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PREMESSA / INTRODUZIONE 
 

Tra le principali criticità riscontrate nell’attuazione del Programma Operativo FESR  vi è quella 
del rapporto con i Beneficiari  a cui spetta  il fondamentale compito di effettuare lo start up 
dell’operazione e che, invece, abbastanza spesso soffrono di una carenza di formazione e 
informazione.  
 
L’attività che è chiamato a svolgere il Beneficiario finale è un’attività sicuramente complessa e, 
come tale, necessita di un’adeguata preparazione e conoscenza della materia. 
  
La stesura del presente documento, sotto forma di vademecum, che non intende quindi  
sostituirsi ai documenti ufficiali,  risponde alla finalità di  garantire adeguata  diffusione  delle  
modalità  da  adottare  per attuare al meglio  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento  
nell’ambito  del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, fornendo al soggetto 
“Beneficiario finale”  uno strumento operativo di  riferimento circa i compiti e le procedure di 
attuazione  da  seguire  per  la  corretta  gestione delle  operazioni, riducendo in tale modo il 
rischio di errori ed irregolarità in fase  di realizzazione dei progetti.   
In particolare si intende fornire al Beneficiario, che è il responsabile dello svolgimento di 
tutte le attività necessarie per portare a termine, in modo corretto ed efficace, il progetto, uno 
strumento atto a facilitare la comprensione degli adempimenti richiesti dalla normativa 
vigente di riferimento e ad assicurare la necessaria rispondenza alle complesse  procedure di 
gestione del PO FESR. 
Ulteriori istruzioni operative e modulistica, variabili in funzione delle linee di intervento e 
delle azioni attivate, sono poi contenute  nei  bandi  e  negli  avvisi  pubblici  emanati dai 
Responsabili  delle  Linee  di  intervento  del  P.O.  in capo al Dipartimento dell’Ambiente,  che 
saranno, all’ occorrenza,  pubblicati  sul  sito  http://www.artasicilia.eu, al  fine  di  garantire  
la  massima  informazione  nei confronti dei Beneficiari. 
  
Le disposizioni previste in questo vademecum, approvate con Decreto del Dirigente Generale  
n. 372 del 29 giugno 2012  sono disponibili sul sito  dell’Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente, all’indirizzo  http://www.artasicilia.eu; sullo stesso sito saranno pubblicati  
eventuali  aggiornamenti del documento. 
 
La versione del presente documento in vigore all’atto della pubblicazione di ciascun bando 
relativo a infrastrutture e beni e servizi a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013 di competenza 
del Dipartimento dell’Ambiente, sarà richiamata all’interno dello stesso bando e nel DDG di 
ammissione a finanziamento di ogni singola operazione.  
 
Appare superfluo precisare che, ai fini della corretta attuazione dei progetti, il Beneficiario 
finale, e per esso il Responsabile Esterno  delle  Operazioni (REO), è tenuto  alla 
conoscenza  ed  al  rispetto  della  normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
riferimento del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013. 
 
Per quanto non espressamente qui richiamato e per i necessari approfondimenti si  rinvia  alla  
documentazione  comunitaria  e nazionale  di riferimento pubblicata e scaricabile sul  sito  
internet  http://www.euroinfosicilia.it. 
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
 
Il Vademecum è un documento di indirizzo e potrà costituire un riferimento per tutti gli attori 
diversamente coinvolti della programmazione FESR 2007-2013; esso è indirizzato soprattutto 
ai Beneficiari finali delle operazioni effettuate nell‘ambito dei Programma Operativo FESR 
Sicilia 2007-2013 in attuazione delle Linee di Intervento di competenza del Dipartimento 
regionale dell’Ambiente, ma che ovviamente è estendibile a tutte le altre operazioni con 
analoga tipologia di attuazione di altri Dipartimenti. 
 
Il presente Vademecum intende fornire le principali linee guida necessarie per il corretto 
espletamento del processo di rendicontazione e controllo della spesa, in termini di:  
- effettivo sostenimento della spesa;  
- valutazione delle categorie di spesa iscrivibili, con particolare riferimento all‘eleggibilità e 
all‘ammissibilità delle spese.  
 
Tale documento intende, quindi, fornire chiari e specifici orientamenti volti a migliorare la 
qualità delle modalità lavorative di competenza dei beneficiari finali  in termini di:  
 evidenziazione della normativa di riferimento;  
 rappresentazione dei processi di attuazione delle diverse tipologie di operazione e 

delle modalità di rendicontazione delle spese;  
 illustrazione delle diverse tipologie di interventi – realizzazione di Opere Pubbliche, 

acquisizione di beni e servizi – a ciascuno dei quali corrispondono diversi cicli di vita.  
 
Dopo un primo capitolo introduttivo sul ruolo del Beneficiario, comprensivo di una sintetica 
enunciazione  delle  principali  definizioni  utili alla  comprensione  di  quanto riportato  nel  
testo  e  degli atti che generalmente caratterizzano le  procedure di gestione degli  interventi, 
segue una seconda parte relativa ad argomenti specifici e dedicata allo sviluppo di alcuni dei 
principali aspetti caratteristici e peculiari del PO FESR 
 
Nell’ultima parte del Vademecum sono, poi, raccolti una serie di allegati funzionali alla finalità 
di supporto tecnico operativo del presente strumento. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

I principali riferimenti normativi e documentali di seguito elencati, sono da considerarsi come 
punto di riferimento per tutti gli organismi che, in vario modo ed a vario titolo, effettuano o 
sono interessati dai controlli delle operazioni finanziate con i Fondi strutturali 
(programmazione 2007-2013):  

NORMATIVA COMUNITARIA 
 
 Regolamento (UE) 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 giugno 

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

 Regolamento (CE) 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che 
modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di 
aggiudicazione degli appalti; 

 Regolamento (CE) 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009, che modifica il 
Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento 
(CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale; 

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

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

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

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

  Reg. (CE) n. 832 del 17 settembre 2010 che modifica il regolamento n.1828/2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

 
Altri documenti comunitari di interesse 
 COCOF 08/0020/04-IT – Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli 

Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal 
Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013; 
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 COCOF 07/0037/03-IT – Orientamenti per la determinazione delle rettifiche 
finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di 
coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; 

 COCOF 07/0037/03-IT – Orientamenti per la determinazione delle rettifiche 
finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di 
coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

 
    NORMATIVA NAZIONALE 
   
 Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni (G. U. n. 98 del 28 aprile 2000 - Supplemento Ordinario n. 
66/L)  

 Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 – Regolamento di 
esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 
recanti norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 
2007-2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008); 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a 
norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di 
esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a 
norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 Legge 13 agosto 2010 , n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia.  

 Legge 17 dicembre 2010, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (GU n. 
295 del 18-12-2010). 

 Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici. (G.U. del 6 dicembre 2011) 

 
    NORMATIVA REGIONALE 
   
 Legge Regionale n. 32, del 23 dicembre 2000: "Disposizioni per l'attuazione del POR 

2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" e successiva Legge Regionale n. 
9, del 6 agosto 2009 che aggiorna la precedente; 

 Legge Regione Siciliana n. 7 del 2 agosto 2002 - Norme in materia di opere pubbliche; 
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 Legge n. 20 del 21 agosto 2007 – Modifiche e integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e 
integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di 
finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013. 

 Circolare prot. n. 74970 del 9 settembre 2010 - “Direttive ed adempimenti finalizzati 
ad evitare contestazioni e conseguenti sanzioni da parte della Commissione europea sui 
finanziamenti concessi nell'ambito dei programmi comunitari” 

 Legge 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, 
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata 
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione 
regionale 

 Delibera di Giunta Regionale 83 del 6 marzo 2009 con la quale è stato approvato il 
quadro del riparto finanziario delle risorse del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013. 

 Delibera di Giunta Regionale 170 del 21 giugno 2011 “P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 
Quadro riparto risorse finanziarie del Programma post rimodulazione. Assegnazione 
risorse residue”.  

 Delibera di Giunta Regionale 268 del 29 settembre 2011 “P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007/2013 - Quadro riparto risorse finanziarie del Programma post rimodulazione. 
Variazioni.” 

 Legge 12 luglio 2011, n. 12. “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. 
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”. 

 Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Atti di riferimento del PO FESR 2007-2013 

 Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 aggiornato alla Decisione N. C (2011) 
9028 del 6 dicembre 2011 ed adottato con Deliberazione di  Giunta Regionale  n. 20 del 
19 gennaio 2012;  

 “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013" 
approvato dal Comitato di Sorveglianza del P O F.E.S.R. 2007/2013 e adottato con 
deliberazione della Giunta regionale con Deliberazione n.21 del 19 gennaio 2012. 

 Descrizione dei sistemi di gestione e controllo approvato dalla Commissione in data 6 
luglio 2009. 

 Vademecum sull’attività di rendicontazione e controllo di I° livello, realizzato con i 
contributi del PON GOVERNANCE e AT (FESR) 2007/2013. Progetto di Assistenza tecnica 
alle Regioni dell’obiettivo Convergenza - POAT IGRUE,  Roma, marzo 2010 - Versione 1.1 

 Nota metodologico - programmatica per la rimodulazione del PO FESR 2007/2013, 
approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 322 del 4 settembre 2010. Il 
Documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi Comunitari 
2007/2013” approvato dal Comitato Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza 
della politica regionale unitaria il 30 marzio 2011. 
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 Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con 
decisione del 13 luglio 2007; 

 Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2007-2013 – 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE – 19 aprile 2007; 

 Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 (adottato con Decisione della 
Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007); 

 PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione (approvati 
dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2008) e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 
2008; 

 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo - documento approvato dalla 
Commissione Europea il 6 luglio 2009; 

 Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Realizzate con i 
contributi del PON GOVERNANCE e AT (FESR) 2007/2013 - POAT IGRUE; 

 Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Gestione delle operazioni relative a 
PIST e PISU; 

 Linee Guida per l’istruttoria negoziale e la valutazione dei Piani PIST e PISU e delle 
operazioni. 
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IL RUOLO DEL BENEFICIARIO NELL’AMBITO DEL P.O. FESR SICILA 
DEFINIZIONI 

Beneficiario: ai  sensi dell’art. 2 § 4 del Reg. (CE) n.  1083/2006, il Beneficiario è  un  
operatore, organismo  o impresa,  pubblico  o  privato,  responsabile  dell’avvio  e  
dell’attuazione  delle operazioni ammesse al cofinanziamento FESR  a  valere  sul  Programma 
Operativo   e,  come  tale,  provvede  a  selezionare  il  soggetto  o  i soggetti  che  realizzeranno  
concretamente  le  attività  oggetto  dell’operazione  ed  a  gestire  tutte  le  fasi operative e la 
rendicontazione delle spese all’ Autorità di Gestione (AdG) della  Regione Sicilia (Dipartimento 
della Programmazione).  

I potenziali  beneficiari del P.O. FESR  Sicilia  2007/2013 sono  espressamente  individuati nello 
stesso P.O. e,  più  in  dettaglio,  nel documento "Requisiti di Ammissibilità  e Criteri  di  
Selezione  del PO FESR 2007-2013",  approvati  dal  Comitato  di Sorveglianza e adottato dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012 .  
  
Operazione: ai  sensi  dell’art.  2  §  3  del  Reg.  (CE)  n.  1083/2006,  l’operazione  è  un  
progetto  o  un  gruppo  di progetti  selezionato  dall’Autorità  di  Gestione  del  Programma  
Operativo  o  sotto  la  sua responsabilità,  secondo  criteri  stabiliti  dal  Comitato  di  
Sorveglianza,  ed  attuato  da  uno  o  più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi 
dell’asse prioritario a cui si riferisce.        
 
Avvio: procedura per l’individuazione del soggetto fornitore dei servizi o esecutore delle 
opere.  

IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI 
Nell’ambito delle procedure di selezione ed approvazione delle operazioni la Regione Siciliana 
si conforma a quanto stabilito nell’ambito delle “Linee guida sui sistemi di gestione e controllo 
per la programmazione 2007-2013” redatte a cura della Ragioneria Generale dello Stato – 
IGRUE. In particolare, fra le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni saranno 
distinte, per l’attuazione dello scrivente Dipartimento, le seguenti classi tipologiche: 

 Realizzazione di opere pubbliche 
- a regia 

 Acquisizione di beni e servizi 
- a regia 

Di seguito, preceduti da una breve descrizione, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni 
degli step che possono configurare i processi di selezione e approvazione delle operazioni. Gli 
step, come riportati, individuano un’ipotetica sequenzialità delle attività realizzate per 
l’individuazione delle operazioni; le tempistiche indicate non devono, pertanto, considerarsi 
vincolanti a meno che non facciano riferimento a passaggi procedurali previsti da specifiche 
disposizioni normative (ad esempio, la normativa sugli appalti) .  

 
 Realizzazione di opere pubbliche  
 A regia 

La procedura a regia, indirizzata prevalentemente agli Enti Locali, prevede la possibilità di 
ricorrere alla cosiddetta procedura “negoziale” o “valutativa”.  
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Nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche valutativa a regia, il Centro di 
Responsabilità (CdR) predispone e pubblica un bando per la presentazione di manifestazioni 
di interesse da parte dei beneficiari della linea di intervento (enti locali) e nomina una 
commissione di valutazione che procederà alla selezione delle operazioni, da ammettere a 
contributo a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013, sulla base dei criteri di 
ammissibilità e selezione concordati e approvati in seno al Comitato di Sorveglianza.  

Al termine dei lavori della Commissione di Valutazione, l’Ufficio Competente per le Operazioni 
(UCO) provvederà a comunicare gli esiti della procedura e ad rimodulare eventualmente il 
quadro economico degli interventi presentati a seguito dell’avviso/bando.  

 

 

 
Di contro, nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche negoziale a regia, il CdR 
predispone l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse e nomina la 
commissione di valutazione. A seguito della presentazione da parte dei beneficiari delle 
proposte, la Commissione di valutazione procederà ad esaminare le stesse, eventualmente 
proponendo delle modifiche o integrazioni al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento 
rispetto agli obiettivi della linea di intervento e concedendo ai beneficiari un periodo di tempo 
per adeguare le proposte. Successivamente l’UCO verificherà l’adeguamento della proposta 
alle indicazioni e integrazioni formulate e procederà ad effettuare, laddove necessario, una 
seconda fase negoziale con i beneficiari. Al termine di tale fase l’UCO definirà la lista di 
operazioni da ammettere a contributo a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013 
sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione concordati e approvati in seno al Comitato di 
Sorveglianza. 

Sia nel caso di adozione della procedura “negoziale”, sia nel caso di adozione della procedura 
“valutativa” si procederà poi all’attuazione fisica e finanziaria dell’operazione con la stipula 
della convenzione comprensiva del quadro economico tra Amministrazione Regionale e 
beneficiari selezionati. I beneficiari selezionati provvederanno poi a compiere tutte le attività 
relative alla selezione degli appaltatori e alla gestione del contratto di appalto.  

In particolare il Beneficiario provvederà a: 
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 raccogliere e archiviare tutta la documentazione giustificativa della spesa proveniente 
dal soggetto attuatore (SAL e fatture); 

 predisporre una rendicontazione della spesa corredata da copia della documentazione 
giustificativa della spesa e la trasmetterà all’UCO con la richiesta di erogazione del 
contributo; 

La Tesoreria dell’Ufficio Competente per le Operazioni esegue il pagamento a favore della 
Tesoreria del Beneficiario e invia conferma dell’avvenuto pagamento all’UCO. 
 
 
 Acquisizione di beni o servizi  

 A regia 

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni, relativamente all’acquisizione di 
beni e servizi prendono avvio con la definizione dei criteri di selezione e la relativa 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.  

 Il Centro di Responsabilità procede alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa 
modulistica nel rispetto della normativa in materia, procedendo inoltre alla divulgazione degli 
estratti dell’avviso pubblico secondo le modalità previste dalla stessa normativa.  

Procede, se del caso alla nomina della commissione di gara o a quella della commissione di 
valutazione. 

 

Le società partecipanti presentano le manifestazioni di interesse corredate dal progetto 
d'investimento e il relativo piano finanziario nonché da eventuale cauzione o polizza 
fideiussoria e tutti gli altri documenti richiesti nel bando.  

La commissione seleziona le manifestazioni di interesse sulla base dei criteri pubblicati nel 
bando e trasmette al Centro di Responsabilità gli esiti della selezione.  

Il Centro di Responsabilità comunica gli esiti della selezione alle società concorrenti, 
aspettando l’eventuale produzione di ricorsi e applicando gli eventuali esiti che scaturissero. 
Richiede la presentazione dei progetti.  
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La commissione di valutazione, analizza i progetti, calcola gli indicatori e stende i verbali di 
istruttoria, verificando inoltre la sussistenza dei requisiti tecnico-economici.  

Ha inizio e svolgimento la fase negoziale tra impresa selezionata e commissione di 
valutazione, con relativa stesura dei verbali di negoziato. Terminata la fase negoziale, la 
commissione di valutazione elabora e trasmette la graduatoria dei progetti al Centro di 
Responsabilità.  

Il Centro di Responsabilità adotta, con atto ufficiale del Dirigente generale, gli esiti della 
selezione con le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse specificandone 
le motivazioni. 

Tali esiti vengono notificati. Il Centro di Responsabilità dà comunicazione 
dell’accettazione/diniego della domanda di contributo e attende l’eventuale rinuncia di 
imprese selezionate con successiva attivazione della fase negoziale. Stipula le convenzioni o 
attende l’accettazione del provvedimento di concessione da parte del Beneficiario e provvede 
alla predisposizione dell’impegno definitivo delle necessarie risorse.  

L’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO  

A conclusione della fase di selezione delle operazioni, il Dirigente Generale del Centro di 
Responsabilità (CdR) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente provvede alla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria, sui predetti siti istituzionali. 

La graduatoria  provvisoria  comprende  la  lista  dei  progetti  finanziati,  dei  progetti  ammessi  
e  non finanziati, nonché  l’elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni, avverso alla 
quale,  i  soggetti  interessati  hanno 20  (venti)  giorni  di  tempo  dalla data della sua 
pubblicazione per presentare  eventuali osservazioni e motivate opposizioni (salvo diverse 
disposizioni dettate dal Bando e/o Avvisi). 
 
Sulla  base  delle osservazioni/opposizioni  intervenute,  il  CdR,  entro  i  successivi  20 (venti) 
giorni approva con apposito DDG la graduatoria definitiva,  provvede  alla sua pubblicazione 
sulla GURS, sul sito web della Regione – www.euroinfosicilia.it nonché sul sito web del 
Dipartimento www.artasicilia.it, così come meglio esplicitato nella Pista di Controllo connessa 
al macroprocesso di cui l’operazione fa parte ed ammette a contribuzione finanziaria, nel limite 
massimo della richiesta di finanziamento,  le  domande presentate nel rispetto  della  
graduatoria  stessa fino  al limite della disponibilità finanziaria a valere sull’impegno assunto in 
sede di  approvazione del bando/avviso.  
 
Il soggetto Beneficiario, entro i 15  (quindici)  giorni  successivi  alla  data  di  notifica  della 
definitiva ammissione a finanziamento e contestuale ricezione del DDG di concessione del 
contributo, è tenuto ad inviare  al  Centro di Responsabilità del Dipartimento - Ufficio 
Competente per le Operazioni (UCO) della linea d’intervento - la nota di accettazione del 
finanziamento, a firma   del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario ovvero, su delega 
formale di quest’ultimo,  del  Responsabile Unico  del Procedimento (RUP) designato 
formalmente dal soggetto Beneficiario stesso. 
 
Nel caso  in  cui  nei  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  previsto  il  soggetto 
Beneficiario non adempia al relativo obbligo, il Responsabile Interno delle Operazioni (RIO) 
attiva le procedure per la revoca del contributo concesso, salvo motivato ritardo comunicato 
dal  Beneficiario  entro  lo  stesso  termine  stabilito (solitamente 15 gg). 
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Con l’ammissione a finanziamento e l’accettazione dello stesso, il Beneficiario acconsente di 
venire incluso  nell'elenco  dei  beneficiari,  pubblicato a  norma  dell'articolo  7,  paragrafo  2, 
lettera d) del Reg (CE) 1828/2006  (pubblicazione,  elettronica  o  in  altra  forma,  dell’elenco  
dei  beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento 
pubblico destinato alle operazioni) sul sito www.euroinfosicilia.it   
 
Ogni successiva variazione del REO/RUP deve essere comunicata alla Regione entro i  
successivi  10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.   
 
Con l’accettazione del finanziamento il Beneficiario si obbliga ad assumere gli impegni previsti 
dai Regolamenti CE  n. 1828/2006 e n.  1083/2006.  
 

I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Ciascun soggetto Beneficiario deve formalmente individuare al proprio interno un 
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) - che è opportuno coincida con il Responsabile 
Unico del  Procedimento  (RUP) -  quale  referente  per  la  gestione  dell’operazione  in  tutte  
le  sue  fasi  operative  ed  interlocutore  della  struttura regionale di gestione della Linea di 
intervento di riferimento - Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) , Responsabile Interno 
delle Operazioni (RIO) e Cento di Responsabilità (CdR).   

 
I principali obblighi del Beneficiario sono:  
 espletare le  procedure di affidamento dei servizi di ingegneria  e dei  lavori e/o  di  

acquisizione  di beni e servizi, nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale di 
riferimento ed in definitiva del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  - G.U. n. 
100 del 2 maggio 2006” e  ss.mm. e ii.;  

 sottoscrivere i contratti ed assicurarne la corretta esecuzione;  
 utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso; 
 attuare l'intervento nel pieno  rispetto delle  disposizioni  del decreto  legislativo 12  

aprile 2006, n.163  e successive modificazioni ed integrazioni,  oltre che nel rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento in materia di lavori pubblici 
ed acquisizione di beni e servizi. 

 rispettare,  nelle  diverse  fasi di  attuazione  dell'intervento,  le  normative  comunitarie  
in  materia  di  concorrenza (appalti/perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi 
sia dei lavori  e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto,  di  procedure  VIA o 
valutazione  di incidenza o procedure  AIA);  di acquisizione,  di ogni altro parere, 
autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti;  

 garantire  l'applicazione  degli  art. 8 e 9 del  Reg.  (CE) n. 1828/2006 in materia di    
informazione e  pubblicità  del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che 
trattasi;  

 rispettare  le  disposizioni  di  cui  alla  lett.  d)  dell'art.  60  del  Reg.  (CE)  n. 1083/2006  
(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di 
finanziamento a valere sulle risorse del Programma;  

 applicare e rispettare le disposizioni di cui all’ art. 3 della Legge 136/2010 sulla 
Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, come 
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modificato dalla  legge 17  dicembre  2010,  n.  217 di conversione del Decreto-legge 12 
novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza e della Legge 
regionale 5 aprile 2011, n. 5 in materia di trasparenza, semplificazione ……. dell'azione 
amministrativa …… -  Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità 
organizzata di stampo mafioso, ……………………………, allo scopo di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, detta 
normativa prevede che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle 
forniture pubblici debbano transitare attraverso conti correnti dedicati e debbano, 
inoltre, riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico; 

 iscrivere  l'intervento  al sistema  CUP (Codice  Unico di  Progetto)  generato 
automaticamente seguendo la procedura on-line, dal sistema successivamente 
all’inserimento dei dati relativi all’aggiudicazione accedendo al portale del CIPE: 

http//cupwb.tesoro.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init.; 
 

Il CUP è obbligatorio per ciascun progetto monitorato nell’ambito del QSN e va indicato su 
tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso 
corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, 
ecc.)(Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004);  

 
 applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche 

attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività 
a terzi; 

 provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
adottato dalla Regione Siciliana e denominato CARONTE,  previo accreditamento in 
qualità di REO ed acquisizione delle necessarie credenziali;  

 registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione  dell'intervento sul sistema di 
monitoraggio  CARONTE  in modo continuativo e comunque  sempre nel rispetto delle 
scadenze fissate dia Regolamenti CE (entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data 
di emissione del mandato, entro il 30 di ogni bimestre per il monitoraggio, etc…);  

 presentare relazioni periodiche a cadenza semestrale sullo stato di avanzamento dell' 
intervento, contenente comunque  la rendicontazione delle  spese sostenute, anche in  
assenza delle condizioni per avanzare la  domanda di pagamento, oltreché un  report 
fotografico  attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto ed una relazione finale a 
chiusura dell’operazione finanziata;  

 assicurare l'operatività dell'intervento entro il termine programmato in sede di 
ammissione a contribuzione finanziaria e comunque entro la chiusura procedurale del 
Programma;  

 conservare  e rendere  disponibile la  documentazione relativa  all'operazione  ammessa a  
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa; 

 consentire le verifiche in  loco,  da parte delle autorità di controllo regionali,  nazionali  e  
comunitarie  per  almeno  tre  anni  successivi  alla  chiusura  procedurale  del  
Programma,  al momento fissata  al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso 
d'opera da parte della Regione o della Comunità Europea; 

 fornire, per i primi cinque anni di  esercizio, in  caso di  progetti generatori di entrata, la 
documentazione  utile  alla  verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti 
derivanti dall'investimento.           
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LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E 
DI APPALTO DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE 

Il Beneficiario finale, assume l’impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie 
in materia di concorrenza e in materia di ambiente.  

L’art. 2 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - G.U. n. 100 del 2 
maggio 2006) stabilisce infatti che “L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, 
servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì 
rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice”. 
Tra gli aspetti procedurali fondamentali disciplinati dal Codice degli appalti si ricorda che il 
centro di spesa, come stazione appaltante, che inizia una procedura finalizzata alla stipula di 
un contratto avente ad oggetto lavori, forniture o servizi, deve richiedere all´autorità di 
Vigilanza un Codice Identificativo della Gara, denominato CIG, che dovrà essere riportato 
negli atti relativi alla procedura (lettera d´invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta).  
Il CIG è  un codice alfanumerico attribuito ad ogni appalto il cui scopo è consentire il corretto 
funzionamento del  Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).  
Per richiedere il CIG occorre accreditarsi presso il sito dell’autorità per la vigilanza, 
https://simog.avlp.it/SimogWeb, sul sito web dell’Autorità dei Lavori Pubblici 
www.autoritalavoripubblici.it, previa iscrizione nell’anagrafe della struttura quale Stazione 
Appaltante. 
Il CIG è un dato di monitoraggio obbligatorio da inserire nel Sistema CARONTE.   
 
L’eventuale affidamento dei servizi di progettazione non conforme alle procedure di cui al 
D.lgs. n. 163/2006, (per esempio con affidamento diretto) effettuato sia prima 
dell’ammissione a finanziamento dell’intervento, sia a seguito della stessa, saranno 
considerati affidati in difformità alle normative vigenti e quindi non riconosciute; il 
Beneficiario perciò dovrà farsi carico per intero degli oneri relativi a tale voce, provvedendo al 
pagamento degli oneri connessi con  propri fondi. 
 
Si ricorda che con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, sono state 
introdotte nuove norme in materia di appalti, forniture e servizi pubblici.  

LE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE  
Premessa 

Con la legge n. 16 del 3 agosto 2010: “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in 
materia di appalti” è stata aggiornata la normativa regionale e sono state sostanzialmente 
superate le criticità rilevate dalla Commissione Europea in materia di aggiudicazione.  
La norma, recependo la normativa nazionale dettata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ha modificato il criterio di 
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aggiudicazione degli appalti sotto soglia, adeguandolo a quello previsto, a livello nazionale dal 
suddetto D.Lgs. e, conseguentemente, ai principi informatori delle direttive comunitarie 
sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale 45/2010.  
Con la successiva Circolare prot. n. 74970 del 9 settembre 2010 sono poi state fornite 
“Direttive ed adempimenti finalizzati ad evitare contestazioni e conseguenti sanzioni da parte 
della Commissione europea sui finanziamenti concessi nell'ambito dei programmi comunitari”.    
In ordine all’applicazione del Codice dei Contratti nella Regione Siciliana è stato redatto da 
parte dell’AdG un Vademecum sulle procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture che è stato divulgato ai soggetti interessati con nota prot. n. 8250 del 
29 aprile 2010 ed è attualmente in corso di aggiornamento alla luce della citata modifica 
legislativa regionale in materia. 

Maggiori approfondimenti sull’argomento sono disponibili all’indirizzo:  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass
essoratoSalute/PIR_ProgrammaOperativoFESR20072013/PIR_InfoedocumentiAsse36/Vademecu
m%20%202010%20procedure%20di%20affidamento%20contratti.pdf  
 
 

Soglie comunitarie per gli appalti pubblici  in vigore dal 1gennaio 2012  al netto di IVA                                                          
(Regolamento CE n. 1251/2011) 

Servizi e Forniture  ≥      200.000,00  euro 

Lavori Pubblici ≥   5.000.000,00  euro 

 
 

 
ATTUAZIONE DEI PROGETTI 
L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ: LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 
Con la notifica del Decreto di Finanziamento dell’operazione finanziata, il Beneficiario da inizio 
alle procedure per l'affidamento della progettazione (ove necessario) e, successivamente, per 
l’affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici, introdotto con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 e ss.mm. e ii.), della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2010: “Modifiche ed integrazioni 
alla normativa regionale in materia di appalti” che ha modificato il criterio di aggiudicazione 
degli appalti sotto soglia, adeguandolo a quello previsto a livello nazionale dal citato decreto 
legislativo e, conseguentemente, ai principi informatori delle direttive comunitarie, (sanciti 
dalla sentenza della Corte Costituzionale 45/2010), nonché  della  Circolare 9 settembre 2010, 
n. 74970 “ Direttive ed adempimenti finalizzati ad evitare contestazioni e  conseguenti 
sanzioni da parte della Commissione europea sui finanziamenti concessi nell’ambito dei 
programmi comunitari” . 
 Il D. Lgs. 163 all’art. 54 prevede che, ai fini della scelta del contraente  per l’affidamento degli 
appalti pubblici, le stazioni appaltanti possano utilizzare le procedure aperte, ristrette, 
negoziate, ovvero il dialogo competitivo. 

 Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può 
presentare un'offerta.  
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 Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può 
chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.  

 Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di 
appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale 
procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 
base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a 
tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.  

 Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli 
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 
Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.  

Le procedure aperte e ristrette rappresentano la regola generale e sono sempre ammesse. 
 
Al contrario, le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente (artt. 
56 e 57 del D. Lgs. 163/2006) ed il dialogo competitivo nei casi previsti espressamente 
dall’art. 58. 
 
A seguito dell'aggiudicazione dell' affidamento dei lavori/servizi/forniture, il  Beneficiario 
finale trasmette all’ Ufficio Competente per le Operazioni del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, per il tramite del REO, la documentazione relativa a questa fase,  
comprendente informazioni puntuali sulle procedure di gara seguite, unitamente a tutta la 
documentazione utile alle verifiche (Bando di gara per l’appalto, Prova della pubblicazione 
dell’avviso di gara in conformità con le modalità stabilite dal D. Lgs 163/2006 (ad es. ricevuta 
della GURS, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi su giornali, etc. …), Atto di nomina 
della Commissione di gara, Verbali della Commissione e Provvedimento di aggiudicazione  
della gara, pubblicazione degli esiti della gara, Copia del contratto,Quadro economico 
rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di approvazione,  
Cronoprogramma, Verbale di consegna lavori, Attestazione di effettivo inizio dei lavori, 
ulteriori informazioni e/o documenti) (Allegato A). 
 
Tale documentazione dovrà essere inserita dal REO nel Sistema Informatico CARONTE.  

A seguito della trasmissione, da parte del Beneficiario finale, della documentazione relativa 
all’aggiudicazione della gara d’appalto, corredata da apposita check list (Allegato H), l’UCO  
procede alla verifica - rispetto all’ammissibilità delle spese - del quadro economico definitivo 
di spesa al netto delle economie conseguite in sede di gara di appalto e provvede  
all’emissione del Decreto di accertamento di economia, a firma del Dirigente Generale del 
Dipartimento. 
Il contributo finanziario, nella misura dell'importo rideterminato al netto delle somme 
rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, 
costituisce pertanto l’importo massimo a disposizione del Beneficiario Finale ed è fisso ed 
invariabile.  
Eventuali maggiori spese rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o 
per altri titoli che si rendessero necessarie per la completa esecuzione 
dell’opera/servizi/forniture o comunque connesse con gli stessi lavori, resteranno a 
carico del Beneficiario.  
Con il Regolamento (CE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 vengono 
modificate, dal primo gennaio 2012 le soglie europee per gli appalti e, quindi, deve intendersi 
modificato, a partire dall'1 gennaio 2012 anche l'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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AMBITO SOGLIA 

Appalti di forniture e di servizi         
(Autorità governative centrali) 130.000,00  Euro 

Appalti pubblici di servizi 200.000,00  Euro 

 
 

BANDO DI 
GARA 

Appalti pubblici di lavori 500.000,00  Euro 

Tabella 1  -  Soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1 gennaio 2012 

.  Le modalità di pubblicazione del Bando e dell’esito di gara,dl b 

Step Ambiti Locale Nazionale Comunitario 

 fino a 500.000 da 500.000 a 
4.845.000 euro Sopra soglia 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUCE) NO NO SI 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (GURI) NO SI SI 

Gazzetta Ufficiale della  Regione 
Siciliana (GURS) NO FACOLTATIVO FACOLTATIVO 

Profilo del committente 
 SI FACOLTATIVO FACOLTATIVO 

Albo Ente e del Comune 
 FACOLTATIVO SI SI 

Siti informatici (Min. Infr., 
Osservatorio) FACOLTATIVO SI SI 

Quotidiani nazionali 
 NO ALMENO 1 ALMENO 2 

Quotidiani locali 
 NO ALMENO 1 ALMENO 2 

 

BANDO 
DI 

GARA 

Invio al prefetto 
 NO NO SI 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUCE) NO NO SI 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (GURI) SI SI SI 

Gazzetta Ufficiale della  Regione 
Siciliana (GURS) SI SI SI 

Profilo del committente 
 SI FACOLTATIVO FACOLTATIVO 

Albo Ente e del Comune 
 SI FACOLTATIVO FACOLTATIVO 

Siti informatici (Min. Infr., 
Osservatorio) FACOLTATIVO SI SI 

Quotidiani nazionali 
 NO ALMENO 1 ALMENO 2 

AVVISO 
ESITO 
DELLA 
GARA 

Quotidiani locali 
 NO ALMENO 1 ALMENO 2 

Tabella 2  -  Obblighi di Pubblicità Lavori Pubblici (D. Lgs. 163/2006, artt. 65,66,122). 
 
 

Sicuramente tale prospetto è da riscontrare con le disposizioni dettate dal relativo 
Bando o Avviso. 
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Step Ambiti 
Sotto 
soglia 

Sopra 
soglia 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) 
 NO SI 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
 SI SI 

Gazzetta Ufficiale della  Regione Siciliana (GURS)  
 FACOLTATIVO SI 

Profilo del committente  
 SI SI 

Albo Ente  
 SI FACOLTATIVO 

Siti informatici  
 SI SI 

Quotidiani nazionali  
 NO ALMENO 2 

BANDO  DI      
GARA 

Quotidiani locali  
 NO ALMENO 2 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) 
 NO SI 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
 NO SI 

Gazzetta Ufficiale della  Regione Siciliana (GURS) 
 NO SI 

Profilo del committente  
 NO SI 

Albo Ente  
 NO FACOLTATIVO 

Siti informatici  
 SI SI 

Quotidiani nazionali  
 NO ALMENO 2 

AVVISO 
ESITO 
DELLA 
GARA 

Quotidiani locali  
 NO ALMENO 2 

Tabella 3   -  Obblighi di Pubblicità  Servizi e Forniture (D. Lgs. 163/2006, artt. 65,66,124). 

 

OBBLIGHI D’ INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Con l’accettazione del finanziamento a valere sul PO FESR Sicilia 2007-2013, i soggetti 
beneficiari  di  finanziamenti  di importo superiore a 500.000,00 euro concernenti l’acquisto  di 
un oggetto  fisico o la realizzazione di una infrastruttura o di interventi costruttivi, si 
impegnano a garantire l’applicazione degli  art.  8  e  9  del   Reg.  (CE)  n.  1828/2006   
relativamente  all’informazione  al  pubblico  circa  il finanziamento ottenuto dal Fondo 
Comunitario FESR, sia durante la fase di cantiere (ad esclusione dell’acquisto  di oggetti  fisici), 
sia successivamente,  in  modo  permanente,  attraverso  l’esposizione  di  una  targa esplicativa 
permanente.   

A tale scopo, i beneficiari dovranno utilizzare le seguenti modalità:  
 
A) esposizione di targa  esplicativa  permanente,  visibile  e  di  dimensioni  significative  
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entro sei  mesi  dal  completamento  dell’operazione (Allegato E). 
La targa  dovrà  contenere  le  seguenti informazioni che dovranno costituire almeno il 25% 
della targa:  

1. il tipo e la denominazione dell’operazione;    
2. l’emblema dell’Unione Europea, conformemente  a quanto  indicato  nell’allegato 1 del 

Re g.  (CE) n. 1828/2006 e un riferimento all’Unione Europea;    
3. l’indicazione del fondo strutturale che partecipa al finanziamento per esteso, in  

particolare, nel caso di specie FESR “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;  
4. una  frase  scelta  dall’Autorità  di  Gestione  del  Fondo;  nelle  more  di  tale  scelta  può  

essere utilizzata preferibilmente la frase “ Investiamo nel vostro futuro ” come  
suggerita dalla  CE all’ art.9 del Reg. CE n.1828/2006.  

 
B) installazione di un cartello nel luogo dell’operazione durante  l’attuazione  
dell’operazione (Allegato F). 
Il cartello deve  contenere  le  informazioni  di cui al  punto  A) punti 2, 3, 4; tali informazioni 
dovranno costituire almeno il 25% del cartello. 
  
Tutti  i  documenti  relativi  alle  operazioni  dovranno  includere  una  dichiarazione  da  cui  
risulti  che  il programma operativo è stato cofinanziato dal  FESR.  
 
Il Beneficiario deve realizzare un sistema trasparente di contabilità del progetto che assicuri il 
rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti ed il  mantenimento di una contabilità 
separata che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa all’ operazione rispetto 
alle spese del Beneficiario relative ad altre attività.  
Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti 
effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari che devono essere giustificate da 
fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente 
intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi.  
Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono pertanto essere 
obbligatoriamente annullati dal Beneficiario mediante l’apposizione di un timbro che, a 
titolo esemplificativo, riporti la seguente denominazione: 

 
 

 

 

 

 
In  caso  di acquisizione di forniture  sulle stesse  dovranno  essere  applicate  targhette  
riportanti l’emblema dell’U.E. con l’indicazione “P.O. FESR Sicilia 2007 – 2013”.  
In caso di  produzione di materiali divulgativi e promozionali (brochure, cartelline,  manifesti, 
gadgets , etc.) sugli stessi dovrà essere riportato l’emblema dell’U.E. con l’indicazione “P.O. 
FESR Sicilia 2007 – 2013”.  
 
 
 
 

Spesa sostenuta con i fondi del PO FESR 
Sicilia 2007-2013 
Codice Progetto: PO FESR 2007-2013 
x.x.x.x/O/R/xxxx/G59D10000xxxxxx per un 
importo pari a € _________________  
data di rendicontazione ______________ 

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta il 
disimpegno dei fondi da parte della Commissione Europea ed il conseguente 
addebito al Beneficiario delle spese sostenute per la realizzazione del progetto  
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Per completezza di informazione  relativamente agli obblighi  di  informazione  e pubblicità  si  
rinvia  ai documenti: “Regole per la composizione dell’emblema e indicazioni dei colori 
standard”   (Allegato D), “Targhe permanenti a opera conclusa” (Allegato E) e “Cartelloni 
temporanei” (Allegato F), 

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI  
Con l’accettazione del finanziamento i soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 90 paragrafo 1 del 
Reg. (CE) 1083/2006, assumono l’impegno a  conservare  e  tenere a  disposizione della 
Commissione europea e della Corte dei Conti per  eventuali  controlli  la documentazione  
relativa  all’operazione finanziata,  ivi  compresi  tutti  i  giustificativi  di spesa, per  almeno  tre  
anni  successivi  alla chiusura procedurale del Programma Operativo definita al  31 dicembre 
2017.  
Sarà cura dell’Autorità di  Gestione  informare  prontamente  i Beneficiari  di  eventuali  
modifiche di  tale  termine, connesse a eventuali chiusure parziali, ovvero alla sospensione per  
procedimento  giudiziario  o  su richiesta della Commissione.  
Con  riferimento  alle  modalità  di  conservazione,  lo stesso art.  90  del  Reg.  (CE)  1083/2006, 
al paragrafo  3,  stabilisce  che  i documenti  siano  conservati  sotto forma di  originali  o  di 
copie  autenticate su  supporti comunemente accettati. 
Sono considerati  supporti  comunemente accettati i seguenti:  
 fotocopie di documenti originali;      
 microschede di documenti originali;      
 versioni elettroniche di documenti originali (formato pdf);      
 documenti disponibili unicamente in formato elettronico. (art. 19 § 4 del  Reg.  (CE)  

1828/2006).     
La documentazione originale  deve essere messa  a  disposizione  in  caso  di  ispezione. 
Per documentazione di spesa si intendono tutti i documenti che hanno concorso al rimborso 
di una spesa (documenti di spesa, quietanze di pagamento, contratti, documentazione 
prodotta, ecc.).  
I Beneficiari sono altresì tenuti  a  fornire  estratti  o  copie della  suddetta  documentazione alle 
persone e/o agli organismi che ne  hanno diritto, compresi  almeno il  personale  autorizzato  
dell’Autorità  di  Gestione,  dell’Autorità  di  Certificazione,  degli  eventuali Organismi 
Intermedi, dell’Autorità di Audit, nonché  i funzionari autorizzati delle Amministrazioni 
Centrali  dello Stato e della Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.  
Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  di  rimborso, tutta la documentazione deve 
essere inserita dai Beneficiari finali per il tramite del REO nel Sistema Informativo CARONTE 
per essere immediatamente disponibile;  inoltre i  Beneficiari  possono  trasmettere  al 
competente responsabile regionale (RIO/CdR)  copie  autenticate  della  suddetta  
documentazione.  

MODALITÀ  DI  CONSERVAZIONE  DEI  DOCUMENTI 
 LA TENUTA DEL FASCICOLO  

 
La documentazione da classificare ed ordinare per dare conto delle attività tecniche, 
amministrative, contabili e finanziarie collegate ai progetti finanziati nell’ambito del 
Programma comunitario deve essere collocata in un Fascicolo di Operazione presso ciascun 
Beneficiario finale, contenente la documentazione riguardante l’attuazione dell’Operazione, 
dall’assegnazione del finanziamento da parte della Regione, alle fasi della progettazione e 



PO FESR Sicilia 2007-2013              Vademecum Beneficiari finali 
 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente   
U.O.Staff3 “Unità di Monitoraggio e Controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria” 

22 

La puntuale classificazione dei documenti, la loro ordinata conservazione e 
l’indicazione della sede degli archivi facilitano il loro reperimento e la messa a 
disposizione dei soggetti chiamati allo svolgimento degli eventuali controlli da parte 
della Commissione e/o degli altri soggetti regionali ad essi preposte (controlli di I e 
II livello). 

successiva aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, all’ esecuzione dell’opera, materiale, 
agli Stati di Avanzamento Lavori,  alla gestione contabile ed ai pagamenti, alle attestazioni di 
spesa, ai controlli ed autocontrolli, alle verifiche tecniche, agli atti di collaudo e alla 
rendicontazione finale. 

 
Nel seguito si espongono a titolo esplicativo i criteri da rispettare nella tenuta della 
documentazione da parte dei Beneficiari finali e i dettagli relativi alla classificazione di detta 
documentazione.  
Il Beneficiario finale deve organizzare la tenuta della documentazione con un fascicolo per 
ciascuna operazione per la quale ha la totale responsabilità attuativa. 
Il Fascicolo dell'operazione deve essere articolato in Cartelle e Sottocartelle contenenti la 
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata; la 
copertina di ciascun fascicolo deve riportare l’indice/sommario dei documenti contenuti 
(Cartelle) e queste, parimenti, dovranno riportare  l’indice/sommario delle Sottocartelle). 
Qualora alcuni documenti siano custoditi in originale presso i competenti servizi del 
Beneficiario (es. ragioneria o ufficio tecnico) sarà cura del RUP/REO archiviare nel fascicolo di 
operazione copia conforme di tale documentazione. 
Il Fascicolo deve essere intestato con le informazioni di seguito riportate, al fine di ritrovare 
già sulle copertina gli elementi identificativi dell’operazione; e precisamente: 
- L’Asse, l’Obiettivo Operativo e la Linea d’Intervento con la quale è stata finanziata 
l’operazione; 
- il Beneficiario finale responsabile dell’attuazione dell’operazione (dati anagrafici); 
- il Titolo dell’operazione finanziata; 
- la Localizzazione dell’operazione; 
- il Quadro economico e la copertura finanziaria. 
Cartella A - Sezione Anagrafica 
Contiene tutte le informazioni necessarie all’individuazione univoca dell’operazione, quali la 
descrizione dell’operazione, il codice di operazione, il CUP, il CIG, il costo totale ammesso, 
quota comunitaria e eventuale cofinanziamento; le generalità del rappresentante legale del 
Beneficiario finale, il RUP (responsabile unico del procedimento) ed i suoi riferimenti 
(indirizzo, telefono e e-mail);  gli obiettivi e gli indicatori fisici di realizzazione relativi alla 
specifica operazione. 
Cartella B - Sezione tecnica e amministrativa 
In questa sezione dovranno essere classificati tutti gli atti relativi alle attività che hanno 
portato al finanziamento dell’operazione nonché quelli relativi all’aggiudicazione e 
realizzazione dei lavori: 
la domanda e la documentazione di progetto, la notifica, l’integrazione della documentazione 
(varianti), la concessione del contributo e l’eventuale disciplinare, i certificati di inizio e fine 
lavori, gli stati di avanzamento lavori, lo stato finale, la documentazione di collaudo, la 
documentazione relativa alla pubblicità dell’intervento ed alla compilazione delle schede di 
monitoraggio trimestrale. 
Cartella C - Sezione contabile -finanziaria 
Dovranno essere qui riportati i documenti che riguardano gli impegni, gli atti/mandati di 
liquidazione, la documentazione acquisita dal BF a supporto della propria spesa (fatture 
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quietanzate e altri giustificativi emessi da imprese e fornitori di beni e servizi con timbro che 
ne attesti il finanziamento comunitario); il quadro tecnico economico del progetto, copia delle 
dichiarazioni di spesa trasmesse agli Uffici regionali; copia dei mandati (o altri mezzi) di 
pagamento e quietanze; altra documentazione per lavori in economia ed altre spese, mandati 
regionali di pagamento. 
 
IL FORMAT DEL FASCICOLO DI OPERAZIONE 
 
Ciascun fascicolo di progetto deve contenere una scheda di riepilogo, da mantenere  
costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti. 
I fascicoli sono identificati per mezzo di un’etichetta standard apposta sul dorso; di seguito si 
riporta a titolo esemplificativo il format del fascicolo utilizzato dal Dipartimento 
dell'Ambiente. 
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FRONTESPIZIO DEL FASCICOLO DI OPERAZIONE DEL 
BENEFICIARIO FINALE 

PO FESR SICILIA 2007-2013 (CCI 2007 IT 161 PO 011) 
Asse (codifica e titolo) II 
Obiettivo Operativo  
Linea di Intervento 2.3.1.01 
Titolo operazione:  Interventi di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del 

versante a monte della via S. D'Acquisto in c/da Cuba a protezione 
del centro abitato. 

Tipologia di operazione  Realizzazione opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi  
Localizzazione dell’intervento Comune di Castel di Lucio  -   Contrada Cuba  
Codice Progetto PO FESR 2007-2013 2.3.1.01/O/R/3069/  G59D10000220006      (*) 
Responsabile dell' Operazione:    
Ubicazione dell’archivio Ufficio del RUP – Piano 2° - Stanza n. 6 – Armadio metallico 
 
(*) La classificazione dei progetti del PO FESR, che  consente una rapida ed univoca 
individuazione dell'operazione finanziata all’interno del Programma Operativo,   è strutturata 
in Sezioni separate dal carattere “/” e precedute dal prefisso PO FESR 2007-2013 che 
individua il Programma: 
Sezione 1 -  Articolazione programmatica; 
La sezione assume la forma x.x.x.xxy.  
Per la parte relativa all’Articolazione Programmatica il codice si compone di una cifra relativa 
all’Asse, una cifra relativa all’Obiettivo Specifico, una cifra relativa all’Obiettivo Operativo, due 
cifre relative alla Linea di Intervento, eventualmente seguite da una lettera nel caso di Sub-linee 
di intervento. Ognuna di queste cifre è separata da un punto (Asse 2 - Ob. 3 . -  L.I. 1 – sublinea 
01) 
Sezione 2 -  Tipologia di progetto; 
La sezione può assumere uno dei seguenti valori: 
- S = Acquisizione Beni e Servizi 
- O = Opere Pubbliche 
- A = Regimi di Aiuto 
Sezione 3  - Modalità di attuazione; 
La sezione può assumere uno dei seguenti valori: 
- T = Titolarità regionale 
- R = Regia regionale 
Sezione  4 -  Progressivo progetto; 
La sezione assume la forma xxxxxx, numero progressivo a sei cifre, generato automaticamente 
dal sistema Caronte all’atto della creazione dell’operazione. 
Sezione 5 -  CUP del progetto. 
La sezione assume la forma di un codice alfanumerico a 15 posizioni.  
 
Si riporta di seguito un esempio di classificazione dei progetti del PO FESR. 
 

Classificazione: POFESR-1.3.2.01a/O/R/123456/M32P03070000002 
 

Programma/ Articolazione 
programmatica 

 

Tipologia 
di 

progetto 
 

Modalità 
di 

attuazione 

Progressivo 
progetto 

 

CUP 
 

POFESR-1.3.2.01a / O/ R/ 123456 / M32P03070000002 
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AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
Principi Generali 
Affinché un costo sostenuto per la realizzazione di operazioni nell’ambito del PO FESR Sicilia 
possa essere dichiarato ammissibile al pagamento deve rispettare le seguenti  condizioni, 
ovvero essere:  
Pertinente ed imputabile ad  operazioni  ammissibili  
L’art. 56, comma 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006  stabilisce che “una  spesa  è  ammissibile  alla  
partecipazione  dei  Fondi, soltanto qualora  sia  stata  sostenuta  per  operazioni  decise 
dall’Autorità  di Gestione  del  Programma Operativo in questione o sotto la sua responsabilità”;  
Riferibile  temporalmente  al  periodo  di  vigenza  del  finanziamento   
Lo stesso articolo stabilisce che i costi devono essere sostenuti nell’ambito del periodo 
temporale di validità del Programma Operativo che, nel  caso del P.O. FESR Sicilia è: 1° gennaio 
2007 – 31 dicembre 2015 (periodo di eleggibilità della spesa).  
Effettivo 
L’Autorità di Gestione  è  tenuta  a “verificare che  i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti  e  
che  esecuzione  delle  spese  dichiarate  dai  beneficiari  in  relazione  alle  operazioni  sia 
effettiva”  e  che  “i  contributi  in  natura,  le  spese  di  ammortamento  e  le  spese  generali  
possano essere  assimilate  alle  spese  sostenute  dai  beneficiari  nell’attuare  le  operazioni,  
purchè l’ammontare  delle  spese  sia  giustificato  dai  documenti  contabili  aventi  un  valore  
probatorio equivalente alle fatture” . Inoltre le verifiche effettuare dall’ AdG   devono consentire 
di accertare che le spese dichiarate siano reali.   
Comprovabile    
La documentazione relativa  alle  spese  di  progettazione  e  attuazione   dell’intervento deve 
essere  prodotta  in  originale.  I giustificativi  di spesa devono contenere, nella descrizione 
delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto finanziato e qualora  
ciò  non  sia possibile  sarà cura dell’ente apporre il  suddetto  riferimento.   
E’ necessario, quindi, che:  

 l’ammontare  delle  spese  sia  giustificato  da  documenti  contabili  avente  valore 
probatorio  equivalente  alle  fatture;  

 le spese  sostenute  dai beneficiari finali  siano  giustificate  da fatture quietanziate  o da 
documenti contabili di  valore probatorio equivalente; 

 la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi 
conservati dal Beneficiario.  

Tracciabile 
Per i trasferimenti di denaro si  ricorre  a  strumenti  finanziari  tracciabili,  ovvero  assegni non 
trasferibili, bonifici, altre modalità  di pagamento bancario o postale,  nonché  sistemi di 
pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti  
Legittimo 
I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere conformi e devono derivare 
dall’attuazione  di  azioni  conformi  alla  normativa  europea  e  nazionale  in  materia di fondi 
strutturali e alle altre normative comunitarie e nazionali pertinenti.  
Contabilizzato 
I costi, per essere ammissibili, devono aver dato  luogo ad adeguate registrazioni  contabili, 
cioè conformi alle  disposizioni  di  legge,  ai  principi  contabili,  nonché  alle  specifiche 
prescrizioni in materia impartite dall’amministrazione. Per i beni ammortizzabili è 
obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti o documentazione analoga idonea a 
dimostrare che il bene sia ammortizzabile.  
Contenuto nei limiti  autorizzati    
I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti 
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amministrativi di affidamento delle risorse.  
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono definite livello nazionale dal Decreto del 
Presidente della Repubblica, n. 196 del 3 ottobre 2008 “ Regolamento  di esecuzione del 
regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni  generali sul fondo  europeo di sviluppo  
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” .   
 
Tali criteri generali, quindi, permettono di effettuare la valutazione in merito all’ammissibilità 
delle spese sulla base dei seguenti elementi: 
 periodo e area di ammissibilità; 
 tipologia di spesa; 
 documenti giustificativi;  
 divieto di cumulo dei finanziamenti. 
 

Periodo e area di 
ammissibilità 

della spesa 

L’articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 e la relativa modifica di cui all’articolo 1 
comma 3 del Regolamento (CE) 284/2009 stabiliscono che sono considerate ammissibili 
le spese dichiarate nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007-2013, se il relativo pagamento è 
stato effettuato tra la data di presentazione del Programma alla Commissione oppure tra il 
1 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. A tale proposito si rileva che il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto una specifica nota in cui viene 
indicato che la data di inizio dell’ammissibilità delle spese è per tutti i Programmi 
Operativi il 1 gennaio 2007. 
Si precisa che le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio del 
periodo di ammissibilità. Per gli aiuti di Stato diversi da quelli previsti dal regime de 
minimis, sono ammissibili le spese sostenute dal momento della domanda, a eccezione 
degli aiuti a finalità regionale (articolo 5.1 del Regolamento (CE) 1628/2006), per i quali 
la spesa decorre dalla conferma per iscritto da parte dell’Autorità responsabile sulla 
rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. 
Inoltre, il periodo di ammissibilità delle singole operazioni cofinanziate dal POR Sicilia 
deve essere coerente con le procedure di attuazione del PO stesso e le disposizioni 
specifiche (bando o avviso per la selezione dell’operazione, convenzione stipulata tra AdG 
e Beneficiario, ecc.) che regolano l’operazione. 
In riferimento all’area di ammissibilità, si precisa che l’intero territorio siciliano è 
ammissibile al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza. 

Tipologia di spesa 

In conformità all’articolo 56.3 del Regolamento (CE) 1083/2006, sono considerate 
ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di operazioni decise dall’AdG del POR 
Sicilia FESR 2007-2013 sulla base dei criteri di selezione fissati e adottati dal Comitato di 
Sorveglianza. In particolare, i vincoli specifici di ammissibilità delle spese finanziate dal 
FESR sono definiti dall’articolo 7 del Regolamento (CE) 1080/2006 e la relativa modifica 
contenuta nell’articolo 1 del Regolamento (CE) 397/2009. 

Documenti 
giustificativi 

Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti 
effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri 
contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare, ai 
sensi dell’articolo 78 del Regolamento (CE) 1083/2006 come modificato secondo l’articolo 
1 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 284/2009 è necessario che la spesa sia giustificata da 
fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatte salve 
le disposizioni stabilite in regolamenti specifici, esclusivamente intestate ai Beneficiari e 
comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi. 
Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di 
originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi 
alla chiusura del POR Sicilia FESR 2007-2013 o per i tre anni successivi all'anno in cui ha 
avuto luogo la chiusura parziale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 90 del 
Regolamento (CE) 1083/2006 e dall'articolo 19 del Regolamento (CE) 1828/2006. 

Divieto di cumulo 
dei finanziamenti 

Si evidenzia che non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il 
Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario 
nazionale e/o comunitario. A tal proposito, proprio per garantire il rispetto del divieto di 
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cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese 
imputabili a un bene, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere 
“annullati” mediante l’apposizione di un timbro che riporti la denominazione di 
“Documento contabile finanziato a valere sul POR Sicilia FESR 2007-2013 Asse … Linea 
d’Intervento …………. – ammesso per l’intero importo o per l’importo di Euro …………”. 
In sintesi, come da Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica del 31.3.2009 (prot. n. 0005113), avente a oggetto 
l’ambito di applicazione dell’articolo 2.4 del DPR n. 196 del 3.10.2008, a titolo di esempio, 
si può prospettare che:  
- è ammissibile che un progetto o un bene sia cofinanziato in parte da una fonte nazionale 

extra POR (come ad esempio dal FAS) e, per la parte restante, riceva il cofinanziamento del 
POR, fermo restando che il sostegno finanziario nazionale e quello del POR non superi 
complessivamente il 100% dell’investimento; 

- è ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse nazionali (FAS) 
possa essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, purché ne siano rispettati i relativi 
requisiti di selezione/ammissibilità.  

 

Categorie di spese ammissibili  
 
L’articolo 56 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dall’articolo 1 
paragrafo 3 del Regolamento (CE) 284/2009, precisa che possono essere assimilate alle spese 
sostenute dai Beneficiari per l’attuazione delle operazioni quelle relative a contributi in 
natura, le spese di ammortamento e le spese generali, a condizione che: 
1. siano state dichiarate ammissibili dalle norme nazionali in materia di ammissibilità; 
2. siano giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture, 

fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici; 
3. nel caso di contributi in natura è necessario che il cofinanziamento del Fondo non superi la 

spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi. 
Nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo 
comma del Regolamento (CE) 1083/2006, i contributi in natura possono essere assimilati alle 
spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, 
purché siano rispettate le predette tre condizioni. 
Le categorie di spese ammissibili sono le seguenti: 
 
 Ammortamento  
 Contributi in natura  
 Spese generali  
 Oneri finanziari e di altro genere e spese legali  
 Acquisto di materiale usato  
 Acquisto di terreni  
 Acquisto di edifici  
 IVA, oneri e altre imposte e tasse  
 Locazione finanziaria (leasing)  
 Spese di assistenza tecnica  
 Altre spese connesse alle singole operazioni  

 Personale  
 Spese di viaggio  
 Investimenti (attrezzature, macchinari, ecc)  
 Investimenti infrastrutturali  
 Spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  
 Servizi esterni (o prestazioni di servizio)  
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 Spese per riunioni  
 Informazione e pubblicità  
 Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni  

 Spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria  
 
Per i criteri specifici di ogni singola categoria di spesa si rimanda al Vademecum sull’attività 
di rendicontazione e controllo di I° livello (capitolo 5 “Indicazioni inerenti all’applicazione 
della normativa in materia di spese ammissibili e alle relative modalità di rendicontazione), 
pubblicato sul sito “euroinfosicilia.it”  nella sezione PO FESR Sicilia 2007-2013 – Documenti - 
Seconda versione del Vademecum del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
controlli di primo livello e altri documenti d’interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA, oneri e altre imposte e tasse 
 FOCUS   

 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e 
definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Pertanto, conformemente all’articolo 7 del 
Regolamento (CE) n. 1080/2006 e all’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006, nei 
Programmi Operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE l’IVA recuperabile non può 
considerarsi ammissibile. 
 
Nel caso in cui un Beneficiario recupera l’IVA, i costi che gli competono vanno indicati al 
netto dell’IVA; qualora il Beneficiario non la recuperi, i costi devono essere indicati 
comprensivi dell’IVA. 
In caso di IVA non recuperabile e quindi ammissibile a finanziamento, il costo dell’IVA va 
imputato nella stessa categoria di costo della fattura a cui la stessa fa riferimento; in 
particolare, se la spesa relativa al bene o servizio è ammessa a finanziamento solo in quota 
parte, la stessa percentuale andrà applicata all’IVA. 
Al fine della valutazione di ammissibilità dell’IVA è, quindi, necessario presentare a 
supporto degli importi IVA rendicontati, una dichiarazione, sotto forma di 
autocertificazione a firma del Responsabile di Progetto, che certifichi, il trattamento 
dell’IVA.  
 
Nei casi in cui il Beneficiario è soggetto a un regime forfetario ai sensi del titolo XII della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'IVA pagata è considerata 
recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento a valere sul FESR. 
Costituisce, altresì, spesa ammissibile l’imposta di registro, in quanto afferente a 
un’operazione. 
 
Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da 
parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal 
Beneficiario.  
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IL MONITORAGGIO PROCEDURALE, FISICO E FINANZIARIO DEI 
PROGETTI 

 
Il processo di monitoraggio consente di “fotografare”, in diversi momenti della vita 
dell’operazione,  l’attuazione della stessa da tre punti di vista:  
 
 Finanziario, attraverso la rilevazione dei dati relativi alle spese effettuate  durante il 

periodo di validità del progetto,  documentate mediante  fatture quietanzate o documenti 
contabili di valore probatorio equivalente. 

 Procedurale, rilevazione sistematica  delle  fasi di attuazione degli interventi,  o  step 
procedurali,  sia previsionali  che effettive dalla progettazione alla messa in esercizio; 

 Fisico, rilevazione dei dati di avanzamento fisico dei progetti attraverso un sistema di 
indicatori specifici..  

 
In conformità a quanto previsto all’art. 60 lettera c) del Reg.(CE) n. 1083/2006, allo  scopo di 
gestire in modo integrato le risorse finanziarie da utilizzare sul proprio territorio la Regione 
Siciliana utilizza, per l’attuazione del P.O. FESR 2007-2013, un sistema informatizzato di 
registrazione e conservazione dei dati necessari per la gestione finanziaria,  la sorveglianza, le  

 
I documenti giustificativi di spesa o i mandati di pagamento nel caso di pagamenti 
anticipati dal Beneficiario devono essere quietanzati, supportati cioè da documentazione 
prodotta dall’Istituto bancario attestante il trasferimento finanziario in oggetto (estratto 
conto bancario, contabili/ricevute bancarie, quietanza apposta sul mandato completo di 
timbro della banca e data di pagamento).  
 
I documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento sono:  
 Mandati di pagamento quietanzati, cioè con timbro dell’Istituto bancario 

cassiere o tesoriere;  
 Bonifico o assegno (accompagnato da un estratto conto bancario da cui si evinca 

l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del Beneficiario finale);  
 Altro documento contabile comprovante l’inequivocabile avvenuto 

pagamento.  
 
Sulla documentazione di avvenuto pagamento va apposto il timbro di conformità 
all’originale.  

                                                                                         

LA QUIETANZA DI PAGAMENTO  FOCUS   
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verifiche, gli  audit e  la valutazione connessi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del PO,   
denominato CARONTE.  
CARONTE è strutturato in modo da assicurare il supporto alle attività dei diversi soggetti 
coinvolti nel processo di attuazione delle operazioni (Beneficiari, AdG, AdC, e AdA).  
La separazione delle funzioni tra i numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di 
gestione e controllo è garantita dalla presenza di un workflow di trattamento dati e da una 
profilatura di utenze che distingue le funzioni dei diversi soggetti responsabili. 
 

Profili/ruoli in 
CARONTE 

            Attori SIGECO 

REO Beneficiario diverso dall’Amministrazione regionale 
RIO Responsabile Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) 
RAPM Responsabile Ufficio Monitoraggio 
RC Responsabile Ufficio Controllo 
RAP Centro di Responsabilità (CdR) 
RP Autorità di Gestione (AdG) 

 
Dal punto di vista applicativo, Caronte opera via web ed è accessibile sia via Intranet, tramite 
la RUAR, che attraverso la rete di comunicazione  pubblica  INTERNET, per gli Uffici e i soggetti 
coinvolti che non dispongono del collegamento alla Rete regionale, ivi inclusi i Beneficiari che 
alimenteranno direttamente il sistema, previo accreditamento del REO ed attribuzione di 
password assegnata dall’ Autorità di Gestione 
Ciascun utente, in base al proprio profilo, può svolgere solo alcune specifiche operazioni 
all’interno del sistema e non altre. 
In  tutte  le  fasi  attuative  delle  singole  operazioni  il  Beneficiario  è  tenuto a provvedere       
alla  gestione  di  tutte  le  informazioni  di  carattere  procedurale,  fisico  e  finanziario, alla  
registrazione dei  pagamenti  effettuati  per  l'attuazione  dell'intervento ed  alla  
rendicontazione  delle  spese,  mediante  registrazione delle stesse su CARONTE con la 
documentazione prodotta ed  in maniera costante e continuativa durante tutto il periodo, 
rilevando tempestivamente l’avanzamento delle operazioni già inserite e la presenza di nuove 
operazioni finanziate evitando, così, il verificarsi di situazioni critiche al momento delle 
validazioni per il mancato aggiornamento dei dati o la discordanza degli stessi.  
Il sistema CARONTE prevede perciò  una componente denominata GESTIONE DOCUMENTALE  
riservata  alla  raccolta  e  gestione dei  dati  relativi  alle  singole  operazioni  finanziate,  ivi  
compresi  quelli  di  rendicontazione.  
Come già detto  per ciascun  progetto  ammesso  a  finanziamento  è  previsto  un  codice  CUP 
(Codice Unico di Progetto )  che  costituisce  un  dato  di  monitoraggio  obbligatorio,  che va  
indicato  su  tutti  i  documenti  che fanno  esplicito  riferimento  allo  specifico  progetto  cui  
esso  corrisponde,  in  particolare  su  documenti amministrativi e contabili, atti di gara ecc.  
I soggetti beneficiari sono tenuti a produrre al  Responsabile Interno per le Operazione (RIO)   
le  seguenti   relazioni  periodiche  di  monitoraggio   (sottoscritte  dal  REO), ordinariamente  
con annessa rendicontazione delle spese sostenute:  
 -  una   relazione  preliminare ,  redatta  secondo  l’allegato “Scheda tipo di relazione da 
compilare a cura del Beneficiario finale” (Allegato A), debitamente documentata, riferita alle  
procedure ambientali e alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara ;                                                                                                   
 -  relazioni periodiche semestrali, riferite alle tipologie di spesa sostenute nella 
realizzazione dell’intervento contenenti, tra l’altro, l’eventuale  rendicontazione della  spesa  
effettivamente  sostenuta,  oltrechè  un  report  fotografico  attestante  l’avanzamento dei lavori 
e l’applicazione delle disposizioni in  materia di informazione e pubblicità,  redatte  secondo 
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l’allegata   Scheda  Informativa  per il monitoraggio  del  presente  documento(Allegato  B)  . 
 

 
 
 - una relazione finale  contenente, tra l’altro, le informazioni riepilogative in merito 
all’esecuzione  del  contratto,  al  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  ed  alle  eventuali  
modifiche  del  contratto intervenute.  
  
Le relazioni  dovranno contenere i  dettagli  dell’avanzamento  procedurale,  fisico  e  
finanziario dell’intervento, con indicazione anche dei dati di occupazione (di cantiere), nonché  
l’indicazione delle modalità con le quali  si    dato  adempimento  all’obbligo  di  adozione  di  un  
sistema  di  contabilità  separata,  con  la specificazione  se  il  versamento  delle  somme  
acquisite  viene  effettuato  su  conto  corrente  fruttifero  o infruttifero.  

 
LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI  
(Articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006) 
 
Le Unità di Monitoraggio e Controllo istituite nell’ambito di ogni Centro di Responsabilità 
sono tenute ad adempiere allo svolgimento dei “Controlli di primo livello”;  
L’Ufficio Competente per le Operazioni acquisisce e tratta le domande di rimborso e la 
documentazione correlata, inserisce su CARONTE le spese ritenute “certificabili” e le rende 
disponibili all’Unità di Monitoraggio e Controllo. 

 I controlli comprendono:  

a) le verifiche documentali previste dall’art. 13, par. 2, basate sull’esame della 
documentazione resa disponibile attraverso CARONTE dall’UCO e/o direttamente dal 
Beneficiario (verifiche amministrative su base documentale al 100%); 

Le verifiche riguardano:  
 
 la correttezza della richiesta di rimborso e l’adeguatezza, completezza e coerenza della 

documentazione prodotta;  
 l’ammissibilità della spesa; 
 l’effettiva riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata;  
 l’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili  
 il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente;  
 il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e di 

pubblicità; 
 
 

Il monitoraggio periodico dei progetti ,che ha di norma cadenza bimestrale (28 
febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno), 
costituisce un obbligo per tutti i Beneficiari il cui mancato rispetto comporta 
l’applicazioni di sanzioni che possono arrivare anche alla  sospensione dei pagamenti 
ovvero alla revoca parziale o totale  del contributo concesso.  



PO FESR Sicilia 2007-2013              Vademecum Beneficiari finali 
 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente   
U.O.Staff3 “Unità di Monitoraggio e Controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria” 

32 

 
                 Flusso verifiche documentali 
 

b) Verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria. 
 

L’Unità di Monitoraggio e Controllo procede all’effettuazione dei sopralluoghi previsti dal 
“programma dei controlli”; nel corso della verifica in loco l’UMC verifica:  
 
 l’esistenza e l’operatività del Beneficiario selezionato;  
 la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto al progetto; 
 la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto alla documentazione contabile 

prodotta 
 il corretto e coerente avanzamento fisico-procedurale del servizio/opera finanziata 

rispetto alla documentazione di spesa presentata ai fini dell’erogazione del contributo; 
 che la documentazione relativa ai progetti cofinanziati, conservata presso la sede del 

Beneficiario o in altro luogo di cui sia stata informata l’Amministrazione, sia distinta e 
separata dagli altri atti di amministrazione generale del Beneficiario ed organizzata in 
modo da essere rapidamente e facilmente consultabile con preciso ordine cronologico; 

 il rispetto delle norme di informazione e pubblicità secondo le modalità previste in 
modo tale che sia garantita l’informazione dei beneficiari e dell’opinione pubblica in 
merito alla provenienza comunitaria dei contributi con cui vengono realizzati gli 
interventi e acquistate le opere, i beni ed i servizi (utilizzo del logo dei Fondi 
Strutturali,  , cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, inserzioni pubblicitarie 
etc.) (vedasi Allegati D, E, e F)); 

 la corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione 
giustificativa; 

 l’adozione da parte dei beneficiari di un sistema contabile affidabile in cui si rilevi 
un’appropriata evidenziazione dei costi sostenuti per il progetto;  
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 il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 57 del regolamento n. 1083/2006 in materia 
di stabilità delle operazioni. 

 
Le verifiche, sia documentali (al 100%) che in loco (su base campionaria) sono documentate 
da adeguate check list.  
 
L’UMC, sulla base delle verifiche effettuate, conferma o meno le spese già considerate come 
certificabili e le rende disponibili all’Autorità di Certificazione.  

 

      Flusso verifiche in loco 
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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.57  del  Reg.  (CE)  n.1083/2006 ,  tutte  le  operazioni  
ammesse  a contribuzione finanziaria,  per i cinque anni successivi al loro completamento,  
non devono subire modifiche sostanziali che  ne  alterino  la  natura  o  le  modalità  
di  esecuzione  o  che  procurino  un  vantaggio  indebito  ad un’impresa o ad un ente 
pubblico  o che  siano  il  risultato  di  un  cambiamento nella  natura  della  proprietà  di  
una  infrastruttura  o  della cessazione di un’attività produttiva, pena il recupero del 
finanziamento accordato. 
 
.  

 

                           STABILITA’ DELLE OPERAZIONI           
IL VINCOLO DI DESTINAZIONE  FOCUS   

 
Lo stesso Beneficiario, pubblico o privato, dovrebbe esercitare un proprio controllo interno 
sull’operazione di cui esso è responsabile (autocontrollo), sulla sua conformità  alle norme 
di riferimento, sulla correttezza e regolarità delle procedure seguite e sulla spesa sostenuta 
in relazione a tale operazione (COCOF 08/0020/04-IT). 
 
A tale scopo, oltre ad utilizzare lo Schema Tipo di Attestazione con relativio Report 
(allegato A e A1) con la compilazione e sottoscrizione dei quali il Beneficiario realizza di 
fatto una forma di autocontrollo prima della trasmissione della documentazione alla 
Regione, si suggerisce anche l’utilizzo di specifiche Check list (allegato E) allo scopo di 
tenere sotto controllo i diversi adempimenti richiesti per la corretta gestione delle 
operazioni e ridurre il rischio di errori ed irregolarità.  

                                                                                         
L’AUTOCONTROLLO COME  

BUONA PRATICA  
 FOCUS   
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 GLOSSARIO 
  

 
AdA    Autorità di Audit  
E’ un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o  locale,  funzionalmente  
indipendente  dall’Autorità  di  Gestione  e  dall’Autorità  di Certificazione, designato dallo Stato Membro 
per ogni Programma Operativo (in caso  di  Programma  Operativo  regionale,  la  designazione  è  posta  
in  capo  alla Regione).  
E’ responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione  e  di  controllo.   
La  stessa  autorità  può  essere  designata  per  più  di  un Programma Operativo (artt. 59e 62 del Reg. 
CE n. 1083/2006).       
 
AdC    Autorità di Certificazione  
E’ un’autorità  o un organismo  pubblico nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro (in 
caso di Programma Operativo regionale, la designazione è  posta  in  capo  alla  Regione)  per  certificare  
le  dichiarazioni  di  spesa  e  le domande  di pagamento  prima  del  loro  invio alla  Commissione   (art. 
59  e 61 del Reg  CE  1083/2006).      
L’autorità  di  Certificazione nel  ciclo  di  programmazione 2007/2013 subentrata  all’Autorità  di  
Pagamento  prevista  per  la programmazione 2000/2006.   
 
AdG    Autorità di Gestione  
E’ un’autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o  locale, designato  
dallo  Stato  membro  (in  caso  di  Programma  Operativo regionale, la designazione è posta in capo alla 
Regione) per gestire il Programma Operativo.   
E’  quindi  responsabile  della  gestione  e  attuazione  del  Programma Operativo conformemente al 
principio della sana gestione finanziaria (art. 59 e 62 del Reg CE 1083/2006).   
 
Addizionalità  
E’ uno dei principi generali che governano il funzionamento dei Fondi strutturali e la  sua  finalità  è  di  
evitare  che  le  risorse  comunitarie  erogate  ad  ogni  Stato membro  si  vadano  semplicemente a  
sostituire  agli  aiuti  nazionali,  perdendo  il carattere di cofinanziamento.  
Esso prevede che ciascun Stato membro, per ogni obiettivo,  vigili  affinché  nei  territori  interessati  
venga  mantenuto  un  livello  della spesa  pubblica  a  finalità  strutturale  almeno  uguale  a  quello  che  
era  stato  
raggiunto nel periodo di programmazione precedente.  
 
Aiuti di stato   
Un  aiuto  di  Stato  consiste  nell'intervento  di  un’autorità  pubblica  (a  livello nazionale, regionale o 
locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive.  
Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.   
Il  controllo  degli  aiuti  di Stato  risponde  pertanto  alla  necessità  di salvaguardare una concorrenza 
libera e leale all'interno dell'Unione europea.  
Sono vietati gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che  
possano  ostacolare  gli  scambi  fra  Stati  membri  o  la  libera concorrenza.   
Gli  aiuti  di  Stato  possono  tuttavia  essere  autorizzati  se  sono giustificati  da  obiettivi  d'interesse  
generale:  aiuti  destinati  allo  sviluppo  delle regioni  più  svantaggiate,  ai  servizi  d'interesse  
economico  generale,  alla promozione  delle  attività  delle  piccole  e  medie  imprese,  alla  ricerca  e  
allo sviluppo,  alla  protezione  dell'ambiente,  alla  formazione,  all'occupazione  e  alla cultura.  
 
APQ - Accordo di Programma Quadro  
E’ lo strumento della Programmazione negoziata attraverso il quale le Amministrazioni centrali, le 

A 
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Regioni, gli Enti Locali, altri soggetti pubblici ed operatori privati definiscono e attuano opere, 
interventi o programmi di intervento la cui realizzazione necessiti dell'azione integrata e coordinata dei 
soggetti sottoscrittori.  
 
Asse Prioritario    
E’ ciascuna  delle priorità  della  strategia contenuta in un  Programma Operativo che  comprende  un  
gruppo  di  operazioni  connesse  tra  loro  e  con  obiettivi specifici misurabili  (art.  2  regolamento CE   
n.  1083/2006).  Quindi gli  assi prioritari sono le aree di intervento in cui si articolano i Programmi 
Operativi (Nazionali PON e  regionali  POR)  ,  in  base  alle  priorità  strategiche  da  realizzare  nel  
periodo  di programmazione  2007/2013,  come  definite  dal  Quadro  Strategico  Nazionale (QSN).  
Ogni  asse  prioritario  persegue,  quindi,  il  raggiungimento  degli  obiettivi previsti  dal  QSN:  
competitività,  innovazione  e  produttività.  Per  ogni  asse  viene individuata una strategia con i relativi 
obiettivi specifici e operativi. Un  Policy  Manager  o  Responsabile  di  Asse  (RdA)  cura  il  
perseguimento  degli obiettivi  generali  e  specifici  di  ogni  asse  prioritario,  così  come  stabilito  dal 
Programma, assicurando, attraverso il coordinamento e il controllo di gestione, la coerenza  
dell’attuazione  delle  singole  Linee  di  intervento  rispetto  agli  obiettivi dell’Asse e alle 
determinazioni del Comitato di Sorveglianza del programma.  
 
Audit   
Attività di controllo, obiettiva ed indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il 
funzionamento di un’organizzazione.   
 
Autorità Ambientale  
Ha la  funzione di  garantire l’integrazione  ambientale e  di  Autorità rafforzare l’orientamento allo 
sviluppo sostenibile in tutte le fasi di predisposizione,  Ambientale attuazione  e  sorveglianza  del  
Programma  Operativo.   
A  tal  fine  collabora  con l’Autorità  di Gestione e  con tutte  le  strutture interessate nella 
predisposizione dei documenti  di  programmazione  e  nella  redazione  dei  successivi  atti  attuativi, 
nonché   durante  l’intera  fase  di  attuazione,  monitoraggio  e  valutazione  dei programmi.  
 
Autorità di pagamento  
Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e 
presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. 
Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei propri rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di 
quest' ultima con la Commissione.  
 
Azione    
L’Azione  è  una  sottoarticolazione  della  Linea  di  intervento   nell’ambito  di  un   Asse prioritario  del 
Programma Operativo.   
 

 
Beneficiario     
E’ un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e  dell’attuazione  
delle  operazioni.   
Nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto  (art.  107  del Trattato di Lisbona)  i  beneficiari sono imprese 
pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico  (art. 2 Reg. CE n. 
1083/2006).  
 
Bilancio Comunitario    
E’ l’insieme di tutte le entrate e le spese dell’Unione europea che sono oggetto di previsioni annuali e 
sono iscritte nel bilancio comunitario.   
 
Buone pratiche  (Best  Practices)   

B 
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Si  intende  una  prassi  che ,  rispetto  ad  altre  analoghe,  si  è dimostrata  particolarmente  vantaggiosa  
nello  svolgimento  di  una  determinata attività.   
Si  può  trattare  di  un  approccio,  una  specifica  operazione  realizzata  in un’area di intervento, una 
scelta metodologica, una modalità di  risoluzione di un problema,  un  modello  di  relazione  con  i  
partners,  una  particolare  procedura, ecc.   
Individuare  e  diffondere  le  buone  prassi  può  consentire  la  riduzione  dei tempi e/o dei costi, per 
effetto della riproduzione di esperienze già sperimentate, e  dà  comunque  luogo  a  un’accumulazione  
di  conoscenza  e  a  un approfondimento  continuo  della  tematica  nel  cui  contesto  la  buona  pratica è 
diffusa e utilizzata.   
 

 
CARONTE 
Il  Sistema  Informativo CARONTE  è  una  piattaforma  informatica  che  consente  la  registrazione  e  
conservazione  dei  dati  contabili  relativi  a  ciascuna  operazione svolta nell’ambito della 
programmazione 2007 - 2013 della Regione Sicilia,  nonché la raccolta  dei dati  relativi all’attuazione,  
necessari per la  gestione  finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.  
 
CdS  Comitato di Sorveglianza     
E’ un  organo  nazionale  nominato dallo  Stato  membro  d’intesa  con l’Autorità  di Gestione per ogni 
Programma Operativo, oppure  può essere nominato un unico Comitato  di  Sorveglianza  per  più  
Programmi  Operativi.  In  realtà  è  un  Tavolo  di concertazione al quale siedono i rappresentanti 
dell’Autorità di Gestione, le parti sociali  e,  in  qualità di  osservatori, i  funzionari  comunitari.   
Ai sensi dell’art  65  del  Reg.  CE  n.1083/2006 il Comitato : esamina  e  approva  i  criteri  di  selezione  
delle  operazioni  finanziate; valuta  periodicamente  i  progressi  compiuti  nel  conseguimento  degli  
obiettivi specifici  del  Programma  Operativo;  esamina  il  conseguimento  degli  obiettivi fissati per  
ciascun asse prioritario; esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione.     
 
Check list    
Documento  ad  hoc  che  supporta  ed  attesta  lo  svolgimento  di  controlli  o  di verifiche  
amministrative,  differenziato  in  relazione  a  ciascuna  tipologia  di macroprocesso  o  in  relazione  al  
soggetto  competente  a  porre  in  essere  il controllo.   
Una  check list deve,  ad  esempio, documentare  le  seguenti  verifiche:  
sussistenza  della  documentazione  amministrativa,  sussistenza  del contratto/convenzione,  
completezza  e  della  coerenza  della  documentazione giustificativa  di  spesa,  correttezza  della  
documentazione  giustificativa  di  spesa dal  punto  di vista normativo  (civilistico  e  fiscale),   
dell’ammissibilità della   spesa, ecc.   
 
Certificazione delle spese      
E’  la  procedura  per  la  richiesta  di  rimborso  all’Unione  Europea  delle  spese sostenute in ambito di 
un progetto cofinanziato dai Fondi Strutturali.  
  
CIG  Codice Identificativo di Gara    
Il  CIG  è  il  un  codice  alfanumerico  attribuito  ad  ogni  appalto  il  cui  scopo  è consentire  il  corretto  
funzionamento  del  sistema  SIMOG  (Sistema  Informativo Monitoraggio Gare).  
Va richiesto  per  tutte le  procedure  di  importo  superiore  a     20 .000  €  accedendo allo  spazio  
dedicato  al  SIMOG  sul  sito  web  dell’Autorità  dei  Lavori  Pubblici www.autoritalavoripubblici.it,  
previa  iscrizione nell’anagrafe  della struttura  quale Stazione Appaltante.   
 
COCOF Comitato di Coordinamento dei Fondi 
Istituito sulla base dell’articolo 103 del Regolamento n.1083/2006 (recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione). 
E’ un comitato permanente della Commissione europea; assiste la Commissione europea che, previo il 
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suo parere, adotta le misure di attuazione del regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire 
le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione 
della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la 
pubblicità. 
 
Cofinanziamento    
E’ l’operazione con  cui  vengono  associati in un  unico  contributo  i  fondi  messi a disposizione  da 
un’istituzione e quelli forniti da  altri  prestatori  per  il  finanziamento di specifici  progetti.   
In  particolare, l’azione  dei  fondi strutturali   complementare a  quella  degli  Stati  membri,  sulla  base  
del  principio  di  addizionalità,  in  base  al quale  si  parla  di  azioni  cofinanziate  perché  gli  
stanziamenti  relativi  ai  fondi strutturali  sono  aggiuntivi a  quelli  degli  Stati  membri.   
Il  cofinanziamento  di parte nazionale relativo al periodo 2007/2013 è assicurato mediante il ricorso: 
al fondo di  rotazione  (art.  5  L.183/1987);  alle  disponibilità  esistenti  su  specifiche  leggi settoriali  di 
spesa; alle risorse attivabili  nell’ambito  dei  bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli altri 
Enti Pubblici partecipanti ai diversi programmi.   
 
Controlli        
La  normativa comunitaria (Reg. CE  1083/06  e 1828/06)   richiama  costantemente l’importanza  dei  
controlli  come  strumento  di  garanzia  dell’efficienza  e trasparenza  sia  con  riferimento  ai  contenuti  
che  alle  procedure  dei  progetti  e detta  disposizioni  in  merito  alla loro  organizzazione ed  agli  
adempimenti richiesti ad ogni livello di responsabilità.  
Richiede, inoltre, che gli Stati Membri siano dotati di  un  sistema  articolato  di  controlli  interni  ed  
esterni.  Una  delle  maggiori innovazioni  dei  nuovi  regolamenti  riguarda  la maggiore  responsabilità  
attribuita agli  organismi  nazionali  in  materia  di  sistemi  controllo  e  vigilanza,  che  devono 
comunque  trovare  corrispondenza  con  le  indicazioni  dei  Regolamenti Comunitari.  
I controlli previsti dai Regolamenti Comunitari sono ripartiti in  controlli di 1° livello   ( documentale  
effettuato sul 100% dei progetti finanziati  e   in loco  per un campione di progetti) e  controlli di 2° 
livello  a campione.  
 
Criteri di selezione   
Rappresentano i criteri che l’amministrazione intende adottare per la valutazione delle operazioni da 
ammettere  al  cofinanziamento  dei  fondi strutturali  da parte dell’Autorità  di  Gestione  e  degli  
Organismi  intermedi  per  il  periodo  di programmazione 2007/2013.  I criteri  di selezione sono 
approvati  dal Comitato di Sorveglianza  
 
Criteri di priorità   
Rappresentano  i  principi  guida  –  “scelte”-  per  l’attuazione,  la  cui  verifica comporta la  
“valutazione”  della  rispondenza delle  attività  alla  strategia  ed  agli obiettivi  del  Programma,  così  
come  delineati  nell’ambito  del  processo  di programmazione  della  politica  di  coesione  (dal  Quadro  
Strategico  Nazionale 2007/2013, agli esiti delle Valutazioni a cui è stato sottoposto il Programma, fin 
alle conclusioni del negoziato con la Commissione Europea).  
 
Cronoprogramma    
E’ uno strumento di supporto alla gestione e alla programmazione dei progetti di cui rappresenta, in 
modo sintetico, l’andamento nel tempo.   
Il crono programma principalmente  utilizzato nell’ambito del P.O. FESR è il Gantt, costruito da un asse 
orizzontale che disegna le fasi temporali del progetto (giorni, mesi, anni) e da un asse verticale che 
rappresenta le mansioni o le diverse attività che costituiscono il progetto.   
 
CUP  Codice Unico di Progetto  
E’  un'etichetta  che  caratterizza  in  maniera  biunivoca  ogni  progetto d'investimento  pubblico;  è una 
sorta di "codice fiscale"  del progetto, costruito a partire  dalle  caratteristiche  del  progetto  stesso,  
secondo  un  algoritmo  che  ne assicura l'univocità.  
È  costituito  da  una  stringa  alfanumerica  di  15  caratteri,  che  accompagna ciascun  progetto  di  
investimento  pubblico  a  partire  dalla  fase  formale  di assegnazione delle risorse.  
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Il Codice Unico di Progetto è rilasciato dal sistema CUP operante presso il CIPE.  
E’ obbligatorio per tutti i progetti.      
 
 

 
Disimpegno    (o regola N+2)    
Meccanismo attraverso il quale la quota di impegno per cui non è automatico  stata presentata una 
domanda  di pagamento ammissibile dopo due anni dalla scadenza  viene  automaticamente  
disimpegnata  dalla  Commissione.   
Tale meccanismo prevede che la Commissione informi in tempo utile la Stato membro e  l’Autorità  di  
Certificazione  quando  ci  sia  il  rischio  di  applicazione  del disimpegno automatico.  
Per evitare che questo meccanismo entri in funzione,  le risorse  relative  a  una  data  annualità  devono  
essere  spese  entro  i  due  anni successivi.    
 

 
 

 
FAS   Fondo per le Aree Sottoutilizzate     
Il  FAS  è  lo  strumento  di  finanziamento  del  Governo  italiano  per  le  aree sottoutilizzate del paese.   
Esso  raccoglie risorse nazionali aggiuntive, da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e 
nazionali di cofinanziamento.  
 
Fondi Strutturali   
Sono  uno  degli  strumenti  finanziari  con  cui  l’Unione  europea  persegue  la coesione  economica,  
sociale  e  territoriale  in  tutte  le  sue  regioni  ovvero  gli strumenti con cui realizza la politica regionale 
europea.  
 
FESR   Fondo Europeo di Sviluppo Regionale    
Fondo strutturale UE. Le risorse del FESR servono principalmente a cofinanziare:  
 gli  investimenti  produttivi  che  rendono  possibile  la  creazione  o  il mantenimento 

dell'occupazione;  
 le infrastrutture;  
 le iniziative di sviluppo locale e le attività delle piccole e medie imprese.   
 

   

 

 
ICT  Information and Communication Technologies 
Rappresenta  l’insieme  delle  tecnologie  che  consentono  il  trattamento  e  lo scambio di informazioni 
di formato digitale.   
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IGRUE  Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea   
Partecipa  al  processo  di  formazione  e  certificazione  del  bilancio  dell’Unione europea  e  ai  relativi  
adempimenti,  nonché   all’esercizio  dei  controlli  comunitari affidati dall’Unione europea e alla 
definizione delle politiche comunitarie.   
 
Indicatori di programma    
Nell’ambito  dei  programmi  comunitari,  per  poter  sorvegliare  l'attuazione  di  un programma   e  
giudicarne  l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi  fissati  si  utilizza  un insieme  di  indicatori,  da  stabilire  
in  anticipo  o  all'inizio  dell'esecuzione  del programma.  
Si distinguono vari tipi di indicatori:  
Indicatori  di  realizzazione  fisica :  rappresentano  le  realizzazioni  materiali  riferite all’attività  
finanziata.  Sono  misurati  in  unità  fisiche  o  finanziarie  (ad  esempio, chilometri  di  strada  costruiti,  
numero  di  imprese  che  hanno  beneficiato  di  un sostegno finanziario, ecc.);  
Indicatori  di risultato : sono gli effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni finanziate  (ad 
esempio,  riduzione  del tempo di  percorrenza, costi  di  trasporto o numero  di  persone  effettivamente  
formate).  Si  riferiscono  a  statistiche  che segnalano  se  si  stanno  realizzando  le  condizioni  per  il  
raggiungimento  degli obiettivi  finali,  possono  descrivere  primi  effetti,  esistenza  e  miglioramento  di 
strumenti.   
Indicatori  di  impatto :  i  risultati  possono  essere  espressi  in  termini  di  impatti  sul conseguimento  
degli  obiettivi  del  programma  e  costituiscono  le  basi  principali per  valutare  la  riuscita  o  meno  
dell'intervento  in  questione.   
Comprendono dunque  statistiche  che  segnalano,  direttamente  o  attraverso  proxy,  il  grado  di 
raggiungimento degli obiettivi finali.  
 
Irregolarità   
Ai  sensi  dell’art.2 del  Reg.  (CE)  1083/2006,  l’irregolarità    qualsiasi  violazione  di una disposizione 
del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un  operatore  economico  che  abbia  o  
possa  avere  come  conseguenza  un pregiudizio al bilancio  generale della comunità mediante  
l’imputazione di  spese indebite  al  bilancio  generali.   
Lo stesso regolamento prefigura la  possibilità  di rettificare  le  infrazioni  che  non  siano  state 
accertate  come  effettive  irregolarità dal  punto  di  vista  gestionale,  amministrativo  e  contabile.   
Nel caso, invece,  di accertata irregolarità, a parte le conseguenze civili e/o penali per i responsabili, si 
dovrà  provvedere  alla  quantificazione  della  spesa  considerata  inammissibile  e alla richiesta di 
restituzione dei fondi spesi.   
 

 
Linea d’intervento    
La  Linea di  Intervento identifica  gli obiettivi  operativi  del  Programma  Operativo FESR Sicilia; è parte 
di un Asse Prioritario e si articola in Azioni.   
Il Responsabile di Linea di Intervento, nel rispetto delle linee di indirizzo e di azione  fissate  dal  
Responsabile  di  Asse,  cura  il  perseguimento  dell’obiettivo operativo  e  l’attuazione  delle  tipologie 
di  azione assegnategli  provvedendo,  tra l’altro, ad attivare i  bandi  e/o le procedure negoziali di 
attuazione della linea  di intervento, ad adottare  tutti  i provvedimenti contabili  e  gli atti  di gestione  
degli interventi,  e  a  disporre  le  attività  di  controllo  di  primo  livello  sulle  operazioni ammesse a 
finanziamento.  
 

 
MISE    
Ministero dello Sviluppo Economico. 

L 
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Monitoraggio    
E’ il  complesso  di  procedure  tecniche  e  attività  volte  alla  rilevazione  periodica dei  dati  relativi  
allo  stato  di  attuazione  progressivo  di  un  programma/progetto.  
Attraverso  un  sistema  di  indicatori,  il  monitoraggio  consente  di  raccogliere, elaborare  e  
classificare  il  complesso  sistema  di  flussi  informativi  che accompagnano il funzionamento di un 
intervento finanziato da fonti pubbliche.   
 
Monitoraggio  fisico   
Consiste nella misurazione di dati di input (risorse utilizzate) e di output  (obiettivi  fisici  realizzati)  
nell’ambito  delle  operazioni  finanziate  dal programma.  
 ha  la principale  funzione  di  sorvegliare  l’attuazione  dei   
programmi, attraverso l’analisi dell’effettivo progresso dei flussi finanziari, percepiti come  espressione  
dell’attuazione  e  dell’avanzamento  dei  programmi  stessi.  
 
Monitoraggio   finanziario   
Consiste  nella rilevazione dei dati  finanziari della spesa  effettivamente sostenuta dai  beneficiari  
finali,  che  vengono  aggiornati  e  diffusi  periodicamente  ogni bimestre.   
 
Monitoraggio  procedurale   
Consiste nella rilevazione sistematica e nell’analisi delle fasi  di  attuazione  di  un  
programma/progetto,  finalizzata  all’individuazione  di eventuali ostacoli all’implementazione dello 
stesso.   
 
 

 
 

 
Obiettivo   
Corrisponde alle  priorità politiche stabilite dalla politica europea di  coesione per la  crescita  e  
l’occupazione.  Nel  perseguire  tali  obiettivi,  l’Unione  europea promuove  uno  sviluppo  armonioso  e  
duraturo  delle  attività  economiche, dell’occupazione  e  delle  risorse  umane,  la  tutela  dell’ambiente  
e  l’eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.   
Nella programmazione 2007/2013 sono previsti 3 obiettivi:   
 
 Obiettivo  convergenza   
 (riguarda  gli  Stati  e  le  regioni  meno  sviluppate)   è finanziato dal  FESR, FSE  e Fondo  di  Coesione  e 
sostituisce l’obiettivo 1  della programmazione 2000/2006;  
 
 Obiettivo  competitività  regionale e  occupazione    
 (riguarda  tutti  gli  Stati  e  le regioni che  non rientrano nell’obiettivo convergenza)  è  finanziato dal 
FESR e FSE e sostituisce l’obiettivo 2 e 3 della programmazione2000/2006;  
 
Obiettivo  Cooperazione  territoriale  europea     
(riguarda  tutte  le  regioni comprendenti  frontiere  terrestri  o  marittime,  nonché  zone  di  cooperazione 
transnazionale)   finanziato  dal  FESR  e  nasce  dall’esperienza  dell’iniziativa comunitaria INTERREG.   
 
 Obiettivo Operativo     
L’Obiettivo  Operativo  nell’ambito  di  un  Programma  Operativo,  indica,  in  un  ambito di intervento  
dato, le azioni che si  intendono realizzare per perseguire  le finalità descritte nell’obiettivo specifico.  
 

N 
 

O 
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 Obiettivi di Servizio Previsti (OdS)       
Nell’ambito  del  QSN  2007-2013  come  un  meccanismo  premiale  volto  a  migliorare  alcuni  servizi 
essenziali e a  creare condizioni  favorevoli  per  l'attrazione di  investimenti  privati.  Si  tratta  di  
raggiungere  target  stabiliti  in  quattro  ambiti strategici:  Istruzione,  Servizi  di  cura  per  l’infanzia  e  
per  gli  anziani,  Gestione  dei rifiuti  urbani  e  Servizio  idrico  integrato.  Il  CIPE,  con  la  Delibera  n.  
82/2007,  ha stanziato  3  miliardi  di  euro  del  Fondo  per  le  Aree  Sottoutilizzate  (FAS)  da assegnare  
come  premi  alle  Regioni  del  Mezzogiorno. I  target  stabiliti  sono  
misurabili attrav erso undici indicatori statistici, selezionati sulla base di un processo decisionale  
condiviso, il cui  andamento  stima l'offerta  e la  qualità  dei servizi nei quattro  settori  individuati.  Le  
Amministrazioni  coinvolte  nell’assegnazione  del premio si sono impegnate a raggiungere nel 2013, 
per ciascun indicatore, valori stabiliti, uguali per tutte. Una quota  del premio sarà  assegnata  già nel 
2009 sulla base del miglioramento registrato rispetto alla situazione di partenza.  
Sono  gli  obiettivi  individuati  all’interno  di ogni  asse,  utili  al conseguimento  della  Obiettivo 
specifico      strategia perseguita dal Programma Operativo.   
 
OLAF -  Office européen de Lutte Anti-Fraude    
L’OLAF,  l'Ufficio  europeo per la lotta  antifrode, istituito nel 1999  con l'obiettivo di contrastare  le  
frodi,  la  corruzione  e  qualsiasi  attività  illecita  lesiva  degli  interessi finanziari  della  Comunità  
Europea.  L'OLAF  svolge  per  conto  della  Commissione indagini  amministrative  presso  gli  Stati  
membri,  in  collaborazione  con  i  servizi investigativi nazionali. (art. 28 e 30 del Regolamento 
1828/2006). 
 
Organismo responsabile   
E’  l’ufficio  che  provvede  alla  gestione  delle  risorse  finanziarie  assegnate  al    Programma  Operativo  
per l’esecuzione dei  pagamenti sulla  base  della  legislazione  amministrativa  e  contabile comunitaria 
nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.  
 

 
Piano di  Comunicazione     
E’  uno  strumento  che  consente  di  programmare  e  gestire  le  azioni  di comunicazione  per  il  
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  strategici  di comunicazione rispetto all’organizzazione del 
Programma.   
 
Piano finanziario  
Il piano finanziario contenuto in un Programma Operativo specifica la ripartizione annuale  delle  
risorse  finanziarie  nonché  la  ripartizione  per  Asse  Prioritario  e  per fonte di finanziamento (UE, 
Stato, Regione).  
 
PPA  Programmi Pluriennali di Attuazione    
I PPA sono lo strumento attraverso il quale si individua, per il periodo temporale di riferimento,  la  
complessiva  strategia  d’azione  per  l’attuazione  del  singolo  Asse  
Prioritario. I PPA identificano sia le Linee di intervento e le Azioni di ogni singolo Asse, che le modalità  
di  attuazione  delle  stesse,  fissandone  i  rispettivi  limiti  d’impegno finanziario.  
 
PMI   Piccole e Medie Imprese     
Le  PMI  sono definite,  a  livello comunitario,  in  base  a criteri  cumulativi legati agli effettivi, al volume 
d'affari e all'indipendenza dell'impresa. Se si  considera quindi  
soltanto il numero di dipendenti, una micro-impresa è un'impresa che dà lavoro a meno di 10 persone,  
una piccola  impresa a meno  di 50 e una  media impresa a meno di 250. L'Unione  europea ha  definito 
espressamente le PMI per  riservare la fruizione  delle  agevolazioni,  poste  in  atto  a  favore  di  queste  
ultime,  alle  sole imprese che ne posseggano effettivamente le caratteristiche.  
 
 

P 
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Pista di controllo     
E’  uno  strumento  organizzativo  finalizzato  a  pianificare  e  gestire  l’attività  di controllo  nell’ambito  
del  sistema  di  gestione  dei  programmi  cofinanziati dall’Unione Europea attraverso i  fondi 
strutturali.  
Ai  fini  dell’art.  60,  lett.  F  del  Reg  CE  n.  1083/2006  una  pista  di  controllo   considerata  adeguata  
se,  per  il  Programma  Operativo  interessato,  rispetta  i seguenti criteri:  
 consente  di confrontare  gli  importi globali  certificati  alla Commissione  con  i documenti  contabili  
dettagliato  e  i  documenti  giustificativi  conservati dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi 
e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;   
 consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario;  
 consente  di  verificare  l’applicazione  dei  criteri  di  selezione  stabiliti  dal Comitato di Sorveglianza 
per il Programma Operativo;  
 per  ogni  operazione,  comprende,  se  pertinente,  le  specifiche  tecniche  e  il piano  di  
finanziamento,  documenti  riguardanti  l’approvazione  della sovvenzione,  la  documentazione  relativa  
alle  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui pregressi compiuti e relazioni 
sulle verifiche e sugli audit effettuati.  
 
Principi orizzontali    
Sono principi cd trasversali perseguiti dall’Unione europea all’interno della politica di sviluppo e che 
devono essere tenuti in considerazione nella formulazione degli obiettivi  specifici  e  
nell’individuazione  dei  singoli  interventi  previsti  dai  diversi Programmi Operativi (es. Non 
discriminazione, pari opportunità)  
 
Principio di non discriminazione     
E’  il  principio  che  garantisce  la  parità  di  trattamento  tra  le  persone,  indipendentemente  dalla  
nazionalità,  sesso,razza,  origine  etnica,  religione  o credenze, handicap, età e orientamento sessuale.   
 
Priorità di  intervento       
Sono priorità stabilite dall’Amministrazione titolare di un Programma o di un Asse.   
 
Procedura  negoziale      
Per la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale o settoriale nell’ambito di forme  di  
programmazione  concertata  o  altre  forme  di  collaborazione  tra  più soggetti  pubblici  per  
realizzare  obiettivi  di  crescita  territoriale,  sociale  e produttiva,  il  Programma  Pluriennale  di  
Attuazione  di  Asse  può  prevedere,  nel rispetto  dei  criteri  di  selezione,  approv ati  dal  Comitato  di  
Sorveglianza, l’attuazione  di  una  specifica  linea  d’intervento  o  una  sua  specifica  azione attraverso 
la procedura negoziale.   
In  tali  casi il  Responsabile  della  linea  di  intervento  interessata  pone  in  essere  le procedure  
indicate  nel  PPA  nell’ambito  delle  quali,  in  linea  generale  sono  individuabili le seguenti macrofasi 
per la selezione delle operazioni:  
Proposta d’interventi   
Valutazione da parte della Regione  
Stipula  del  protocollo  d’intesa/accordo  di  programma  tra  Regione  ed  Ente proponente  
Assunzione del provvedimento di ratifica (DGR/Determina dirigenziale)  
Avvio delle operazioni  
 
Procedura scritta 
E’ la procedura con cui le decisioni dei membri di un’assemblea o di un comitato  
di consultazione  possono  essere  adottate  mediante  consultazione  scritta  ovvero  sulla  base  del 
consenso  espresso  per  iscritto.  La  procedura  di  consultazione  scritta  o  di acquisizione  del  
consenso  espresso  per  iscritto  non  è  soggetta  a  particolari vincoli,  purché  sia  assicurato  a  ciascun  
membro  il  diritto  di  partecipare  alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata 
informazione.         
 
Progetto 
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E’ una singola operazione che può essere selezionata secondo diverse modalità. Per ogni progetto è 
necessario un impegno di spesa.   
 
Progetti generatori di entrate     
Sono generatori  di entrate  quei  progetti  che comportano un  utilizzo soggetto  a tariffe o la fornitura 
di beni o servizi a pagamento.  
 
Programma Operativo     
E’ il documento presentato da un  Stato  membro e  adottato dalla Commissione  che fissa una strategia 
di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare.  
Quindi, l’attuazione del QSN avviene attraverso documenti di programmazione di (PO) natura  
operativa,  che  a  seconda delle  tipologia  di  regia,  vengono denominati PON (Programmi Operativi 
Nazionali), POR (Programmi Operativi Regionali), POIN (Programmi Operativi Interregionali)  
 
Programma Operativo   
Sono  documenti  (Programmi  Operativi)  riferiti  ad  ambiti  di  programmazione   sov raregionale,  la  
cui  implementazione  giustifica  un  approccio  nazionale  ed Nazionale (PON)  unitario. Nel ciclo di 
Programmazione2007/2013 sono stati adottati i seguenti PON:  
PON “Governance e assistenza tecnica” finanziato dal FESR; PON “Governance e azioni  di  sistema”  
finanziato  dal  FSE;  PON  “Ambienti  per  l’apprendimento” finanziato  dal  FESR;  PON  “Competenze  
per lo  sviluppo”  finanziato  dal  FSE;  PON “Reti e mobilità” finanziato dal FESR; PON “Ricerca e 
competitività” finanziato dal FESR; PON “Sicurezza per lo sviluppo” finanziato dal  FESR. Ogni 
Programma Operativo Nazionale (PON) contiene:  
 la  descrizione  specifica  della  strategia  perseguita  e  delle  priorità  tematiche (assi prioritari);    
 la  descrizione  sintetica  degli  obiettivi  specifici  e  operativi  che  attuano  le priorità strategiche;  
 il Piano finanziario, che per ciascun asse prioritario e per ciascun anno, indica la ripartizione dei 

fondi strutturali e degli altri fondi impiegati;  
 le disposizioni di attuazione del Programma Operativo.  

Ogni  PON  è  elaborato  dalla  relativa  Autorità  di  Gestione  e  adottato  dalla Commissione Europea 
con apposita decisione.  
 
Programma   
 Sono documenti  (Programmi Operativi) che  declinano le priorità strategiche per Operativo     settori  e  
per  territori,  costituisce  l’ambito  di  programmazione  prioritario  in  cui Regionale (POR)  attuare  
interventi  strutturali  comunitari  nelle  diverse  regioni.  Nel  ciclo  di programmazione  2007/2013  i  
Programmi  Operativi  sono  monofondo,  quindi, ciascun PO sarà cofinanziato da un solo fondo 
strutturale.   
 
Programmazione  E’  il  processo  di  organizzazione,  decisione  e  finanziamento  effettuato  per  fasi  
successive  e  volto  ad  attuare,  su  base  pluriennale,  l’azione  congiunta  della Comunità  e  degli  Stati  
membri  al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  prioritari.  E’  il principio  che  impone  a  ciascun  Stato  
membro  di  indicare  in  propri  documenti istituzionali le modalità di utilizzo delle domande  
 

 
QSN    Quadro Strategico Nazionale    
Documento di orientamento strategico previsto dai Regolamenti comunitari della politica  di  coesione  
2007/2013 ,  che  definisce  la  strategia  scelta  dallo  Stato  e contiene  l’elenco  dei  Programmi  
Operativi  attraverso  i  quali  intende  attuare  la propria  programmazione.   
La  proposta  presentata  dall’Italia  alla  Commissione europea (2 marzo 2007) è stata approvata in 
versione definitiva il  3 luglio 2007.   
Il processo  che  ha  portato  alla  stesura  del  QSN  è stato  formalmente  avviato il  3 febbraio  205  con  
l’approvazione  da  parte  della  Conferenza  Unificata,  delle “ Linee  guida  per l’elaborazione  del  
Quadro  Strategico  Nazionale  2007/2013”.   

Q 
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Il Documento  approvato è  il  risultato  di  un importante  confronto  partenariale  fra amministrazioni  
centrali  e  regionali,  esponenti  del  partenariato  istituzionale  ed economico – sociale.   
 

 
Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE)     
E’ un documento finalizzato a ricostruire e ad esaminare periodicamente (1 volta all’anno) i risultati 
raggiunti dagli  interventi  cofinanziati  e  a  consentire  una  efficace gestione e sorveglianza  degli 
stessi.  
Il RAE viene presentato dall’Autorità di  Gestione  alla Commissione  Europea,  previa  approvazione  del  
Comitato  di Sorveglianza.   
Per  gli  interventi  pluriennali  viene  trasmesso  un  rapporto  annuale, entro  il  mese  di  giugno  e  un  
rapporto  finale,  entro  6  mesi  dal  temine  di ammissibilità  delle  spese.   
Per  gli  intereventi  di  durata  inferiore  a  2  anni  viene elaborato unicamente un rapporto finale di 
esecuzione.  
 
Rapporto di  monitoraggio  
Strumento sintetico  in  cui  sono  riportate,  articolate  secondo  progressivi  livelli  di aggregazione  le 
informazioni concernenti  l’avanzamento  delle  azioni  e  i risultati raggiunti con le stesse.   
 
Recuperi  pendenti     
Importi  relativi  a  pagamenti  irregolari  effettuati  e  dichiarati  alla  Commissione Europea, in attesa di 
essere recuperati.  
 
Recupero   
Procedimento  di rimborso di  importi  afferenti  a certificazioni di spesa  ricomprese in una domanda di 
pagamento all’Unione Europea.  
 
Referente Pari Opportunità  
Il  Referente  per  le  Pari  Opportunità  assicura  che  gli  obiettivi  del  P.O. FESR  2007-2013  siano  
perseguiti  nel  rispetto  del  principio  della  parità  di  genere  e  nella prevenzione di ogni  
discriminazione  fondata  sul  sesso,  la razza o l’origine etnica, la religione o le  convinzioni personali, la 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 
 
Regia Regionale   
La  gestione  di  un’operazione  cofinanziata  con  i  Fondi  strutturali  consiste  in  un macroprocesso  
scomponibile  in  fasi  o  processi.  I  macroprocessi  si  differenziano generalmente  in  funzione  di  due  
criteri:  tipologia  di  operazioni  e  titolarità  della responsabilità gestionale.  
In relazione  al primo criterio, si distinguono quattro  tipologie di  operazioni:  opere pubbliche; 
acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;  
erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari; formazione (FSE).  
In  relazione  al  secondo  criterio,  distinguiamo  due  forme  di  responsabilità gestionale:  
operazioni a titolarità dell’Amministrazione che gestisce il Programma e operazioni a regia 
dell’Amministrazione che gestisce il Programma.   
In linea generale, nei macroprocessi  a regia , l’Amministrazione pone in  essere le procedure  di  
selezione/individuazione  del  Beneficiario  responsabile  dell’avvio  e dell’attuazione  dell’operazione  
mentre  nei  macroprocessi  a  titolarità  l’Amministrazione è essa stessa Beneficiaria.  
 
Regolamento 
Atto normativo  comunitario  di  portata  generale,  obbligatorio  in  tutti  i  suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascun Stato membro.   
 
Rendicontazione     
Presentazione  del  consuntivo  delle  spese  effettivamente  sostenute  da  parte dell'ente attuatore del 
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Progetto,  nell'ambito dei  finanziamenti comunitari,  al fine di richiederne il riconoscimento.  
 
Restituzione    
Procedimento di rimborso di importi afferenti a certificazioni di spesa non ancora oggetto di domanda 
di pagamento all’Unione Europea  
 
Responsabile dell'Articolazione del Programma (RAP)  
E' il soggetto interno all’Amministrazione, responsabile della gestione delle articolazioni di propria 
competenza (corrisponde al Responsabile del Centro di Responsabilità). 
 
Responsabile di Articolazione Programmatica – Monitoraggio (RAPM) 
E'  l’utente deputato alla verifica e alla validazione delle informazioni di avanzamento delle  operazioni 
legate alle articolazioni di un Programma di propria competenza. Il RAPM corrisponde al Responsabile 
dell’UMC: egli riceve evidenza degli impegni e degli avanzamenti effettuati per le singole operazioni e 
validati dal RIO, procede alla verifica e alla successiva validazione.  
 
Responsabile del Controllo (RC)  
E' il soggetto responsabile delle attività di controllo di primo livello sulle operazioni finanziate dalle 
diverse articolazioni 
 
Responsabile Esterno dell’Operazione  (REO) 
E'  il soggetto individuato dalla stazione appaltante per l’inserimento e la gestione dei dati di 
attuazione sulle operazioni di propria competenza. Il REO che  corrisponde ai soggetti, diversi 
dall’Amministrazione regionale, beneficiari di operazioni, può coincidere con il responsabile unico del 
procedimento (RUP) delle singole operazioni.  
 
RIO  Responsabile Interno dell’Operazione  è il soggetto designato dall’Amministrazione titolare di 
Programma quale responsabile della gestione e attuazione delle operazioni di propria competenza. 
Solo gli utenti identificati e autorizzati con il profilo di RIO possono inserire operazioni nel sistema. Il 
RIO che ha inizializzato una nuova operazione, a prescindere che questa sia a titolarità, a titolarità con 
delega o a regia, deve individuarne il Beneficiario. Il profilo RIO corrisponde ai Responsabili degli UCO. 
 
RUP    Responsabile Unico del Procedimento    
Per  ogni  singolo  intervento  da  realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le amministrazioni  
aggiudicatrici  nominano,  un  responsabile  del  procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione (cfr. art. 10 D. Lgs. 163/06).   
 

 
Scheda OLAF 
E’ uno  strumento  messo  a  punto  dalla  Commissione  Europea,  sulla  base  delle prescrizioni 
contenute nei Regolamenti comunitari, per facilitare il compito degli Stati membri di comunicazione 
delle irregolarità.  
 
Selezione delle operazioni    
E’ il procedimento attraverso il quale un progetto o un gruppo di progetti viene  selezionato  
dall’Autorità  di  Gestione  del  Programma  Operativo  o  sotto  la  sua  responsabilità,  secondo  i  criteri 
stabiliti  dal Comitato di Sorveglianza ed attuato da  uno  o  più  beneficiari,  che  consente  il  
conseguimento  degli  scopi  dell’asse prioritario a cui si riferisce.  
 
Stazione  appaltante      
Si  intendono  stazioni  appaltanti,  in  senso  generico,  tutti  i  soggetti,  pubblici  o privati  che affidano  
a terzi mediante una procedura di appalto, l'esecuzione di lavori pubblici o la fornitura di beni o servizi.  
 

S 
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UCO - Uffici Competenti per le Operazioni, 
 in numero di  uno o più di uno per ciascun CdR, pongono in essere, per il gruppo di operazioni 
affidategli, le procedure di selezione e ne seguono l’attuazione rendendo disponibili ai soggetti 
competenti ai livelli superiori le informazioni e i documenti relativi a ciascuno step dell’iter attuativo. 

 
UMC - Unità di Monitoraggio e Controllo ,  
in numero di una per ciascun Centro di Responsabilità, funzionalmente indipendenti dagli UCO, sono 
responsabili del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni cofinanziate, 
programmano e realizzano i controlli documentali ed in loco, predispongono le previsioni e le 
certificazioni di spesa. 
PO FESR 

2007-2013 
ASSE 1 ASSE 2 ASSE … ASSE 7 

Obiettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’intervento 

 

 

 

 

T 
 

U 
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ALLEGATO A) - Schema tipo di relazione da compilare a cura del Beneficiario 
Finale 

 

Carta intestata del Beneficiario 

Oggetto:  Operazione ____(titolo)___ 
Cod. Identificativo/CUP ______________________ 
Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013  
Asse ______ ; Obiettivo Operativo________; Linea d’intervento _______       
Attività ___________________________________________________________________ 
Contributo  concesso di €_________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________, nato/a a ________ prov. _____ in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento dell’intervento presentato dal Beneficiario di ___________, approvato dall’ 
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente con DDG  
n. ___   del _______, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 

ATTESTA 

che detto intervento è ammissibile a finanziamento, in quanto sono rispettate le condizioni ed 
i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo previsti dalle disposizioni contenute nel  DDG di 
approvazione emanato dal Dipartimento regionale del Territorio e dell’Ambiente della 
regione Siciliana (__indicare gli estremi _)nonché le prescrizioni normative in materia di 
appalti pubblici (D.lgs. n. 163/2006, Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , Legge Regionale 
_________________).  

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni in relazione: 

Parte I – PROCEDURE DI GARA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE  

 alla procedura di selezione del soggetto attuatore (procedure di appalto/affidamento 
lavori/servizi) 
□ per l’individuazione degli offerenti è stata adottata la procedura _____ (indicare la 

procedura)_____di cui all’art. _____ del D.lgs. n. 163/2006; 
□ la procedura negoziata, senza pubblicazione sulla GURS si è resa necessaria per: 

◊ inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito 
dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e 
persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, 
dell'appalto; 

◊ per natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operatore economico; 
◊ per estrema urgenza: eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione 

aggiudicataria), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie 
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□ l’importo posto a base di gara è stato di € _________________; 
□ l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato: 

a) data Pubblicazione sulla GUCE ____(se applicabile)___ 
b) data pubblicazione sulla GURI /GURS ____(se applicabile)__________ 
c) data pubblicazione sulla stampa nazionale ________________________ 

□ è stato/non è stato pubblicato un avviso di pre-informazione (__indicare la data__); 
□ è stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (__indicare la 

data__); 
□ sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati (eventuale); 
□ le offerte sono state aperte nella data specificata nel bando (__indicare la data__) 

ovvero sono state effettuate le comunicazioni di rinvio a tutti i candidati; 
□ il bando di gara contiene criteri di selezione non discriminatori; 
□ sono state effettuate e verbalizzate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di 

ordine generale e l’assenza di cause di esclusione della gara; 
□ sono stati adottati per la selezione criteri conformi a quanto previsto nel bando di 

gara (conformità amministrativa, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica). 
□ per l’aggiudicazione è stato adottato il criterio (__indicare il criterio __); 
□ l’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

◊ I criteri adottati sono stati ______________(eventuale) 
◊ Nel bando è stata esplicitata la  metodologia di ponderazione attribuita a ciascun 

criterio di aggiudicazione. Eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati 
indicati nel bando 

□ non sono stati adottati criteri di selezione in fase di aggiudicazione; 
□ le motivazioni relative all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state 

opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione; 
□ per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto 

precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta. La decisione di 
approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente 
registrata. 

□ la procedura di gara è stata registrata in un verbale contenente almeno le 
informazioni di cui all’art. 78 del D.lgs. n. 163/2006; 

□ l’intervento ha/non ha effetti significativi sull'ambiente per via della sua 
natura/dimensione/localizzazione; 

□ il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è stato adeguatamente 
pubblicato (GURS, siti web,….indicare data e  modalità di pubblicazione del 
provvedimento…). 

 

Parte II – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  

□ il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con Determinazione n._____ del 
________;  
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□ l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni; 

□ l’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato 
dell’aggiudicazione: l’aggiudicatario, il concorrente che segue nella graduatoria e tutti i 
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; 

□ la pubblicazione degli esiti della procedura è avvenuta mediante pubblicazione su 
(__indicare siti web, giornali,  GURS, Albo Pretorio, ecc.__) in data _________;  

□ il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato entro i 
termini di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in data _____________ ovvero  in data 
_________, prima dei termini di cui all’art. 11, co. 10, D.lgs. n. 163/2006, ricorrendo le 
motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da __________________________; 

□ non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto (in caso 
contrario, indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed 
oggetto del ricorso); 

□ sono decorsi i termini utili per la presentazione dei ricorsi. 
ATTESTA, altresì, 

(da compilare sempre) 
□ che l’intera procedura – la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la 

scelta dell’appaltatore – è integralmente documentata; 
□ in applicazione dell’art. 61 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, la documentazione completa 

è a disposizione dell’Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri 
organismi di controllo nazionali e comunitari presso ___(indicare l’indirizzo, l’ufficio presso 
cui è reperibile l’intera documentazione inerente la procedura di selezione del soggetto 
attuatore__). 

* * * * * * 

Fa parte della presente Scheda Informativa la seguente documentazione, che si 
trasmette oltre che in formato cartaceo anche  in formato elettronico (segnare a seconda del 
caso):  

□ bando di gara per l’appalto; 
□ prova della pubblicazione dell’avviso di gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, 

fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi; 
□ prova della pubblicazione su internet delle risposte ad eventuali quesiti posti dai 

candidati; 
□ copia del protocollo “in entrata” delle candidature; 
□ atto di nomina della Commissione di gara o di altro documento da cui si evinca la 

pertinenza delle professionalità dei componenti la Commissione di gara; 
□ verbali della Commissione di gara; 
□ provvedimento di aggiudicazione; 
□ prova della pubblicazione degli esiti della gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, 

fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi); 
□ copia del contratto; 
□ quadro economico rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di 

approvazione; 
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□ cronoprogramma delle attività e della spesa; 
□ verbale di consegna lavori; 
□ attestazione di effettivo inizio dei lavori ; 
 
Luogo e data ………………………                                   

Timbro e firma del REO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PO FESR Sicilia 2007-2013              Vademecum Beneficiari finali 
 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente   
U.O.Staff3 “Unità di Monitoraggio e Controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria” 

53 

 

ALLEGATO B) – Scheda informativa per il monitoraggio 
 

Carta intestata del Beneficiario  
 

SCHEDA INFORMATIVA 
(DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO INTERMEDIE) 

 
Oggetto: Operazione ____ (titolo)________________  

Cod. Identificativo/CUP ______________________  
Programma Operativo  FESR  Sicilia 2007-2013  
Asse ______; Obiettivo Operativo_______________; Linea d’intervento _______ Attività 
________  
Contributo definitivo concesso di €_________  

 
Il/la sottoscritto/a ________________, nato/a a ________ prov. _____ in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento/REO dell’intervento presentato dal Beneficiario di ___________, approvato 
dall’ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente con 
DDG  n. ___   del _______, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 

ATTESTA 
 

 di aver provveduto al puntuale aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale tramite il sistema regionale CARONTE  rispetto la tempistica prevista;  

 che lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’intervento è 
corrispondente a quanto indicato nella relazione illustrativa allegata;  

 che le spese effettivamente sostenute per l’operazione ammontano a €___________________, 
come da  prospetto riepilogativo (report delle operazioni finanziarie) allegato alla presente 
dichiarazione; 

 che le spese effettivamente sostenute sono ammissibili, in particolare:  
   sono state sostenute durante il periodo di ammissibilità compreso tra il _______ e il 
________;  
 sono giustificate da fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio 
equivalente;  
 (eventuale) le spese rendicontate comprendono l'acquisto di terreni non costruiti, per 
il quale si attesta quanto segue:  

a) vi è un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e il raggiungimento degli obiettivi 
dell’intervento finanziato;  

b) le spese di esproprio e/o di acquisizione delle aree non supererà il 10% del totale 
del contributo definitivamente erogato;  

c) il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato, come risulta da perizia di 
stima/certificato da ente indipendente qualificato (….indicare denominazione 
ente/nominativo perito…);  
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d) la perizia di cui al punto c) attesta la conformità dell’immobile alla normativa 
nazionale;  

 
 (eventuale) le spese rendicontate comprendono l'acquisto di edifici già costruiti, per il 
quale si attesta:  

a) il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato, come risulta da 
perizia/certificato da ente indipendente qualificato/soggetto iscritto all’albo degli 
_________ (….indicare denominazione ente/nominativo perito…);  

b) l’immobile è conforme alla normativa nazionale, ovvero ..;  

c) l’immobile non è conforme alla normativa nazionale relativamente ai seguenti 
aspetti:________________________. L’Amministrazione provvederà alla regolarizzazione entro 
il termine del _____________________;  

d) l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 
nazionale o comunitario e sarà utilizzato per la destinazione prevista dall’intervento e 
per il periodo previsto dall’art. 57 del Reg.. (CE) N. 108/2006 (stabilità 
dell’operazione);  

 
 (eventuale) le spese rendicontate comprendono l'acquisto di attrezzature usate, per il 
quale si attesta:  

a) il venditore ha fornito una dichiarazione attestante l’origine e il fatto che nel corso 
dei sette anni precedenti non è stata acquista con l'ausilio di finanziamenti nazionali o 
comunitari;  

b) il prezzo dell'attrezzatura non eccede il suo valore di mercato ed è inferiore al costo 
di analoghe attrezzature nuove;  

c) l'attrezzatura ha le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione ed è 
conforme alla normativa e agli standard applicabili;  

 
   le spese generali rendicontate non superano il limite di (…indicare la %....);  
 (eventuale) l’I.V.A. è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto 
indetraibile;  

 
 che la documentazione inerente le spese oggetto di rendicontazione è regolare, in 

particolare:  
 le fatture od altra documentazione di spesa acquisita al fascicolo del procedimento, 
debitamente quietanzate, si riferiscono esclusivamente a spese sostenute per la 
realizzazione delle iniziative nell’ambito dell’intervento________________;  
 le fatture oggetto di rendicontazione sono formalmente corrette e riportano i seguenti 
elementi:  
data di fatturazione, dettagliata descrizione dei servizi resi/beni acquistati, imponibile, IVA 
(quando dovuta), elementi identificativi del fornitore e relativo conto di accredito, chiari 
elementi identificativi dell’Amministrazione destinataria;  
 tutti i documenti di spesa sono stati annullati o riportano distintamente nella descrizione 
il riferimento all’intervento finanziato con fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, il titolo e 
l’importo rendicontabile a carico dell’intervento;  
 per ogni documento di spesa risulta chiaramente identificabile il documento 
comprovante l’avvenuto pagamento;  
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  per i pagamenti anticipati, sono state acquisite e risultano conservate nel fascicolo di 
progetto le dovute garanzie acquisite dall’Amministrazione.  

 
 (eventuale) che, per l’affidamento di lavori aggiuntivi, è stata accertata, in conformità alle 

prescrizioni della normativa comunitaria applicabile, la ricorrenza delle seguenti 
condizioni:  
  i lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili;  

  la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata;  

  le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte 
dell’Amministrazione  appaltante;  

 risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità dell’intervento ai 
sensi del Reg. (CE) 1828/2006.  
 sono state sostenute spese per pubblicità e misure di informazione, intraprese in 
conformità con gli obiettivi stabiliti nel Reg. (CE) n. 1828/2006;  
 
Fa parte della presente Scheda Informativa la seguente documentazione, che si trasmette 
oltre che in formato cartaceo, (eventuale) anche in formato elettronico (segnare a seconda 
del caso):  
   relazione illustrativa  
   n. ____fotografie relative allo stato di avanzamento fisico dell’intervento  
  n. ___ fotografie relative alla cartellonistica predisposta ai fini dell’informazione e 
pubblicità dell’intervento  
  nel caso di affidamento dei lavori aggiuntivi, provvedimento dell’Amministrazione che 
attesti la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale  
 (eventuale) atto di approvazione di variante corredato e dichiarazione sottoscritta dal 
Responsabile del Procedimento attestante la ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei 
presupporti di cui all’art. 132 del D.lgs. n. 163/2006.  

 
 
Luogo, data        
           Firma 
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ALLEGATO C) - Report delle operazioni finanziarie 
 

 

 

Operazione      
Codice 
Monitoraggio 

  
  

  

 

Giustificativo di spesa Titolo di pagamento 
(tipologia, data, numero) 

 
Data 

Numero e 
tipologia Importo  

Data 
Numero e 
tipologia Importo 

Quietanza 
liberatoria (data 
e riferimento) 

Importo 
rendicontabile 

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    

     €                   -         €                   -       €                   -    
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ALLEGATO D) - Regole per la composizione dell’emblema e indicazione dei colori 
standard 
 
DESCRIZIONE SIMBOLICA 
Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli 
europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità. 
DESCRIZIONE ARALDICA 
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro. 
DESCRIZIONE GEOMETRICA 

 

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della  
bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della 
bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui 
centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è 
pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta 
in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del ghindante. Tutte le 
stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte 
appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono 
disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile. 
 
COLORI REGOLAMENTARI 
I colori dell'emblema sono: 
PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; 
PANTONE YELLOW per le stelle. 
Riproduzione in quadricromia 
In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro 
colori della quadricromia. 
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PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di “Process Yellow”.                                         PANTONE 
REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di “Process Cyan” e l'80% di"Process Magenta". 

INTERNET 
Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 
(esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0  (esadecimale: 
FFCC00). 
 
RIPRODUZIONE MONOCROMA 
Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le 
stelle nere in campo bianco. 

 
 
Se si impiega il blu (“Reflex Blue”), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche). 
 

 
 

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO 
Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo 
bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo. 
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ALLEGATO E) - Targhe permanenti a opera conclusa 
 

Entro 6 mesi dal completamento dell’opera o dei lavori, Il beneficiario espone una targa 
esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative. La targa dovrà contenere, oltre 
alle indicazioni già contenute nel cartello, il tipo e la denominazione dell’operazione; tali 
informazioni dovranno costituire almeno il 25% della targa. Nel caso di investimenti materiali 
nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno. Al fine di facilitare  
l'individuazione del progetto comunitario, le medesime raccomandazioni potrebbero essere 
richieste anche per le operazioni al di sotto della soglia di 500.000 euro. 

Esempio: di seguito la fotografia di una targa realizzata per un intervento co-finanziato 
dall’UE nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006 contenente i loghi dell’UE della Regione e del 
Programma (obbligatori). Il logo del POR qui raffigurato deve essere sostituito con il nuovo 
logo del PO FESR SICILIA 2007/2013.  
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Esempio: di seguito la fotografia di una targa realizzata per  un intervento co-finanziato 
dall’UE nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 contenente i loghi dell’UE della Regione e 
del Programma (obbligatori).  
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ALLEGATO F) - Cartelloni temporanei 
 
Nel caso in cui l’operazione consista nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di 
un’infrastruttura o di interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera € 500.000 
euro, durante la realizzazione dell’investimento il beneficiario installa nel luogo 
dell’operazione un cartellone, dimensionato all’importanza dell’opera, conforme alle seguenti 
condizioni: 
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Esempio: di seguito la fotografia di un cartellone realizzato in merito ad un intervento co-
finanziato dall’UE nell’ambito del Por Sicilia 2000/2006 contenente i loghi dell’UE, della 
Regione e del Programma (obbligatori) e del Beneficiario (facoltativo).  
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ALLEGATO G) – Percorso inserimento dati sul S.I. CARONTE 
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ALLEGATO H) – Check list per il Beneficiario 
 


