
       

  

 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 

 DETERMINAZIONE N. 10030/DET/406 DEL 30 APRILE 2012 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei principi 
di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)” – Bando per il cofinanziamento di iniziative 
nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del contenimento 
dell'inquinamento luminoso (IL09) – Approvazione della pista di controllo 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione”; 

VISTO il 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”; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il Documento Unitario di Programmazione (DUP) 2007-2013 che riporta la 
strategia della politica regionale unitaria, finanziata dalle risorse aggiuntive 
comunitarie (Fondi Strutturali), nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai 
Fondi strutturali e Fondo per le arre sottoutilizzate – FAS) e le risorse regionali 
per gli investimenti che intendono concorrere al raggiungimento delle priorità del 
QSN; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) che definisce la strategia d’azione e 
coordina i progetti attuativi nei diversi settori per tutta la durata della legislatura; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e 
Occupazione (PO FESR 2007-2013), ed in particolare le Linee di Attività 3.1.1.B 
“Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A “Sostegno 
all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione 
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 
PO FESR 2007-2013” e n. 20/11 del 28 aprile 2009 “PO FESR 2007/2013. 
Adozione del modello organizzativo per la gestione del Programma” che 
attribuiscono il ruolo di Responsabile delle sopra citate Linee di Attività al 
Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi 
Informativi Ambientali presso la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente; 
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VISTO il documento “Manuale di gestione per i Responsabili di Linea di Attività” del 4 
ottobre 2011, in cui si indica che il Responsabile di Linea di Attività è tenuto alla 
predisposizione, tenuta, applicazione e aggiornamento della pista di controllo 
conforme a quanto disposto dall’art. 15 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

VISTI gli atti relativi all’iter di attuazione “Bando per il cofinanziamento di iniziative nel 
campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del contenimento 
dell'inquinamento luminoso (IL09), a valere sulla Linea di attività 3.1.2.A; 

RITENUTO di dover approvare le piste di controllo, secondo lo schema fornito dall’Autorità di 
Gestione e integrato secondo le modalità di attuazione dell’iter IL09 sopra citato; 

CONSIDERATO che i predetti provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio, giusto 
il disposto dell’art. 25 della citata L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 6 dicembre 2011, con 
il quale il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio 
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvata la pista di controllo allegata alla 
presente determinazione, per farne integrante e sostanziale, dell’iter di attuazione 
citato nelle premesse, denominato in breve IL09, a valere sulla Linea di Attività 
3.1.2.A. 

Art. 3) La presente determinazione è trasmessa alle Autorità di Gestione, di 
Certificazione e di Audit del PO FESR 2007-2013 e al Direttore generale della 
Difesa dell’Ambiente per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Gianluca Cocco 

G. Satta / Resp. Sett. ERRE f.to 



Programma PO FESR 2007 - 2013

Asse III

Linee di attività 3.1.2.A "Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (Cod. 43)"

Atto programmatico IL09 - DGR 72/15 del 19.12.2008

Iter IL09 - Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione 
pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso

Macroprocesso 1. Realizzazione di opere pubbliche

Autorità di Gestione Assessorato della Programmazione - Centro Regionale di Programmazione

Autorità di Certificazione
Assessorato della Programmazione - Servizio verifica programmazione della spesa e attività connesse alle 
funzioni dell’autorità di pagamento

Autorità di Audit Presidenza - Servizio Ispettivo

Ufficio controlli di primo livello 
presso l'AdG

Gruppo di Lavoro Controllo di I° livello e gestione delle irregolarità dell’Autorità di Gestione del PO FESR 
2007 -2013 

Responsabile di Asse Centro Regionale di Programmazione

Responsabile di Linea
Dirigente pro tempore Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - 
SAVI (Assessorato della Difesa dell'Ambiente)

Ufficio controlli di primo livello 
presso la DG

Servizio affari generali, legali, programmazione e controllo (Assessorato della Difesa dell'Ambiente

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA

p

Importo programmato IL09 - 37.447.243,03

Beneficiari IL09 - Comuni e Province della Sardegna

Regione Autonoma della 
Sardegna

Autorità di Certificazione Autorità di AuditAutorità di Gestione

Responsabile di Asse Ufficio controlli presso l'AdGOrganismo di partenariato

Responsabile di Linea di 
Attività

Ufficio controlli presso la DG

Beneficiari

IL09 – Pista di controllo dell’operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Analisi documenti di programmazione: Orientamenti 
comunitari,   QSN e normativa di riferimento comunitaria e 
nazionale

Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di 
riferimento

Recepimento delle indicazioni fornite Partenariato istituzionale 
economco-sociale, ecc.

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

Autorità  di Gestione

Partenariato istituzionale 
economico-sociale, Terzo settore, 
Commissione pari opportunità, 

ecc.

Autorità  di Gestione

Recepimento istanze politiche e sociali

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Valutazione ex ante

Relazione su Pari opportunità

Autorità  di Gestione

Partenariato istituzionale 
economico-sociale, Terzo settore, 
Commissione pari opportunità, 

ecc.

Autorità  di Gestione

Giunta Regionale, Partenariato 
istituzionale economico-sociale, 
Terzo settore, Commissione pari 

opportunità, ecc.

Assessorato Ambiente -
Servizio SAVI

Valutatore IndipendenteNucleo di Valutazione 
Regionale

Valutatore Indipendente
Nucleo di Valutazione 

Regionale

IL09 Pista di controllo dell'operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

Stesura del POR

Negoziazione del POR con la CE (nota di ricevibilità della CE 
e avvio dell'istruttoria per l'adozione)

Elaborazione documento definitivo: definizione delle Linee e 
attribuzione delle risorse finanziarie alle linee

Autorità  di Gestione

Autorità  di Gestione

Commissione Europea

Parere di legittimità

Presa d'atto del POR

Trasmissione del POR alla CE

Adozione del Documento (Decisione della CE)

Pubblicazione del POR sul sito della Regione Sardegna

Elaborazione dei criteri di selezione delle operazioni e 
stesura del documento

Autorità  di Gestione

Autorità  di Gestione

Autorità  di 
Gestione

Giunta Regionale

Autorità  di 
Gestione

Commissione Europea

Commissione Europea

Autorità  di Gestione
Nucleo Regionale di 

Valutazione

Autorità  di 
Gestione

Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione

IL09 Pista di controllo dell'operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

Approvazione del documento

Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione 
dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità

Sulla base dei  documenti predisposti da tutte le Autorità, 
definzione del Documento di descrizione del sistema di 
gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE

Comitato di Sorveglianza

Autorità  di Gestione, di 
Audit e di Certificazione

Autorità di Gestione

Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo 
agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo 
parere

IG1

Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di 
descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo 
parere di conformità alla Comunità Europea

Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto

Predisposizione della scheda di Linea di Attività, pista di 
controllo e cronoprogramma

Comitato di Sorveglianza

Autorità  di Gestione, di 
Audit e di Certificazione

Autorità di Gestione

IGRUE

Autorità di Gestione

Commissione Europea

Responsabile di Linea di Attività

Autorità di 
Gestione

IL09 Pista di controllo dell'operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Definizione dei criteri di selezione delle 
operazioni

Verifica e approvazione dei criteri di 
selezione adottati

Predisposizione dell'Atto di 
indirizzo/Direttive di attuazione delle 
risorse della Linea di Attività

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

PROCESSO: SELEZIONE IL09

Autortità di Gestione

Comitato di 
Sorveglianza

Autorità di Gestione

Responsabile di Linea di 
Attività

Analisi dell'Atto e formulazione parere 
di coerenza programmatica

AG1

Emanazione dell'Atto di 
programmazione e mandato al 
Responsabile di Linea per l'attuazione 
delle operazioni

Verifica dell'avviso e emanazione del 
parere di coerenza

AG2

Pubblicazione dell'avviso pubblico e 
modulistica

Predisposizione dell'avviso pubblico 
per la selezione delle operazioni Responsabile di Linea di Attività

Autortità di Gestione

Comitato di 
Sorveglianza

Giunta Regionale

Autorità di Gestione

Responsabile di Linea di 
Attività

Responsabile di Linea di 
Attività

Responsabile di Linea

Autorità di Gestione

IL09 - Pista di controllo dell’operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

PROCESSO: SELEZIONE IL09

Elaborazione proposta progettuale per 
la presentazione domande di 
finanziamento

Ricezione domande di finanziamento 

Avvio della procedura istruttoria e 
nomina della commissione giudicatrice

Verifica dell'ammissibilità delle istanze, 
valutazione proposte, stesura verbali e 
trasmissione della graduatoria al 

Ufficio Protocollo

Commissione
giudicatrice

Concorrenti (Enti pubblici)

Responsabile di 
Linea di Attività

g
Responsabile di linea

Approvazione dei verbali e delle 
graduatorie e invio delle procedure di 
selezione all'Ufficio Controlli di 1° 
livello

Pubblicazione delle graduatorie sul 
BURAS e sul sito della Regione 
Sardegna

Produzione di ricorsi 

Esame dei ricorsi

Ufficio Protocollo

Commissione
giudicatrice

Concorrenti (Enti pubblici)

Responsabile di 
Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Beneficiari potenziali o reali

Direzione 
Generale 

Responsabile di  
Linea di Attività

IL09 - Pista di controllo dell’operazione



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

PROCESSO: SELEZIONE IL09

Comunicazione dell'esito dei ricorsi

Eventuale riapprovazione delle 
graduatorie a seguito dell'esito 
dell'istruttoria di eventuali ricorsi, 
pubblicazione graduatorie definitive sul 
BURAS e sul sito della Regione 
Sardegna Comunicazione ai 
beneficiari e all'Autorità di Gestione

Responsabile di Linea di Attività

Responsabile di  Beneficiari potenziali o reali

beneficiari e all'Autorità di Gestione

Verifica della procedura di selezione 
delle operazioni

UC1

Pubblicazione dell'elenco dei 
beneficiari

Responsabile di Linea di Attività

Autorità di Gestione

Responsabile di  

Ufficio Controlli 1° livello

Beneficiari potenziali o reali

IL09 - Pista di controllo dell’operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Trasmissione ai beneficiari della determinazione di

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

concessione del finanziamento, del disciplinare contenente 
gli obblighi del beneficiario e autorizzazione alla 
liquidazione del primo acconto (ex LR 5/2007 art. 6 - 10% 
del finanziamento)

Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 
capitoli di bilancio
Emissione mandato di pagamento ed erogazione primo 
acconto al beneficiario

Affidamento formale dell'elaborazione di progettazione a

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

BeneficiariAffidamento formale dell'elaborazione di progettazione a 
uffici tecnici interni al Beneficiario o a soggetti esterni

Elaborazione progettazione tecnica da parte dei tecnici 
incaricati e approvazione della progettazione

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Tecnici incaricatiBeneficiari

Beneficiari

Beneficiari

ca ca e app ova o e de a p oge a o e

Predisposizione documentazione da porre a base di gara
Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (se 
diversi dai progettisti)

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Tecnici incaricatiBeneficiari

Beneficiari Tecnici incaricati

Beneficiari

Beneficiari

p g )

Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera 
secondo le norme vigenti
Nomina della Commissione aggiudicatrice

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Ditte concorrenti

Tecnici incaricatiBeneficiari

Beneficiari Tecnici incaricati

Beneficiari

Beneficiari

Beneficiari

Beneficiari

Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Ditte concorrenti

Tecnici incaricatiBeneficiari

Beneficiari Tecnici incaricati

Beneficiari

Beneficiari

Beneficiari

Beneficiari

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Commissione 
aggiudicatrice

Valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria
Pubblicazione graduatoria provvisoria

Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte

eventuale

Commissione 
aggiudicatrice

Ditte concorrentiEventuale produzione ricorsi da parte delle ditte

Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in 
Commissione

Commissione 
aggiudicatrice

Ditte concorrenti

Commissione 
aggiudicatrice

Beneficiari

Aggiudicazione definitiva
Pubblicazione degli esiti di gara (sito RAS, BURAS, lettere 
ai partecipanti, stampa, …)

Commissione 
aggiudicatrice

Ditte concorrenti

Commissione 
aggiudicatrice

Beneficiari

Beneficiari

Stipula del contratto d'appalto ed approvazione Quadro 
Economico con importi al netto del ribasso

Eventuale nomina commissione collaudo nel caso di lavori,

Commissione 
aggiudicatrice

Ditta esecutrice

Ditte concorrenti

Commissione di collaudo

Commissione 
aggiudicatrice

Beneficiari

Beneficiari

Beneficiari

Eventuale nomina commissione collaudo nel caso di lavori, 
comunicazione al RdLA dell'avvenuto affidamento e 
trasmissione della documentazione amministrativo-contabile 
delle spese sostenute

Ricezione della documentazione e controlli di I° livello sulle 
procedure adottate e sull'eventuale spesa sostenuta, 

l l l d d l RL1

Commissione 
aggiudicatrice

Ditta esecutrice

Ditte concorrenti

Commissione di collaudo

Commissione 
aggiudicatrice

Beneficiari

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

autorizzazione al pagamento per la liquidazione del 
secondo acconto (ex LR 5/2007 art. 6 - 15% o 75% del 
finanziamento)

RL1

Commissione 
aggiudicatrice

Ditta esecutrice

Ditte concorrenti

Commissione di collaudo

Commissione 
aggiudicatrice

Beneficiari

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Trasmissione autorizzazione di pagamento alla Ragioneria 
R i l

Ragioneria Regionale

Regionale
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 
capitoli di bilancio
Emissione mandato di pagamento ed erogazione del 
secondo acconto al beneficiario

Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e 
trasmissione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 
Certificazione

Attestazione della spesa e asseveramento del rispetto  delle 

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di gestione
condizioni di ricevibilità della domanda di pagamento

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
precertificazione della spesa e certificazione 

AC1

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Consegna e avvio lavori

Ragioneria Regionale

Ditta esecutrice

Direttore Lavori

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Direttore Lavori
Realizzazione lavori
Presentazione e richiesta liquidazione SS.AA.LL.

Li id i SS AA LL Beneficiari

Ragioneria Regionale

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Direttore Lavori

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Direttore Lavori

Liquidazione SS.AA.LL.
Liquidazione somme e emissione mandato di pagamento

Beneficiari

Ragioneria Regionale

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Direttore Lavori

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Direttore Lavori

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Richiesta erogazione terzo acconto da parte dell'ente (ex solo per finanziamento
€ 300 000

Beneficiari

g p (
LR 5/2007 art. 6 - 30% del finanziamento) e trasmissione 
della documentazione amministrativo contabile relativa alla 
spesa sostenuta

> € 300.000

Controllo di I livello sulla spesa sostenuta dal Beneficiario e 
sulle procedure adottate e predisposizione RL1

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attivitàsulle procedure adottate e predisposizione 

dell'autorizzazione per la liquidazione del terzo acconto
RL1

Trasmissione autorizzazione di pagamento alla Ragioneria 
Regionale
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 
capitoli di bilancio

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale
capitoli di bilancio
Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche 
di finanziamento al beneficiario

Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e 
trasmissione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 
Certificazione

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Certificazione

Attestazione della spesa e asseveramento del rispetto  delle 
condizioni di ricevibilità della domanda di pagamento

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
precertificazione della spesa e certificazione 

AC1

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Ditta  esecutrice

Direttore Lavori

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Realizzazione lavori
Presentazione e richiesta liquidazione SS.AA.LL.

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Ditta  esecutrice

Direttore Lavori

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Beneficiari Ditta esecutrice
Liquidazione SS.AA.LL.
Liquidazione somme e emissione mandato di pagamento

Richiesta erogazione quarto acconto da parte dell'ente (ex 
LR 5/2007 art. 6 - 30% del finanziamento) e trasmissione 

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari)
della documentazione amministrativo contabile relativa alla 
spesa sostenuta

Controllo di I livello sulla spesa sostenuta dal Beneficiario e 
sulle procedure adottate e predisposizione 
dell'autorizzazione per la liquidazione del quarto acconto

RL1
Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari

dell autorizzazione per la liquidazione del quarto acconto

Trasmissione autorizzazione di pagamento alla Ragioneria 
Regionale
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 
capitoli di bilancio
Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari

Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche 
di finanziamento al beneficiario

Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e 
trasmissione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 
Certificazione

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Attestazione della spesa e asseveramento del rispetto  delle 
condizioni di ricevibilità della domanda di pagamento

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
precertificazione della spesa e certificazione 

AC1

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari Ditta esecutrice

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Richiesta erogazione ultimo acconto da parte dell'ente (ex 
Beneficiari

g p (
LR 5/2007 art. 6 - 15% del finanziamento) e trasmissione 
della documentazione amministrativo contabile relativa alla 
spesa sostenuta

Controllo di I livello sulla spesa sostenuta dal Beneficiario e 
sulle procedure adottate e predisposizione RL1

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

sulle procedure adottate e predisposizione 
dell'autorizzazione per la liquidazione dell'ultimo acconto

RL1

Trasmissione autorizzazione di pagamento alla Ragioneria 
Regionale
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 
capitoli di bilancio

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari

capitoli di bilancio
Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche

Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e 
trasmissione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 
Certificazione

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Attestazione della spesa e asseveramento del rispetto  delle 
condizioni di ricevibilità della domanda di pagamento

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
AC1

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
precertificazione della spesa e certificazione 

AC1

Eventuale richiesta di utilizzo delle economie di progetto

eventuale

Responsabile di Linea di Attività Beneficiari 

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Ricezione e valutazione della domanda di utilizzo delle 
economie
Eventuale autorizzazione all'utilizzo delle economie di 
progetto

Responsabile di Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Beneficiari 

Beneficiari 

Responsabile di 
Linea di Attività

Ragioneria Regionale

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

IL09 Pista di controllo dell'operazione



PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Ditta esecutriceBeneficiari Elaborazione e sottoscrizione atto di sottomissione per 
esecuzione lavori con l'utilizzo delle economie

Esecuzione lavori con l'utilizzo delle economie

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Esecuzione lavori con l'utilizzo delle economie

Conclusione lavori

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Ditta esecutrice

Presentazione stato finale

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Ditta esecutrice

Direttore LavoriBeneficiari

Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo o emissione 
del certificato di regolare esecuzione

Commissione di 
collaudo/Direttore dei Lavori/

Ufficio Tecnico

Beneficiari

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Ditta esecutrice

Direttore LavoriBeneficiari

Approvazione verbale di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione (CRE)

Li id i t l ll d

Commissione di 
collaudo/Direttore dei Lavori/

Ufficio Tecnico

Beneficiari

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Ditta esecutrice

Direttore LavoriBeneficiari

Commissione di collaudo Ragioneria EnteLiquidazione somme eventuale collaudo

Commissione di 
collaudo/Direttore dei Lavori/

Ufficio Tecnico

Beneficiari

Ditta esecutrice

Ditta esecutrice

Beneficiari 

Ditta esecutrice

Direttore LavoriBeneficiari

Commissione di collaudo Ragioneria Ente
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PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Ragioneria EnteBeneficiariApprovazione stato finale e liquidazione somme residue

Erogazione del pagamento

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Richiesta erogazione saldo finale da parte dell’ente, avvio 
delle procedure di conclusione dell'operazione e verifica ex 
art. 55, Reg. CE n. 1083/2006, trasmissione della 
documentazione amministrativo-contabile relativa alla 
spesa sostenuta e della "Dichiarazione di chiusura

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

spesa sostenuta e della Dichiarazione di chiusura

Verifica finale della completezza e della correttezza della 
documentazione relativa all'operazione e controllo di I 
livello sulla spesa sostenuta e sulle procedure adottate 

RL1

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Verifica in loco RL1

Eventuale rimodulazione piano finanziario a seguito della 
verifica del rispetto dei massimali di spesa, dell'importo 

eventuale

Responsabile di Linea di Attività

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

verifica del rispetto dei massimali di spesa, dell importo 
complessivamente speso e dell'art. 55, Reg. CE n. 
1083/2006

Approvazione nuovo piano finanziario rimodulato Responsabile di Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Responsabile di Linea di Attività

Ragioneria EnteBeneficiari

Soggetti aventi 
diritto

Responsabile di 
Linea di Attività

Beneficiari

Responsabile di 
Linea di Attività
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PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A

ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

PISTA DI CONTROLLO  LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a regia

SEZIONE ATTUAZIONE IL09

Conclusione effettiva dell'operazione
P di i i d ll d t i i l li id i

Responsabile di 
Linea di Attività

Predisposizione della determinazione per la liquidazione 
del saldo finale o per la restituzione delle somme già 
erogate al beneficiario e non utilizzate per la realizzazione 
dell'intervento
Comunicazione e trasmissione determinazione di 
pagamento alla Ragioneria Regionale
ff f h d d b l f

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e 
competenza
Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo 
finale al beneficiario
Attestazione di spesa ed esiti del controllo di primo livello e 
trasmissione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Responsabile di 
Linea di AttivitàCertificazione

Attestazione della spesa e asseveramento del rispetto  delle 
condizioni di ricevibilità della domanda di pagamento

Accetta ione della attesta ione di spesa controllo di

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione

Accettazione della attestazione di spesa, controllo di 
precertificazione della spesa e certificazione 

AC1

Ragioneria Regionale

Responsabile di 
Linea di Attività

Responsabile di 
Linea di Attività

Autorità di certificazione IGRUEMISE-DPS

Autorità di gestione
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ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Adozione  del Programma Operativo FESR con 
Decisione n. C(2007) 5728 del 20/11/2007

Versamento acconto del 5% della partecipazione dei 
Fondi all'intervento e informativa all'Autorità di 
Certificazione

Ricezione acconto

Contabilizzazione delle entrate, verifica importo 
ricevuto e contabilizzazione

RR1

Inoltro della domanda di pagamento quota 
intermedia alla Commissione Europea ed all'IGRUE

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO

MISE-RGS
IGRUE

Tesoreria

MISE-RGS
IGRUE

Commissione 
Europea

Autorità di certificazione MISE
DPS

Ragioneria 
Regionale

Commissione Europea

Autorità di certificazione

Verifica condizioni di ammissibilità della domanda

Erogazione quota intermedia di finanziamento 
comunitaria 

Ricezione quota intemedia

Contabilizzazione delle entrate, verifica importo 
ricevuto e contabilizzazione

RR2

Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della 
relazione finale di esecuzione e della dichiarazione 
(di cui all'art. 62,  lett. E del Reg.(CE) 1083/2006)

Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di 
saldo del finaziamento

Erogazione del saldo del finanziamento comunitario

Ricezione saldo e contabilizzazione, verifica importo 
ricevuto e contabilizzazione

RR3

MISE-RGS
IGRUE

MISE-RGS
IGRUE

Tesoreria

MISE-RGS
IGRUE

Ragioneria 
regionale

Commissione 
Europea

MISE-RGS
IGRUE

Commissione 
europea

Autorità di certificazione MISE
DPS

Autorità di Audit MISE
DPS

MISE-RGS
IGRUE

Ragioneria 
regionale

Ragioneria 
Regionale

Commissione Europea

Autorità di certificazione

Tesoreria
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COD. 
CONTROLLO

RESPONSABILE 
DEL CONTROLLO

DESCRIZIONE CONTROLLO
ARCHIVIAZIONE 

DOCUMENTI
DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

IG1 IGRUE Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità
Commissione 

Europea

 - 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

Reg. (CE) n. 
1083/2006 art- 58-
62
Reg. (CE) n. 
1828/2006 art. 21 e 
Allegato XII
QSN

AG1
AG2

Autorità di 
Gestione

Verifica della coerenza programmatica
Congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel bando, o della loro 
coerenza rispetto agli obiettivi della Linea di Attività nonché rispetto alle politiche orizzontali 
dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza)

RdLA (Dossier LdA)
Atto di programmazione
Avviso pubblico

PO FESR Sardegna 
2007 - 2013
Regolamenti 
Comunitari
Normativa sugli Aiuti
Normativa regionale 
in materia di aiuti
Criteri di ammissibilità 
e selezione approvati 
dal CdS

Verifica della corretta applicazione della normativa sull'erogazione di finanziamenti
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

Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione
Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito 
dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare 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.

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

UC1 Ufficio controllo RdLA (Dossier LdA)

Regolamenti 
comunitari 
Manuale RdLA
Manuale dei controlli 
di primo livello

Atti vari: Avviso pubblico, Documenti  
programmatici
 - avviso pubblico
 - documenti programmatici
 - atti amministrativi
 - istanze di finanziamento
 - verbali di istruttoria e selezione delle 
domande
 - graduatoria
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COD. 
CONTROLLO

RESPONSABILE 
DEL CONTROLLO

DESCRIZIONE CONTROLLO
ARCHIVIAZIONE 

DOCUMENTI
DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione del contributo
Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese
Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica 
relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e 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'operazione cofinanziata
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
Verifica 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

Correttezza delle procedure adottate in materia di affidamento degli incarichi professionali, di 
aggiudicazione e di esecuzione dei lavori, compresa la verifica delle condizioni di realizzazione 
delle economie
Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti 
relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (atti di sottomissione, sospensioni e riprese dei 
lavori, contratti aggiuntivi, richieste di utilizzo delle economie, perizie di variante, …) e per 
l'utilizzo di eventuali economie realizzate nelle diverse fasi dell'appalto e/o dell'esecuzione dei 
lavori.

Eventuali verifiche in loco:  verifica del fascicolo dell'operazione presso il Beneficiario e della 
realizzazione dell'operazione conforme a quella finanziata, del mantenimento della proprietà e 
della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dai Regolamenti Comunitari

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

- Reg. (CE) 
1083/2006
- Reg. (CE) 
1080/2006
- Reg. (CE) 
1081/2006
- Reg. (CE) 
1828/2006
- Normativa civilistica 
e fiscale nazionale
- DLgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. e relativo 
regolamento di 
attuazione (D.P.R. 
207/2010)

RL1 Responsabile di 
Linea di Attività

RdLA (Dossier 
Operazione)

Beneficiari (Fascicolo 
operazione)

SMEC
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COD. 
CONTROLLO

RESPONSABILE 
DEL CONTROLLO

DESCRIZIONE CONTROLLO
ARCHIVIAZIONE 

DOCUMENTI
DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2 A
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

RR1
Assessorato alla 
Programmazione  

Bilancio

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 5% della partecipazione dei
Fondi agli interventi
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i
finanziamenti comunitari da quelli statali.

AdG

Reg. CE 1083/2006
Regolamento 
organizzativo Ufficio
Regolamento 
contabilità Ufficio

RR2
Ragioneria 
regionale

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla
Commissione Europea
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i
finanziamenti comunitari da quelli statali.

AdG

Reg. CE 1083/2006
Regolamento 
organizzativo Ufficio
Regolamento 
contabilità Ufficio

RR3
Ragioneria 
regionale

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione
Europea
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i
finanziamenti comunitari da quelli statali.

AdG

Reg. CE 1083/2006
Regolamento 
organizzativo Ufficio
Regolamento 
contabilità Ufficio

AC1
Autorità di 

Certificazione

Controllo di precertificazione della spesa
Verifica il sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio
Avanzamento della spesa con l'analisi delle erogazioni progressive
Presenza di eventuali recuperi e o soppressioni
Esistenza e articolazione della pista di controllo
Effettuazione dei controlli di primo livello ed esiti degli stessi
Modalità di conservazione della documentazione di spesa
Elenco operazioni 

AdC
Verbali di controllo di primo livello
Attestazioni di spesa del Responsabile di 
Linea di Attività

Manuale di 
certificazione della 
spesa
Manuale dei controlli 
di primo livello
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Operazione

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 312.A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a REGIA

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE - FINANZIARIA (art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera a) e b))

Codice Monitoraggio

Data
Numero e 
tipologia

Importo
Data

Numero e 
tipologia

Importo Check list di controllo 
della spesa

(n. di riferimento)

Spesa ammissibile
in base alla check 

list*

Dichiarazione di spesa 
RLI in cui è stata inserita 

la spesa
(n. di riferimento)

Spesa inserita nella 
Dichiarazione di 

spesa RLI

Dichiarazione di spesa 
ADG in cui è stata 
inserita la spesa

(n. di riferimento)

Spesa inserita nella 
Dichiarazione di 

spesa ADG

Dichiarazione certificata 
di spesa ADC in cui è 
stata inserita la spesa

(n. di riferimento)

Spesa inserita nella 
Dichiarazione certficata 

di spesa ADC

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                 -€                  -€                 -€                    -€                      -€                      -€                           

Giustificativo di spesa Titolo di pagamento Quietanza 
liberatoria (data e 

riferimento)

Importo 
rendicontabile

Controllo di primo livello Erogazione del 
contributo al 
Beneficiario

Dichiarazione di spesa RLI Dichiarazione di spesa ADG Dichiarazione di spesa certificata ADC

-€                 -€                  -€                 -€                    -€                      -€                      -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

€ € € € € € €-€                 -€                  -€                 -€                    -€                      -€                      -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€-€                 -€                  -€                 -€                    -€                      -€                      -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                  -€                  -€                  -€                     -€                       -€                       -€                           

-€                -€                -€                -€                      -€                   -€                    -€                    -€                    -€                         

IL09 Pista di controllo dell'operazione



Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Responsabile Attività

Beneficiario 

Organismo intermedio/Soggetto Attuatore (se presente)

PISTA DI CONTROLLO - LINEA di ATTIVITÀ 3.1.2.A
MACROPROCESSO: Realizzazione di opere pubbliche a REGIA

SEZIONE DOSSIER OPERAZIONE - ANAGRAFICA  (art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006)

Realizzazione di lavori, forniture e servizi a REGIA

IL09 Pista di controllo dell'operazione


