai progetti funzionali alla 
redazione dei Rapporti di esecuzione annuale. 
Attraverso la gestione degli atti formali, il Sistema Informativo permette il monitoraggio 
finanziario completo delle risorse impiegate, sia per quanto riguarda “il governo” delle risorse 
spese/da spendere/da impegnare/vincolate, ecc., da parte dell’AdG, sia per quanto riguarda 

                                                      
13 Controlli sulle domande di rimborso, controlli a campione, su richiesta, ecc. 
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l’acquisizione dei dati di avanzamento della spesa, utili per la certificazione verso l’Unione 
Europea. 
 
Utenti del sistema 
Il sistema prevede elevati livelli di sicurezza, commisurati alla criticità delle informazioni trattate. 
Sono previsti profili di accesso differenziati correlati ai ruoli ed alle attività svolte nell’ambito del 
sistema. 
Le tipologie di utenti del Sistema Informativo previste sono le seguenti: 
 operatori (Imprese, Enti Locali, Enti che concorrono all’attuazione delle politiche del 

lavoro, ecc…) ed eventuali destinatari – accedono alle informazioni dei progetti di loro 
pertinenza; 

 funzionari addetti alla valutazione – accedono ai dati sui progetti e sono loro disponibili 
le funzionalità utili alla valutazione e alla stesura della graduatoria; 

 funzionari di gestione – accedono in modifica ai progetti di avvisi di propria 
competenza; 

 funzionari preposti alle attività di controllo – accedono in modalità di sola lettura ai dati 
dei progetti e sono loro disponibili i moduli rivolti all’attività di controllo; 

 funzionari dell’Autorità di Certificazione – accedono ai dati dei progetti e ai moduli 
dedicati alla certificazione della spesa alla UE; 

 funzionari dell’Autorità di Audit – accedono ai dati dei progetti e ai moduli dedicati 
all’Audit. 

 
Sicurezza e accesso al Sistema Informativo 
L’accesso al Sistema Informativo è compiuto da diverse tipologie di utenza, raggruppabili in 
due macro aree in base al tipo di interazione: 
 intranet oriented; 
 internet oriented. 

Della prima categoria fanno parte le strutture regionali ed eventuali strutture di supporto; della 
seconda categoria fanno invece parte Enti locali (Comuni, Comunità montane, Province, 
ecc…); Altri Enti Pubblici, Enti che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro, Cittadini; 
Università; Camera di Commercio; Aziende; Sistemi Nazionali, ecc. 
Si prevedono due sistemi di accesso: 
 sistema di tipo debole: ogni utente del sistema è identificato tramite un meccanismo di 

user-id (univoco) e password (modificabile); 
 sistema di tipo forte: gestito attraverso smart-card conforme agli standard CIE/CNS, in 

particolare si prevede l’utilizzo della CRS. 
Il sistema di riconoscimento forte dell’utente è inizialmente utilizzato in parallelo al sistema 
debole e solo per alcune tipologie di servizi, ma successivamente viene utilizzato per ampliare i 
servizi del Sistema Informativo integrato e diventa l’unica modalità di accesso. 
Il sistema di accesso al Sistema Informativo prevede un sistema basato sui protocolli di 
identificazione e di sicurezza che si articola in una serie di componenti funzionali tra loro 
integrate: 
 Registrazione al sistema; 
 Identificazione dell’utente; 
 Autorizzazione dell’accesso ai dati; 
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 Autorizzazione dell’accesso alle funzioni applicative. 
La soluzione consente “l’accreditamento” di utenti esterni tramite la validazione dei dati 
contenuti nel certificato recuperato dalla smart-card dell’utente stesso. 
Ogni utente abilitato all’accesso deve essere inserito, tramite le funzionalità di amministrazione, 
nel database degli utenti abilitati. All’atto dell’inserimento di un nuovo utente nel sistema, il 
sistema provvede a predisporre una copia personale e cifrata delle credenziali necessarie ad 
accedere al sistema.  
Al momento del login, il sistema provvede a verificare la conformità del certificato dell’utente, 
presente nella smart-card, con il certificato associato all’utente nel database. Tale chiave 
diventa lo strumento per accedere ai dati cifrati di sistema, recuperando in primo luogo l’elenco 
delle macro funzioni (moduli applicativi) alle quali l’utente è abilitato così da fornire all’utente 
stesso la home page con l’elenco delle sole funzioni abilitate. 
In tale contesto non è quindi possibile “accreditare” utenti sprovvisti di opportuna smart-card. 
La registrazione al sistema richiede all’utenza di accedere all’ambiente e di effettuare 
un’operazione di inserimento dati di semplice utilizzo. Tale operazione, indispensabile per le 
successive operazioni di abilitazione, consente di identificare l’utente sulla base della smart-
card utilizzata. 
Il sistema di registrazione rappresenta il cardine del processo di profilatura, identificazione e 
fidelizzazione dell’utente. Mediante un meccanismo che identificata la categoria di 
appartenenza dell’utenza, il sistema è in grado di definire il profilo di accesso e, 
conseguentemente, di personalizzare l’offerta dei servizi del Sistema Informativo, rendendo 
altamente interattivo l’intero sistema di consultazione. La registrazione è integrata 
funzionalmente alla piattaforma tecnologica del Sistema e consente, quindi, di veicolare 
l’utenza ai soli servizi cui è abilitato applicando le logiche di accesso stabilite in fase 
progettuale. 
 
Architettura del sistema informativo 
La nuova infrastruttura in alta affidabilità prevede una linea Internet dedicata ai servizi ed un 
sistema di bilanciamento con due apparati hardware Cisco CSS1503 ridondati in 
configurazione Hot-Standby. 
In figura è rappresentata la soluzione infrastrutturale: 
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Fig. n. 7. La soluzione infrastrutturale. 
 
Il sistema di bilanciamento prevede l’inserimento di 2 apparati hardware di web-switching 
ridondati in configurazione Hot-Standby in grado di implementare funzionalità di bilanciamento 
di carico sui sistemi Web-Server o Application Server. 
La soluzione permette di creare indirizzi IP virtuali ai quali far fisicamente corrispondere un pool 
di indirizzi fisici rappresentati da un pool di sistemi server che debbano operare in modalità di 
bilanciamento. 
Gli apparati sono in grado di distribuire il traffico sul pool di server in funzione dell’effettiva 
disponibilità di ogni singolo sistema server (il traffico viene distribuito sulla base dell’effettivo 
tempo di latenza di un pacchetto sul singolo server). 
A regime i Server HTTP GEFO sono collegati agli Switch Catalyst 3750, ciascuno con due 
interfacce Ethernet in diverse VLAN;  
 10.213.X è la Subnet a cui i due CSS inviano le richieste provenienti da Internet o dalla 

Intranet; la subnet 10.213.X non è visibile agli utenti, ma solo ai due CSS; 
 10.213.Y per le comunicazioni tra i Server ed il Database Oracle; 
 89.96.x.x è la subnet in dmz dove sono esposti i servizi. 

Gli utenti accedono ai servizi HTTP tramite due indirizzi IP virtuali (VIP) in DMZ assegnati ai 
bilanciatori che distribuiscono il traffico sui quattro real server in pool.  
I due CSS lavorano in modalità master-slave, in condizioni normali di funzionamento, il CSS 
slave è in stand-by ed entrerà in funzione solo in caso di guasto del master. 
Il modello di Sistema di Front-End prevede che il layer di presentation sia distribuito su 4 front-
end equipaggiati con Linux/Apache collocati a valle del sistema di bilanciamento. 
Questo permette di realizzare dei piccoli nodi scalabili orizzontalmente, per distribuire il traffico 
applicativo e garantire l’alta affidabilità e disponibilità. 
I server, tramite librerie php, possono accedere in modalità controllata al Database Oracle 10g 
in ambiente AIX 5.3. 
Con riferimento al Database Server, il nuovo ambiente applicativo adotta Oracle 10g, il DB è 
installato sulla partizione H del sistema IBM 590 con S.O AIX 5.3. 
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La nuova versione di Oracle database 10g introduce funzionalità e miglioramenti rispetto alle 
release precedenti che portano ad un significativo aumento delle performance, dei livelli di 
sicurezza, disponibilità e scalabilità. 
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7 Allegati 
7.1 I soggetti del sistema regionale che possono assumere il carattere di 

strutture “in house” 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 30/2006 e ss.mm.ii, fanno parte del sistema 
regionale, insieme con la Regione, gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti da Regione 
Lombardia, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali. 
In particolare, all’Allegato A, la Legge specifica l’elenco (aggiornabile) di tali enti, distinguendo 
tra: 
 enti dipendenti (ARIFL, Èupolis Lombardia, ecc.); 
 società a partecipazione regionale ( Finlombarda S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A., 

Lombardia Informatica S.p.A., ecc.); 
 fondazioni istituite da Regione; 
 enti sanitari (ASL, AO, IRCCS, ecc);  
 altri enti pubblici (enti parco regionali, consorzi di bonifica, ecc.). 

Rispetto ai rapporti intercorrenti tra tali enti e Regione Lombardia si configurano fattispecie 
differenti. 
Per quanto riguarda gli enti dipendenti (strumentali), questi sono caratterizzati dall’organicità 
della loro organizzazione con quella regionale, da cui deriva il potere di indirizzo e di controllo 
diretto che Regione esercita nei loro riguardi, secondo le modalità che seguono: 
 Regione esamina e approva gli atti fondamentali degli enti; 
 gli enti trasmettono al Consiglio regionale le delibere dei loro organi amministrativi; 
 Regione tutela la minoranza consiliare nella nomina degli amministratori degli enti; 
 il personale degli enti è equiparato ad ogni effetto a quello regionale. 

Le società a partecipazione regionale, invece, sono società di capitali di cui Regione detiene la 
totalità delle azioni o quote di partecipazione, per finalità strategiche, di promozione e di 
sviluppo delle attività economiche sul territorio. 
Regione Lombardia detiene nei confronti di tali società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi, che si concretizza in: 
 detenzione della maggioranza del capitale sociale; 
 dipendenza economica del soggetto aggiudicatario rispetto all’entità aggiudicatrice; 
 influenza esercitata dall’Amministrazione sulla gestione e sull’organizzazione della società 

(es. tutela della minoranza consiliare nella nomina dei rappresentanti di Regione). 

In maniera analoga al caso precedente, le fondazioni possono essere partecipate da Regione 
Lombardia che, in tal modo può esercitare un controllo sull’operato delle stesse. 
Per quanto riguarda le ASL e le Aziende Ospedaliere, il rapporto tra le stesse e Regione 
Lombardia è improntato ad una maggiore autonomia. Le ASL e le Aziende Ospedaliere, infatti, 
sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 
Infine, per quanto riguarda l’ultima categoria di enti, i rapporti intercorrenti con Regione 
Lombardia variano in funzione della tipologia e della natura dell’ente stesso. 
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7.2 Report di monitoraggio delle attività di verifica in loco di primo livello e 
del trattamento dei relativi esiti 

L’AdG ha adottato uno specifico report come strumento operativo per monitorare lo stato di 
avanzamento e la completezza delle procedure seguite in relazione alle attività di verifica in 
loco di primo livello e al trattamento dei relativi esiti. L’azione di monitoraggio riguarda tutto il 
percorso di verifica descritto nell’apposita manualistica (Procedure e strumenti per le verifiche 
in loco e Manuale delle Irregolarità) e va dall’esame sullo stato di avanzamento delle verifiche 
rispetto ai campionamenti svolti al trattamento degli esiti con l’implementazione delle eventuali 
azioni di recupero, di iscrizione a ruolo dei crediti e dell’invio delle eventuali comunicazioni 
OLAF. Le informazioni monitorate con tale report rappresentano un set minimo dei dati 
acquisiti dall’AdG; al report in uso potranno essere aggiunte ulteriori informazioni per specifiche 
esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione del POR. 

Di seguito si riportano nel dettaglio tutte le informazioni oggetto di implementazione nel Report 
di monitoraggio: 

Dati sul progetto 
- Numero Campione 
- Progetto sottoposto alla verifica in loco da parte dell’Autorità di Audit (SI/NO) 
- Progetto rinunciato/revocato (SI/NO) 
- Asse 
- Bando 
- ID Bando 
- ID progetto 
- Titolo progetto 
Dati sull’operatore 
- Id Operatore 
- Denominazione Operatore  
- Tipologia operatore 
- Indirizzo operatore 
Dati sulla verifica 
- Data verifica 
- Funzionari incaricati della verifica 
- Importo investimento ammesso del progetto verificato 
- Importo contributo concesso del progetto verificato 
- Erogazioni effettuate al beneficiario al momento della verifica 
- Spesa rendicontata verificata 
- Data ultima rendicontazione 
- Descrizione rilievi Ispettori 
- Importo spesa irregolare rilevata 
- Data trasmissione check list e relazione di verifica da U.O. Coordinamento dell’attività 

giuridico-legislativa, legale e di controllo della Direzione Generale alla Segreteria 
Tecnica dell’AdG.  

- Data trasmissione check list e relazione di verifica da Segreteria Tecnica dell’AdG a 
RdA 

- Data avvio contraddittorio e/o comunicazione chiusura controllo da RdA a Beneficiario 
- Esito finale del controllo successivo al trattamento da parte del RdA  
- Data chiusura controllo 
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Dati su eventuali provvedimenti di recupero/ritiro 
- Data provvedimento di richiesta restituzione somme non riconoscibili  
- Importo delle somme non riconoscibili 
- Importo delle somme non riconoscibili certificate 
- Importo restituito dal beneficiario 
- Verifica scadenza termine dell’atto di ingiunzione 
- Richiesta iscrizione a ruolo del debito (SI/NO) 
- Comunicazione OLAF (SI/NO) 

L’insieme dei dati sopra riportati potrà essere comunque oggetto di modifiche e revisioni 
nell’ambito del presente documento qualora se ne ravvisino le necessità. 
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