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Direttiva U.E. n. 25/2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti e
servizi postali - SETTORI SPECIALI

Direttiva  U.E. n. 24/2014 sugli appalti pubblici 

Direttiva U.E. n. 23/2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

Reg. 1301/2013 - FESR al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 

Reg. delegato (UE) 481/2014 su ammissibilità spesa in CTE 

Reg. 1304/2013

Reg. 1303/2013 - definisce le norme comuni e gli obiettivi tematici per il: FESR – FSE – FDC- FEASR – FEAMP

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 26 ottobre 2012 

Excursus sul quadro normativo comunitario di riferimento 2014-2020
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Si ritiene pacificamente che i rapporti tra i due ordinamenti ( NAZIONALE E COMUNITARIO) siano retti dal c.d. principio del 
primato del diritto comunitario,. Alla luce di tale principio, pertanto, in caso di contraddizione o incompatibilità tra norme di 

diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde, salvo il caso in cui il diritto nazionale non sia 
maggiormente restrittivo. 

T r a t t a t i  - D I R I T T O  C O M U N I T A R I O  P R I M A R I OT r a t t a t i  - D I R I T T O  C O M U N I T A R I O  P R I M A R I O

DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO - Regolamenti: sono atti a portata generale, obbligatori in tutti i 
loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro 

DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO - Regolamenti: sono atti a portata generale, obbligatori in tutti i 
loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro 

Direttive: vincolano gli Stati membri cui sono dirette per quanto riguarda il risultato da raggiungereDirettive: vincolano gli Stati membri cui sono dirette per quanto riguarda il risultato da raggiungere

Decisioni: sono atti vincolanti a portata individuale, sono obbligatorie in tutti i loro elementiDecisioni: sono atti vincolanti a portata individuale, sono obbligatorie in tutti i loro elementi

Pareri e raccomandazioni: non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta Pareri e raccomandazioni: non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta 

Fonti normative e principio del primato del diritto comunitario 
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Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo 

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 

D.lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010 D.lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010 

D. lgs. n. 175/2016 T.U. società a partecipazione pubblicaD. lgs. n. 175/2016 T.U. società a partecipazione pubblica

Linee guida ANAC Linee guida ANAC 

D.lgs. 165/2001 conferimento di incarichi ad esperti esterni D.lgs. 165/2001 conferimento di incarichi ad esperti esterni 

D. lgs. n. 33/2013 accesso civico e di pubblicità̀, trasparenza P.A.D. lgs. n. 33/2013 accesso civico e di pubblicità̀, trasparenza P.A.

D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa 

D.P.R. n. 196/2008 sull’ ammissibilità̀ delle spese e s.m.i.D.P.R. n. 196/2008 sull’ ammissibilità̀ delle spese e s.m.i.

Panoramica sul quadro normativo nazionale
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Altri Documenti di 
interesse 

Altri Documenti di 
interesse 

NORMATIVA COMUNITARIA

Note EGESIF
hanno lo scopo assicurare il
coordinamento con gli Stati membri e
lo scambio di opinioni e di assistere la
Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della legislazione, dei
programmi e delle politiche
dell’Unione esistenti - il cui obiettivo è
quello di agevolare l'attuazione dei
programmi operativi e incoraggiare
l'adozione di buone prassi senza
fornire alcuna indicazione
giuridicamente vincolante essendo
finalizzato a fornire raccomandazioni
generali e a illustrare le migliori prassi.
, 

NORMATIVA NAZIONALE

L’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 reca la disciplina

dell’ANAC prevedendo al comma 1 che «La

vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l’attività di regolazione degli stessi, sono

attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente

codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),

(...) che agisce anche al fine di prevenire e

contrastare illegalità e corruzione».

- Vigilanza
- Regolazione: linee guida, bandi-tipo, capitolati-
tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di

regolamentazione flessibile (art. 213 comma 2)

EGESIF ANAC > RUOLO

Gruppo di esperti sui fondi strutturali e di investimento



Interreg V A Italia-Austria 2014/2020

GERARCHIA FONTI AMMISSIBILITÀ SPESA IN PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

TRATTATI

Regolamenti Generale (n. 
1303); FESR (n. 1301); CTE (n. 

1299); 
Atto delegato n. 481/2014 

Norme specifiche di Programma su 
ammissibilità̀ della spesa (IT-AUT) 

Versione del 05.04.2017

Norme nazionali (D.P.R. di ammissibilità spesa nazionale)

Ammissibilità spesa
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La programmazione 2014-2020: le novità̀ e i principi in materia di controllo

* E ciò che stabilisce l’ 4
par. 8 del Reg. UE
1303/2013 (RDC)

Principio sana gestione finanziaria 

Principio sana 
gestione 

finanziaria

Economia

Efficacia

Efficienza LE RISORSE I IMPIEGATE 
NELLA REALIZZAZIONE DELLE

ATTIVITA’, DEVONO ESSERE MESSE
A DISPOSIZIONE IN TEMPO UTILE, 

NELLA QUANTITA’ E QUALITA’ 
APPROPRIATE E AL PREZZO MIGLIORE.

DEVE ESSERE RICERCATO IL 
MIGLIOR RAPPORTO TRA I 

MEZZI IMPIEGATI E I RISULTATI 
CONSEGUITI

GLI OBIETTIVI SPECIFICI FISSATI
DEVONO ESSERE RAGGIUNTI UNITAMENTE 

AI RISULTATI ATTESI

I principi di sostegno dell’Unione per i Fondi Strutturali di Investimento Europei stabiliscono, all’art. 4 par. 8 del 
Reg. UE 1303/2013 (RDC), che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare il principio di una sana 

gestione finanziaria *
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Il controllo di I livello: definizione 

L'attività di controllo di I livello è l’insieme di apposite verifiche svolte al fine di accertare il rispetto del 
principio fondamentale della sana gestione finanziaria e la corretta esecuzione delle operazioni. 

SANA GESTIONE FINANZIARIA 

INOLTRE DEVE ESSERE GARANTITO 

IL PRINCIPIO DI 

1) TRASPARENZA OPERAZIONI
2) NON DISCRIMINAZIONE
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Il controllo di I livello: obiettivi
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Completezza documentazione

Verificare la corretta 
esecuzione dei progetti 

Correttezza e regolarità̀ 
procedure appalti 

Rispetto normativa Aiuti di Stato 
Dal 12.08.17 Registro Nazionale

Garantire l'ammissibilità della spesa 

Evitare doppio finanziamento

Informazione

Pubblicità 

-Tabella costo del lavoro

- Buste paga – F24 
- Quietanze pagamento

-Rapporto attività svolta
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1) la correttezza delle procedure di selezione.

2) la conformità alle disposizioni normative 
di riferimento

3) il rispetto della normativa in materia di 
appalti.

4)  l’ammissibilità e l’inerenza delle spese 
dichiarate. 

Il controllo di I livello: Amministrativo - contabile 

Obiettivo ? 

Svolto su base documentale

Cosa controlla il FIRST LEVEL CONTROL ?

sul 100% delle Domande di rimborso e dei relativi giustificativi.
Scontrini - Fatture 

accertare:

Art. 125 Reg. UE 1303/2013 Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC)
Il controllo di I livello riguarda gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni
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Il controllo di I livello: Fisico-tecnico presso la sede del Beneficiario

Q u a l e  o b i e t t i v o ?

C
O
N
F
O
R
M
I
T
À

Normative Comunitarie

Normative nazionali

AdG e Beneficiario

Sussistenza documentazione
originale

BENI E SERVIZI OGGETTO
DEL COFINANZIAMENTO

CORRETTO AVANZAMENTO

SEDE BENEFICIARIO

+

Contabilità separata o
Codificazione contabile

CONTROLLI IN LOCO

Spese rendicontate siano
chiaramente distinguibili

dalle spese per l’attività ordinaria
del Beneficiario
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l controllo di I livello: principali strumenti e modus procedendi

Check-list di controllo: rappresentano lo strumento principale per l’efficace espletamento del controllo di primo
livello sui singoli interventi finanziati . L’obiettivo è favorire l’istruttoria del controllo di primo livello e fornire un
ausilio operativo e metodologico al controllore accompagnandolo nell’intero iter della verifica.
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Appalti pubblici (acquisizione di forniture e servizi) D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017

Affidamenti in house e Paternariato pubblico/pubblico D. Lgs. 50/2016 

Conferimento incarichi a personale esterno 

Conferimento incarichi a personale interno

Missioni 

Le check-list per le verifica amministrative sono articolate in documenti e contenuti diversi, 
da compilare a seconda della tipologia di operazione e relativa procedura adottata 

Le check-list per le verifiche amministrative: architettura
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- verifica esistenza e coerenza della documentazione amministrativa relativa all’intera
procedura di selezione beneficiari / atti di ammissione a finanziamento;

- verifica conformità della procedura adottata e coerenza con la normativa
comunitaria e nazionale di riferimento;

- verifica rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e 
trasparenza;

- verifica esistenza del contratto/convenzione tra beneficiario e AdG e coerenza ai
termini e alle condizioni previste nel medesimo.

Le check-list per le verifiche amministrative: Tipologia Operazioni 
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- verifica completezza della documentazione giustificativa a supporto dell’«effettiva» 
realizzazione della spesa; 

- verifica correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di 
vista civilistico e fiscale;

- verifica conformità alle pertinenti norme in materia di ammissibilità della 
spesa;

- verifica assenza di cumulo del contributo con altri contributi non cumulabili; 

- verifica esistenza sistema di contabilità separata o codice contabile adeguato per 
tutte le transazioni relative a un'operazione. 

Le check-list per le verifiche amministrative: 
Oggetto della verifica amministrativa sull’attuazione finanziaria 
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- verifica avanzamento fisico-tecnico del PO – verifica circa la conformità degli 
elementi fisici e tecnici dell’operazione cofinanziata.

- verifica effettiva realizzazione attività previste dall’intervento cofinanziato 
(attività di formazione, attività di ricerca etc.)

- analisi della documentazione amministrativa in originale relativa al Progetto; 
- verifica effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati.

- verifica conformità della procedura adottata e coerenza con la 
normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 

- verifica rispetto della normativa in materia di ambiente, informazione, 
pubblicità e trasparenza, pari opportunità e non discriminazione. 

Le check-list per le verifiche amministrative: 
Oggetto della verifica amministrativa sull’attuazione fisica 
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INDICAZIONI PRATICHE

Nelle schede delle missioni/trasferte/rimborsi occorre specificare in dettaglio, per ciascun
dipendente partecipante, l’oggetto e la motivazione delle stesse; inoltre tale scheda deve
contenere il logo Interreg Italia-Austria 2014-2020;

A seguito della trasferta/riunione deve essere allegato in Cohemon il “Foglio firme” dei
partecipanti con l’intestazione del logo Interreg Italia-Austria 2014-2020 e specificare l’oggetto e
la motivazione della relativa trasferta/riunione;

Gli scontrini devono essere leggibili e devono indicare il Codice Progetto e/o il CUP ovvero
devono avere un timbro di annullo in alternativa la firma del dipendente;

Nel caso di rimborso chilometrico specificare come viene calcolato tale rimborso (tramite un
regolamento interno ovvero viene fatto riferimento alla tabella ACI etc.?)

Per quanto riguarda l’acquisto di attrezzature (computer, video-proiettore etc…) occorre specificare che siano
ad uso esclusivo e necessario per il progetto. Specificare se tali attrezzature sono dedicate al 100% al
progetto. Diversamente calcolare il periodo di ammortamento di tali attrezzature secondo quanto indicato dal
“punto 3.5 delle norme di ammissibilità della spesa - spese per attrezzature ”
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INDICAZIONI PRATICHE

Le attrezzature (computer, macchinari, video-proiettori etc…) vanno
censite in appositi registri.

Allegare in Cohemon la relazione di servizio sull’attività svolta da ogni
dipendente nel periodo di rendicontazione;

Specificare nella tabella “conteggio costo mensile” o “altri documenti” la
voce “contributi vari”;

Firmare e/o apporre un timbro sulla tabella ”calcolo costo del lavoro” e/o
“conteggio costo mensile”” - contestualizzare l’anno di riferimento;

Allegare in Cohemon gli atti di impiego/contratti di lavoro dei dipendenti soggetti a 
rendicontazione;

Spese del Personale in Cohemon: la rendicontazione per ogni dipendente deve avere
una ciclicità mensile (es. il dipendente lavora da gennaio a dicembre 2017). In
Cohemon va inserita una riga per mese.

Esempio se il dipendente ha lavorato 24 mesi verranno inserite in Cohemon nella
sezione “spese del personale” numero 24 righe corrispondenti ai mesi lavorati.
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Grazie per 

l’attenzione
DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Nucleo di Controllo di I livello
Interreg V – A Italia – Austria 2014-2020 

Palazzo ex-ESAV, Santa Croce 1187 - Venezia 
Tel. 041 279 1168  - 1161

Paolo Cannarella – Tullio De Biasi
flc@regione.veneto.it

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria
http://www.interreg.net/it/default.asp

INFO & CONTATTI


