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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura
[BUR2008031] [5.4.0]
D.d.g. 5 gennaio 2010 - n. 9
Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 – Recepimento
del Manuale delle procedure per i controlli di 1º livello e
approvazione del documento Descrizione dei Sistemi di Ge-
stione e Controllo e relativi allegati

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Richiamati:
– il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio

2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
– il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26

marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la
Pesca;
– il Piano Strategico Nazionale (PSN) per il settore della pesca

italiano approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no nella seduta del 20 settembre 2007 (Atto repertorio n. 190);
– il Programma Operativo dell’intervento comunitario del FEP

in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato
con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19
dicembre 2007 e s.m.i.;
Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali,
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
n. 568 dell’11 marzo 2008 e n. 48 del 6 agosto 2009, di istituzione
e aggiornamento composizione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Pesca 2007-2013, previsto dall’articolo 53
del Regolamento (CE) n. 1198/2006;
Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali,
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
n. 576 del 25 giugno 2008 e n. 49 del 1º settembre 2009, di istitu-
zione e aggiornamento composizione della Cabina di regia, ai
sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo sco-
po di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misu-
re previste dal programma;
Visto il documento «Linee guida per la determinazione delle

spese ammissibili» approvato con decreto del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali n. 601 del 21 novembre
2008 e successivamente modificato con decreto n. 50 del 9 set-
tembre 2009;
Preso atto del decreto ministeriale n. 29 dell’8 maggio 2009

con il quale viene adottato il documento «Manuale delle proce-
dure per i controlli di 1º livello – FEP 2007-2013»;
Considerato che il documento relativo alle procedure per la

certificazione delle spese e la presentazione delle domande di
rimborso è in corso di approvazione ministeriale;
Richiamato l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli in-

terventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del Programma Opera-
tivo 2007-2013, cosı̀ come previsto dall’art. 38 del citato Regola-
mento (CE) 498/2007, stipulato tra Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca ma-
rittima e dell’acquacoltura – e le Regioni dell’Obiettivo di conver-
genza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settem-
bre 2008 e che, in particolare:
– approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale,

delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome;
– identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione e dal-

l’Autorità di Certificazione alle Regioni in qualità di Organismi
intermedi;
– regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore

del Programma;
Considerato che Regione Lombardia, sulla base del proprio

piano finanziario, attiva misure afferenti agli Assi 2, 3 e 5;
Considerato inoltre che per quanto riguarda le misure afferenti

all’Asse 2, Regione Lombardia si avvale delle Amministrazioni

provinciali in qualità di Organismi Delegati, in forza dell’art. 132
della l.r. 31 del 5 dicembre 2008;
Richiamati gli artt. 71 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e 47 del Reg.

(CE) n. 498/2007 relativi alla descrizione dei Sistemi di Gestione
e Controllo;
Preso atto che al fine di corrispondere agli adempimenti di

cui al citato Reg. (CE) n. 498/2007 in merito alla descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo, ciascun Organismo Intermedio
è tenuto a predisporre un documento che illustri, per la parte di
competenza, gli elementi connessi alla gestione e al controllo del
Programma FEP, cosı̀ come indicato alla sezione n. 3 dell’Allega-
to XII del predetto regolamento;
Richiamati l’art. 41 del Reg. (CE) n. 498/2007, e il relativo Alle-

gato XII, riguardante le Piste di Controllo e la nota del Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 25918 del 2
ottobre 2009 con la quale si richiede a ciascun Organismo Inter-
medio di elaborare e ufficializzare proprie piste di controllo per
ogni misura di competenza;
Visto il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Con-

trollo, elaborato ai sensi del Reg. (CE) n. 498/2007, d’intesa con
il referente regionale dell’Autorità di Certificazione, di cui all’Al-
legato A, parte integrante del presente decreto, composto da
n. 18 pagg.;
Viste le Piste di Controllo per gli Assi 2 e 3, elaborate ai sensi

del citato regolamento, di cui all’Allegato B parte integrante del
presente atto, composto da n. 34 pagg.;
Visti i modelli elaborati da Regione Lombardia, parte integran-

te del presente atto, relativi a:
– checklist per i controlli di 1º livello per gli Assi 2 e 3 (allegato

C, composto da n. 8 pagg.)
– verbali di collaudo (allegato D, composto da n. 12 pagg.)
– specifica griglia di valutazione relativa all’espletamento del-

l’istruttoria relativa al bando di attuazione della misura 2.3
(allegato E, composto da n. 4 pagg.);

Visto l’art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provve-
dimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA
Recepite le premesse,
1. Di recepire il «Manuale delle procedure per i controlli di 1º

livello – FEP 2007-2013»;
2. Di approvare, quale parte integrante del presente decreto:
– il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Control-

lo, allegato A (n. 18 pagg.)
– le Piste di Controllo per gli Assi 2 e 3, allegato B (n. 34 pagg.)
– checklist per i controlli di I livello per gli Assi 2 e 3, allegato

C (n. 8 pagg.)
– schemi di verbali di collaudo per gli Assi 2, 3 e 5, allegato D

(12 pagg.)
– schema di griglia di valutazione per istruttoria misura 2.3,

allegato E (4 pagg.).
Il direttore generale:

Paolo Lassini
——— • ———
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ALLEGATO A
REGIONE LOMBARDIA

Allegato XII al Reg CE 498/2007

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
(a norma dell’art. 71 Reg. CE n. 1198/2006 e dell’art. 47 Reg. CE 498/2007)

Autorità di Gestione = AdG (Ministero)
Ufficio Responsabile della Gestione = RAdG (Regione)
Ufficio Responsabile della Certificazione = RAdC (Regione)
Organismi Intermedi = OI (Regione)
Organismi Delegati = OD (Province)

3. ORGANISMI INTERMEDI

3.2. Organizzazione di ciascun organismo intermedio

3.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità
Il presente documento, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali prot. n. 12053 del 3 ottobre 2008, fornisce una descrizione del Sistema di Gestione e Controllo predisposto dalla Regione
Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP)
nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 secondo il modello previsto dall’Allegato XII del Reg. CE 498/2007.

L’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la pesca nell’ambito del Pro-
gramma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni dell’Obiettivo di convergen-
za e dell’Obiettivo non di convergenza stipulato in data 18 settembre 2008 identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione
e dall’Autorità di Certificazione agli Organismi Intermedi.

In qualità di soggetto responsabile a livello regionale della programmazione, attuazione e certificazione delle operazioni
ammissibili, la Regione Lombardia ha individuato nel proprio organigramma due distinti Uffici Responsabili, rispettivamente,
della gestione e della certificazione, garantendo una adeguata separazione delle funzioni tra gli Uffici.

Per i controlli non relativi all’Asse 2, il RAdG si avvale dell’Unità Operativa Gestione di progetti intersettoriali di interesse
regionale.

L’ufficio Responsabile della Gestione si avvale per l’espletamento dei procedimenti istruttori e dei controlli relativi all’Asse 2,
delle Amministrazioni provinciali, quali Organismi Delegati (OD), ai sensi della l.r. 11/98 «Riordino delle competenze regionali e
conferimento di funzioni in materia di agricoltura».

I provvedimenti che hanno definito l’assetto della struttura organizzativa regionale a partire dal 1º gennaio 2007 sono i
seguenti:

• d.g.r. n. 3832 del 20 dicembre 2006 – «V Provvedimento organizzativo – anno 2006»;
• d.g.r. n. 6268 del 21 dicembre 2007 – «IV provvedimento organizzativo – anno 2007».
Con d.d.g. n. 32 del 3 marzo 2008 «Rimodulazioni delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività

delle Direzioni della Giunta regionale con decorrenza delle rimodulazioni al 1º gennaio 2008», sono state attribuite alla Struttura
Valorizzazione del Territorio Rurale e dell’Ittiofauna le competenze per il settore pesca e in particolare per la programmazione
comunitaria di settore, e alla Struttura Autorità di Certificazione le competenze relative alla certificazione e alla elaborazione delle
dichiarazioni delle spese e domande di pagamento.

Ufficio Responsabile della Gestione
Il RAdG, oltre a partecipare ai Comitati di Sorveglianza, assolve ai seguenti compiti:
• coadiuvare l’amministrazione centrale nell’elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione delle misure ai sensi dell’art.

67, e tutti gli altri rapporti previsti dai Regolamenti in vigore;
• per le misure di competenza: individuare, sulla base delle metodologie condivise con l’Autorità di gestione, i requisiti per

l’ammissione al finanziamento dei progetti, predisporre i bandi, effettuare il monitoraggio finanziario;
• assistere il valutatore indipendente nominato dall’Amministrazione centrale per la valutazione del programma operativo;
• per le misure di competenza: immissione e trasmissione nel sistema informatizzato dei dati finanziari, fisici e procedurali

relativi a ciascuna operazione (SIAN);
• gestire, per la parte di competenza, la fase relativa all’informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna;
• segnalare eventuali irregolarità;
• fornire indirizzi agli Organismi Delegati per i controlli di primo livello contenuti nel Manuale ministeriale;
• predisporre atti di impegno e liquidazione dei contributi a seguito della ricezione della documentazione attestante la

regolarità amministrativa-contabile da parte delle Province (OD);
• mettere in atto eventuali ulteriori verifiche sui controlli relativi all’Asse 2 a carico delle Amministrazioni provinciali (OD);
• tenuta del registro relativo agli esiti delle verifiche ed eventuali irregolarità;
• per le misure per le quali non è previsto l’avvalimento degli Organismi delegati (amministrazioni provinciali), il RadG si

farà carico anche delle funzioni a queste ultime assegnate.

Organismi Delegati: Amministrazioni provinciali
Regione Lombardia si avvale delle Amministrazioni provinciali in forza della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che all’art. 132 esplicita il trasferimento alle
Province delle funzioni amministrative concernenti la pesca.

Ciascun OD provvede ad effettuare per le Misure attivate sull’Asse 2 la valutazione di ammissibilità e l’istruttoria delle istanze
pervenute e si occupa della redazione degli elenchi provinciali dei progetti ritenuti ammissibili con i relativi punteggi di merito
assegnati conformemente alle indicazioni dei bandi.
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A seguito dell’emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale, l’OD provvede ad effettuare i controlli
di primo livello finalizzati a:

• verificare la sussistenza dei presupposti necessari all’erogazione della prima anticipazione;
• verificare la sussistenza delle condizioni per l’approvazione di varianti;
• verificare l’esistenza delle condizioni necessarie all’erogazione del saldo;
• effettuare verifiche amministrative e in loco per tutte le operazioni.
A seguito dello svolgimento delle verifiche finali le Province provvedono a trasmettere alla Regione le check list e i verbali di

collaudo, relativi alle verifiche svolte, ai fini dell’erogazione del contributo.
Tutta la documentazione inerente le operazioni, compresa la documentazione probatoria delle spese, è archiviata ed è resa

disponibile presso gli uffici degli Organismi Delegati.

Ufficio Responsabile della Certificazione
L’ufficio Responsabile della Certificazione a livello regionale è coordinato dall’Autorità di Certificazione, la quale riceve da

esso, per la parte di propria competenza, le attestazioni di spesa e le domande di pagamento; le somme certificate dalla Regione
Lombardia costituiscono infatti, unitamente alla parte di competenza centrale, l’importo da certificare in ciascuna domanda di
pagamento, intermedia e finale, del Programma nel suo complesso.

L’ufficio assolve, in particolare, i seguenti compiti:
– certificazione delle spese intermedie e finali;
– elaborazione domande di pagamento intermedie e finali per la parte di competenza;
– contabilità degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate.



1º Suppl. Straordinario al n. 5 - 2 febbraio 2010Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 5 –



1º Suppl. Straordinario al n. 5 - 2 febbraio 2010Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 6 –



1º Suppl. Straordinario al n. 5 - 2 febbraio 2010Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 7 –

Le responsabilità attribuite al personale sono chiaramente definite:

• Per l’ufficio Responsabile della Gestione:

Referente di misura (Dirigente):
– coordinamento nel supporto alla elaborazione dei RAE e di altri Rapporti previsti;
– valutazione dei requisiti per l’ammissione al finanziamento dei progetti; trasmissione alla giunta regionale dei bandi;
– assistenza al valutatore indipendente per la valutazione del PO;
– coordinamento attività di informazione e pubblicità;
– indirizzi agli Organismi delegati per i controlli di primo livello;
– formulazione della graduatoria;
– approvazione di eventuali varianti per le misure a gestione diretta;
– sottoscrizione degli atti di impegno e liquidazione dei contributi;
– firma delle dichiarazioni di spesa e trasmissione alla RAdC.

Responsabili di misura:
– supporto alla elaborazione dei RAE e di altri Rapporti previsti;
– individuazione dei requisiti per l’ammissione al finanziamento dei progetti, predisposizione dei bandi, monitoraggio finan-

ziario;
– assistenza al valutatore indipendente per la valutazione del PO;
– immissione e trasmissione nel SI dei dati finanziari, fisici e procedurali (SIAN);
– attività di informazione e pubblicità;
– segnalazione delle irregolarità;
– predisposizione modulistica per gli OD;
– eventuali verifiche sui controlli effettuati dalle Amministrazioni provinciali (Asse 2);
– tenuta del registro relativo agli esiti delle verifiche ed eventuali irregolarità;
– verifica della sussistenza dei presupposti necessari all’erogazione della prima anticipazione;
– predisposizione degli atti di impegno e liquidazione dei contributi;
– valutazione delle istanze di contributo e ammissibilità ai fini della predisposizione della graduatoria;
– presa d’atto dei punteggi assegnati alle istanze dagli OD (Asse 2);
– verifiche finalizzate all’approvazione di eventuali varianti;
– elaborazione delle dichiarazioni di spesa;
– conservazione e garanzia della disponibilità, in ogni momento, di tutta la documentazione relativa a ciascuna istanza

esaminata;
– attivazione delle eventuali procedure di recupero.

Controllore:
– verifiche amministrativo-contabili e in loco, con la compilazione della check list e verbale di collaudo, finalizzate alla

verifica delle spese per la conseguente erogazione dei contributi.

• Funzioni delegate alle Province (Asse 2)

Dirigenti di settore
– coordinamento delle istruttorie e dei controlli di primo livello;
– sottoscrizione della modulistica (griglia di valutazione, check list e verbale collaudo).

Funzionari provinciali istruttori:
– ammissibilità e valutazione istanze di contributo;
– verifica della sussistenza dei presupposti necessari all’erogazione della prima anticipazione;
– approvazione di eventuali varianti dopo aver svolto le opportune verifiche;
– conservazione e garanzia della disponibilità, in ogni momento, di tutta la documentazione relativa a ciascuna istanza

esaminata.

Funzionari provinciali controllori:
– verifiche amministrativo-contabili e in loco, con la compilazione della check list e verbale di collaudo, finalizzate alla

verifica delle spese per la conseguente erogazione dei contributi.

• Per l’Ufficio Responsabile della Certificazione:

Referente Autorità di Certificazione
– certifica che la dichiarazione di spesa inviata dal RAdG è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è bastata

su documenti giustificativi verificabili;
– certifica che la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione

alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme
comunitarie e nazionali;

– si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti
nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un’adeguata base di certificazione;

– tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
– tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
– tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della
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partecipazione a un’operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere
riversati al bilancio generale dell’Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell’articolo 97, sono
detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.

Responsabile unità operativa
– accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nella

dichiarazione di spesa del RAdG siano corrette;
– effettua controlli a campione sulle spese inserite nelle dichiarazioni di spesa sulla base del modello di checklist allegato al

Manuale per la certificazione delle spese (1);
– tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
– elabora e trasmette all’AdC centrale le Dichiarazioni certificate delle spese e le Domande di pagamento;
– tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate dall’AdC centrale;
– tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati/ritirati a seguito della soppressione totale o parziale

del contributo.

3.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell’organismo intermedio (data e riferimento)
Le procedure saranno attuate in conformità a:

– Manuale delle procedure per i controlli di primo livello – FEP 2007-2013 approvato in CdR del 28 gennaio 2009;
– Procedure per la certificazione delle spese e la presentazione delle domande di rimborso in fase di approvazione;
– Bandi relativi a ciascuna misura attivata.

3.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni

3.2.3a Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni relative all’Asse 2
Il RAdG redige il bando per ciascuna misura che attiva, in conformità ai regolamenti comunitari e ai documenti approvati

dal Ministero.
Il bando presenta i seguenti contenuti: finalità e risorse della misura, soggetti ammissibili, modalità e termini di presentazione

della domanda, requisiti di ammissibilità, tempi di realizzazione dei progetti, spese ammissibili e non ammissibili, entità del
contributo, documentazione richiesta per accedere alla misura, procedure istruttorie, criteri di selezione, varianti, proroghe,
obblighi, modalità di erogazione dei contributi, controlli, revoche, recupero delle somme erogate e cumulo degli aiuti pubblici.

La Regione approva il bando e i relativi allegati con delibera di Giunta e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Il RAdG provvede inoltre a mettere in atto le modalità idonee a pubblicizzare il bando.
Gli Organismi Delegati, provvedono alla ricezione delle istanze, previa protocollazione presso l’ufficio Protocollo.
Le istanze devono pervenire entro i termini stabiliti presso le Province territorialmente competenti, che provvedono a svolgere

una prima verifica di ammissibilità formale con riferimento alle modalità di presentazione. Le istanze che presentano irregolarità
non sanabili vengono archiviate, previa comunicazione ai richiedenti e al RAdG.

Per le istanze pervenute conformemente alle procedure previste, l’OD provvede a svolgere l’istruttoria, utilizzando l’apposita
griglia di valutazione predisposta dalla Regione ed eseguendo le seguenti verifiche:

• il controllo amministrativo sulla completezza e validità della documentazione presentata;
• la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative e del bando;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
• la verifica dell’ammissibilità delle spese previste;
• la coerenza con gli obiettivi e le procedure previsti dal bando.
L’Amministrazione provinciale si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione che deve essere allegata

alla domanda; tali integrazione dovranno essere consegnate nei tempi utili allo svolgimento dell’istruttoria, pena la decadenza
dell’istanza; si potrà altresı̀ valutare la necessità di effettuare un sopralluogo.

Gli OD provvederanno all’assegnazione del punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di priorità stabiliti
nel bando.

Nei termini stabiliti dal bando, gli OD trasmettono al RAdG le griglie di valutazione – il cui schema è stato elaborato dal
RAdG e approvato con decreto del Direttore Generale Agricoltura contestualmente al documento regionale Sistema di Gestione
e Controllo –, compilate e sottoscritte dal funzionario istruttore e vistate dal Dirigente di Settore, relative a ciascuna istanza e
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili con i seguenti dati: codice identificativo regionale; nominativo del beneficiario/ragione
sociale; codice fiscale o P. IVA; sede operativa; punteggio di merito; spesa totale ammissibile richiesta; spesa totale ammessa a
contributo, contributo richiesto.

Entro lo stesso termine gli OD provvedono a comunicare agli interessati e al RAdG, gli eventuali progetti non ritenuti ammissi-
bili, esplicitandone la motivazione.

Entro i termini stabiliti nel bando, il RAdG provvede a stilare, sulla base dei punteggi assegnati ai singoli progetti, la graduato-
ria, che sarà poi approvata con decreto del dirigente competente. Verranno ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello
che occupa il primo posto in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Ulteriori criteri (nei casi di parità di punteggio e nel
caso in cui le risorse FEP risultassero insufficienti) verranno stabiliti nei bandi.

Le graduatorie approvate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della
Regione Lombardia.

Il RAdG, tramite raccomandata A/R, provvede a comunicare l’esito della stessa a tutti gli interessati.
Ai singoli progetti viene attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) in fase di inserimento dati nel SIAn.

3.2.3b Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (non relative all’Asse 2)
Il RAdG redige il bando per ciascuna misura che attiva, in conformità ai regolamenti comunitari e ai documenti approvati

dal Ministero.

(1) In fase di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
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Il bando presenta i seguenti contenuti: finalità e risorse della misura, soggetti ammissibili, modalità e termini di presentazione
della domanda, requisiti di ammissibilità, tempi di realizzazione dei progetti, spese ammissibili e non ammissibili, entità del
contributo, documentazione richiesta per accedere alla misura, procedure istruttorie, criteri di selezione, varianti, proroghe,
obblighi, modalità di erogazione dei contributi, controlli, revoche, recupero delle somme erogate e cumulo degli aiuti pubblici.

La Regione approva il bando e i relativi allegati con delibera di Giunta e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia; adottate le opportune misure di pubblicizzazione, il RAdG provvede successivamente a ricevere le istanze presentate,
previa protocollazione presso l’Ufficio Protocollo.

Le proposte progettuali devono pervenire entro i termini stabiliti presso il RAdG, che procede, tramite i responsabili di
misura individuati, a svolgere una prima verifica di ammissibilità formale con riferimento alle modalità di presentazione.

Le istanze che presentano irregolarità non sanabili vengono archiviate, previa comunicazione ai richiedenti; per le altre viene
dato avvio al procedimento. Per le istanze pervenute conformemente alle procedure previste, il RAdG provvede a svolgere l’istrutto-
ria, utilizzando l’apposita griglia di valutazione ed eseguendo le seguenti verifiche:

• il controllo amministrativo sulla completezza e validità della documentazione presentata;
• la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
• la verifica dell’ammissibilità delle spese previste;
• la coerenza con gli obiettivi previsti dal bando.
Il RAdG si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda; tali integrazioni dovranno

essere consegnate nei tempi utili per l’istruttoria, pena la decadenza dell’istanza. Il RAdG valuterà altresı̀ la necessità di effettuare
un sopralluogo. Provvederà infine all’assegnazione del punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di priorità
stabiliti nel bando e alla compilazione e sottoscrizione della griglia di valutazione elaborata dal RAdG ed approvata con decreto
del Direttore Generale Agricoltura.

Previa comunicazione motivata agli interessati degli eventuali progetti non ritenuti ammissibili, il RAdG provvede, entro i
termini stabiliti nel bando, a stilare la graduatoria sulla base dei punteggi assegnati ai singoli progetti, graduatoria che sarà poi
approvata con decreto del dirigente competente. Verranno ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il
primo posto in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Ulteriori criteri (nei casi di parità di punteggio e nel caso in cui le
risorse FEP risultassero insufficienti) verranno stabiliti nei bandi.

Le graduatorie approvate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della
Regione Lombardia.

Il RAdG, tramite raccomandata A/R, provvede a comunicare l’esito della stessa a tutti gli interessati.
Ai singoli progetti viene attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) in fase di inserimento dati nel SIAn.

3.2.3c Sistema contabile
Il Sistema contabile (EDMA) consente di verificare l’assegnazione e i trasferimenti delle risorse pubbliche nazionali e comuni-

tarie, nonché di distinguere i pagamenti effettuati dai beneficiari per anno. In particolare, il sistema permette di risalire alle
seguenti informazioni:

• identificazione delle transazioni afferenti il Fondo (capitoli appositamente istituiti);
• identificazione degli atti di impegno e liquidazione per ciascuna operazione (decreti e note di liquidazione con relativi

riferimenti: data e numero);
• individuazione della motivazione dei pagamenti (a titolo di anticipo, saldo).
Per tutte le procedure relative alle registrazioni contabili, si fa riferimento alle procedure di contabilità utilizzate dall’ammini-

strazione regionale.
La seguente tabella descrive il sistema contabile utilizzato dalla Regione Lombardia per il fondo FEP e consente di individuar-

ne le transazioni afferenti individuando i rispettivi capitoli istituiti con l.r. 3 agosto 2009 n. 14.

ENTRATA SPESA

Assegnazioni della UE di parte cor-
Cap. 2.2.187.7370 rente per l’attuazione del program-

ma FEP 2007-2013 (50% – vincolato)
Assegnazioni statali di parte corren- Spese di parte corrente per l’attuazione del pro-Cap. 2.1.180.7371 te per l’attuazione del programma Cap. 3.7.1.2.34.7373 gramma FEP 2007-2013 (vincolato)FEP 2007-2013 (40% – vincolato)
Assegnazione della quota di cofi-
nanziamento Regionale di parte cor-Cap. 2.3.191.7372 rente per l’attuazione del program-
ma FEP 2007-2013 (10% – vincolato)
Assegnazioni della UE per investi-

Cap. 4.4.200.7374 menti per l’attuazione del program-
ma FEP 2007-2013 (50% – vincolato)
Assegnazioni statali per investimenti Spese per investimenti per l’attuazione del pro-

Cap. 4.3.193.7375 per l’attuazione del programma FEP Cap. 3.7.1.3.35.7377 gramma FEP 2007-2013
2007-2013 (40% – vincolato) (vincolato)
Assegnazione della quota di cofi-
nanziamento Regionale per investi-Cap. 4.5.204.7376 menti per l’attuazione del program-
ma FEP 2007-2013 (10% – vincolato)
Recupero di somme erogate per in-
vestimenti ai beneficiari del pro-CAP. XXX gramma FEP 2007-2013 (ALL’OC-
CORRENZA)
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ENTRATA SPESA

Recupero di somme erogate di parte
corrente ai beneficiari del program-CAP. XXX ma FEP 2007-2013 (ALL’OCCOR-
RENZA)

3.2.4. Verifica delle operazioni ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1198/2006
I controlli di primo livello vengono realizzati dagli OI e dagli OD conformemente al Manuale delle procedure per i controlli

di primo livello – FEP 2007-2013 approvato in CdR del 28 gennaio 2009) e devono necessariamente riguardare gli aspetti ammini-
strativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche sono svolte su tutte le operazioni finanziate secondo le seguenti modalità:
• verifiche tecnico-amministrative, effettuate su base documentale;
• verifiche in loco, effettuate presso il Beneficiario.
L’insieme delle verifiche tecnico-amministrative ed in loco costituisce i cosiddetti controlli di primo livello, ovvero i controlli

diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni. La responsabilità dei controlli di primo livello è in capo al RadG per
le misure a gestione diretta e agli OD relativamente alle misure dell’Asse 2.

Al fine di rispettare il principio della separazione delle funzioni cosı̀ come sancito dall’art. 57 commi a e b Reg. CE 1198/2006,
gli OD e OI individuano i nominativi dei soggetti preposti ai controlli accertando che quest’ultimi siano differenti dai soggetti
incaricati dell’attività istruttoria.

Per assicurare la coerenza e l’uniformità dei controlli di primo livello, il RAdG mette a disposizione di tutti i controllori, oltre
al suddetto Manuale dei Controlli approvato in Cabina di Regia, anche i modelli di check list e verbali di collaudo che dovranno
essere utilizzati durante i controlli.

Verifiche tecnico-amministrative
Le verifiche amministrative hanno ad oggetto le rendicontazioni di spesa che accompagnano la domanda di erogazione del

contributo da parte dei Beneficiari e sono effettuate su tutte le spese dagli stessi rendicontate. Tali verifiche si sostanziano nella
realizzazione dei controlli di conformità sulla documentazione amministrativa e contabile prodotta dal Beneficiario e sono svolte
presso gli uffici dei controllori. Essendo propedeutiche all’erogazione del contributo a titolo di saldo finale le verifiche sono
volte ad accertare la regolarità dell’esecuzione dell’operazione rispetto al Progetto approvato, incluse le eventuali varianti, e il
raggiungimento degli obiettivi previsti,.

Gli esiti di tali controlli, condotti utilizzando l’apposita check list, vengono successivamente formalizzati nel verbale di collau-
do, sottoscritto dal controllore e vistato dal Dirigente competente che svolge le funzioni di revisore.

Gli appositi modelli di check list e verbale di collaudo vengono elaborati dal RAdG e approvati con decreto del Direttore
Generale Agricoltura contestualmente al documento regionale del Sistema di Gestione e Controllo o successivamente.

Verifiche in loco
Le verifiche in loco, che verranno effettuate su tutte le operazioni finanziate, si affiancano alle verifiche amministrative su

base documentale; sono anch’esse effettuate utilizzando le apposite check list e i loro esiti vengono formalizzati nel verbale di
collaudo.

Le verifiche in loco sono volte a rafforzare l’azione di controllo in capo grazie all’acquisizione di informazioni aggiuntive su
aspetti non desumibili dalla documentazione acquisita per l’espletamento delle verifiche amministrative.

Le visite in loco riguardano, quindi, principalmente:
• verifica della esistenza e dell’operatività del Beneficiario;
• 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 della presenza delle attività/opere/beni oggetto del finanziamento del FEP;
• 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 FEP;
• verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità;
• verifica della conformità dell’operazione agli obiettivi preposti dal FEP.

Conservazione dei documenti
Ai sensi dell’art. 87 del Reg. (CE) 1198/2006, l’AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche

del Programma Operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti per:
• i tre anni successivi alla chiusura del PO;
• i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale del PO, per i documenti relativi a spese e verifiche

su operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della

Commissione.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.
Tali indicazioni vengono fornite ai beneficiari nei bandi e richiamate nell’istanza di contributo.
Tutti i documenti giustificativi relative alle spese e alle verifiche saranno conservati presso gli OI e OD, sulla base delle

indicazioni fornite dal RAdG.

Irregolarità
Gli esiti dei controlli effettuati sui progetti finanziati possono evidenziare due tipologie di risultato: regolare e irregolare.
Ai sensi del Reg. CE 1194/2006 per irregolarità (2) s’intende «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario

(2) All’interno delle irregolarità particolarmente grave è la frode che il Consiglio Europeo ha definito con atto del 26 luglio 1995.
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derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al
bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale».

Le irregolarità possono essere accertate sia da organismi interni, ed in primo luogo i controllori di I livello, sia da organismi
esterni (es. Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.) e in base al momento in cui vengono accertate possono essere distinte in:

• irregolarità rilevate prima del pagamento del contributo al beneficiario e non ancora inserite in una dichiarazione di spesa
dell’Autorità di Certificazione;

• irregolarità rilevate dopo il pagamento del contributo al beneficiario ma non ancora inserite in una dichiarazione di spesa
dell’Autorità di Certificazione;

• irregolarità rilevate dopo il pagamento del contributo al beneficiario e già inserite in una dichiarazione di spesa dell’Autorità
di Certificazione.

Con riferimento a tali tipologie, è opportuno precisare che, alla luce delle modalità di erogazione del contributo che contraddi-
stinguono il programma FEP nella Regione Lombardia, si stima che la maggior parte delle irregolarità possa esser rilevata prima
del pagamento del contributo al beneficiario e prima dell’inserimento della spesa nella certificazione della RAdC.

Infatti è previsto che le verifiche nel cui ambito i controllori di I livello possono accertare eventuali irregolarità, siano sempre
propedeutiche all’erogazione del saldo o dell’intero contributo (qualora si scegliesse di riceverlo in un’unica soluzione). Questa
particolare circostanza fa sı̀ che l’irregolarità rilevata faccia riferimento ad un contributo che non è ancora stato erogato e che
potrà pertanto essere corretto dal RAdG (tramite rideterminazione del saldo) sulla base delle indicazioni ricevute dai controllori
di I livello. Sfuggono a tale peculiarità le irregolarità rilevate da organismi esterni al programma (3) (es. Guardia di Finanza,
Corte dei Conti ecc.) o rilevate successivamente al pagamento dell’anticipo al beneficiario coinvolto.

A prescindere dal momento in cui l’irregolarità viene rilevata, l’art. 55 del Reg. CE 498/2007 stabilisce che l’obbligo di comuni-
carla è collegato all’esistenza di «un primo atto di accertamento giudiziario o amministrativo» ovvero alla prima manifestazione
di un’autorità amministrativa o giudiziaria che ne constati l’esistenza.

In generale, l’art. 55 facendo riferimento al cd. «primo verbale» richiede che ci sia una valutazione preliminare scritta, stilata
dall’autorità competente, che accerti l’esistenza dell’irregolarità. L’intento è infatti quello di evitare segnalazioni che si rivelino
poi, ad un esame successivo, prive di fondamento. Al fine dunque di rispettare tale disposizione, il RAdG dovrà procedere a
verificare la sussistenza di una violazione delle norme comunitarie e nazionali applicabili al programma e al progetto in questione
o, qualora l’irregolarità venga riscontrata dai controllori di I livello, la natura (sistemica, isolata, caso urgente, frode sospetta) e
l’impatto finanziario della stessa.

La valutazione relativa alla rilevanza dell’irregolarità, deve essere effettuata dal RAdG in tempi utili per la comunicazione
che l’AdG centrale deve fare, per il tramite del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla Comunità Europea. Poiché tale comunicazione deve avvenire entro 2 mesi dalla fine di ogni
trimestre (art. 55. Reg. 498/2007), il RAdG invia l’elenco delle irregolarità rilevate di norma entro 45 giorni dalla chiusura di ogni
trimestre.

Tali segnalazioni saranno effettuate in via cartacea (o eventualmente elettronica) fornendo tutte le informazioni del caso
(fondo interessato, disposizione violata, pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità, periodo in cui è stata commessa, soggetto
che l’ha riscontrata, data di accertamento, entità finanziaria, ecc.).

Fanno eccezione a questa pratica, i casi urgenti o i casi di frode accertata o sospetta, che vanno sempre comunicati tempesti-
vamente.

Il RAdG non comunicherà all’AdG centrale le tipologie di irregolarità per le quali il Reg. CE 498/2007 art. 55 esclude qualsiasi
obbligo di comunicazione dello Stato Membro. Inoltre nei casi di irregolarità rilevate su somme inferiori a 10.000 euro, la
comunicazione sarà fatta solo in seguito ad esplicita richiesta della Commissione Europea.

Una volta assolti gli obblighi in materia di comunicazione, il RAdG deve attivare le procedure idonee a stabilire adeguate
misure correttive. Cosı̀ come sopra specificato, le modalità di erogazione del contributo pubblico fan si che l’irregolarità verrà
presumibilmente rilevata prima del pagamento del contributo al beneficiario (nel corso delle verifiche finali). Questo implica
automaticamente che la spesa caratterizzata dall’irregolarità non venga riconosciuta come eleggibile costituendo di per sé il
correttivo applicato. Tuttavia, tale misura può non essere sufficiente nei casi più gravi quali ad es. la frode accertata, in cui
il RAdG potrà decidere di revocare del tutto o in parte il contributo del programma (compreso l’anticipo eventualmente già
ricevuto).

Più in particolare, il RAdG dovrà attivare procedure di recupero nelle seguenti eventualità:
– revoca parziale o integrale del finanziamento percepito ab origine ovvero del contributo ancora erogabile (in funzione del

livello di gravità dell’irregolarità);
– impossibilità di coprire l’ammontare della spesa irregolare accertata tramite la ridefinizione del saldo;
– irregolarità rilevata (da altre autorità competenti) ad avvenuto pagamento del saldo.
Attivate le procedure di recupero, il RAdG ne informa il RAdC ai fini della implementazione e tenuta del Registro debitori.
Le informazioni inerenti le somme recuperate sono trasmesse dal RAdC in allegato alla domanda di pagamento relativa al

periodo nel quale l’importo è stato recuperato. Nella medesima domanda le somme recuperate devono essere detratte.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, al fine di permettere all’AdC centrale di rispettare la scadenza di cui all’art. 46 del Reg.

498/2007, il RAdC trasmette una dichiarazione relativa agli importi:
a) delle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente revocati a seguito della soppressione totale o parziale

del contributo pubblico a determinate operazioni;
b) recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;
c) da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di

riscossione.

(3) In tal caso l’organismo che rileva l’irregolarità dovrà comunicarla tempestivamente al RAdG affinché quest’ultima la tratti ai sensi della normati-
va comunitaria e del presente documento.
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3.2.5 Descrizione delle procedure relative al trattamento degli anticipi o 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.
La domanda di rimborso è lo strumento mediante il quale il beneficiario, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione

di una data operazione o alternativamente in qualità di percentuale di anticipo del contributo pubblico concesso, richiede l’eroga-
zione di un pagamento nei confronti dell’amministrazione provinciale territorialmente competente, o della struttura regionale
adibita a tale funzione, secondo le scadenze e le modalità stabilite nei bandi.

Qualsiasi richiesta di liquidazione del contributo deve essere esaminata dai controllori di I livello i quali, una volta esperite
le necessarie verifiche cosı̀ come indicate nel bando, predispongono la proposta di erogazione dello stesso al RAdG.

Nello specifico, in caso di richiesta di anticipo, si verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
– dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e in caso di acquisto di materiali, la copia del contratto di acquisto

o copia della prima fattura di acquisto comprovante l’effettivo inizio dei lavori;
– copia della richiesta di liquidazione dell’anticipo;
– fideiussione in originale a favore della Regione a garanzia dell’importo anticipato.
La verifica finale, cui è subordinata l’erogazione del saldo o dell’intero contributo in unica soluzione, è realizzata dai controllo-

ri competenti, entro il termine stabilito dai bandi, a partire dalla data di richiesta da parte del beneficiario e si articola in:
• una verifica tecnico–amministrativa su tutta la documentazione presentata a rendicontazione, compresa la tracciabilità

bancaria dei pagamenti;
• un controllo in loco presso il beneficiario per verificare la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento e la

corretta contabilità del progetto;
• una verifica dell’affissione dei previsti cartelli o targhe permanenti, se previsti;
• il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa progettuale;
• redazione della check list e del verbale di collaudo, a firma degli incaricati del controllo e del dirigente competente, predi-

sposti sulla base dei modelli del «Manuale delle procedure per i controlli di 1º livello», elaborato e approvato in ambito
della Cabina di Regia presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, contenuti nel documento regionale
Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all’Allegato XII del Reg. CE 498/2007.

A conclusione della verifica i controllori trasmettono ai Responsabili di Misura del RAdG:
– copia della richiesta di liquidazione del contributo (saldo o unica soluzione);
– verbale di collaudo e check list debitamente compilate sia per i controlli amministrativi che per i controlli in loco unitamen-

te alle copie conformi delle fatture debitamente annullate;
– certificazione antimafia in corso di validità.
I Responsabili di misura del RAdG, dopo aver ricevuto la suddetta documentazione, predispongono i relativi decreti di

assunzione di impegno e contestuale liquidazione, contenenti l’indicazione degli estremi del Beneficiario cui deve essere pagato
l’importo spettante.

Tali decreti vengono trasmessi alla Ragioneria regionale che procede alla predisposizione del mandato di pagamento sui
capitoli dedicati e quindi alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria per l’erogazione dell’importo richiesto.

I Responsabili di misura del RAdG e gli istruttori degli OD sono inoltre responsabili della conservazione di tutta la documenta-
zione relativa a ciascuna istanza al fine di rendere possibili eventuali controlli disposti da altri soggetti competenti. I Responsabili
di misura del RAdG sono inoltre responsabili della creazione e del costante aggiornamento di un registro relativo agli esiti delle
verifiche effettuate dai controllori di I livello e alle eventuali irregolarità riscontrate.

3.2.6 Descrizione delle procedure relative alla certificazione delle spese e alla presentazione delle domande di pagamento
Il RAdG, dopo aver liquidato i contributi ai beneficiari di riferimento, provvede ad inviare al RAdC una «Dichiarazione di

spesa» (secondo il format previsto dal Manuale delle procedure per la certificazione delle spese e la presentazione delle domande
di rimborso in fase di approvazione) affinché quest’ultimo possa elaborare e trasmettere le domande di pagamento all’AdC centrale
secondo le scadenze previste dal Programma.

La dichiarazione di spesa del RAdG contiene le seguenti informazioni:
– totale del contributo erogato nel periodo di riferimento;
– dettaglio dei progetti finanziati;
– esiti dei controlli effettuati dai controllori di I livello o da altri eventuali organismi (ivi incluse eventuali irregolarità).
Il RAdC, ricevute le suddette informazioni, provvede ad effettuare le relative verifiche.
Al termine del controllo di pre-certificazione, il RAdC elabora la Dichiarazione delle spese e relativa Domanda di pagamento

e provvede ad inviarli all’AdC centrale per il successivo inoltro alle autorità competenti.
Il RAdC, qualora lo ritenga opportuno, può anche decidere di svolgere un controllo a campione sulle spese inserite nelle

domande di pagamento. Il controllo di ciascuna operazione selezionata deve essere documentato attraverso la compilazione
dell’apposita checklist allegata al Manuale delle procedure per la certificazione.



 

ALLEGATO B 
 

PISTA DI CONTROLLO 

Asse 2 

 
SEZIONE ANAGRAFICA 

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO 

PROGRAMMA FEP 2007/2013 

OBIETTIVO  Fuori convergenza 

TIPOLOGIA OPERAZIONE Operazione a regia 

ASSI DI RIFERIMENTO Asse 2 

MISURA   

AUTORITÀ DI GESTIONE Mipaaf - D.G. Pesca marittima e acquacoltura 

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE Mipaaf - SECIN 

AUTORITÀ DI AUDIT AGEA 

ORGANISMO INTERMEDIO  Regione Lombardia 

RESPONSABILE DI MISURA 
D.G. Agricoltura  

Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano  
Struttura Valorizzazione del Territorio Rurale e dell’Ittiofauna 

BENEFICIARI  Imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura 

 



 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Regione Lombardia  

Giunta Regionale 

Direzione Generale 
Agricoltura 

Direzione Centrale 

Programmazione Integrata 

Presidenza 

Unità Organizzativa 
Sviluppo e Tutela del Territorio 

Rurale e Montano 

Unità Organizzativa Centrale 

Programmazione e gestione 

finanziaria 

Struttura 
Valorizzazione del Territorio 

Rurale e dell’Ittiofauna 

RadG  

Struttura Centrale 
Autorità di Certificazione Fondi 

Comunitari 

RAdC 

Struttura Centrale 
Ragioneria e Bilancio 

Unità Operativa  
Gestione di progetti 

intersettoriali di interesse 

regionale  RAdG 

O
R

G
A

N
IS

M
O

 I
N

T
E

R
M

E
D

IO
 

Settore competente per 

Provincia 

O
R

G
A

N
IS

M
I 

D
E

L
E

G
A

T
I 

Province (Asse 2) 

Funzionario Controllore Funzionario Istruttore 
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SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Asse 2 
Codice 

controllo 
  Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti 

Archiviazione 
documenti 

Verifica delle modalità di ricevimento e registrazione 

I1 Istruttore 
Verifica che le proposte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo 
venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia 
correttamente archiviata, che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando e che la 
domanda sia stata consegnata secondo le modalità previste 

- d.lgs.31 marzo 1998, n. 
123  

- bando 
- progetti (protocollo, timbri, ecc) 

 Istruttore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi 

I2 Istruttore Verificare i requisiti di ammissibuilità dei richiedenti e dei progetti presentati, verificare che la 
documentazione prodotta dai beneficiari corrisponda a quanto previsto nel bando,  

 - bando 
- progetti 
- altra documentazione  

 Istruttore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici e verifica corretta assegnazione 
punteggio di merito 

I3 Istruttore 
Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico, calcolo del punteggio sulla base dei criteri 
previsti nel bando 

- d.lgs.31 marzo 1998, n. 
123  

- criteri di selezione 

- bando 
- progetti 

 

 Istruttore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica della correttezza dei dati 

RAdG1 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verifica dei dati inseriti nell'atto di liquidazione, ivi comprese le coordinate bancarie del 
beneficiario  

- d.lgs.31 marzo 1998, n. 
123 

- bando  
- verbale di verifica 
- coordinate bancarie 
- importo riconosciuto a saldo 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia 
Indirizzo via Pola 
12/14 Milano 

Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate  

RAdG2 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui 
check list e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano correttamente 
compilati e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal 
beneficiario 

- Reg. (CE) 1198/2006 
- Reg. (CE) 498/2007 

- check list e verbali controlli di I° livello 
- bando di gara 
- richieste di erogazione del contributo 

presentate dai beneficiari 
- eventualmente documenti giustificativi di 

spesa (a campione o per approfondi-
mento nei casi dubbi) 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia 
Indirizzo via Pola 
12/14 Milano 

Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto 
stabilito dal bando di attuazione 

C1 Controllore Verifica che la documentazione presentata dal richiedente per l'erogazione dell'anticipo sia 
conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare 
attenzione all'importo e alla scadenza 

- l. 10 giugno 1982, n. 348 
- d.lgs.31 marzo 1998, n. 

123  
- ulteriore normativa 

nazionale/ regionale in 
vigore 

- cauzione/polizza fidejussoria 
- bando di attuazione della misura 

Controllore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica  

C2 Controllore 

- Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile  
- Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della 

correttezza formale dei documenti di spesa  
- Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti giustificativi 

(fatture, documentazione tecnica, ecc.) con il progetto approvato  
- Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state 

sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle condizioni di 
ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo 

- Verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi 
pagamenti 

- Verifica dell'avvenuta vidimazione dei documenti giustificativi di spesa con apposito timbro o 
dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo 
FEP 

- Verifica di conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione 

- Lineeguida per la 
determinazione delle 
spese ammissibili – 
MIPAAF 

- Reg. (CE) 498/2007 
- d.lgs 31 marzo 1998, n. 

123  

- bando 
- progetti/documentazione presentata dal 

BF 
- fatture o altri documenti contabili aventi 

forza probatoria equivalente 
- relazioni di collaudo 
- titoli di pagamento 
- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 

esecutrici 
- movimenti bancari 

Controllore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  



 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Asse 2 
Codice 

controllo 
  Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti 

Archiviazione 
documenti 

Controlli in loco  

C3 Controllore 

- Verifica della esistenza e dell’operatività del Beneficiario;  
- 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 della presenza delle attività/opere/beni oggetto del finanziamento del FEP; 
- 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 
FEP 

- verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità (presenza di targhe o affissioni 
a scopo informativo);  

- verifica della conformità dell’operazione agli obiettivi preposti dal FEP e alle condizioni di cui 
all’atto di ammissione 

- Reg. (CE) 1198/2006 
- Reg. (CE) 498/2007 
- d.lgs 31 marzo 1998, n. 

123 

-  - documentazione originale di spesa 
-  - sistema contabile 
-  - materiale informativo e pubblicitario 
-  - relazione di collaudo 

Controllore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica presenza irregolarità 

C4 Controllore 

- Verifica della tipologia di irregolarità rispetto alla codifica OLAF 
- Verifica della natura sistemica o meno dell'irregolarità 
- Verifica della presenza, alla base dell'irregolarità,di errore involontario ovvero 

dicomportamenti illeciti (per i quali si possa configurare un tentativo di frode) 
- Verifica della sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione 
- Verifica della necessità di attivare o meno procedure di recupero e di rettifica delle 

dichiarazioni di spesa  

- Reg. (CE) 1198/2006  
- Reg. (CE) 498/2007  
- Vademecum irregolarità 

MIPAAF, 20.05.09 
- Reg. (CE) 2035/2005 
- Reg. (CE) 1681/1994 

- bando 
- progetti/documentazione presentata dal 

BF 
- fatture o altri documenti contabili aventi 

forza probatoria equivalente 
- relazioni di collaudo 
- titoli di pagamento  
- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 

esecutrici   
- movimenti bancari 

ControlloreSede: 
Settore Competente 
della Provincia  

Redazione verbale di collaudo 

C5 Controllore 

- Controllo di eventuale ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa messa a 
disposizione dal beneficiario 

- Verifica dell’esistenza in loco del bene oggetto di finanziamento 
- Verifica dell’effettiva realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento 
- Verifica del raggiungimento dei punteggi allo stato finale dei lavori 

- Reg. (CE) 1198/2006 
- Reg. (CE) 498/2007 
- d.lgs 31 marzo 1998, n. 

123 

- bando 
- progetto 
- relazioni di collaudo 
- ulteriore documentazione presentata dal 

beneficiario 

Controllore 
Sede: Settore 
Competente della 
Provincia  

Verifica della completezza e della correttezza delle "Dichiarazioni di spesa"  

RAdC1 
Referenti 
regionali 
dell'AdC 

Verifica di conformità e coerenza delle dichiarazioni di spesa del RAdG con le informazioni 
risultanti dal sistema di contabilità, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di singola 
operazione siano coerenti con: 
- il decreto di approvazione della graduatoria da parte dell'RAD.G.; 
- l'importo ammesso a contributo; 
- l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; 
- il contributo erogato risultante dai mandati di pagamento 

- Reg. (CE) 1198/2006 
- Reg. (CE)498/2007 

- dichiarazioni di spesa RadG 
- decreto di approvazione della 

graduatoria 
- dati risultanti dal sistema contabile 

RAdC 
Sede Regione 
Lombardia 
Indirizzo via F. Filzi 
22 Milano 

Verifiche a campione delle operazioni su base documentale  

RAdC2 
Referenti 
regionali 
dell'AdC 

Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione 
giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, 
che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia 
stato correttamente misurato, che le checklist/verbali dei Controlli di I livello siano correttamente 
compilati rispetto a quanto emerso dai controlli del RADC stesso, che le Dichiarazioni di spesa 
del RAD.G. siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e 
del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible e 
il contributo erogato siano registrati nel sistema contabile, che i documenti giustificativi di spesa 
siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti 

- Reg. (CE) 1198/2006 
- Reg. (CE) 498/2007 

- dichiarazioni di spesa RAdG 
- check lists dei controlli di I livello 
- documenti giustificativi di spesa 
- documenti relativi al pagamento del 

contributo 

RAdC 
Sede Regione 
Lombardia 
Indirizzo via F. Filzi 
22 Milano 

 



 

 

ALLEGATO B 

PISTA DI CONTROLLO 

Asse 3 

 
SEZIONE ANAGRAFICA 

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO 

PROGRAMMA FEP 2007/2013 

OBIETTIVO  Fuori convergenza 

TIPOLOGIA OPERAZIONE Operazione a titolarità 

ASSI DI RIFERIMENTO Asse 3 

MISURA   

AUTORITÀ DI GESTIONE Mipaaf - DG Pesca marittima e acquacoltura 

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE Mipaaf - SECIN 

AUTORITÀ DI AUDIT AGEA 

ORGANISMO INTERMEDIO  Regione Lombardia 

RESPONSABILE DI MISURA 
DG Agricoltura  

Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano  
Struttura Valorizzazione del Territorio Rurale e dell’Ittiofauna 

BENEFICIARI  
Organismi pubblici, organizzazioni professionali riconosciute o altri organismi designati a tale scopo dallo 

Stato Membro 

 



 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Regione Lombardia 

Giunta Regionale  

Direzione Generale 

Agricoltura 
Direzione Centrale 

Programmazione Integrata 

Presidenza 

Unità Organizzativa 

Sviluppo e Tutela del 

Territorio Rurale e Montano 

Unità Organizzativa 

Centrale 

Programmazione  e 

gestione finanziaria 

Struttura 

Valorizzazione del Territorio 

Rurale e dell’Ittiofauna 

RAdG  

Struttura Centrale 
Autorità di Certificazione 

Fondi Comunitari 

RAdC 

Struttura centrale 
Ragioneria e bilancio 

Unità Operativa  

Gestione di progetti 

intersettoriali di interesse 

regionale    RAdG 
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SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Asse 3 

Codice 
controllo 

  Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 
documenti 

Verifica delle modalità di ricevimento e registrazione 

RAdG1 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verifica che le proposte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo 
venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente 
archiviata, che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando e che la domanda sia stata 
consegnata secondo le modalità previste 

 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123   - bando 
 - progetti (protocollo, timbri, ecc) 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi 

RAdG2 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verificare i requisiti di ammissibuilità dei richiedenti e dei progetti presentati, verificare che la 
documentazione prodotta dai beneficiari corrisponda a quanto previsto nel bando,  

   -.bando 
 - progetti 
 - altra documentazione  

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

 Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici e verifica corretta assegnazione 
punteggio di merito 

RAdG3 
Referenti 
regionali 
dell'AdG Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico, calcolo del punteggio sulla base dei criteri 

previsti nel bando 

 - d.lgs. 31 marzo 1998, n.123 - 
criteri di selezione 

 -.bando 
 - progetti 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della correttezza dei dati 

RAdG4 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verifica dei dati inseriti nell'atto di liquidazione, ivi comprese le coordinate bancarie del beneficiario  

 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123  - bando  
 - verbale di verifica 
 - coordinate bancarie 
 - importo riconosciuto a saldo 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate  

RAdG5 
Referenti 
regionali 
dell'AdG 

Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui check list 
e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano correttamente compilati e 
contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario 

 - Reg. (CE) 1198/2006 
 - Reg. (CE) 498/2007 

 - check list e verbali controlli di I° 
livello 

 - bando di gara 
 - richieste di erogazione del 

contributo presentate dai 
beneficiari 

 - eventualmente documenti giustifi-
cativi di spesa (a campione o per 
approfondimento nei casi dubbi) 

RAdG 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto 
stabilito dal bando di attuazione 

C1 Controllore Verifica che la documentazione presentata dal richiedente per l'erogazione dell'anticipo sia conforme 
a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione 
all'importo e alla scadenza 

 - L. 10 giugno 1982, n. 348 
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123  
 - ulteriore normativa 

nazionale/regionale in vigore 

 - cauzione/polizza fidejussoria 
 - bando di attuazione della misura 

Controllore 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica  

C2 Controllore 

 - Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile  
 - Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza 

formale dei documenti di spesa  
 - Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti giustificativi (fatture, 

documentazione tecnica, ecc.) con il progetto approvato  
 - Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel 

periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle condizioni di ammissibilità previste dalla 
normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo 

 - Verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi 
pagamenti  

 - Verifica dell'avvenuta vidimazione dei documenti giustificativi di spesa con apposito timbro o dicitura 
che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo FEP 

 - Verifica di conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione 

 - Lineeguida per la 
determinazione delle spese 
ammissibili - MIPAAF 

 - Reg. (CE) 498/2007 
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n.123  

 -.bando 
 - progetti/documentazione 

presentata dal BF 
 - fatture o altri documenti contabili 

aventi forza probatoria 
equivalente 

 - relazioni di collaudo 
 - titoli di pagamento 
 - dichiarazione liberatoria dei 

fornitori/ditte esecutrici  
 - movimenti bancari 

Controllore 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 



 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Asse 3 

Codice 
controllo 

  Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 
documenti 

Controlli in loco  

C3 Controllore 

 - Verifica della esistenza e dell’operatività del Beneficiario;  
 - 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 della presenza delle attività/opere/beni oggetto del finanziamento del FEP;  
 - 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 FEP 
 - verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità (presenza di targhe o affissioni a 

scopo informativo);  
 - verifica della conformità dell’operazione agli obiettivi preposti dal FEP e alle condizioni di cui all’atto 

di ammissione 

 - Reg. (CE) 1198/2006 
 - Reg. (CE) 498/2007 
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 

 - documentazione originale di 
spesa 

 - sistema contabile 
 - materiale informativo e 

pubblicitario 
 - relazione di collaudo 

Controllore 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica presenza irregolarità 

C4 Controllore 

 - Verifica della tipologia di irregolarità rispetto alla codifica OLAF 
 - Verifica della natura sistemica o meno dell'irregolarità 
 - Verifica della presenza, alla base dell'irregolarità,di errore involontario ovvero dicomportamenti illeciti 

(per i quali si possa configurare un tentativo di frode) 
 - Verifica della sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione 
 - Verifica della necessità di attivare o meno procedure di recupero e di rettifica delle dichiarazioni di 

spesa  

 - Reg. (CE) 1198/2006 - Reg. 
(CE) 498/2007 - 
Vademecum irregolarità 
MIPAAF, 20.05.09- Reg. 
(CE) 2035/2005 - Reg. (CE) 
1681/1994 

 -.bando - progetti/documentazione 
presentata dal BF - fatture o altri 
documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente - relazioni 
di collaudo - titoli di pagamento - 
dichiarazione liberatoria dei 
fornitori/ditte esecutrici  - 
movimenti bancari 

ControlloreSede 
Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Redazione verbale di collaudo 

C5 Controllore 

 - Controllo di eventuale ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa messa a disposizione dal 
beneficiario 

 - Verifica dell’esistenza in loco del bene oggetto di finanziamento 
 - Verifica dell’effettiva realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento 
 - Verifica del raggiungimento dei punteggi allo stato finale dei lavori 

 - Reg. (CE) 1198/2006 
 - Reg. (CE) 498/2007 
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 

 - bando 
 - progetto 
 - relazioni di collaudo 
 - ulteriore documentazione 

presentata dal beneficiario 

Controllore 
Sede Regione 
Lombardia via 
Pola 12/14 Milano 

Verifica della completezza e della correttezza delle "Dichiarazioni di spesa"  

RAdC1 
Referenti 
regionali 
dell'AdC 

Verifica di conformità e coerenza delle dichiarazioni di spesa del RAdG con le informazioni risultanti 
dal sistema di contabilità, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di singola operazione 
siano coerenti con: 
- il decreto di approvazione della graduatoria da parte dell'RADG;  
- l'importo ammesso a contributo; 
- l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; 
- il contributo erogato risultante dai mandati di pagamento 

 - Reg. (CE) 1198/2006 
 - Reg. (CE)498/2007 

 - dichiarazioni di spesa RAdG 
 - decreto di approvazione della 

graduatoria 
 - dati risultanti dal sistema 

contabile 

RAdC 
Sede Regione 
Lombardia via F. 
Filzi 22 Milano 

Verifiche a campione delle operazioni su base documentale  

RAdC2 
Referenti 
regionali 
dell'AdC 

Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione 
giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, che 
le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato 
correttamente misurato, che le checklist/verbali dei Controlli di I livello siano correttamente compilati 
rispetto a quanto emerso dai controlli del RADC stesso, che le Dichiarazioni di spesa del RADG siano 
state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, 
che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible e il contributo erogato siano 
registrati nel sistema contabile, che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati 
presso gli Uffici competenti 

 - Reg. (CE) 1198/2006 
 - Reg. (CE) 498/2007 

 - dichiarazioni di spesa RAdG 
 - check lists dei controlli di I livello 
 - documenti giustificativi di spesa 
 - documenti relativi al pagamento 

del contributo 

RAdC 
Sede Regione 
Lombardia via F. 
Filzi 22 Milano 
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ALLEGATO C 
 

Reg.to (CE) n° 1198/2006 - Reg.to (CE) n° 498/2007 
Asse n. 2 - Misura 2. ……………………………………….. 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
CONTROLLI DI I LIVELLO - SEZIONE  ANAGRAFICA 

SCHEDA ANAGRAFICA CHECK LIST DI PROGETTO - 1° LIVELLO 

Provincia di___________________________________________ 

Progetto n. __________________/….../0…. 

Asse   

Misura   

Tipologia di intevento/Azione    

Titolo del progetto   

Localizzazione del progetto   

Beneficiario (indirizzo completo)   

Costo ammesso (in fase di istruttoria)*   

Costo rendicontato dal beneficiario   

Costo ammesso a rendicontazione   

Contributo già erogato**   

Rappresentante del beneficiario presente al controllo   

Nominativo controllore   

Data esecuzione controllo documentale   

Data esecuzione controllo in loco   

          

 * Il costo ammesso coincide con la spesa ammessa a contributo in fase di istruttoria 
 
** Eventuali anticipi 
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Reg.to (CE) n° 1198/2006 - Reg.to (CE) n° 498/2007 
Asse n. 2 - Misura 2. ……………………………………………….. 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
CONTROLLI DI I LIVELLO - SEZIONE  ATTIVITA' DI CONTROLLO 

 

PROCESSO 
(I = Istruttoria; 

A = Attuazione; 
R = Rendicontazione) 

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

(controllo 
documentale = CD; 
controllo in loco = 

CL) 

ATTIVITA' DI CONTROLLO Sì No NA* NOTE 

I CD 1) Provvedimento di concessione del contributo         

2) Eventuali variazioni e/o varianti tecniche del progetto         

2.1) La richiesta della variante è stata presentata all'Amministrazione 
provinciale nei modi e nei tempi previsti dal bando.         

2.2) La variante è stata ritenuta ammissibile e approvata 
dall'Amministrazione provinciale.          

2.3) La variante approvata è stata realizzata nel rispetto delle finalità 
dell'intevento originariamente ammesso al contributo e non ha 
pregiudicato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del 
punteggio di priorità.         

2.3) La variante approvata comporta una realizzazione del progetto ≥ al 
50% della spesa ammessa.         

A CD 

2.4) La variante approvata ha comportato una spesa minore rispetto a 
quella ammessa con relativa diminuzione del contributo di  
€………………..pari al ………% della spesa ammessa.         

R CL 

2.5) In sede di verifica in loco è stata accertata l'esecuzione di varianti 
non sottoposte a preventiva autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione provinciale e di valore superiore al 10% 
dell'investimento ammesso.         

3) Proroga finale dei lavori         

3.1) La richiesta della proroga, debitamente motivata, è stata presentata 
all'Amministrazione provinciale nei modi e nei tempi previsti dal bando.         

3.2) La proroga è stata formalmente autorizzata dall'Amministrazione 
provinciale.         

A CD 

3.3) I lavori si sono conclusi regolarmente entro il nuovo termine stabilito 
dalla proroga concessa.         

4) Disponibilità della documentazione prevista dal bando per la 
rendicontazione         

4.1) Il beneficiario ha iniziato i lavori nei tempi previsti dal bando.         

4.2) Il beneficiario ha prodotto, nei tempi previsti, la documentazione 
richiesta dal bando per l'inizio dei lavori.         

● Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta 
dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori.         

● Idonea documentazione per operazione iniziata prima della 
notifica di ammissione al contributo.         

● Copia del contratto di acquisto (solo in caso di acquisto di 
materiali).         

R CD 

● Copia della prima fattura di acquisto comprovante l'inizio dei 
lavori  (solo in caso di acquisto di materiali).         

4.3) Il beneficiario ha richiesto l'anticipo.         

● Se sì, la richiesta è pervenuta entro i tempi previsti dal bando.         

● E' stata presentata apposita polizza fidejussoria a garanzia 
dell'importo anticipato, opportunamente validata e adottando il 
modello predisposto.         

4.4) Il beneficiario ha richiesto il saldo del contributo alla fine dei lavori.         

4.5) Il beneficiario ha richiesto il contributo in un'unica soluzione alla fine 
dei lavori.         

4.6) Il beneficiario ha comunicato all'Amministrazione provinciale la fine 
dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal bando.          

4.7) Il beneficiario ha presentato la richiesta di saldo del contributo  e di 
verifica finale/collaudo nei modi e nei tempi previsti dal bando e 
corredata della seguente documentazione:         

● Quadro economico finale         

● Dichiarazione di agibilità e di regolare esecuzione dei lavori a 
firma del Direttore dei Lavori         

● Copia conforme delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, 
se non consegnati unitamente alla domanda di ammissione al 
contributo       . 

● Computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei 
Lavori         

● Copia del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)         

R CD 

● Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si 
evince lo stato non fallimentare o altro         
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PROCESSO 
(I = Istruttoria; 

A = Attuazione; 
R = Rendicontazione) 

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

(controllo 
documentale = CD; 
controllo in loco = 

CL) 

ATTIVITA' DI CONTROLLO Sì No NA* NOTE 

  4.8) La realizzazione del progetto è ≥ al 50% della spesa ammissibile ed 
è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.         

5) Estremi e completezza dei documenti giustificativi di spesa.         

5.1) La documentazione amministrativa e contabile è valida e corretta         

5.2) Sono presenti le fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione 
liberatoria rilasciata dalle ditta  fornitrice.         

5.3) Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici riportano:     

● numero,data e importo della fattura di riferimento         

● indicazione degli estremi di pagamento         

5.4) I documenti giustificativi delle spese sono riferibili temporalmente al 
periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale 
per la realizzazione dell'operazione indicata nell'atto di concessione del 
contributo.         

5.5)  I giustificativi di spesa e l'ulteriore documentazione amministrativo-
contabile sono presenti presso la sede del beneficiario in originale         

A - R CD/CL 

5.5) Le fatture di fornitura contengono specifica indicazione del bene 
acquistato e, se presente, il numero di matricola di fabbricazione.         

6) Congruenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto 
alla documentazione inerente i pagamenti sostenuti         

A - R CD 
6.1) Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei 

documenti giustificativi con il progetto approvato         

A - R CD/CL 
7) Disponibilità di una contabilità o codifica separata della spesa (fatta 
eccezione per le spese già sostenute)         

A - R CL 
8) Annullamento dei documenti giustificativi di spesa mediante 
apposizione di un timbro , attestante il cofinanziamento della relativa 
spesa a valere sul Programma Operativo FEP         

9) Verifica delle modalità di pagamento delle spese rendicontate e 
finanziate         

9.1) I pagamenti sono avvenuti secondo una o più delle seguenti 
modalità:         

● bonifico         

● Ri.ba         

● assegno circolare "non trasferibile"         

● assegno di conto corrente "non trasferibile"         

● carta di credito (entro il limite complessivo per progetto di 
1.000,00 euro)         

A - R CD 

● pagamento in contanti (entro il limite complessivo per progetto di 
1.000,00 euro)         

A - R CL 10) Verifica dell'esistenza e dell'operatività del beneficiario         

A - R CL 
11) Controllo del libro matricola e/o il libro paga e/o Libro Unico (a 
partire dal 1/1/2009)         

12) Corrispondenza delle opere, beni e servizi realizzati rispetto a 
quanto previsto nel progetto e agli obiettivi preposti dal FEP.          

A-R CL 
12.1) Verifica della presenza delle attività/opere/beni oggetto del 

finanziamento del FEP         

A - R CD 13) Verifica del possesso delle autorizzazioni necessarie         

A - R CL 
14) Rispetto degli adempimentirelativi alla normativa in materia di 
pubblicità, ai sensi dell'art. 32, ove applicabili, e dell'art. 33 del Reg. 
(CE) 498/2007         

R CD 15) Esistenza di economie di spese         

Osservazioni: 

* Non Applicabile 

  
Adeguatezza della 

documentazione  pervenuta Integrazioni documentali richieste In data Pervenute il 
Sì No Note 

            

            

            

            

           

Data ____/_____/_____   Firma ______________________________________ 
           

      

  

 
Visto del Dirigente 

___________________________________________ 
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ALLEGATO C 
 

Reg.to (CE) n° 1198/2006 - Reg.to (CE) n° 498/2007 
Asse n. 3 - Misura  ……………………………………….. 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
CONTROLLI DI I LIVELLO - SEZIONE  ANAGRAFICA 

SCHEDA ANAGRAFICA CHECK LIST DI PROGETTO - 1° LIVELLO 

Progetto n.   

Asse   

Misura   

Tipologia di intevento/Azione    

Titolo del progetto   

Localizzazione del progetto   

Beneficiario (indirizzo completo)   

Costo ammesso (in fase di istruttoria)*   

Costo rendicontato dal beneficiario   

Costo ammesso a rendicontazione   

Contributo già erogato**   

Rappresentante del beneficiario presente al controllo   

Nominativo controllore   

Data esecuzione controllo documentale   

Data esecuzione controllo in loco   

          

 * Il costo ammesso coincide con la spesa ammessa a contributo in fase di istruttoria 
 
** Eventuali anticipi 
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Reg.to (CE) n° 1198/2006 - Reg.to (CE) n° 498/2007 
Asse n. 3 - Misura ……………………………………………….. 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
CONTROLLI DI I LIVELLO - SEZIONE  ATTIVITA' DI CONTROLLO 

 

PROCESSO 
(I = Istruttoria; 
A = Attuazione; 

R = 
Rendicontazione) 

TIPOLOGIA 
DI 

CONTROLLO 
(controllo 

documentale = CD; 
controllo in loco = CL) 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO Sì No NA* NOTE 

I CD 1) Provvedimento di concessione del contributo         

2) Eventuali variazioni e/o varianti tecniche del progetto         

2.1) La richiesta della variante è stata presentata all'Amministrazio-ne 
Regionale nei modi e nei tempi previsti dal bando.         

2.2) La variante è stata ritenuta ammissibile e approvata 
dall'Amministrazione regionale.          

2.3) La variante approvata è stata realizzata nel rispetto delle finalità 
dell'intevento originariamente ammesso al contributo e non ha pregiudicato 
il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di priorità.         

2.3) La variante approvata comporta una realizzazione del progetto ≥ al 
50% della spesa ammessa.         

A CD 

2.4) La variante approvata ha comportato una spesa minore rispetto a 
quella ammessa con relativa diminuzione del contributo di  
€………………..pari al ………% della spesa ammessa.         

R CL 
2.5) In sede di verifica in loco è stata accertata l'esecuzione di varianti non 
sottoposte a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione 
Regionale e di valore superiore al 10% dell'investimento ammesso         

3) Proroga finale delle attività         

3.1) La richiesta della proroga, debitamente motivata, è stata presentata 
all'Amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti dal bando.         

3.2) La proroga è stata formalmente autorizzata dall'Amministrazione 
regionale.         

A CD 

3.3) Le attività si sono concluse regolarmente entro il nuovo termine 
stabilito dalla proroga concessa.         

4) Disponibilità della documentazione prevista dal bando per la 
rendicontazione         

4.1) Il beneficiario ha iniziato le attività nei tempi previsti dal bando.         

4.2) Il beneficiario ha prodotto, nei tempi previsti, la documentazione 
richiesta dal bando per l'inizio delle attività.         

● Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta dal 
beneficiario del contributo, attestante l'inizio delle attività.         

● Idonea documentazione per operazione iniziata prima della notifica 
di ammissione al contributo.         

● Copia del contratto di acquisto (solo in caso di acquisto di materiali).         

R CD 

● Copia della prima fattura di acquisto comprovante l'inizio dei lavori  
(solo in caso di acquisto di materiali).         

4.3) Il beneficiario ha richiesto l'anticipo.         

● Se sì, la richiesta è pervenuta entro i tempi previsti dal bando.         

● E' stata presentata apposita polizza fidejussoria a garanzia 
dell'importo anticipato, opportunamente validata e adottando il 
modello predisposto.         

4.4) Il beneficiario ha richiesto il saldo del contributo alla fine delle attività.         

4.5) Il beneficiario ha richiesto il contributo in un'unica soluzione alla fine 
delle attività.         

4.6) Il beneficiario ha comunicato all'Amministrazione regionale la fine delle 
attività nei modi e nei tempi previsti dal bando.          

4.7) Il beneficiario ha presentato la richiesta di saldo del contributo  e di 
verifica finale/collaudo nei modi e nei tempi previsti dal bando e corredata 
della seguente documentazione:         

● Quadro economico finale         

● Dichiarazione di agibilità e di regolare esecuzione dei lavori a firma 
del Direttore dei Lavori         

● Copia conforme delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se 
non consegnati unitamente alla domanda di ammissione al 
contributo       . 

● Computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei 
Lavori          

● Copia del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)         

R CD 

● Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince 
lo stato non fallimentare (se applicabile in relazione alla natura 
giuridica del beneficiario)         
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PROCESSO 
(I = Istruttoria; 
A = Attuazione; 

R = 
Rendicontazione) 

TIPOLOGIA 
DI 

CONTROLLO 
(controllo 

documentale = CD; 
controllo in loco = CL) 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO Sì No NA* NOTE 

  4.8) La realizzazione del progetto è ≥ al 50% della spesa ammissibile ed è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi.         

5) Estremi e completezza dei documenti giustificativi di spesa.         

5.1) La documentazione amministrativa e contabile è valida e corretta         

5.2) Sono presenti le fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione 
liberatoria rilasciata dalle ditta  fornitrice.         

5.3) Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici riportano:     

● numero,data e importo della fattura di riferimento         

● indicazione degli estremi di pagamento         

5.4) I documenti giustificativi delle spese sono riferibili temporalmente al 
periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale 
per la realizzazione dell'operazione indicata nell'atto di concessione del 
contributo.         

5.5)  I giustificativi di spesa e l'ulteriore documentazione amministrativo-
contabile sono presenti presso la sede del beneficiario in originale         

A - R CD/CL 

5.5) Le fatture di fornitura contengono specifica indicazione del bene 
acquistato e, se presente, il numero di matricola di fabbricazione.         

6) Congruenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto alla 
documentazione inerente i pagamenti sostenuti         

A - R CD 
6.1) Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei 
documenti giustificativi con il progetto approvato         

A - R CD/CL 
7) Disponibilità di una contabilità o codifica separata della spesa (fatta 
eccezione per le spese già sostenute)         

A - R CL 
8) Annullamento dei documenti giustificativi di spesa mediante 
apposizione di un timbro , attestante il cofinanziamento della relativa 
spesa a valere sul Programma Operativo FEP         

9) Verifica delle modalità di pagamento delle spese rendicontate e 
finanziate         

9.1) I pagamenti sono avvenuti secondo una o più delle seguenti modalità:         

● bonifico         

● Ri.ba         

● assegno circolare "non trasferibile"         

● assegno di conto corrente "non trasferibile"         

● carta di credito          

A - R CD 

● pagamento in contanti          

A - R CL 10) Verifica dell'esistenza e dell'operatività del beneficiario         

A - R CL 
11) Controllo del libro matricola e/o il libro paga e/o Libro Unico (a partire 
dal 1/1/2009)         

12) Corrispondenza delle opere, beni e servizi realizzati rispetto a quanto 
previsto nel progetto e agli obiettivi preposti dal FEP.          

A-R CL 
12.1) Verifica della presenza delle attività/opere/beni oggetto del 
finanziamento del FEP         

A - R CD 13) Verifica del possesso delle autorizzazioni necessarie         

A - R CL 
14) Rispetto degli adempimentirelativi alla normativa in materia di 
pubblicità, ai sensi dell'art. 32, ove applicabili, e dell'art. 33 del Reg. (CE) 
498/2007         

R CD 15) Esistenza di economie di spese         

Osservazioni: 

* Non Applicabile 

  

Adeguatezza della 
documentazione  pervenuta Integrazioni documentali richieste In data Pervenute il 

Sì No Note 

            

            

            

            

           

Data ____/_____/_____   Firma ______________________________________ 

           

      

  

 
Visto del Dirigente 

___________________________________________ 
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ALLEGATO D 

 Progetto n. _____/TR/0…. 

C.U.P. ………….. 

Reg.to (CE) n. 1198/2006 - Reg.to (CE) n. 498/2007 

Asse n. 2  

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 

 

 

VERBALE DI COLLAUDO 

Ai sensi del “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” (approvato dal dal MIPAF 
con d.m. n. 29 dell’8 maggio 2009) , del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” di cui 

all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007 (approvato con Decreto ………….) e del Bando approvato con 
d.g.r.…………………………………. 

 

PROVINCIA DI ……………………….. 

Vista la documentazione relativa all’istruttoria del progetto, eseguita dal Responsabile del Procedimento 

istruttorio ……………………………………………………………………………………………..……………………., 

il/i sottoscritto/i …………….………………………………………………….…………………………………………..., 

incaricato/i del controllo di I livello sui finanziamenti previsti dal FEP 2007-2013, CCI 2007IT14FPO001, 

ha/hanno effettuato la verifica sul progetto/intervento di seguito indicato: 

……………………………………………………………………….…………………………… ID……………………… 

 

• DATI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
Ente………………..……………………………………………………………...………............................................... 

Sede legale………………………………………………………………………………………………………............... 

Via, frazione, località..........................………………………………..………………………... C.A.P........................ 

Telefono………………………fax…………………….………… mail ………………………..…………..................... 

Cod. fiscale…………………………………………………………………………………………………………….….. 

Rappresentante legale ……………………………………………………………….………………………………….. 

 

• DATI GENERALI DEL BENEFICIARIO 
CUUA 

Ragione o denominazione sociale ……………………………………….………….……………………................... 

Sede legale………………………………………………………………………………………..……………............... 

Via, frazione, località..........................………………………………….……………………... C.A.P........................ 

Telefono………………………fax……………………………… mail…………………………………………………... 

Sede operativa ……………………………………………………………….……………………………….................. 

Via, frazione, località.…………………......................……………………….……………….. C.A.P..........…............ 

Telefono………………………fax……………………………… mail …………………………..……………………... 

Partita I.V.A. …………………………………………………………………………….………………………………… 

Cod. fiscale……………………………………………………………………………………….…………………….….. 

Estremi per il pagamento ………………………………………………………………………………………………… 

 

• DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Data  

n. protocollo 
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• DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE 

Tipologia di intervento/Azione: …………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Localizzazione: ..…………………………………..……………………………………………………………………… 

 

• METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA 

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti: 

- la coerenza con gli obiettivi della misura e del bando; 

- la conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 

- l’esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi; 

- la validità e la correttezza dei documenti contabili; 

- il rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese; 

- il rispetto del principio della contabilità separata; 

- la rispondenza dell’intervento realizzato rispetto al progetto presentato e approvato; 

- il rispetto delle prescrizioni previste nel progetto o della normativa vigente; 

- il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 32, ove 
applicabili, e dell’art. 33 del Reg. (CE) 498/2007. 

A tal fine l’attività svolta durante il controllo, documentata dalla checklist che si allega al presente verbale, è 
stata la seguente: 

- presa visione/in carico del fascicolo del progetto a partire dal ____________________ (data del 
provvedimento di concessione); 

- esame della documentazione relativa al progetto contenuta all’interno del fascicolo e messa a disposizione 
dal beneficiario;  

- verifica delle opere realizzate, delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate ed i 
relativi documenti giustificativi, mediante verifica documentale e sopralluogo presso il destinatario finale, 
svolta in data _____________ .  

 

• DATI RELATIVI AI CONTROLLI 

Il controllo a seguito della richiesta di saldo si è articolato in controllo amministrativo e controllo in loco. 
Il controllo amministrativo ha comportato: 

1. l’esame di tutta la documentazione allegata alla richiesta di saldo  
2. la valutazione delle spese ammissibili a contributo mediante il confronto tra la stima dei lavori e il 

consuntivo dei lavori a firma del tecnico  
3. la valutazione che l’investimento complessivo reale è superiore/uguale all’investimento minimo 

ammissibile. 
Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emerse a seguito dell’attività di controllo svolta. 

- Il progetto è/non è (scegliere una delle due opzioni) coerente con gli obiettivi della misura e del bando. 

- Sono state controllate le copie conformi delle fatture ed è stato verificato che le spese rientrano/non 
rientrano (scegliere una delle due opzioni) tra quelle ammissibili e rispettano/non rispettano (scegliere 
una delle due opzioni) il termine iniziale e finale per l’ammissibilità. 

 
Il controllo amministrativo ha avuto esito positivo/negativo/parzialmente positivo (scegliere una delle opzioni). 
 
OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Il controllo in loco 
− è stato effettuato presso………………………………………………………….. in data ………………………… 

dal Sig.:……………………………………………………………………………………………. alla presenza del 
Sig. ………………………………………………………………...………………………………… rappresentante 
legale/titolare/ …………………..…….. del ..……………………………………………..;  
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− ha comportato la visione delle opere realizzate, della documentazione contabile originale e delle eventuali 
targhe/affissioni ai sensi della normativa sulla pubblicità (art. 32, ove applicabile, e art. 33 Reg. (CE) 
498/2007). 

Si riportano di seguito le risultanze dell’attività svolta: 
1. Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa (es. fatture…): 

 

VOCI DI SPESA  DOCUMENTO DI SPESA IMPORTO (€) 

 Fattura……….n…. del…/…/…./  

   

   

   

   

 
2. Su ciascuna fattura originale controllata è stato apposto un timbro di annullamento attestante il 

controllo di I livello effettuato (e la data/le date del controllo); 
3. Le spese rientrano/non rientrano (scegliere una delle due opzioni) tra quelle ammissibili e rispettano il 

termine iniziale e finale di ammissibilità (per le spese ritenute non ammissibili, indicare estremi del 
documento di spesa e motivazione dell’inammissibilità);  

4. Le opere realizzate corrispondono/non corrispondono (scegliere una delle due opzioni) a quanto 
previsto nel progetto e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa (breve descrizione); 

5. I beni/servizi acquistati sono/non sono (scegliere una delle due opzioni) presenti presso il destinatario 
finale e corrispondono/non corrispondono (scegliere una delle due opzioni) a quanto previsto nel 
progetto e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa (breve descrizione); 

6. Sono/non sono stati rispettati (scegliere una delle due opzioni) gli adempimenti relativi alla normativa 
in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 32, ove applicabili, e dell’art. 33 del regolamento applicativo 

 
Il controllo in loco ha avuto esito positivo/negativo/parzialmente positivo (scegliere una delle due opzioni). 
 
OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

• EVENTUALI IRREGOLARITÀ 

I controlli di I livello hanno evidenziato le seguenti irregolarità:  
 

Fattura/ Altro 
documento 
giustificativo  

Importo 
Rendicontato 

Importo 
Approvato 

Codice 
Irregolarità1 

Motivazioni 

     

     

     

 
Il controllo ha evidenziato inoltre che:  

- l’irregolarità ha natura sistemica/non ha natura sistemica (scegliere una delle due opzioni);  

- alla base dell’irregolarità vi è errore involontario/comportamento illecito per il quale si possa 
configurare un tentativo di frode (scegliere una delle due opzioni);  

- sussiste/non sussiste (scegliere una delle due opzioni) l’obbligo di segnalazione;  

- sussiste/non sussiste (scegliere una delle due opzioni) la necessità di attivare procedure di recupero e 
di rettifica delle dichiarazioni della spesa. 

 

• RISULTATO DEL CONTROLLO 

I responsabili del controllo di I livello rappresentano che in sede di controllo: 

- è stata messa a disposizione da parte del destinatario finale tutta la documentazione richiesta; 

- il destinatario finale ha permesso l’accesso nei locali oggetto dell’investimento senza alcun impedimento; 

                                                 
1
 Fare riferimento ai codici OLAF elencati nel Manuale delle procedure per i controlli di primo livello – FEP 2007-2013 approvato in CdR 
del 28 gennaio 2009. 
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- pertanto il controllo non ha subito alcun tipo di limitazione. 
 

 
Le difformità riscontrate non rivestono carattere di irregolarità o errori tali per cui ne consegue una 
penalizzazione. Le osservazioni riportate nel presente verbale, quindi, non impattano sull’importo complessivo 
rendicontato e liquidato; esse vanno intese piuttosto come puntualizzazioni e suggerimenti per il servizio al fine 
di approntare un Sistema di gestione e controllo maggiormente efficiente. 
(oppure) 
Le difformità riscontrate rivestono carattere di irregolarità o errori e comportano una rettifica del contributo o 
una revoca parziale/totale (scegliere una delle due opzioni) del contributo concesso pari a ………..€. Le 
ulteriori osservazioni riportate nel presente verbale vanno intese piuttosto come puntualizzazioni e 
suggerimenti per il Servizio, al fine di approntare un Sistema di gestione e controllo maggiormente efficiente. 

 

• DETERMINAZIONE CONTRIBUTO EROGABILE 

Il controllo amministrativo e quello in loco hanno comportato la determinazione delle spese rendicontate e 
ammesse a contributo e il relativo contributo come da tabella seguente: 
 

Costo ammesso (in fase di istruttoria) € 

Contributo totale concesso € Pari al …….% del costo ammesso 

Contributo comunitario concesso € Pari al …….% del contributo concesso 

Contributo già erogato (anticipo) € 

Costo rendicontato dal beneficiario  € 

Costo ammesso a rendicontazione € 

Contributo erogabile € 

Economie2 € 

 
 
OSSERVAZIONI/NOTE INTEGRATIVE: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del rappresentante del beneficiario presente al controllo,  
Sig ………………………………. 
 
 
Sulla base di quanto sopra espresso; 
in conformità a quanto disposto dal “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” 
(approvato dal MIPAF con d.m. n. 29, dell’8 maggio 2009) , dal documento “Descrizione del Sistema di 
Gestione e Controllo”, di cui all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007 (approvato con Decreto 
………………….……….) e dal Bando approvato con d.g.r. n. …./…………………….. 
 

SI PROPONE: 
la liquidazione della somma totale di …………………..….. euro quale quota di contributo per il progetto 
realizzato. 

Data, ……….….. 
 
FIRMA DEL 
Responsabile del controllo ………………..…………………………………………………………. 
 

 
Visto SI APPROVA 

IL DIRIGENTE 

                                                 
2
 Minore spesa accertata 
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ALLEGATO D 

 Progetto n. _____/TR/0…. 

C.U.P. ………….. 

Reg.to (CE) n. 1198/2006 - Reg.to (CE) n. 498/2007 

Asse n. 3  

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 

 

 

 

VERBALE DI COLLAUDO 

Ai sensi del “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” (approvato dal dal MIPAF 
con d.m. n. 29 dell’8 maggio 2009) , del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” di cui 

all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007 (approvato con Decreto ………….) e del Bando approvato con 
d.g.r.…………………………………. 

 
 
Vista la documentazione relativa all’istruttoria del progetto, eseguita dal Responsabile di Misura 

………………………………………………………………………………………………………………………………., 

il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………..………………………………………..., 

incaricato/i del controllo di I livello sui finanziamenti previsti dal FEP 2007-2013, CCI 2007IT14FPO001, 

ha/hanno effettuato la verifica sul progetto/intervento di seguito indicato: 

…………………………………………………………………………………..………………… ID……………………… 

 

• DATI GENERALI DEL BENEFICIARIO 

Ragione o denominazione sociale ………………………………………………………..…………………................... 

Sede legale…………………………………………………………………………..……………………………............... 

Via, frazione, località..........................………………………………….………………………... C.A.P......................... 

Telefono………………………fax………………………………………… mail…………………………………….……... 

Sede operativa …………………………………………………………………………………………………...…............. 

Via, frazione, località.…………………......................………………………………….……….. C.A.P.............…......... 

Telefono………………………fax………………………………………… mail ………..………………….……………... 

Partita I.V.A. ………………………………………………………………………………….………….…………………… 

Cod. fiscale……………………………………………………………………………………………………….……….….. 

Estremi per il pagamento …………………………………………………………………………………………………… 

 

• DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Data  

n. protocollo 

 

• DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE 

Tipologia di intervento/Azione: ……………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Localizzazione: ..…………………………………………………………………………………………………………… 
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• METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA 

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti: 

- la coerenza con gli obiettivi della misura e del bando; 

- la conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 

- l’esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi; 

- la validità e la correttezza dei documenti contabili; 

- il rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese; 

- il rispetto del principio della contabilità separata;  

- la rispondenza dell’intervento realizzato rispetto al progetto presentato e approvato; 

- il rispetto delle prescrizioni previste nel progetto o della normativa vigente; 

- il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 32, ove 
applicabili, e dell’art. 33 del Reg. (CE) 498/2007. 

 
A tal fine l’attività svolta durante il controllo, documentata dalla checklist che si allega al presente verbale, è 
stata la seguente: 

- presa visione/in carico del fascicolo del progetto a partire dal ____________________________________ 
(data del provvedimento di concessione); 

- esame della documentazione relativa al progetto contenuta all’interno del fascicolo e messa a disposizione 
dal beneficiario;  

- verifica delle opere realizzate, delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate ed i 
relativi documenti giustificativi, mediante verifica documentale e sopralluogo presso il destinatario finale, 
svolta in data _____________ .  

 

• DATI RELATIVI AI CONTROLLI 

Il controllo a seguito della richiesta di saldo si è articolato in controllo amministrativo e controllo in loco. 
 
Il controllo amministrativo ha comportato: 

1. l’esame di tutta la documentazione allegata alla richiesta di saldo (punto ….del bando)  
2. la valutazione delle spese ammissibili a contributo mediante il confronto tra la stima dei lavori e il 

consuntivo dei lavori a firma del tecnico  
3. la valutazione che l’investimento complessivo reale è superiore/uguale all’investimento minimo 

ammissibile. 
 
Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emerse a seguito dell’attività di controllo svolta. 

- Il progetto è/non è (scegliere una delle due opzioni) coerente con gli obiettivi della misura e del bando. 

- Sono state controllate le copie conformi delle fatture ed è stato verificato che le spese rientrano/non 
rientrano (scegliere una delle due opzioni) tra quelle ammissibili e rispettano/non rispettano (scegliere 
una delle due opzioni) il termine iniziale e finale per l’ammissibilità. 

 
Il controllo amministrativo ha avuto esito positivo/negativo/parzialmente positivo (scegliere una delle tre 
opzioni). 
 
OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il controllo in loco 
 

− è stato effettuato presso……………………………………………………………….. in data …………………… 
dal Sig.:……………………………………………………………………………………………. alla presenza del 
Sig. ………….……………………………………………………………………… rappresentante legale/titolare/ 
………………………….……….. del ..……………………………………………..;  

− ha comportato la visione delle opere realizzate, della documentazione contabile originale e delle eventuali 
targhe/affissioni ai sensi della normativa sulla pubblicità (art. 32, ove applicabile, e art. 33 Reg. (CE) 
498/2007). 

 
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 49 - 1° Suppl. Straordinario al n. 5 – 2 febbraio 2010

 

 

Si riportano di seguito le risultanze dell’attività svolta: 
 

1. Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa (es. fatture…): 
 

VOCI DI SPESA  DOCUMENTO DI SPESA IMPORTO (€) 

 Fattura……….n…. del…/…/…./  

   

   

   

   

 
2. Su ciascuna fattura originale controllata è stato apposto un timbro di annullamento attestante il 

controllo di I livello effettuato (e la data/le date del controllo); 
3. Le spese rientrano/non rientrano (scegliere una delle due opzioni) tra quelle ammissibili e rispettano il 

termine iniziale e finale di ammissibilità (per le spese ritenute non ammissibili, indicare estremi del 
documento di spesa e motivazione dell’inammissibilità);  

4. Le attività realizzate corrispondono/non corrispondono (scegliere una delle due opzioni) a quanto 
previsto nel progetto e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa (breve descrizione); 

5. I beni/servizi acquistati sono/non sono (scegliere una delle due opzioni) presenti presso il destinatario 
finale e corrispondono/non corrispondono (scegliere una delle due opzioni) a quanto previsto nel 
progetto e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa (breve descrizione); 

6. Sono/non sono stati rispettati (scegliere una delle due opzioni) gli adempimenti relativi alla normativa 
in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 32, ove applicabili, e dell’art. 33 del regolamento applicativo 

 
 
Il controllo in loco ha avuto esito positivo/negativo/parzialmente positivo (scegliere una delle opzioni). 
 
OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

• EVENTUALI IRREGOLARITA’ 

I controlli di I livello hanno evidenziato le seguenti irregolarità:  
 

Fattura/ Altro 
documento 
giustificativo  

Importo 
Rendicontato 

Importo 
Approvato 

Codice 
Irregolarità

1
 

Motivazioni 

     

     

     

 
Il controllo ha evidenziato inoltre che:  
 

- l’irregolarità ha natura sistemica/non ha natura sistemica (scegliere una delle due opzioni);  

- alla base dell’irregolarità vi è errore involontario/comportamento illecito per il quale si possa 
configurare un tentativo di frode (scegliere una delle due opzioni);  

- sussiste/non sussiste (scegliere una delle due opzioni) l’obbligo di segnalazione;  

- sussiste/non sussiste (scegliere una delle due opzioni) la necessità di attivare procedure di recupero e 
di rettifica delle dichiarazioni della spesa. 

 

• RISULTATO DEL CONTROLLO 

I responsabili del controllo di I livello rappresentano che in sede di controllo: 

- è stata messa a disposizione da parte del destinatario finale tutta la documentazione richiesta; 

                                                 
1
 Fare riferimento ai codici OLAF elencati nel Manuale delle procedure per i controlli di primo livello – FEP 2007-2013 

approvato in CdR del 28 gennaio 2009. 
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- il destinatario finale ha permesso l’accesso nei locali oggetto dell’investimento senza alcun impedimento; 

- pertanto il controllo non ha subito alcun tipo di limitazione. 
 

Le difformità riscontrate non rivestono carattere di irregolarità o errori tali per cui ne consegue una 
penalizzazione. Le osservazioni riportate nel presente verbale, quindi, non impattano sull’importo complessivo 
rendicontato e liquidato; esse vanno intese piuttosto come puntualizzazioni e suggerimenti per il servizio al fine 
di approntare un Sistema di gestione e controllo maggiormente efficiente. 
(oppure) 
Le difformità riscontrate rivestono carattere di irregolarità o errori e comportano una rettifica del contributo o 
una revoca parziale/totale (scegliere una delle due opzioni) del contributo concesso pari a ………..…..€. Le 
ulteriori osservazioni riportate nel presente verbale vanno intese piuttosto come puntualizzazioni e 
suggerimenti per il Servizio, al fine di approntare un Sistema di gestione e controllo maggiormente efficiente. 

 

• DETERMINAZIONE CONTRIBUTO EROGABILE 

Il controllo amministrativo e quello in loco hanno comportato la determinazione delle spese rendicontate e 
ammesse a contributo e il relativo contributo come da tabella seguente: 
 

Costo ammesso (in fase di istruttoria) € 

Contributo totale concesso € Pari al …….% del costo ammesso 

Contributo comunitario concesso € Pari al …….% del contributo concesso 

Contributo già erogato (anticipo) € 

Costo rendicontato dal beneficiario  € 

Costo ammesso a rendicontazione € 

Contributo erogabile € 

Economie
2
 € 

 
OSSERVAZIONI/NOTE INTEGRATIVE: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del rappresentante del beneficiario presente al controllo,  
 
Sig ………………………………. 
 
 
Sulla base di quanto sopra espresso; 
 
in conformità a quanto disposto dal “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” 
(approvato dal MIPAF con d.m. n. 29, dell’8 maggio 2009) , dal documento “Descrizione del Sistema di 
Gestione e Controllo”, di cui all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007 (approvato con Decreto ……………..….) e dal 
Bando approvato con d.g.r. n. …./…………………….. 
 

SI PROPONE: 
 

la liquidazione della somma totale di …………….……………..….. euro quale quota di contributo per il progetto 
realizzato. 
 

Data, ……….….. 
FIRMA DEL 
 
Responsabile del controllo ………………..…………………………………………………………. 
 

Visto SI APPROVA 
IL DIRIGENTE 

                                                 
2
 Minore spesa accertata 
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ALLEGATO D 

 Reg.to (CE) n. 1198/2006 - Reg.to (CE) n. 498/2007 
 

Asse n. 5  
 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 

 

 

 

VERBALE DI CONTROLLO 

 
ai sensi del “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” (approvato dal dal MIPAF 

con d.m. n. 29 dell’8 maggio 2009) e del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” di cui 

all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007 

 

 
Il sottoscritto ………………………….., incaricato del controllo di I livello sui finanziamenti previsti dal FEP 

2007-2013, CCI 2007IT14FPO001, ha effettuato la verifica sulla documentazione relativa al …………… della 

Società affidataria dei servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’attività di certificazione per i servizi resi nel 

periodo ……………………. 

 

• DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA  

 
Ragione o denominazione sociale ……………………………………………. 

Sede ……………………………. 

Partita I.V.A./ Cod.Fiscale: ……………………………………………………. 

 
• DATI RELATIVI AI CONTROLLI 

Il controllo è stato eseguito su tutta la documentazione allegata alla richiesta del ………………. per accertare il 

rispetto dei seguenti aspetti: 

- la coerenza con i contenuti del contratto; 

- la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi; 
 
Eventuali osservazioni: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

• RISULTATO DEL CONTROLLO 

Il controllo ha avuto esito positivo/negativo/parzialmente positivo. 
Sulla base di quanto sopra espresso e in conformità a quanto disposto dal “Manuale delle procedure per i 
controlli di 1° livello – FEP 2007/2013” (approvato dal MIPAF con d.m. n. 29, dell’8 maggio 2009) , dal 
documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo”, di cui all’All. XII del Reg. (CE) 498/2007  
 

 
SI PROPONE DI AUTORIZZARE 

 
la liquidazione della somma di …………….…….. euro quale …………………………….. per i servizi resi dalla 
Società ……………………… nel periodo…………………………... 

 
Data, ……….….. 

FIRMA DEL 
 
Responsabile del controllo ………………..………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO E 
 

 
 
 
 
 
 

Reg.to (CE) n° 1198/2006 - Reg.to (CE) n° 498/2007 
Asse n. 2 - Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione" 

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVINCIA DI ___________________________ 

Responsabile del procedimento istruttorio:  

Settore: 

Progetto n.    _____/TR/0…. 

Titolo del progetto: 

Tipologia di intervento/Azione: 

Nominativo del beneficiario/ragione sociale: 

Codice fiscale o P. IVA: 

Sede operativa: 

Data di protocollo:____/___/______ 

Totale spesa ammissibile da progetto* €………………………………………………. 

Contributo richiesto da progetto €………………………………………………. 

Totale spesa ammessa dalla Provincia €………………………………………………. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' RISCONTRATI IN FASE DI PREISTRUTTORIA Sì No 

1. Domanda inviata fuori termine     

2. Domanda inviata con modalità diverse da quelle indicate dalla normativa di riferimento     

3. Domanda priva di sottoscrizione     

Note: 

 
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

A) All'istanza viene allegato il seguente progetto: Sì No NA** 

● Preliminare       

● Definitivo       

● Esecutivo       

Note: 

A.1) Il progetto allegato è costituito da: Sì No NA 

● Relazione tecnica (F ***)        

● Corografia (CTR 1:10.000) con la localizzazione dell’impianto ed evidenziazione del 

sistema delle aree protette, se presenti.       

● Cronoprogramma       

● Planimetrie e piani prospetto sottoscritti da un tecnico abilitato in materia.       

● Computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico 

progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in 
progetto; il riferimento è il listino prezzi delle opere edili della CCIAA della Provincia 
presso cui è presentata la domanda di contributo.       

● Tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza (solo in caso di acquisto di 

dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o 
non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato).       

1)  Sono fornite le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-

economici, appare il preventivo più conveniente.        

2)  Non è stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa e viene fornita una 

breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.         
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3)  Per il solo acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente 

l’importo di  € 5.000,00, IVA esclusa, è presente la sola dichiarazione del 
beneficiario, con la quale si dà conto della tipologia del bene da acquistare e della 
congruità dell’importo previsto.        

Sì No NA 
B) Certificato della Camera di Commercio contenente: 

      

● Identificazione del titolare/legale rappresentante.        

● Stato fallimentare con dicitura antimafia.       

C) Documentazione da allegare per le persone giuridiche: Sì No NA 

● Atto costitutivo       

● Statuto       

● Estratto libro soci       

Sì No NA D) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante, da allegare anche se negativa e concernente:       

● Il possesso delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione 
dell'intervento o copia conforme delle stesse       

● La richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la 
realizzazione dell'intervento o copia conforme delle stesse       

E) Documentazione da allegare per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: Sì No NA 

● Compromesso        

● Atto di acquisto        

● Perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella qule si dichiari che 
il prezzo di acquisto non  è superiore al valore di mercato.       

F) Documentazione da allegare nel caso in cui il richiedente non sia proprietario 
dell'immobile o dell'impianto: 

Sì No NA 

● Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso 
all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli.       

● Idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto.       

G) Documentazione da allegare per interventi che prevedano la costruzione di 
nuovi impianti o ampliamenti. 

Sì No NA 

● Dichiarazione di cantierabilità presentata contestualmente alla domanda di contributo.       

● Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2008 per la presentazione dei 
documenti di cantierabilità 
prima dell'inizio dei lavori.       

H) Documentazione da allegare nel caso in cui la domanda venga presentata da 
un'Associazione Temporanea di Intenti (ATI) 

Sì No NA 

● Lettera di intenti attestante la volontà di costituire un raggruppamento, con l'esplicito 
riferimento al progetto ed al capofila dell'ATI, sottoscritta da tutti i membri della stessa.       

I) Modello informatizzato della domanda  Sì No NA 

● La domanda on line risulta compilata correttamente e completa di ogni parte richiesta 
per la linea di intervento prescelta.       

Sì No 
L) Documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante  

    

  

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' RISCONTRATI IN FASE DI ISTRUTTORIA  Sì No 

1. Domanda presentata per intervento non coerente con gli obiettivi previsti dal bando.     

2. Domanda presentata da soggetto/impresa che non possiede i requisiti richiesti dal bando per 

l'accesso alla richiesta di contributo per almeno uno dei motivi sottoelencati:  
    

� non trattasi di micro, piccole o medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, di cui 
all’art.3 – let. F del Reg CE 1198/2006 (quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 6 maggio 2003 ) singole ed associate 

� non essere imprese del settore che occupano meno di 750 persone o che realizzano un fatturato inferiore a 
200 milioni di euro 

� presenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata 

� l'impresa utilizza personale dipendente, ma non applica il CCNL di riferimento e non adempie alle leggi sociali 
e di sicurezza sul lavoro 
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� il soggetto, alla data di presentazione dell’istanza, risulta debitore di un finanziamento ai sensi del Programma 
SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi. 

 
Note: 

 
Adeguatezza della 

documentazione  pervenuta Integrazioni documentali richieste In data Pervenute il 

Sì No Note 

            

            

            

            

  * Costo totale del progetto presentato 
  
 ** Non Applicabile 
 
*** Modulistica disponibile sul sistema informativo "Finanziamenti on line" 
 
La documentazione e le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda stessa. 
 
Si ricorda, inoltre, che non tutti i documenti elencati sono dovuti se la domanda di contributo è relativa alla tipologia di 
intervento per soli acquisti. 

  

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

L'istruttoria svolta ha avuto esito POSITIVO, pertanto la domanda di contributo è da ritenersi  
AMMISSIBILE 

  

L'istruttoria svolta ha avuto esito NEGATIVO, pertanto la domanda di contributo è da ritenersi  
NON AMMISSIBILE 

  

      

      

Data ____/_____/_____ 
Firma 

______________________________________________ 
      

  

Visto del Dirigente 
 

___________________________________________ 
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CRITERI DI SELEZIONE 

  

A) Dimensione dell'impresa proponente (come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) 

Punteggio 

A.1) Micro impresa   10 

A.2) Piccola impresa   9 

A.3) Media impresa/altre imprese ammesse   0 

  

B) Titolarità dell'impresa Punteggio 

B.1) Titolarità femminile   4 

B.2) Titolarità maschile   0 

  

C) Documentazione allegata Punteggio 

C.1) Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste 
per l'avvio dell'investimento 

  4 

C.2) Progetto esecutivo provvisto di sole richieste di autorizzazioni e concessioni 
previste per l'avvio dell'investimento 

  0 

  

D) Tipologia degli impianti e dei prodotti Punteggio 

D.1) Impianto per produzioni polivalenti   6 

D.2) Nuovo impianto   5 

D.3) Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e 
dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione 

  9 

D.4) Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale   8 

D.5) Progetto rivolto all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti   3 

  

E) Sicurezza dei lavoratori Punteggio 

E.1) Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori   6 

  

F) Certificazione di qualità Punteggio 

F.1) Progetto volto alla certificazione di qualità del prodotto   7 

  

G) Priorità ambientali Punteggio 

G.1) Ricorso ad energie rinnovabili  o a tecnologie per il risparmio energetico   8 

G.2) Progetto volto alla certificazione ambientale   8 

TOTALE 0   

     

 
Note: 

     

     

Data ____/_____/_____ Firma ______________________________________ 

     

     

  

 
Visto del Dirigente 

 
___________________________________________ 
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