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"Obiettivo operativo 5.1.3 

Linee di intervento 1, 4 e 5 del predetto P.O (bando imprenditoria femminile, giovanile e di nuova costituzione), relative agli interventi agevolativi di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 
dicembre 2008;

Linee di intervento 1, 2 e 5 del predetto P.O. (bando imprese di qualità), concernenti interventi congruenti con le finalità dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;
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SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO (INTEGRAZIONE)

OBIETTIVO Convergenza
PROGRAMMA PO Sicilia FESR 2007-2013
ASSE V

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.3

LINEE DI INTERVENTO 5.1.3.1.01 - 5.1.3.02 - 5.1.3.04 e 5.1.3.5.02 

MACROPROCESSO Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
AUTORITA' DI GESTIONE Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI

BENEFICIARI PMI 
CAPITOLO DI BILANCIO 742856

ORGANIZZAZIONE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive:

Servizio Servizio 7.S per l’Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 (bando imprenditoria femminile, giovanile e di 
nuova costituzione)  

Servizio 9.S per l’Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 (bando imprese di qualità) 

Amministrazione 
Regionale

Dipartimento Regionale 
della Programmazione

Autorità di Gestione

Dipartimento delle 
Attività Produttive 
Servizio 7.S e 9.S

Ufficio Competente 
per le Operazioni

Dipartimento delle 
Attività Produttive

Unità Monitoraggio e 
Controllo

Presidenza della Regione 
Siciliana

Ufficio Speciale Autorità di 
Certificazione 

Autorità di 
Certificazione

Presidenza della Regione 
Siciliana

Ufficio Speciale Autorità di 
Audit dei Programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione Europea 

Autorità di Audit

Dipartimento delle 
Attività Produttive

Centro di responsabilità

Dipartimento 
Regionale Tecnico

Uffici del Genio Civile



Dipartimento delle 
Attività Produttive 
Servizio 7.S e 9.S

Ufficio Competente 
per le Operazioni

Dipartimento delle 
Attività Produttive

Unità Monitoraggio e 
Controllo

Dipartimento 
Regionale Tecnico

Uffici del Genio Civile



SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
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Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità

ATTUAZIONE DIRETTA C.d.R. - Circuito Amministrativo/Finanziario

Altri soggetti Attività di controllo Attività di gestione

Validazione dati di monitoraggio (UMC 4)

Controlli di I livello (UMC5)

Autorità di Gestione 
Dipartimento Regionale Programmazione

Centro di responsabilità
Dipartimento Attività Produttive

Beneficiario
Destinatario dell'Aiuto Centro di Responsabilità (CdR)

Dirigente Generale del Dipartimento

Ufficio Competente per le 
Operazioni (UCO)/RIO

Servizio 7.S e Servizio 9.S

Unità di Monitoraggio e Controllo 
(UMC)

Adozione da parte del C.d.R. del D.D.G. di sospensione del ruolo di 
O.I. con avocazione alla Struttura Dipartimentale delle funzioni 
amministrative in precedenza delegate. Contestuale nomina 
dell’UCO e della UMC all’interno della struttura del medesimo Centro 
di Responsabilità 

Notifica all’AdG (e contestualmente alle alle altre Autorità del 
P.O. FESR Sicilia 2007-2013) dell’avvenuta registrazione del 
DDG di adozione della Pista di Controllo integrativa. 
Pubblicazione sul sito Euroinfosicilia

Accreditamento al sistema di monitoraggio CARONTE da 
parte dei responsabili UCO e UMC

Acquisizione da parte dell’UCO dei fascicoli documentali (in 
possesso dell’O.I.) inerenti alle singole operazioni non 
concluse

Accertamento in entrata, riscossione e versamento delle 
somme a suo tempo trasferite dell’O.I. e ad oggi inutilizzate 
(pertanto giacenti presso lo stesso Organismo Intermedio). 
Inoltro del provvedimento alla Ragioneria Centrale per la 
registrazione.

 Richiesta alla Ragioneria Generale della Regione della 
variazione di bilancio necessaria affinché il CdR possa 
direttamente disporre delle predette somme per il rimborso 
delle spese sostenute dai Beneficiari entro il 31/12/2015 e per 
la correlata chiusura del circuito finanziario delle singole 
operazioni

Notifica all’UCO  del Decreto di variazione di bilancio, con 
appostamento delle somme nel pertinente capitolo di uscita a 
disposizione del CdR per la gestione finanziaria diretta delle 
operazioni

Esame della documentazione e compilazione della 
documentazione (scheda/Relazione) sullo stato finale 
dell’investimento, sulla base della domanda di rimborso 
pervenuta dal beneficiario, sia per la componente in conto 
capitale, sia per la parte in conto interessi

Verifica della completezza della documentazione 
di rendicontazione (UCO 10) 

 Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su 
CARONTE e contestuale trasmissione degli stessi alla UMC

Validazione da parte dell'UMC, ai fini del monitoraggio, dei dati 
presenti su CARONTE alle scadenze previste

Predisposizione del programma dei controlli di primo livello in 
loco per il 100% delle operazioni, anche attraverso l'eventuale 
supporto degli Uffici del Genio Civile rispettivamente 
competenti per territorio, per la verifica dell'effettivo 
completamento e della reale funzionalità dell'investimento, 
(come previsto dalla vigente versione del  SI.Ge.Co  - 
Versione 6.0, Dicembre 2014), nonché per il riscontro 
documentale relativo all’ammissibilità della spesa 
documentata dal Beneficiario e validata dall’UCO

Dirigente CdR UCO
UMC

Autorità di Gestione

UCO
UMC

Organismo 
Intermedio

UCO Ragioneria
Centrale

Ragioneria
Generale

Dirigente CdR

UCO

Dirigente CdR

UMC
Autorità di Gestione

UMC

UCO



Pagina 8 di 13

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità

ATTUAZIONE DIRETTA C.d.R. - Circuito Amministrativo/Finanziario

Altri soggetti Attività di controllo Attività di gestione Autorità di Gestione 
Dipartimento Regionale Programmazione

Centro di responsabilità
Dipartimento Attività Produttive

Beneficiario
Destinatario dell'Aiuto Centro di Responsabilità (CdR)

Dirigente Generale del Dipartimento

Ufficio Competente per le 
Operazioni (UCO)/RIO

Servizio 7.S e Servizio 9.S

Unità di Monitoraggio e Controllo 
(UMC)

Controlli di I livello (UMC5)

Controllo finale e restituzione degli atti registrati Controllo preventivo di legittimità (CDC1)

Effettuazione dei Controlli di primo livello in loco e redazione 
delle correlate check-list. 

Notifica all’UCO degli esiti dei controlli di primo livello in loco, 
con l’indicazione delle somme da ritenere ammissibili anche ai 
fini della successiva certificazione di spesa

Predisposizione del  Decretro Dirigenziale di concessione 
definitivo 

Emissione del DD di concessione definitivo del contributo e di 
erogazione del saldo finale. Accertamento di eventuali 
economie di progetto. Trasmissione alla Corte dei Conti per il 
tramite della Ragioneria per il controllo finale

Notifica al beneficiario dell'atto di concessione definitiva del 
contributo registrato dalla Corte dei Conti 

Predisposizione del mandato di pagamento del saldo finale. 
Trasmissione alla Ragioneria per il controllo di legalità della 
spesa

Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento (R2)

Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura 
finanziaria della spesa. Controllo della corretta individuazione 
del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto. Validazione 
ed inoltro del mandato alla Tesoreria. Accreditamento delle 
somme sul c/c del destinatario

Verifica della corrispondenza dell'importo del 
mandato con la giacenza finanziaria  a 
disposizione dell'Ente (T1)

Verifica dell'avvenuto pagamento degli importi a saldo tramite 
SIC.  Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su 
CARONTE ed inoltro degli stessi all'UMC

Verifica dell'avvenuto pagamento mediante 
quietanza (UCO 9)

Redazione check-list inerente il controllo di primo livello sulla 
chiusura amministrativa dell’operazione e sull’avvenuta 
erogazione del saldo finale. Predisposizione attestazione di 
spesa per la certificazione. Validazione dati su CARONTE

Controlli di I livello (UMC5)

Validazione dati di monitoraggio (UMC 4)

 Predisposizione ed inoltro all’A.d.C. dell’attestazione di spesa 
per la certificazione.

UCO

UCO

Dirigente CdR

Cassa 
Regionale

Impresa beneficiaria

Ufficio del
Genio Civile

Impresa beneficiaria

Dirigente CdR

Ragioneria
Centrale

Corte dei ContiUCO

Ragioneria
Centrale

Impresa beneficiaria

UCO

UMC

Dirigente CdR

Autorità
di Certificazione

UMC

UCO

Autorità di Gestione
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Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità

IRREGOLARITÁ E RECUPERI

Altri soggetti Attività di controllo Attività di gestione

Accertamento di un'eventuale irregolarità

Ricezione dell'eventuale irregolarità da parte del UCO

Autorità di Gestione 
Dipartimento Regionale 

Programmazione

Centro di responsabilità
Dipartimento Attività Produttive Autorità di Certificazione

Presidenza della Regione Siciliana - 
Ufficio Speciale Autorità di 

Certificazione

Autorità di Audit
Presidenza della Regione Siciliana - 
Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

Programmi cofinanziati dalla 
Commissione Europea

Beneficiario
Destinatario dell'aiuto Centro di Responsabilità (CdR)

Dirigente Generale del Dipartimento

Ufficio Competente per le 
Operazioni

Unità di Monitoraggio e Controllo
Unità di staff 

Accertamento della rilevanza finanziaria anche ai fini OLAF (≥ 
10.000 euro)

Nel caso di irregolarità superiori a 10.000 euro, come previsto dai 
regolamenti comunitari, l'UMC procede alla predisposizione della 
scheda OLAF sul sistema IMS e la trasmette al Dip. 
Programmazione AdG

Ricezione scheda OLAF e trasmissione della stessa alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti di inoltro alla 
CE-OLAF.

Inoltro della scheda OLAF da parte della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri alla CE-OLAF.

Comunicazione da parte del UCO all'impresa beneficiaria 
dell'irregolarità riscontrata, con la richiesta di fornire adeguate ed 
esaustive controdeduzioni entro i termini stabiliti dall'AdG. Avvio del 
procedimento di revoca totale e/o parziale.

Ricezione delle controdeduzioni fornite dall'impresa beneficiaria da 
parte del UCO entro i termini stabiliti dall'AdG.

Valutazione dell'esaustività e completezza delle controdeduzioni 
fornite.

Comunicazione da parte del UCO all'impresa beneficiaria dell'esito 
POSITIVO della valutazione delle controdeduzioni fornite.

Nel caso in cui il contraddittorio con il beneficiario si concluda 
positivamente, l'UCO lo comunica al UMC e quest'ultimo procede 
alla chiusura del procedimento di revoca totale e/o parziale e della 
relativa scheda OLAF in precedenza aperta.

Comunicazione da parte del UCO all'impresa beneficiaria dell'esito 
NEGATIVO della valutazione delle controdeduzioni fornite. 

UCO

UCO UMC AdC AdA Organismi Intermedi, GdF, 
ecc..

Impresa beneficiariaUCO

CDR

UCO

Impresa beneficiaria

Impresa beneficiaria

CE - OLAF

UMC

AdG Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

UCO

UMC
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Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità

IRREGOLARITÁ E RECUPERI

Altri soggetti Attività di controllo Attività di gestione
Autorità di Gestione 

Dipartimento Regionale 
Programmazione

Centro di responsabilità
Dipartimento Attività Produttive Autorità di Certificazione

Presidenza della Regione Siciliana - 
Ufficio Speciale Autorità di 

Certificazione

Autorità di Audit
Presidenza della Regione Siciliana - 
Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

Programmi cofinanziati dalla 
Commissione Europea

Beneficiario
Destinatario dell'aiuto Centro di Responsabilità (CdR)

Dirigente Generale del Dipartimento

Ufficio Competente per le 
Operazioni

Unità di Monitoraggio e Controllo
Unità di staff 

Controllo finale e restituzione degli atti registrati

Firma dirigente CdR

Verifica dell'iscrizione in bilancio delle somme da recuperare.

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga durante il 
periodo di confinanziamento del progetto, e quindi precedentemente 
al decreto di concessione definitiva, l'UCO provvede ad una 
specifica rimodulazione degli importi ancora da liquidare per un 
importo pari all'irregolarità riscontrata.

Comunicazione all'impresa beneficiaria della rimodulazione in 
seguito all'irregolarità riscontrata.

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga quando il 
progetto è concluso e tutto il dovuto è stato liquidato, l'UCO 
predispone un decreto di definanziamento relativo all'irregolarità 
riscontrata e accertamento in entrata (iscrizione in bilancio).

Emissione del decreto di definanziamento e trasmissione alla Corte 
dei Conti per il tramite della Ragioneria per il controllo finale

Ricezione dell'atto di concessione e trasmissione alla Ragioneria 
tramite il CdR

Restituzione delle somme dovute dall'impresa beneficiaria e 
accreditamento nelle casse regionali e comunicazione dell'avvenuta 
restituzione al UCO

Verifica dell'avvenuto pagamento degli importi recuperati.  
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su CARONTE e 
verifica da parte dell'UMC

Comunicazione all'AdC degli importi recuperati al fine di aggiornare il 
registro recuperi e avviare le procedure di decertificazione.

Ragioneria

Dirigente CdR

Dirigente CdR Ragioneria

Corte dei Conti

UCO

Cassa 
RegionaleImpresa beneficiaria

UMC

UCO

Impresa beneficiariaUCO

UCO

UCO

UCO AdC

UCO

UCO



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione documenti

AT1 Amministrazione titolare

 - Regolamento n. 1083/2006

AT2 Amministrazione titolare

Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo 

CDS1 Comitato di Sorveglianza
Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)  - Reg. (CE) n. 1083/2006

ADG1 Autorità di Gestione
Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione   - atto di impegno

ADG2 Autorità di Gestione
Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni   - atto di adozione

UMC1

Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

UMC2

Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

UMC3

UMC 4

Validazione dei dati di monitoraggio presenti sul sistema informativo CARONTE

Verifica della coerenza delle informazioni presenti sul sistema di monitoraggio CARONTE con la documentazione ricevuta dall'UCO/RIO

UMC5

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione  del contributo  - Reg. (CE) 1083/2006  - convenzione

Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo  - Reg. (CE) 1080/2006  - contratti con fornitori
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata  - Reg. (CE) 1081/2006  - contratti con le ditte esecutrici
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa  - Reg. (CE) 1828/2006

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123  - relazioni di collaudo

 - mandati/ordini di pagamento

Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti  - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria

 - reversale d'incasso

Verifiche in loco

UCO1

Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Sede Palermo

UCO2

Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Sede Palermo

UCO3
Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico Sede Palermo

UCO4
Verifica della disponibilità delle risorse

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Sede Palermo

Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 
2007 - 2013  

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006

Amministrazione titolare Dipartimento 
Attività Produttive
Sede Palermo
IndirizzoVia Degli Emiri 45
Ufficio__________
Stanza___________

Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con  quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in 
particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN

 - Reg. (CE) n. 1083/2006
 - Reg. (CE) n. 1080/2006
 - Reg. (CE) n. 1828/2006

 - documenti di nomina delle 
Autorità/Organismi  del Sistema di 
Gestione e Controllo

Amministrazione titolare Dipartimento 
Attività Produttive
Sede Palermo
IndirizzoVia Degli Emiri 45
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle 
procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 
1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo

 - criteri di selezione delle operazioni
 - verbale della seduta del CdS da cui si 
evince l'approvazione dei criteri di selezione 
(ammissibilità e priorità)

Autorità di Gestione Dipartimento 
Programmazione
Sede_Palermo
Indirizzo_P.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia 
di operazioni a cui si applicano

 - Reg. (CE) 1083/206
 - Regolamento contabile dell'ente

Autorità di Gestione Dipartimento 
Programmazione
Sede_Palermo
Indirizzo_P.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con 
distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006 
 - Normativa nazionale sull'ammissibilità 
delle spese

Autorità di Gestione Dipartimento 
Programmazione
Sede_Palermo
Indirizzo_P.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle 
eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale

Unità Monitoraggio e 
Controllo

 - avviso pubblico e relativa modulistica
 - pubblicità a mezzo stampa degli estratti 
dell'avviso pubblico
 - domande di contributo
 - protocollo di ricezione delle domande

Unità Monitoraggio e Controllo
Sede_Palermo
Indirizzo_Via Degli Emiri,45
Ufficio__________
Stanza_9 V piano

Verifica che , nello svolgimento delle attività preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato rispettato quanto 
prescritto dalla normativa sull'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della 
relativa modulistica

Unità Monitoraggio e 
Controllo

 - estratto avviso pubblico
 - domande di contributo
 - verbali di istruttoria delle domande
 - atto di aggiudicazione 
 - graduatoria 
 - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione 

Unità Monitoraggio e Controllo
Sede_Palermo
Indirizzo_Via Degli Emiri,45
Ufficio__________
Stanza_9 V piano

Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particoare 
riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di 
valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.

Unità Monitoraggio e 
Controllo

Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di 
operazione nel Programma Operativo  - Reg. (CE) 1083/206

 - Programma Operativo
 - lista progetti predisposta dall'UCO
 - atto di adozione della lista progetti 
adottato dall'Autorità di Gestione

Unità Monitoraggio e Controllo
Sede_Palermo
Indirizzo_Via Degli Emiri,45
Ufficio__________
Stanza_9 V piano

Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e 
che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni

Unità Monitoraggio e 
Controllo

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006
 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

 - convenzione
 - contratti con fornitori
 - contratti con le ditte esecutrici
 - fatture o altri documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - mandati/ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
 - reversale d'incasso
 - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 
esecutrici

Unità Monitoraggio e Controllo
Sede_Palermo
Indirizzo_Via Degli Emiri,45
Ufficio__________
Stanza_9 V piano

Unità Monitoraggio e 
Controllo ed Uffici del 

Genio Civile 

Unità di Monitoraggio e Controllo - Unità 
di Staff n. 2 “Monitoraggio fondi UE e 
fondi FAS - Dipartimento Attività 
Produttive

Uffici del Genio Civile - Dipartimento 
Regionale Tecnico 

SEDE Palermo

 - fatture o altri documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto 
stipulato tra UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante 

Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano 
conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo

Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati 
con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul 
Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione

Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di 
pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti 

 - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 
esecutrici

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - bollettino Ufficiale
 - pubblicazione estratti avviso pubblico
 - avviso pubblico

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari ( media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di 
consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia 
conforme alla normativa vigente

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - cauzione/polizza fidejussoria
 - avviso pubblico

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione 
dell'anticipo sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla 
scadenza

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - avviso pubblico 
 - verbali di istruttoria
 - verbali di aggiudicazione
 - graduatoria 
 - elenco domande e relativi importi
 - impegno definitivo di spesa

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - graduatoria 
 - domande e relativi importi
 - impegno programmatico di bilancio

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle 
domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione documenti

UCO5
Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123

Sede Palermo

UCO6
Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123

Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione Sede Palermo

UCO7
Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123

Sede Palermo

UCO8

Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123

Sede Palermo

UCO9
Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza

 - Reg. (CE) 1083/2006

UCO10
Verifica della completezza e della coerenza della documentazione di rendicontazione

OI1 Organismo Intermedio

Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

OI2 Organismo Intermedio
Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

OI3 Organismo Intermedio
Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico

OI4 Organismo Intermedio

Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni   - atto di adozione

OI5 Organismo Intermedio
Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell' istruttoria  - DLGS 31 marzo 1998, n.123

OI6 Organismo Intermedio

Controlli di I livello
Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa

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

Ufficio Competente per 
le Operazioni

  - ricorsi
 - documentazione relativa all'esame dei 
ricorsi
 - graduatoria 

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verificare che il ricorso  sia stato presentato nei termini consentiti, sia leggittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti 
dall'avviso pubblico

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - pubblicazione della selezione/graduatoria 
 sul Bollettino Ufficiale
 - eventuali modifiche al Piano Finanziario

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - graduatoria 
 - elenco beneficiari rinunciatari

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari  a seguito di rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari 
elaborato a seguito dell'istruttoria

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - convenzione
 - atti relativi all'avviso pubblico
 - documentazione amministrativa del 
Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione 
alla CCIAA, ecc.)

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISMO

Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e 
doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dall'avviso 
pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - mandato di pagamento quietanzato
 - titolo di pagamento
 - reversale di incasso
 - dichiarazione liberatoria del fornitore

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 7.S per l’Obiettivo operativo 
5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 (bando 
imprenditoria femminile, giovanile e di 
nuova costituzione)  
Servizio 9.S per l’Obiettivo operativo 
5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 (bando 
imprese di qualità).

Sede Servizio 7.S Palermo/Servizio 9.S 
CATANIA

Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto 
pagamento

Sede Servizio 7.S Palermo/Servizio 9.S 
CATANIA

Ufficio Competente per 
le Operazioni

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006
 - Normativa civilistica e fiscale nazionale

 - contratto
 - fatture o altro documento contabile 
avente valore probatorio equivalente
 - SAL
 - pagamenti
 - ecc.

Ufficio Competente per le Operazioni 
Servizio 7.S per l’Obiettivo operativo 
5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 (bando 
imprenditoria femminile, giovanile e di 
nuova costituzione)  
Servizio 9.S per l’Obiettivo operativo 
5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 (bando 
imprese di qualità).

Sede Servizio 7.S Palermo/Servizio 9.S 
CATANIA

Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di 
primo livello (Contratti,  fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, ecc)

Sede Servizio 7.S Palermo/Servizio 9.S 
CATANIA

 - cauzione/polizza fidejussoria
 - avviso pubblico

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione 
dell'anticipo sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla 
scadenza

 - avviso pubblico
 - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc)

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che 
la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.

 - avviso pubblico 
 - verbali di istruttoria
 - verbali di aggiudicazione
 - graduatoria 
 - elenco domande e relativi importi
 - impegno definitivo di spesa

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________ - Reg. (CE) 1083/2006

 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006
 - Normativa nazionale sull'ammissibilità 
delle spese

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle 
eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale

- avviso pubblico
- comunicazione della graduatoria  e 
dell'esito dell'istruttoria ai Beneficiari

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i beneficiari/aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dall'avviso 
pubblico

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006 
 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

 - convenzione
 - contratti con fornitori
 - contratti con le ditte esecutrici
 - fatture o altri documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - mandati/ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
 - reversale d'incasso
 - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 
esecutrici

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto 
stipulato tra UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante

Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano 
conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo

Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati 
con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul 
Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione documenti

OI6 Organismo Intermedio

Verifiche in loco

CDV1

 Verifica della regolarità e della completezza delle domande  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

CDV2
 Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

T1 Tesoreria
Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio

B1 Impresa beneficiaria
Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali alla convenzione stipulata con l'amministrazione  - DLGS 31 marzo 1998, n.123

B2 Impresa beneficiaria
Verifica del corretto adempimento del contratto

B3 Impresa beneficiaria

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica

 - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite
 - verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa 
 - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto

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

I1 IGRUE

I2 IGRUE

I3 IGRUE

ADC1 Autorità di Certificazione

Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa 

ADC2 Autorità di Certificazione

Verifiche a campione delle operazioni su base documentale 

ADC3 Autorità di Certificazione

ACF1
Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo

R1 Ragioneria
Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse  - Regolamento di contabilità dell'Ente

R2 Ragioneria
Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento

CDC1 Corte dei Conti
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale

 Reg. (CE) 1083/2006

Verifica che l'atto sia conforme alle prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale  Reg. (CE) 1080/2006 Sede via Notarbartolo, 8 - Palermo

CE1 Commissione Europea

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1081/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006 
 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

 - convenzione
 - contratti con fornitori
 - contratti con le ditte esecutrici
 - fatture o altri documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - mandati/ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
 - reversale d'incasso
 - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte 
esecutrici

Organismo intermedio
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di 
pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti 

Commissione di 
valutazione

 - avviso pubblico
 - domande

Commissione di Valutazione
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico. Per la procedura a sportello la 
verifica è una precondizione per l'ammissibilità all'istruttoria tecnico-economica dei progetti e si basa su soglie e condizioni minime prestabilite 
dall'avviso pubblico

Commissione di 
valutazione

 - Programma Operativo
 - avviso pubblico
 - progettazione economico-finanziaria

Commissione di Valutazione
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli 
sbocchi di mercato, ecc.

 - norme di diritto amministrativo
 - disciplina giuridico-amministrativa 
dell'Ente
 - Regolamento di contabilità dell'Ente

 - proposta di atto di impegno
 - impegno definitivo di spesa
 - parere di coerenza programmatica
 - parere di regolarità amministrativa

Tesoreria 
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio 
dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile

 - convenzione
 - contratti con le ditte fornitrici/esecutrici 
delle opere

Beneficiario
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della rispondenza degli impegni contrattuali assunti con le ditte fornitrici/imprese esecutrici delle opere  rispetto gli impegni assunti dal 
beneficiario nei confronti dell'Amministrazione

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
 - Reg. (CE) 1083/2006

 - contratto di fornitura/esecuzione delle 
opere
 -  bolle di consegna
 - fatture
 -  relazioni di collaudo

Beneficiario
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contratto con particolare riferimento alla qualità e quantità della 
fornitura/opere ed ai tempi di esecuzione della prestazione

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
 - Reg. (CE) 1080/2006
 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006
 - Normativa civilistica e fiscale nazionale
 - Disposizioni dell'Amministrazione titolare 
sulle modalità di rendicontazione delle 
spese da parte dei beneficiari

 - contratto di fornitura/esecuzione delle 
opere
 -  bolle di consegna
 - fatture o altro documento contabile 
avente forza probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - ecc.

Beneficiario
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della completezza e della correttezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle ditte fornitrici/imprese esecutrici ai fini del 
pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:

 - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano 
conformi alle voci di spesa ammissiili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo

Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità
 - Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62
 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato 
XII
 - QSN

 - manuale operativo contenente le 
procedure d'esecuzione delle attività
 - documento di descrizione del sistema di 
gestione e controllo
 - relazione sulla valutazione e relativo 
parere di conformità

Commissione Europea
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 
1083/2006, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione 
e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006 

Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione 
titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo

 - Reg. (CE) n. 1083/2006  - Programma Operativo
 - dichiarazione certificata di spesa e 
relativa domanda di pagamento presentata 
dall'Autorità di Certificazione

IGRUE
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale 
accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare

Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale  
richiesto

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006
 

 - Programma Operativo (piano finanziario)
 - dichiarazione certificata di spesa 
presentata dall'Autorità di Certificazione
 - domanda di pagamento presentata 
dall'Autorità di Certificazione

IGRUE
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un 
punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006

  - dichiarazioni di spesa ADG e UCO
  - check lists dei controlli di I livello
  - dati risultanti dal sistema informatizzato 
ex art. 60 lettera c)

Autorità di Certificazione
Sede_Palermo
IndirizzoP.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonchè le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le 
informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a 
livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di 
cui all'art. 60 lettera c):
gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa;
l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello;
valore del contributo ammissibile erogato;
estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006

  - dichiarazioni di spesa ADG e UCO
  - check lists dei controlli di I livello
  - documenti giustificativi di spesa 
presentati dal Beneficiario 
  - documenti relativi al pagamento del 
contributo

Autorità di Certificazione
Sede_Palermo
IndirizzoP.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi 
alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente 
misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le 
Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo 
erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible dall'UC e il contributo erogato siano registrati sul sistema 
informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti

Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta 
compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13

 - check list 
 - dichiarazione di spesa
 - bando di gara
 - contratto d'appalto
 - fatture o altro documento contabile 
avente forza probatoria equivalente
 - mandati/Ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
 

Autorità di Certificazione
Sede_Palermo
IndirizzoP.zza Sturzo 36
Ufficio__________
Stanza___________

Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo a seguito dell'attività di 
controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario

Amministrazione capofila 
per fondo

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006

  - dichiarazione certificata di spesa  e 
relativa domanda di pagamento presentata 
dall'Autorità di Certificazione

Amministrazione capofila per fondo
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte 
della Commissione Europea e da parte di IGRUE

  - proposta di atto di impegno
  - Programma Operativo

Ragioneria
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione 
titolare 

 - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche
 - Regolamento di contabilità dell'ente

 - impegno definitivo di spesa
 - mandato/Ordine di pagamento

Ragioneria
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo  con particolare riferimento agli 
aventi diritto ed all'ammontare del credito

Atti amministrativo-contabili inerenti alle 
varie fasi di imputazione dell'intervento

Corte dei Conti - Sezione di Controllo 
Regione Siciliana

Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo 
comunitario  richiesto

 - Reg. (CE) 1083/2006
 - Reg. (CE) 1828/2006

  - dichiarazione certificata di spesa  e 
relativa domanda di pagamento presentata 
dall'Autorità di Certificazione

Commissione Europea
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un 
punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)
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