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Premessa 

 

Il presente manuale ed i relativi allegati forniscono ulteriori disposizioni di dettaglio, in 
attuazione a quanto disposto dal SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018 n. Decreto: 
18509/2018 e dai rispettivi allegati e da quanto disposto nella “DESCRIZIONE DELLE 

FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E 
DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 
versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 
La normativa comunitaria, in particolare i Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1299/2013, richiama 
costantemente l’importanza dei controlli come garanzia dell’efficienza e della trasparenza, con 
riferimento ai contenuti e alle procedure delle operazioni e detta precise disposizioni in merito 
alla loro organizzazione e agli adempimenti richiesti ad ogni livello di responsabilità. 
Scopo del presente Manuale è quello di definire una metodologia per lo svolgimento dell’attività 
di controllo di primo livello da parte della struttura incaricata per i controlli sui beneficiari con 
sede sul territorio della Regione Veneto, come da sistema di gestione e controllo previsto per il 
Programma INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 (di seguito Programma), e di fornire ai 
beneficiari una guida di carattere procedurale utile ad assicurare una corretta rendicontazione dei 
costi di progetto, adeguata alle verifiche da espletare dal controllo di I livello. 
Il presente Manuale, redatto dal Nucleo di Controllo di I livello istituito presso la Direzione 
Bilancio e Ragioneria – Area Risorse strumentali - viene messo a disposizione dei beneficiari di 
progetto e dei controllori di I livello individuati. 
Il presente Manuale potrà essere oggetto di revisione ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità, o 
in seguito a risultanze di controlli realizzati dall’Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, o 
Autorità di Gestione, ovvero altri organismi preposti ai controlli. Le revisioni e successive 
divulgazioni del Manuale saranno curate dall’ufficio addetto ai controlli di primo livello in 
collaborazione con l’ Unità di coordinamento Regionale della Regione Veneto (di seguito U.C.R. 
Veneto). 
Nel presente manuale, a titolo meramente esemplificativo si riportano le slides sulle spese 

ammissibili inerenti l’incontro del 14 marzo 2018 - SEMINARIO TECNICO “L’ ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO” Programma Interreg V A Italia-Austria 

2014/2020. 

Le slides ed i relativi allegati del seminario tecnico “L’ ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO 

LIVELLO” del 30.10.2019 sono pubblicate al link seguente: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/. 

 
1. Quadro normativo di riferimento 
 
Le principali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che costituiscono il quadro normativo 
di riferimento in coerenza del quale si colloca l’attività di controllo di primo livello svolta 
nell’ambito del Programma sono le seguenti: 
 
1.1 Disposizioni comunitarie 
Le disposizioni comunitarie, riferite alle attività di controllo di I livello per il periodo di 

programmazione 2014-2020, trovano la base giuridica nelle seguenti disposizioni legislative 

elencati su base cronologica: 

 Reg. (UE) n. 277 del 23 febbraio 2018 che modifica il Reg. (UE) n. 207/2015 per quanto 

riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/


   Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 
  

 

Manuale di rendicontazione e di Controllo di I Livello 

5 
 

nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e 

che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di 

attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 

per la relazione di controllo annuale  

 Reg. (UE) n. 276 del 23 febbraio 2018 che modifica il Reg. (UE) n. 215/2014 per quanto 

riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di 

output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di 

investimento europei  

 Reg. (UE) n. 2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le 

procedure di aggiudicazione degli appalti  

 Reg. (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali ed aeroportuali, le soglie di notifica 

applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle 

infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità 

regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e modifica il Reg. (UE) n. 

702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili  

 Reg. (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, noto come General Data Protection Regulation 

(GDPR), che riguarda la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE  

 Reg. (UE) n. 568 del 29 gennaio 2016 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli 

importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto 

riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di 

coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  

 Reg. (UE) n. 7/2016 del 5 gennaio 2016, stabilisce il modello di formulario per il 

documento di gara unico europeo (DGUE)  

 Regolamenti (UE) n. 2170/2171/2172 del 24 novembre 2015 di modifica delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di 

procedure di appalti (anni 2016-2017)  

 Reg. (UE) n. 1986/2015 dell’11 novembre 2015, sui modelli di formulari per la 

pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Reg. (CE) n. 

842/2011  

 Reg. (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015, che codifica il Reg. UE n. 

659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE)  

 Reg. (UE) n. 1974/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e 

il formato della segnalazione d’irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo 

regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio  

 Reg. (UE) n. 1973/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il Reg. (UE) n. 

514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 

segnalazione d’irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta 

alla criminalità e la gestione delle crisi  
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 Reg. (UE) n. 1972/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il Reg. (UE) n. 

223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 

segnalazione d’irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti  

 Reg. (UE) n. 1971/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il Reg. (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 

segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1848/2006  

 Reg. (UE) n. 1970/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il Reg. (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 

segnalazione d’irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca  

 Reg. (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015, recante modalità di 

esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni 

relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative 

all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di 

affidabilità di gestione, la Strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo 

annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del 

Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni 

di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea  

 Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese 

attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca e dell'acquacoltura  

 Decisione C (2014)8021 di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 

che approva l'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001  

 Reg. (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di 

esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di 

Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi  

 Reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014, recante modalità di 

esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari  

 Reg. (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di 

esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure 

di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati  

 Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 

del TFUE agli aiuti de minimis, nel settore della pesca e dell'acquacoltura  
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 Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 

del TFUE  

 Reg. (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 

dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative 

nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale  

 Reg. (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di 

attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in 

materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali 

nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di 

intervento per i fondi strutturali e di investimento europei  

 Reg. (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 

specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione 

territoriale europea.  

 Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  

 Reg. (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi 

nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello 

per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale 

europea di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  

 Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, 

conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
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di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema 

elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma 

del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo 

«Cooperazione territoriale europea»  

 Direttiva n. 25 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE  

 Direttiva n. 24 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE la direttiva 2004/18/CE  

 Direttiva n. 23 del 26 febbraio 2014, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione  

 Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e 

all’approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che 

la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione 

concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici  

 Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis»  

 Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo  

 Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE)  

 Reg. (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo di coesione (FC) e che abroga il Reg. (CE) n. 1084/2006 del Consiglio  

 Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Consiglio  

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(RDC), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio  

 Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio  

 Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio  
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 Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

841/00, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/08  

 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il 26 ottobre 2012  

 Reg. (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 della Commissione relativo all’applicazione degli 

artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad 

imprese che forniscono servizi di interesse economico generale  

 Decisione della Commissione C (2011) 9380 del 20 dicembre 2011 riguardante 

l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106 par. 2 del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma 

di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese 

incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale  

 Reg. (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli 

Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione  

 Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 

del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)  

 Reg. (UE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70  

 Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati  

 

 Nuovi orientamenti della Commissione in merito alle gare d’appalto espletate nell'ambito 

dei progetti finanziati dall’UE  

✓ Appalti Pubblici – “Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più 

comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei", 

documento redatto dai servizi della Commissione Europea di concerto con la Banca europea per 

gli investimenti  

✓ Comunicazione (2016/C 276/01) - “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione 

degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”  

✓Comunicazione (2016/C 262/01) “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di 

Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE”  

✓ Guidance on State aid in European Structural and Investment (ESI) Funds Financial instruments 

in the 2014-2020 programming period” del 2 maggio 2017  

✓ General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions del marzo 2016  
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✓ Nota EGESIF 15-0031-01 Final del 17 febbraio 2016 “Guida orientativa per gli Stati membri su 

interessi ed altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari 

(Articolo 43 RDC)”  

✓ Nota EGESIF_15-0018-02 del 9 febbraio 2016 “Linee guida per gli Stati membri sulla 

preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti”  

✓ Nota EGESIF_15-0017-02 del 25 gennaio 2016 “Guida orientativa per gli Stati membri sugli 

importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili”  

✓ Nota EGESIF_15-0021-01 del 26 novembre 2015 “Guida per gli Stati membri su articolo 42, 

paragrafo 1, lettera d) RDC - Costi e commissioni di gestione”  

✓ Nota EGESIF_14-0012-02 del 17 settembre 2015 “Linee guida per gli Stati membri sulle 

verifiche di gestione per il periodo di programmazione 2014-2020”  

✓ Nota EGESIF_15_0008-03 del 19 agosto 2015 “Linee guida per gli Stati membri 

sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale”  

✓ Nota EGESIF_15_0018-02, del 19 agosto 2015 “Guida orientativa per gli Stati membri sulla 

redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale”  

✓ Nota EGESIF_15_0012-02, del 10 agosto 2015 “Guida per gli Stati membri in merito all’articolo 

37 commi 7, 8 e 9 del RDC: associazione del sostegno attraverso uno strumento finanziario con 

altre forme di sostegno”  

✓ Nota EGESIF _15-0006-01 del 8 giugno 2015 “Guida per gli Stati membri sull’articolo 41 del RDC 

-  Richieste di pagamento”  

✓ Nota EGESIF_15-0005-01 del 15 aprile 2015 “Guida orientativa per gli Stati membri su 

Definizione e utilizzo dell'assistenza rimborsabile rispetto agli strumenti finanziari e alle 

sovvenzioni”  

✓ Nota EGESIF 14-0041-01 del 11 febbraio 2015 “Guida per gli Stati membri sull’articolo 37 

paragrafo 4 del RDC– Supporto alle imprese/ capitale circolante”  

✓ Nota EGESIF 14-0039 del 11 febbraio 2015 “Guidance for Member States on Article 37 (2) CPR - 

Ex–ante assessment”  

✓ Nota EGESIF 14-0013 Final del 18 dicembre 2014 “Linee guida per gli Stati membri sulla 

procedura di designazione”  

✓ Nota EGESIF 14-0010 Final del 18 dicembre 2014 “Linee guida per la Commissione e gli Stati 

membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli 

Stati membri”  

✓ Nota EGESIF 14-0038-03 del 10 dicembre 2014 “Strumenti finanziari nei programmi dei fondi 

SIE 2014-2020 – Una breve guida di riferimento per le autorità di gestione” che ha sostituito nota 

ARES (2014) 2195942 del 2 luglio 2014 dal medesimo titolo  
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✓ Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi 

(OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari”  

✓ Nota EGESIF 14-0030 del 29 agosto 2014 “Guidance for practitioners on the avoidance of 

common errors in ESI Funded projects”  

✓Nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014 “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode 

efficaci e proporzionate”  

✓ Comunicazione (2014/C 198/01) “Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di 

Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”  

✓ Ref. Ares (2012) 1108005 del 24 settembre 2012 “Griglie analitiche sull’applicazione degli aiuti 

di stato alle infrastrutture”  

✓ Comunicazione (2012/C 08/02) del 11 gennaio 2012 “Comunicazione della Commissione 

sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea alle indennità concesse per la 

fornitura di servizi di interesse economico generale”  

✓ Comunicazione (2008/C 244/11) che rettifica la Comunicazione (2008/C 155/02) del 20 giugno 

2008  

✓ Comunicazione (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 “Comunicazione della Commissione 

sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di 

garanzie”  

✓ Comunicazione (2008/C 14/02) del 19 gennaio 2008 “Comunicazione della Commissione 

relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione”  

✓ Griglie analitiche predisposte dalla Commissione europea per la verifica dell'applicazione delle 

regole sugli aiuti di Stato ai finanziamenti pubblici di progetti infrastrutturali  

✓ Check list trasmessa dalla CE relativa agli adempimenti necessari per verificare la conformità 

delle normative nazionali alle regole sugli Aiuti di Stato  
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Figura n.1) Fonti normative e principio del primato del diritto comunitario 
 
 

 
 

  Figura n. 2) Excursus sul quadro normativo comunitario di riferimento 2014-
2020 
 

 

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 O  

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 
raggiungere 

Decisioni: 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  

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. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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  
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1.2 Disposizioni nazionali 
 

Si applicano le disposizioni dell’ordinamento nazionale italiano, comprese quelle regionali. 
In ogni caso di modifica alle norme nazionali, non elencate o specificate nel presente Manuale, 
esse devono essere applicate dal momento di entrata in vigore, indipendentemente da regole o 
disposizioni del presente Manuale. 
In particolare le disposizioni nazionali trovano la base giuridica nelle seguenti disposizioni 
legislative: 
 

➢D.M. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (in vigore 
dal 30/05/2018) Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione  

➢ D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per 
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020  

➢ D.M. Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2018 
Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 
relativi compensi  

➢ D.M. Decreto Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, Regolamento con 
cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 
e 104 co. 9 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  

➢ D.M. Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.  

➢ Legge n. 205 del 27 dicembre 2017  

➢ D.M. Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 01 dicembre 2017 che 
stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici 
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture  

➢ D.M. Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2017,recante 
Disposizioni di attuazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in materia di personale 
delle società a partecipazione pubblica  

➢ Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 
sequestrate e confiscate  

➢ D.M. Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  

➢ D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1 co. 2 lett. b) della 
Legge n. 106 del 6 giugno 2016  

➢ D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 175 del 19 
agosto 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  

➢ D. M. n. 115 del 31 maggio 2017 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 co. 6 della Legge n. 234 del 24 dicembre 
2012 e successive modifiche e integrazioni  

➢ D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ai 
sensi dell’art. 16 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. b), c), d) ed e) e dell’art. 17 co. 1 lett. a), c), e), f), g), h), l) 
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m), n), o), q), r), s) e z), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche  

➢ D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016  

➢ D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con modifiche nella  L. 55/2019 

➢ D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e 
successive modifiche e integrazioni  

➢ D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; attualmente Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D. Lgs. 
56/2017  

➢ D. M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 Regolamento 
recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, co. 2 e 5 del D. 
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  

➢ Legge 115 del 29 luglio 2015 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014  

➢ D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 183 del 10 
dicembre 2014  

➢ D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni  

➢ Legge n. 190 del 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  

➢ D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010  

➢ D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163 del 
12 aprile 2006 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 
delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)  

➢ D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 Regolamento di Esecuzione del Regolamento (CE) 
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul fondo di coesione" in materia di ammissibilità della spesa  

➢ 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 (per appalti e procedure d’appalto 
precedenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)  

➢ D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell’amministrazione digitale  

➢ D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30 del 14 febbraio 2003  

➢ D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni  

➢ D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa  

➢ D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali  

➢ D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, co. 4, lett. c, della legge n. 59 del 15 marzo 1997  
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➢ Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme sul procedimento amministrativo (come 
successivamente modificato con L. n. 265 del 1999, L. n. 15 del 2005, L. n. 80 del 2005, D.L. n. 7 
del 2007, convertito con L. n. 40 del 2007, L. n. 133 del 2008, L. n. 69 del 2009, D.lgs. n. 104 del 
2010, L. n. 122 del 2010, L. n. 163 del 2010, L. n. 106 del 2011, D.L. n. 138 del 2011 convertito 
dalla L. n. 148 del 2011, L. n. 180 del 2011, L. n. 35 del 2012, L. n. 134 del 2012, L. n. 190 del 2012, 
D.lgs. n. 33 del 2013, L. n. 98 del 2013, L. n. 9 del 2014, L. n. 164 del 2014, L. n. 124 del 2015, L. n. 
221 del 2015, D. Lgs. n. 127 del 2016)  

➢ Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  

➢ Linee guida interpretative e di indirizzo del MIT  
 

 
1.3 Aiuti di stato 

 

 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea relativo agli aiuti di 
importanza minore “de minimis” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse 
economico generale; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (de minimis) 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER – 
Regolamento generale di esenzione per categoria); 

  Solo per i beneficiari italiani - Linee guida GBER parte generale Conferenza delle regioni 
e delle province autonome 15/10/cr7bis/c3 - Linee guida delle regioni e delle province 
autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17  

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 sulla disciplina degli aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 198 del 27.06.2014); 

 Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 sulla disciplina in materia di aiuti di 
Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GUUE C 200 del 28.06.2014). 
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Figura n. 3) Panoramica sul quadro normativo nazionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo  

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 
convertito con modifiche nella  L. 55/2019 

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

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

Linee guida ANAC  

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

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. 5 febbraio 2018, n. 22  sull’ ammissibilità̀ delle 
spese e s.m.i. 
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Figura n. 4) 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 nazionali di ammissibilità spesa 
nazionale  

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 -  

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

 Versione del 05.04.2017  
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1.4 Appalti e procedure ad evidenza pubblica 

 Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. 

 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
come modificata dal Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione del 18 
dicembre 2017, sugli appalti pubblici. 

 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
come modificata dal Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione del 18 
dicembre 2017, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori acqua, 
energia, trasporti e servizi postali -  SETTORI SPECIALI. 

 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e Regolamento 
di esecuzione e attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

 Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni. 
 
In materia di incarichi esterni e di disciplina del lavoro si evidenziano: 
 

 Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni. 

 Legge 7 agosto 2015, n. 124 deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 
pubbliche amministrazioni (riforma Madia). 

 Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 "Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 

 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro 
(cd jobs act) e i seguenti decreti attuativi: 

- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativo all'introduzione di nuovi 
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria; 

- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sul contratto a tutele crescenti; 
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sulla conciliazione tra tempi di vita e di 

lavoro; 
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 relativo al riordino dei contratti di 

lavoro e alla disciplina delle mansioni; 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sulla riorganizzazione della 

disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 relativo all'attività ispettiva in 

materia di lavoro e legislazione sociale; 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 in materia di politiche attive; 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 sulle semplificazioni in materia di 

lavoro e pari opportunità. 
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1.5 Norme ed orientamenti forniti per il programma 

 Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C (2015) 8658 del 30 novembre 2015 (in seguito PO 
ITA-AUT). 

 Sistema di Gestione e Controllo - SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018 - Descrizione delle 

funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di 

certificazione e “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE 

DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg 

V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 

 Disposizioni di ciascun bando pubblico. 
 Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa. 
 Altre linee guida e documenti obbligatori rilasciati dall'AdG. 
 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione  EGESIF_14-0012_02 Final 

17/09/2015. 
 Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la 

Programmazione 2014-2020 – Agenzia per la Coesione Territoriale - Versione 1.2 Maggio 
2018. 

 Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
cooperazione Territoriale europea 2014/2020 – MEF Ragioneria Generale dello Stato – 
IGRUE. 

 
1.6 Ambiente 

 

 Articolo 8 del Regolamento UE n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile. 
 Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio recante un Codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei. 

 Direttiva 2011/92/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, 
modificata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/52/UE del 16 
aprile 2014, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati. 

 Direttiva 2006/12/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai 
rifiuti, modificata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/97/UE. 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 
 Linee guida per l’integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella 

valutazione d’impatto ambientale, Commissione europea, DG Ambiente, 2013. 
 
1.7 Parità e non discriminazione 

 
 Articolo 7 del Regolamento UE n. 1303/2013 sulla promozione della parità tra uomini e 

donne e non discriminazione. 
 Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio recante un Codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei. 

 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro. 

 Direttiva 2004/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 
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 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 10 
dicembre 1948, che proclama l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, indipendentemente 
dalla razza, dal sesso e da ogni altra condizione. 

 Decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 – Attuazione della Direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e lavoro. 

 Artt. 43-44 del Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) , modificato da ultimo , 
dal D.L. 18/02/2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla Legge 17/04/2015 e dalla 
legge 29/07/2015,n.115. 

 Direttiva del consiglio 27 novembre 2000 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
 

 
2. Controllo di primo livello 
 
2.1. Modello organizzativo 
 
Ai sensi dell’art. 125 c. 4 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto concerne la 
gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l’Autorità di Gestione verifica che i 
prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle 
condizioni per il sostegno dell’operazione.  
Il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di 
cooperazione. 
 
Ai sensi dell’art. 23 c. 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013, qualora l'Autorità di Gestione non 
conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 nella totalità dell'area di programma, ovvero nel caso in cui le verifiche non siano 
condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, per gli Stati membri e i paesi o 
territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3, 
ciascuno Stato membro o, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di 
cooperazione, ciascun paese o territorio terzo designa l'organo o la persona responsabile della 
conduzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i"). 
Nella Regione Veneto, risulta istituito presso la Direzione Bilancio e Ragioneria il “Nucleo di 
Controllo di Primo Livello”  deputato all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 125 c. 4 lett. 
a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel territorio della Regione Veneto per il Programma 
Interreg V – A Italia-Austria 2014-2020. 
Il controllo di primo livello si svolge essenzialmente in due fasi: 
1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; 
2. verifiche sul posto delle operazioni. 
Le verifiche amministrative delle domande di rimborso sono svolte su base documentale e 
riguardano il 100% delle spese rendicontate dai beneficiari e caricate nel sistema informativo 
CoheMon.  
Esse comprendono un esame completo esteso ai documenti giustificativi che accompagnano 
ciascuna domanda di rimborso e sono effettuate preliminarmente alla presentazione alla 
Commissione europea da parte dell’Autorità di certificazione della domanda di pagamento 
inclusiva delle spese in questione. 
Vengono esaminate tutte le fatture e gli altri documenti di spesa di equivalente valore probatorio, 
trasmessi secondo le modalità informatiche stabilite dal Programma e in conformità alle previsioni 
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di legge, e tutta la documentazione amministrativa e contabile in modo da consentire di 
effettuare le verifiche sopra descritte. 
Il beneficiario invia la dichiarazione di spesa tramite il sistema informatico CoheMon.  
La dichiarazione è corredata da: 
• dichiarazione delle spese: Il beneficiario elabora ed invia la dichiarazione delle spese utilizzando 
le apposite maschere previste dal sistema informativo; 
• relazione di avanzamento del progetto: Il beneficiario presenta assieme alla dichiarazione delle 
spese una relazione di avanzamento del progetto. 
Ai fini dell’ammissibilità, le spese effettuate nell’ambito delle attività progettuali devono essere 
supportate da apposita documentazione, a garanzia del loro effettivo sostenimento. In generale, 
la documentazione da presentare a supporto della rendicontazione può essere sintetizzata come 
segue: 
• Giustificativi di spesa: documenti contabili, come ad esempio cedolini paga, fatture, scontrini 
fiscali, ricevute fiscali. 
• Documentazione comprovante il sostenimento della spesa, che a sua volta può essere distinta, a 
titolo esemplificativo, in: 
1. documentazione che attesta l’origine della spesa; 
2. documentazione che descrive la spesa; 
3. documentazione che attesta l’avvenuto pagamento della spesa, etc. 
Il controllore prende in carico la documentazione e procede alle verifiche di propria competenza. 
Nel caso di incoerenze o dubbi emergenti dall’analisi della documentazione, il Nucleo di controllo 
di primo livello  richiede al beneficiario documentazione di rettifica/integrazione della domanda di 
rimborso già trasmessa, al fine di acquisire ogni informazione/elemento utile all’accertamento 
della conformità. 
 
Le verifiche vengono effettuate su base di apposite check-lists e sono mirate principalmente ad 
accertare la conformità e la regolarità dell’esecuzione dell’operazione rispetto alla proposta 
progettuale approvata e alle condizioni di finanziamento stabilite nel Contratto di finanziamento, 
nei bandi e nelle norme sull’ammissibilità della spesa; la regolarità finanziaria della dichiarazione 
di spesa (controllo della coerenza della spesa con il progetto approvato, verifica delle procedure di 
affidamento, controllo formale e sostanziale dei giustificativi di spesa o documenti contabili 
equivalenti, etc.). 
Qualora siano espletate procedure di evidenza pubblica i controllori effettuano la verifica sulle 
procedure espletate attraverso la compilazione delle check-lists appalti, così come precisato al 
paragrafo 3.1 del presente manuale. 
 

A completamento delle verifiche amministrative su tutti i rendiconti di spesa presentati 
dai Beneficiari, le Strutture di Controllo devono effettuare anche verifiche sul posto. 
L’accertamento in loco viene effettuato su base campionaria (cfr. allegato 3 – Procedure per 

le verifiche di gestione delle operazioni, par. 3.2 del SI.GE.CO. v. 5 del 21.09.2018 e la 
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI 
GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al PC interreg V-A Italia-Austria 

2014-2020 della versione del 14 ottobre 2019 v.6 con i relativi allegati) e deve dunque 
intendersi come un ulteriore step della verifica di gestione, a completamento delle 
verifiche desk.  
Per il Programma INTERREG Italia-Austria 2014-2020, il controllo in loco può essere effettuato a 
campione in conformità con l’art. 125 c. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
Le verifiche in loco presso i Beneficiari sono finalizzate ad accertare la legittimità e la regolarità 
della spesa dell’operazione rispetto alla normativa europea e nazionale di riferimento e al 
Programma nonché la corretta esecuzione dei lavori, delle attività, delle opere e dei beni 
finanziati e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai Beneficiari. 
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 In particolare, tali accertamenti devono riguardare interventi già avviati e che abbiano già 
generato una spesa. 
I principi che regolano le modalità dei controlli in loco sono disciplinati al paragrafo 2.2 del 
presente Manuale.  
 
In seguito ad ogni controllo di 1° livello, così come descritto nel presente manuale,  viene redatto 
il documento denominato DDR c.d. Rapporto di Controllo elaborato automaticamente dal sistema 
di gestione e controllo CoheMon, firmato digitalmente dal responsabile del Nucleo di controllo di 
primo livello ed inviato informaticamente dallo stesso al Beneficiario tramite il medesimo sistema 
informativo CoheMon. 

 

 

Figura n.  5) Organigramma First Level Control (FLC) Regione Veneto 

 

 

AREA RISORSE STRUMENTALI 

   

Unità Organizzativa 

Ragioneria 

 

Controllore 

Nucleo di Controllo di 

I° livello  

Interreg V-A  

Italia-Austria 14-20 

Dott. Paolo Cannarella 

100% 

 

Unità Organizzativa 

Bilancio 

Posizione 

organizzativa Nucleo 

di Controllo di I° 

livello  

Dott. Tullio De Biasi 

30% 

 

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA 

Controllore 

Nucleo di Controllo di I° 

livello  

Interreg V-A  

Italia-Austria 14-20 

Dott.ssa Roberta 

Pettenello 

70% 
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Figura n. 6) Il controllo di I livello: definizione 
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Figura n. 7) Il controllo di I livello: obiettivi 
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Figura n. 8) Il controllo di I livello: amministrativo/contabile 
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2.2 Operazioni di assistenza tecnica 

Le verifiche delle spese sostenute nell’ambito dell’Asse 5 Operazioni a titolarità ex art. 125 par. 7 
Reg. 1303/2013 (Asse 5 Assistenza tecnica) ovvero più in generale tutte le spese relative a 
operazioni a titolarità, sostenute dall’Autorità di gestione, dall’Unità di coordinamento regionale o 
da altri soggetti competenti con i fondi previsti dall’asse 5 stessa del PC Interreg VA Italia-Austria, 
vengono effettuate dal controllore responsabile a livello territoriale. 
Se le spese da verificare sono a beneficio diretto della rispettiva Unità di controllo di primo livello 
le verifiche saranno effettuate da altri soggetti affinché siano evitati conflitti d’interesse e 
soddisfatto il principio della separazione delle funzioni. Al riguardo ogni unità di controllo del 
Programma ha individuato un soggetto responsabile per le verifiche di gestione nei casi in cui 
sussiste un conflitto di interessi. Tale altro soggetto opera con le stesse procedure e strumenti e 
adotta le stesse modalità di informazione nei confronti dell’AdG. 
In particolare come indicato nella nota prot. n. 14321 del 14.01.2019 affinché siano evitati 
conflitti di interesse e pienamente soddisfatto il principio della separazione delle funzioni, è stata 
incaricata la Dott.ssa  Lorella Gasparini, Direttore della U.O. Risorse strumentali di Area e Autorità 
di certificazione, della verifica delle spese inerenti il progetto “Veneto – Assistenza tecnica 
regionale – Assistenza tecnica alle strutture comuni”, acronimo ATR1-VEN (Codice ITAT 5003) – 
CUP H11E15000840007. 
 

2.3 Controlli in loco 

Le verifiche in loco vengono svolte su base campionaria (cfr. allegato 3 – Procedure per le 

verifiche di gestione delle operazioni, par. 3.2 del SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018). La 

metodologia di campionamento viene individuata dall’AdG e rivista annualmente (cfr. allegato 30 

– Metodologia di campionamento per i controlli in loco del SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018) 

ciò tenuto conto della “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE 

DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg V-A 

Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 

La verifica si svolge di norma presso la sede legale del rispettivo beneficiario (LP e PP), come 
indicato nella proposta progettuale, e/o presso i cantieri in caso di progetti di investimento. 
La verifica in loco viene effettuata su base di apposite check-lists ed è volta ad accertare quanto 
segue: 
• l’operatività del beneficiario e il possesso degli eventuali requisiti dichiarati; 
•il corretto avanzamento ovvero completamento delle opere, servizi, beni oggetto del 
finanziamento rispetto alla documentazione presentata a supporto della rendicontazione e 
richieste di liquidazione; 
• la coerenza delle attività realizzate con il progetto approvato; 
• la presenza in originale e la correttezza amministrativa, finanziaria e contabile della 
documentazione conformemente alle disposizioni europee, nazionali e provinciali; 
• la corrispondenza della documentazione conservata con quanto registrato nel Sistema 
informatico; 
• l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 
europea in relazione al finanziamento dell'operazione; 
• la sussistenza, in capo al beneficiario, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione 
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, come previsto all’art. 125 par. 
4 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
• la conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche europee in 
materia di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile, ove applicabile. 
 
Le visite sul posto rappresentano anche un’occasione di confronto con i beneficiari funzionale a: 
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• prevenire potenziali irregolarità, 
• individuare tempestivamente correttivi per la regolare attuazione degli interventi e la 
salvaguardia del contributo, 
• chiarire possibili dubbi interpretativi sull’applicazione della normativa europea e nazionale e 
sulle regole definite dal Programma e/o nei bandi. 
Il controllore registra le verifiche effettuate attraverso la compilazione di check-lists e verbali delle 
verifiche in loco. L’AdG ha elaborato una check-list che viene compilata da parte dei controllori sul 
sistema CoheMon insieme alla relazione (cfr. allegato 29 – Check list verifiche in loco del SI.GE.CO. 
versione n. 5 del 21.09.2018). 
È prevista un’eventuale fase di contraddittorio con il beneficiario. 
L’AdG è informata circa gli esiti delle verifiche attraverso l’inserimento delle verifiche nel SI 
CoheMon. 

Per il trattamento di casi di irregolarità rilevati in seguito alle verifiche in loco, si rimanda 
al capitolo 2.4.1 del SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018, “Descrizione della procedura 
di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse 
dato e della procedura di registrazione degli importi” e “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E 

DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI 
CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 
2019 con i relativi allegati. 
 
Figura n. 9) Il controllo di I livello: fisico/tecnico presso la sede del Beneficiario
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2.4  Asse prioritario 4 CLLD – Sviluppo regionale a livello locale - Elementi introduttivi 

Sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito dell’approccio partecipativo attraverso la 

creazione dei “Consigli Interreg”, il Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 ha inserito 

tra i propri obiettivi tematici l’asse prioritario 4 denominato “CLLD – Sviluppo regionale a livello 

locale” ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e degli artt. 32 - 35 del Reg. (UE) n. 

1303/2013. 

L’aspetto innovativo dello strumento si fonda sul coinvolgimento degli attori locali (approccio 

bottom-up) che, come profondi conoscitori delle realtà locali, definiscono e attuano strategie di 

sviluppo basate sulle esigenze concrete del territorio e della popolazione. L’obiettivo è quello di 

stimolare le aree CLLD a definire  una strategia integrata di sviluppo attraverso l’elaborazione di 

“piani di azione” focalizzati su un numero esiguo di ambiti di intervento selezionati per la 

progettazione locale 2014-2020. 

Nell’ambito della strategia di sviluppo CLLD possono essere realizzate tre tipologie di azioni: fondo 

piccoli progetti, management e progetti medi. 

2.4.1  Azione 1: Fondo piccoli progetti 

Attraverso l’azione 1 le aree CLLD potranno realizzare piccoli progetti con un budget non 

superiore a 50.000 euro nell’ambito di un “progetto ombrello”, da definirsi sulla base delle 

strategie di sviluppo dell’area transfrontaliera. I beneficiari del fondo piccoli progetti sono i 

partner menzionati nella strategia di sviluppo. 

Le singole attività vengono però realizzate dagli attuatori dei piccoli progetti. Come previsto dalle 

“Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa”, l’attuazione dei piccoli progetti 

può avvenire attraverso delega contrattualmente definita di attività progettuali a terzi in forma 

scritta. Nella fattispecie l’attuazione del piccolo progetto può essere delegato dal beneficiario del 

“progetto ombrella” ad attuatori tramite accordo scritto. Il beneficiario in ogni caso garantisce la 

correttezza delle singole fatture eventualmente intestate all’attuatore. 

Per motivi di semplificazione dei processi finanziari le singole attività (piccoli progetti) possono 

avere anche un solo attuatore finanziato dal Programma se il progetto dimostra di avere una 

chiara rilevanza transfrontaliera e vi sia una partecipazione attiva dell’altro partner che non riceve 

un finanziamento dal  Programma. 

Se per operazioni conformi alla strategia di sviluppo locale non è possibile individuare un 
attuatore del piccolo progetto, i gruppi di azione locale possono essere attuatori ai sensi 
dell’art. 34 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fornendo una debita motivazione. I 
gruppi di azione locale si obbligano in tali casi a escludere un conflitto di interessi. In ogni 
caso sono esclusi i costi di personale (vedi art. 25 contratto di finanziamento CLLD – 
allegato A dell’ Allegato 13  del SI.GE.CO. versione n. 5 del 21.09.2018 - Descrizione del 
sistema di gestione e controllo nell’ambito dell’asse 4 CLLD – Sviluppo regionale a livello 
locale), tenuto conto della “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN 

ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al 
PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 
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2.4.2  Azione 2: Management CLLD 

Il management CLLD è volto a intensificare le attività di networking tra gli attori coinvolti 

nell’ambito di “gruppi di lavoro” tematici responsabili della progettazione e attuazione degli 

interventi e conformi alle priorità della strategia di sviluppo. Esso sostiene i partner 

nell’elaborazione e attuazione effettiva delle azioni. 

I costi previsti per la gestione non devono superare il 20% del totale dei costi ai sensi del punto 8 

dell’avviso per la presentazione delle strategie transfrontaliere di sviluppo locale in 
riferimento al CLLD (vedi allegato B dell’ Allegato 13 del SI.GE.CO. versione n. 5 del 
21.09.2018 e Descrizione del sistema di gestione e controllo nell’ambito dell’asse 4 CLLD – 
Sviluppo regionale a livello locale) “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE 

IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al 
PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 
 

 

2.4.3  Azione 3: Progetti medi 

Attraverso l’azione 3 sono attivati interventi mirati alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

della rispettiva strategia di sviluppo CLLD con un budget complessivo compreso tra 50.001 EUR e 

200.000 EUR a progetto. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE 

PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI 
CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 

2019 con i relativi allegati e all’Allegato 13 - Descrizione del sistema di gestione e controllo 
nell’ambito dell’asse 4 CLLD – Sviluppo regionale a livello locale - del SI.GE.CO. versione n. 
5 del 21.09.2018 ovvero agli allegati che costituiscono parte integrante del medesimo 
Allegato 13:  Allegato A. Modello del contratto di finanziamento CLLD; 
Allegato B. Avviso per la presentazione delle strategie transfrontaliere di sviluppo locale in 
riferimento al CLLD; 
Allegato C. Criteri di selezione per la strategia di sviluppo per le aree CLLD. 
 

Altri documenti di riferimento sono: 

o “Strategia di sviluppo CLLD Dolomiti Live” approvata dal CS del 28/01/2016; 

o Nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 648702 del 10/10/2018 ad U.C.R. Veneto; 

o "Verbale" del Comitato di Gestione “Dolomiti Live” del 20/09/2018 e Verbale Ufficio di 

Presidenza del GAL Alto Bellunese del 20/09/2018 (Delibera n. 18). 

 

 

 

2.5 Disposizioni su tracciabilità della spesa e contabilità separata 

In conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2.1 “Condizioni generali di ammissibilità delle 

spese” delle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del programma 

Interreg V A Italia – Austria 2014-2020, per l’ammissibilità delle spese rendicontate è necessario 

che queste facciano parte di una contabilità separata ovvero siano chiaramente distinguibili dalle 

spese per l’attività ordinaria del beneficiario; ai fini di garantire tale tracciabilità, i beneficiari 

devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto) sui documenti contabili ( giustificativi di 
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spesa, mandati di pagamento e ogni altro documento di equivalente valore probatorio) e 

amministrativi.  

Il mancato rispetto di tale disposizione rende non ammissibile la relativa spesa. 

In linea generale, fatto salvo quanto previsto specificatamente dalle disposizioni sull’ammissibilità 

delle spese forfettarie, le spese effettuate sono ritenute ammissibili al cofinanziamento da parte 

del Programma se: 

✓ pagate e sostenute (incurred and payed) per il progetto; 

✓ sono conformi alle condizioni imposte dal contratto di finanziamento Interreg; 

✓ rispettano le disposizioni UE/ di Programma e nazionali previste per le singole voci di spesa; 

 ✓ sostenute da parte dei beneficiari indicati nella proposta progettuale (in caso di affidamento, 

su base contrattuale o simile, di attività progettuali a soggetti terzi il beneficiario garantisce la 

correttezza dei singoli documenti contabili eventualmente intestati al soggetto terzo che devono 

essere allegati); 

✓ riferite direttamente al progetto, necessarie per la realizzazione dello stesso e in conformità 

con gli obiettivi progettuali; 

✓ presentano un importo ragionevole (fair value) e rispettano i principi di sana gestione 

finanziaria, efficacia ed economicità della gestione; 

✓ fanno parte di una contabilità separata di progetto oppure sono chiaramente distinguibili dalle 

spese per l’attività ordinaria del beneficiario grazie a un’opportuna codifica, in particolare i 

beneficiari italiani devono riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) sui documenti 

amministrativi e contabili ; 

✓ sono state sostenute nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali vigenti e sono comprovate 

da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente riferibili inequivocabilmente al 

progetto; 

✓ sono rendicontate secondo le procedure e gli strumenti predisposti nell’ambito del 

Programma. In particolare, la spesa deve essere supportata da un Rapporto di avanzamento; 

✓ sono attinenti a una delle categorie di spesa descritte nel presente documento e previste dal 

piano finanziario del progetto approvato; 

✓ non hanno beneficiato/non beneficeranno dell’intervento di altri strumenti UE o 

nazionali/regionali espressamente destinati al medesimo progetto; (divieto del doppio 

finanziamento). Altre fonti di finanziamento presenti all’atto dell'approvazione e considerate nel 

calcolo dell’intensità di finanziamento, non costituiscono doppio finanziamento; 

✓ i documenti di spesa sono di norma di importo superiore a 50€ (importo netto).  Nell’ambito 

delle spese di viaggio e soggiorno non sono ammesse rendicontazioni inferiori a 50€; 

✓ soddisfano le disposizioni in materia di informazione e comunicazione (indicazione che è stato 

finanziato dal Programma di cooperazione e dal fondo). Vedasi in particolare l'allegato XII del 
Regolamento UE 1303/2013 e gli art. 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
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3.0 Categorie di spesa e criteri di ammissibilità 

Il Manuale sull’ammissibilità della spesa del Programma versione del 08.05.2019 
(Allegato n. 11 al SI.GE.CO. v. 5 del 21.09.2018 e s.m.i. e “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 

E DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI 
CERTIFICAZIONE” relativo al PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 

ottobre 2019 con i relativi allegati) individua le diverse categorie di spesa nelle quali può 
essere suddiviso il piano finanziario del progetto e a cui fanno riferimento i singoli costi. 
Di seguito si espongono le disposizioni di dettaglio sulle procedure di rendicontazione e controllo 

per singola categoria. 

Le spese relative ad un progetto, nell'ambito del PC Italia-Austria, si suddividono in base alle 

seguenti categorie  (le prime 5 categorie di spesa in base alla regolamento delegato (UE) 

481/2014, la  categoria di spesa n. 6 è stata definita a livello di programma): 

1° Costi del personale 

2° Spese d'ufficio e amministrative 

3°  Spese di viaggio e soggiorno 

4° Costi per consulenze e servizi esterni 

5°  Spese per attrezzature 

6° Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi 

3.1 Costi del personale 

La categoria di spese personale fa riferimento alle spese sostenute a favore dei dipendenti della 

struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici che privati, assegnati alla realizzazione di attività 

riferite al progetto, in conformità con la proposta progettuale . 

Tali attività devono essere supplementari e non rientranti nelle attività ordinarie del beneficiario 

stesso. Tale requisito si ritiene soddisfatto, qualora il personale sia assunto dal beneficiario 

appositamente per l’attuazione del progetto a seguito della presentazione della domanda di 

finanziamento. Il rapporto di lavoro è stabilito in un atto di impiego (contratto di lavoro o un 

documento equiparato). 

In caso di assunzione di personale ad hoc per il progetto, la modalità di selezione dipende dallo 

status giuridico del beneficiario. 

I beneficiari pubblici sono tenuti a seguire le regole di selezione del personale vigenti. 

I beneficiari privati sono tenuti a documentare e motivare per iscritto la scelta effettuata. 

Tuttavia, qualora il beneficiario ritenga necessario avvalersi per il progetto di personale che già 

collaborava con l’ente alla data del presentazione della candidatura, sarà necessario fornire la 

modifica/ l’integrazione oppure un allegato all’atto di impiego. 

Le spese relative ai costi del personale afferiscono a: 

✓ spese per retribuzioni stabilite, in un atto di impiego o stabilito per legge e riconducibili alle 

responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni. 
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✓ ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e 

pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i 

contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali costi: 

 siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge 

 siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali 

pratiche del paese e/o dell'organizzazione in cui il singolo dipendente espleta 

effettivamente la sua attività di lavoro 

 non siano recuperabili dal datore di lavoro 

 non comportino doppio finanziamento. 

Sono ammesse esclusivamente le voci che compongono contrattualmente la retribuzione in modo 

predeterminato e stabile. 

Le spese di personale sono riconosciute secondo uno dei seguenti metodi, opportunamente 

individuato dal beneficiario in fase di presentazione della proposta progettuale: 

o sulla base del costo effettivo 
o su base forfettaria. 

 

3.1.1 Rimborso dei costi effettivi 

Qualora la forma di sovvenzione individuata sia quella sulla base dei costi effettivi valgono, 

distintamente, le seguenti considerazioni: 

✓ per personale la cui attività è al 100% dedicata al progetto, i relativi costi ammissibili del 

personale sono rimborsati completamente. 

✓ I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale 

nell’ambito dell’operazione sono calcolati come: 

a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo, corrispondente ad una percentuale fissa del 

tempo di lavoro nell'ambito dell'operazione, senza l'obbligo di istituzione di un sistema separato 

di registrazione dell'orario di lavoro.  

Questo metodo di calcolo è adatto per personale con un costante carico di lavoro sul progetto. Il 

costo del lavoro lordo e la percentuale individuata generalmente valgono per tutta la durata del 

progetto; 

b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, che corrisponde a un numero mensilmente 

variabile di ore di lavoro nell’ambito dell’operazione. È obbligatoria l’istituzione di un sistema 

separato di registrazione dell’orario di lavoro (time-sheet integrato e firmato con la tabella 

registrazione presenze) .  

Per tale quota flessibile il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa 

oraria che viene determinata: 

o dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1720 ore, in 
conformità all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per calcolare 
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la tariffa oraria si prendono in considerazione gli ultimi dati disponibili relativi ad un 
periodo di un anno (12 mesi consecutivi). Il costo orario stabilito vale per tutta la durata 
del progetto; 

o  dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l’orario di lavoro mensile stabilito 
nell’atto di impiego, espresso in ore. Il costo del lavoro lordo generalmente vale per tutta 
la durata del progetto. 

 

La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell’ambito 
dell’operazione. 
 
Nello stabilire i costi lordi bisogna considerare che il costo del lavoro annuo documentato non si 
deve necessariamente riferire alla persona. Per esempio può essere preso come riferimento il 
costo del lavoro lordo annuo documentato più recente del predecessore che aveva la stessa 
posizione lavorativa. Il costo del lavoro lordo annuo documentato non deve esclusivamente far 
riferimento all’anno solare. 
 
I beneficiari devono fornire la seguente documentazione per verificare l’ammissibilità dei costi del 
personale: 
 

 atto di impiego o, in caso di un rapporto di lavoro già in essere, una 

modifica/integrazione/allegato all’atto di impiego (per personale interno), in cui sono 

indicate le attività e il riferimento al progetto nonché la percentuale dedicata al progetto; 

 prospetto annuale delle retribuzioni che giustifica il costo del lavoro; 

 descrizione sintetica delle attività svolte per il progetto specifico; 

  quietanza di pagamento dello stipendio netto (possono essere richieste anche le buste 

paga); 

 quietanza di pagamento delle imposte sul reddito al fisco (del datore di lavoro e del 

lavoratore); 

 quietanza di pagamento dei contributi della previdenza sociale; 

 quietanza di pagamento dell’imposta comunale, dove prevista. 

 
Inoltre i beneficiari devono fornire la seguente documentazione per le persone che lavorano con 
un incarico a tempo parziale: 
 

✓ Per gli incarichi a tempo parziale con un numero fisso di ore al mese prestate a favore del 
progetto: 
 

 documento del datore di lavoro/lettera di incarico (redatto prima dell’inizio effettivo del 

lavoro per il progetto) con l’indicazione della percentuale del lavoro da spendere sul 

progetto; 
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 rapporto di attività/relazione attività svolte dal singolo dipendente e riferita al progetto 

che giustifichi l’entità e la mansione lavorativa (lista dei collaboratori e descrizione delle 

attività svolte nel periodo di rendicontazione). Nota: Trattandosi di rimborsi di costi 

effettivi, la relazione sull’attività svolta deve essere svolta su base mensile in alternativa 

potrà essere prodotta una relazione unica (anche trimestrale) dalla quale risulti l’attività 

svolta nelle mensilità rendicontate. 

 Per gli incarichi a tempo parziale con un numero mensilmente variabile di ore di lavoro 

nell’ambito dell’operazione: time-sheet (integrato e firmato) con le registrazioni delle 

ore dedicate al progetto e delle rispettive descrizioni, che sono da datare e confermare 

sia da parte del dipendente che del superiore o del capo progetto e sono da presentare 

in modo da assegnarli al progetto. 

Nel caso in cui il beneficiario sia classificato nell’ambito del Programma come pubblico, i 

controllori possono accettare che i documenti giustificativi dell’effettivo pagamento dei costi di 

personale vengano presentate la prima volta, dopodiché basterà presentare un’autodichiarazione 

in cui si conferma l’effettivo pagamento delle componenti dei costi del personale di cui sopra. 

I controllori che applicano questa semplificazione verificano la veridicità di tali autodichiarazioni a 

campione (il campione è selezionato dai controllori). 

 

3.1.2 Rimborso su base forfettaria 

Qualora la forma di sovvenzione individuata sia quella sulla base forfettaria secondo l’art. 19 del 

Reg. (UE) n. 1299/2013, è necessario che la richiesta di finanziamento giustifichi l’ammissibilità di 

spesa del personale, pertanto va specificato quali saranno le attività di progetto svolte dal 

personale. Ciò significa che, qualora il beneficiario si avvalga di personale che già collaborava con 

l’ente alla data del deposito della proposta progettuale, sarà necessario dimostrare (con una 

dichiarazione) che le attività da esso svolto siano supplementari e non rientranti nelle attività 

ordinarie del beneficiario stesso. 
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Può essere applicato un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili senza spese di 

personale. L’entità viene stabilita per il singolo beneficiario e progetto nell’ambito della decisione di 

finanziamento. 

Nel caso di misure puramente infrastrutturali non può essere applicato il tasso forfettario per 

la rendicontazione del personale. 

I beneficiari devono fornire la seguente documentazione per verificare l'ammissibilità dei costi del 

personale, per ciascun periodo di rendicontazione: 

 Motivazione sulla necessità di assumere personale; 

  Descrizione delle attività specifiche svolte per il progetto. 

 

A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito le slides dell’incontro del 14 marzo 2018  

- Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa -. 
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3.2 Spese d’ufficio e amministrative 

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.2 “Spese d’ufficio e amministrative” delle Norme 

specifiche del programma di ammissibilità della spesa, le spese d’ufficio e amministrative sono 

riconosciute solo con tasso forfettario fino al 15% dei costi di personale interno ammissibili. La 

percentuale è determinata nella decisione di finanziamento approvata dall’Autorità di gestione. 

 

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi: 

 canone di locazione degli uffici; 

  assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle 

attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto); 

 consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua); 

 forniture per ufficio; 

 contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria; 

 archivi; 

 manutenzione, pulizie e riparazioni; 

 sicurezza; 

 sistemi informatici; 

 comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da 

visita); 

 spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione 

dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; 

 oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali. 

Le spese d’ufficio e amministrative in conformità al regolamento delegato (UE) n. 481/2014, ad 

eccezione dell’Assistenza tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente in modo forfettario 

fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell'articolo 68, (1) lett. b del 

regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 

Nel caso in cui i costi del personale vengono calcolati su base forfettaria ai sensi dell’articolo 19 

del regolamento (UE) n. 1299/2013, può essere riconosciuto il fino al 15% aggiuntivo delle spese 

forfettarie di personale per spese d’ufficio e amministrative.  
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L’entità viene stabilita per il singolo beneficiario e progetto nell’ambito della decisione di 

finanziamento. 

 

 

                   

 

3.3 Spese di viaggio e soggiorno 

Le spese di viaggio (vitto, alloggio, trasporto) sostenute dai partner di progetto sono ammissibili, a 

condizione che siano inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini dell’esecuzione del 

progetto, nonché scelti nel rispetto del principio di economicità. 

I partner di progetto possono rimborsare nei limiti del proprio budget le spese di viaggio e 

soggiorno ai partner di progetto associati. Alla rendicontazione del rimborso effettuato dal 

partner di progetto vanno allegati i relativi documenti giustificativi di spesa. 

Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per 

consulenze e servizi esterni in conformità all’art. 6 del regolamento delegato (UE) N. 481/2014. 

Le spese relative ai costi di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi: 

 spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio, carburante, rimborso auto 

chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio); 

  spese di vitto; 

 spese di soggiorno; 

 spese per i visti; 

 indennità giornaliere. 

 

Le spese di viaggio vanno calcolate in conformità alla normativa nazionale/ regionale vigente o nel 

caso di un’amministrazione pubblica ai sensi dei regolamenti interni dell’ente interessato nel 

rispetto dei principi di economicità. 
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Di norma vengono ammessi regolamenti interni. Per le spese di soggiorno e le diarie come limite 

massimo però vale quanto stabilito dal reg. (UE) n. 337/2007 del 27 marzo del 2007 in particolare 

l’art. 13 che disciplina le spese di soggiorno massime ammissibili e le diarie giornaliere come di 

seguito: 

 L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese in loco del 

funzionario in missione. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su 

presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun 

paese (130€ Austria, 135€ Italia) 

 Non sono ammesse rendicontazioni riguardanti spese di viaggio e soggiorno di entità 

inferiore a 50 € (inteso per rendicontazione che raggruppa più trasferte) 

 

L'Autorità di gestione può accettare come ammissibili le spese di vitto e alloggio sostenute presso 

esercizi situati al di fuori dell'area di Programma, se sostenute in conformità all'articolo 20, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 e se sono espressamente indicate nel progetto 

presentato oppure se espressamente autorizzate dall’Autorità di gestione.  

 

La stessa disposizione si applica alle spese di trasporto locali nel luogo di svolgimento di un evento 

o un'azione al di fuori dell'area di Programma se sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

di progetto. 

 

Le spese di viaggio e soggiorno vanno dimostrate con la presentazione dei giustificativi di spesa 

(tranne nel caso di riconoscimento della diaria giornaliera di cui al Reg. UE 337/2007) e la 

dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente/collaboratore. 
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3.4 Costi per consulenze e servizi esterni 

La categoria consulenze e servizi esterni fa riferimento alle spese che il beneficiario sostiene a 

favore di prestatori esterni di servizi (soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica), i 

quali si assumono determinati compiti che sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali e che il beneficiario non è in grado di svolgere in proprio. 

Gli incarichi relativi a consulenze e servizi esterni richiedono una base giuridica (ad esempio un 

contratto) e la ricerca di mercato deve avvenire in forma scritta (il requisito della forma scritta si 

considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali). 

In un progetto, in cui ci sono più beneficiari, questi non possono all’interno dello stesso progetto 

essere incaricati da un altro beneficiario a fungere da prestatore esterno di servizi. 

Le spese relative ai costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai seguenti: 

 

 studi o indagini (ad esempio valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, 

manuali);  

 formazione; 

 traduzioni;  

 sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;  

 attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a 

un Programma di cooperazione in quanto tali; 

  gestione finanziaria;  
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 servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di 

locazione, servizi di catering o di interpretazione);  

 partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);  

 servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di 

consulenza e contabili;  

 diritti di proprietà intellettuale;  

 verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013;  

 costi di certificazione e di audit a livello di Programma, a norma degli articoli 126 e 127 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa 

nazionale o dell’UE o da un documento di programmazione adottato dal Comitato di 

sorveglianza; 

 spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi 

esterni; 

 altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni (pareri e autorizzazioni 

eventualmente necessari ad esempio VINCA ). 

 

Nell’ambito della presente categoria rientrano incarichi affidati sulla base della normativa appalti e 

incarichi affidati al di fuori di essa (p.e. per l’Italia rif. ex d.lgs. n. 50/2016, ex d.lgs. 56/2017, ex 

d.lgs. 165/2001 etc.). 

 

Le spese per il servizio catering in occasione di manifestazioni sono ammissibili, a condizione che 

vi sia la partecipazione di terzi e che se ne giustifichi in modo ragionevole la necessità per il 

progetto (con indicazioni dettagliate sulla manifestazione, inclusa la lista dei partecipanti) e sia 

confermata la congruità/adeguatezza del rapporto costi/qualità (con fattura di sufficiente dettaglio). 

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica le spese per servizi correlati all'organizzazione e attuazione di 

eventi o riunioni sono ammissibili anche senza la partecipazione di terzi (ad esempio riunioni del 

CdS, CD, ecc.) 

 

Le spese di cui alla presente categoria sono riconosciute sulla base dei costi effettivi. Le stesse 

devono essere comprovate con fatture e con documenti attestanti i pagamenti effettivi e in più 

adeguatamente documentati. 

 

I beneficiari devono presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e 

allo scopo del servizio esterno. 
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3.5 Spese per attrezzature 

 
Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da 

parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui al punto 3.2, si limitano alle seguenti 

voci: 

 

 attrezzature per ufficio; 

 hardware e software; 

 mobilio e accessori; 

 apparecchiature di laboratorio; 

 strumenti e macchinari; 

 attrezzi o dispositivi; 

 veicoli; 

 altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni. 

 

Le attrezzature non necessariamente devono essere utilizzate solo per il progetto. Sono 

ammissibili anche in caso di utilizzo parziale (per una certa durata, una determinata quota). 

Di norma, nella proposta progettuale i beneficiari devono indicare esplicitamente come le 

attrezzature che intendono acquistare e utilizzare contribuiscono e sono indispensabili al 

raggiungimento degli obiettivi, e se il loro utilizzo all’interno del progetto è totale o parziale. 

Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature, i costi secondari, ad 

esempio quelli di trasporto o di installazione. 
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Spese per attrezzature sono riconosciute sulla base dei costi effettivamente sostenuti o sulla base 

dei costi di ammortamento, come di seguito indicato: 

✓ attrezzature strumentali utilizzate per la gestione del progetto (ad esempio computer, stampanti, 

proiettori, ecc.): in questo caso l’intero prezzo di acquisto del bene è ammissibile soltanto nel caso 

di uso esclusivo per il progetto e qualora il periodo di ammortamento sia uguale o inferiore alla 

durata residua del progetto medesimo; qualora la durata di fruibilità sia superiore alla durata 

residua del progetto è possibile far valere le sole quote di ammortamento a condizione che siano 

calcolati in base alle norme nazionali vigenti ed in funzione del periodo di cofinanziamento del 

progetto; 

✓ attrezzature essenziali che compongono loro stessi parte del progetto e che sono di utilizzo 

esclusivo ed essenziale per raggiungerne gli obiettivi del progetto; 

Per questo tipo di attrezzature è ammissibile l’intero costo del bene. 

✓ Il mantenimento della proprietà e della destinazione d’uso viene regolato dalle disposizioni di cui 

al punto 3.6. 

Le spese per l’acquisto di attrezzature vanno dimostrate con fatture e sulla base di pagamenti 

effettivi e vanno documentate in modo adeguato. Inoltre, in conformità con la normativa vigente, le 

attrezzature devono essere iscritte negli appositi registri. 

 

L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni: 

 ✓ non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE; 

 ✓ il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente presenti sul mercato in questione; 

 ✓ possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e 

agli standard applicabili. 
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3.6 Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi 

Costituiscono investimenti infrastrutturali i costi per la realizzazione di interventi edilizi. 

I costi degli interventi edilizi vanno dimostrati con fatture e sulla base di pagamenti effettivi e vanno 

documentati in modo adeguato. 

Per iniziative che prevedono interventi edilizi deve essere assicurato il mantenimento della 

proprietà e della destinazione d’uso (ai sensi dell’art. 71, Regolamento ”UE„ N. 1303/2013) per 

almeno cinque anni dalla data di erogazione del pagamento finale. 

In caso di ri-localizzazione/cessazione di un’attività produttiva fuori dall’area di Programma, o 

cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente 

pubblico, o modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari entro 5 anni da pagamento 

finale il contributo deve essere rimborsato. 

Se l’infrastruttura non è di proprietà del beneficiario, ma questo soltanto dispone della disponibilità 

dell’infrastruttura, come p.e. nel caso di investimento su immobile dello Stato in concessione ad un 

Comune, il costo di interventi infrastrutturali sono ammissibili. Se durante il quinquennio successivo  

al pagamento finale si verificasse un cambio di proprietà (ad esempio, il trasferimento della 

proprietà dell’immobile al Comune), deve essere garantito che ciò non procuri un vantaggio 

indebito a un altro soggetto. 
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3.7 Spese di preparazione 

Definizione 

Ai sensi del par. 2.3 delle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa questa 
tipologia di spesa comprende le spese per le attività di preparazione del progetto realizzate nel 
periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e la presentazione della scheda progettuale;  
sono ammissibili solamente costi relativi a consulenze e servizi esterni e spese di viaggio e 
soggiorno, nel limite di 5.000,00. 
 

Requisiti di ammissibilità e documentazione da presentare al controllo di I livello 

Le condizioni di ammissibilità e i documenti da presentare per le spese di preparazione sono 
quelle indicate ai rispettivi paragrafi delle categorie di spesa “Spese di viaggio e soggiorno” e 
“Costi per consulenze e servizi esterni” (rispettivamente paragrafo 3.3 e paragrafo 3.4). 
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4.1. Procedure di evidenza pubblica e principi generali 

 
È compito degli organi di controllo di primo livello verificare che i beneficiari pubblici rispettino le 

regole di evidenza pubblica e che la documentazione relativa sia stata archiviata correttamente e 

sia a disposizione per eventuali controlli futuri per il periodo stabilito nel contratto di 

finanziamento. 

Nel caso di procedure di evidenza pubblica i controllori effettuano la verifica sulle procedure 

espletate attraverso la compilazione di idonee check-lists sui c.d. appalti. 

Le check-lists sono firmate dal controllore e dal responsabile del procedimento di controllo di 

primo livello. 

Nel caso in cui il controllore verifichi il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i 

rispettivi costi non saranno considerati ammissibili, fatta salva la possibilità di utilizzo delle 

rettifiche finanziarie forfettarie previste dalla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del   

19.12.2013 sulle Linee guida per la determinazione delle rettifiche finanziarie in caso di mancato 

rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

Per quanto riguarda le regole di evidenza pubblica in vigore in Italia i beneficiari devono fare 

riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, e ai suoi successivi provvedimenti attuativi, alle Linee guida ANAC 

attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, al Decreto legislativo n. 56 del 19 

aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e per 

le amministrazioni pubbliche ad eventuali regolamenti interni più restrittivi. 

I controllori devono altresì effettuare verifiche volte al rispetto da parte di tutti i beneficiari, 

pubblici e privati, dei principi generali nell’utilizzo di fondi pubblici, ovvero: 

1. economicità: per economicità non si deve intendere un’offerta più bassa di altre, ma un 

rapporto qualità prezzo non difforme da quello reperibile sul mercato (si possono usare come 

riferimento affidamenti similari, realizzati da altre PA cercando sui siti, o i prezzi del MEPA); 

2. efficacia: è la dimostrazione che la prestazione richiesta soddisfi il fabbisogno; 

3. tempestività: non è tanto la velocità nel gestire la procedura, come suggerisce l’ANAC, quanto, 

invece, la capacità di acquisire la prestazione nel rispetto dei tempi programmati; 

4. correttezza: è la dimostrazione che non si agisce in conflitto di interessi; 

5. libera concorrenza: è la dimostrazione che non si vuole alterare la competizione tra più aziende 

nel mercato; tale principio si unisce inscindibilmente al successivo decimo; 

6. non discriminazione: è la dimostrazione che non si intende attribuire all’operatore scelto una 

posizione di vantaggio concorrenziale; tale principio si unisce inscindibilmente al successivo 

decimo; 

7. trasparenza: è l’accountability, l’evidenziazione delle scelte, la loro accessibilità; 

8. proporzionalità: consiste nel non aggravare il procedimento, sia per l’amministrazione, sia per 

l’operatore economico; 

9. pubblicità: è l’evidenza pubblica ed il rispetto degli oneri di pubblicazione imposti; 

10. rotazione degli inviti e degli affidamenti: è il principio cardine, che unito a correttezza, libera 

concorrenza e non discriminazione, dimostra come non sia ammissibile l’affidamento fiduciario. 

Tali principi sono vigenti anche per i partner privati per i quali è sempre richiesta nell’affidamento 

di lavori servizi o forniture la dimostrazione di aver agito in conformità ai principi sopra esposti e,  
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in particolare per il Programma, l’acquisizione obbligatoria di almeno 3 preventivi nel caso di 

affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa). 

I controlli inoltre devono garantire che i beneficiari abbiano rispettato la normativa comunitaria 

dedicata alla realizzazione dei principi orizzontali dell’Unione Europea, accertando in particolare 

che il progetto abbia svolto la propria attività nel pieno rispetto delle normative ambientale, sulle 

pari opportunità e sulla non discriminazione. 

Oltre ai controlli di primo livello, operazioni di controllo potranno essere condotte da altre 

Autorità del Programma, dalle istituzioni dell’Unione Europea o dallo Stato Italiano.  

Per quanto concerne l’affidamento di beni,  servizi e lavori, si rimanda alla compilazione delle 

check-lists in formato word allegate in calce al presente manuale le quali saranno compilate e 

validate dai controllori.  
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4.1.1 Affidamenti in house e convenzioni tra enti pubblici 

In caso di beneficiari che procedano ad affidamenti di beni, servizi, forniture o comunque di 
appalti nella c.d. modalità “in house” (rif. paragrafo 4.1.2 delle Norme specifiche del programma 
di ammissibilità della spesa) i controlli di I livello sono tenuti a verificare il rispetto dei seguenti 
requisiti ai fini dell’ammissibilità dell’affidamento: 

  l’ affidamento “in house” è risultante da atto motivato e giuridicamente vincolante; 
 l’Ente Pubblico ha svolto sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi; 
 la partecipazione pubblica è totalitaria o in caso di partecipazione privata minoritaria 

quest’ultima è ininfluente dal punto di vista del controllo; 
 il soggetto affidatario realizza la parte più importante della propria attività in favore 

dell’ente pubblico o degli enti di appartenenza. 
Le spese relative ad affidamenti “in house” dovranno essere rendicontate nella categoria di spese 
“costi per consulenze e servizi esterni”. 
Inoltre verranno effettuati i controlli sulla conformità dell’affidamento “in house” con le 
disposizioni dell‘art. 192 comma 2 del codice appalti e quanto previsto nelle linee-guida n. 7 dell’ 
ANAC “Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 
del d.lgs. 50/2016 (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2017)”, in particolare tramite la verifica della 
documentazione comprovante la convenienza dell’affidamento e la congruità dell’importo; a tal 
fine, ai sensi delle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa, 
precedentemente all’affidamento dovrà essere effettuata un analisi dei costi, che dovrà essere a 
base della motivazione del provvedimento di affidamento stesso. 
A servizio realizzato e a fattura emessa dovrà comunque essere presentato dall’ente “in-house” 
una relazione sulla tipologia di spesa sostenuta. 
Analogamente agli affidamenti “in house”, devono essere rispettate le disposizioni del codice 
appalti nel caso di convenzioni tra enti pubblici: all’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 è infatti 
previsto che le convenzioni tra enti pubblici possono essere stipulate, in deroga alle disposizioni in 
tema di appalti, laddove sussistono i seguenti requisiti: 
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a 
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico; 
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. 
Il controllo di I livello controllerà la rendicontazione dei costi oggetto della convenzione secondo il 
principio dei costi reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#192
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#192
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4.1.2 Affidamenti congiunti 

L’affidamento congiunto tra diversi partner all’interno di un progetto ha carattere di eccezionalità 
e deve essere supportato da adeguata e plausibile motivazione che ne rappresenti la necessità. 
L’affidamento effettuato per conto di tutti i partner dovrà conformarsi alle regole previste dal par. 
4.1.4 delle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa. 
Oltre alla documentazione relativa alla procedura espletata sarà necessario fornire al controllo di 
primo livello il verbale del gruppo di coordinamento del progetto con la conferma di accettazione 
dell’incarico congiunto ed eventuale delega. 
 
4.2 Contributi in natura 

Oltre a quanto disposto dalle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa al par. 
4.3, relativamente all’ammissibilità dei contributi in natura per il lavoro volontario non retribuito, 
ai fini dell’ammissibilità di contributi in natura attraverso conferimento di terreni ed edifici, 
devono essere rispettate le condizioni dell’art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013. 
 

4.3 Aiuti di Stato 

Gli aiuti di Stato sono concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di 
aiuti notificati), nonché alle condizioni previste dai Regolamenti comunitari di esenzione (nel caso 
di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e comunque, in ogni caso, nel rispetto della vigente 
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione 
dell’aiuto. 
I controlli di I livello procedono a verificare la conformità delle operazioni alla concessione 
dell’aiuto e alla pertinente normativa. 

Per i dettagli si rinvia all’Allegato n. 15 del SI.GE.CO. v. 5 del 21.09.2018 c.d. Allegato 15 - 
Guida agli aiuti di Stato e alla “DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN 

ESSERE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” relativo al 
PC Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 versione n. 6 del 14 ottobre 2019 con i relativi allegati. 
 
 

4.4 Obblighi dei beneficiari in materia di comunicazione 

 
I beneficiari hanno l'obbligo di informare il pubblico relativamente al finanziamento ricevuto.  
Per dettagli riguardanti le responsabilità dei beneficiari relative agli obblighi in materia di 
informazione e comunicazione si faccia riferimento al Regolamento (UE) n. 1303/2013 (in 
particolare agli articoli 4, 5, 101, 110, 111, 115, 116 e 117 e all’Allegato XII), al Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 821/2014 (in particolare artt. 4 e 55 e l’Allegato II), al Regolamento (UE) 
n.1299/2013 e al Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (in particolare i paragrafi 1, 5 e 6, 
nonché l’art. 2) alla Strategia di Comunicazione e al Manuale per l'attuazione delle attività di 
comunicazione del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. 
I controllori di primo livello, nelle verifiche documentali ed in loco, faranno puntuale riferimento a 
quanto disposto dai regolamenti comunitari rispetto agli obblighi in materia di informazione e 
comunicazione.  
Le pubblicazioni, i siti web e il materiale promozionale e d’informazione devono essere provvisti 
del logo ufficiale del Programma, visibile in modo chiaro ed inequivocabile (completo di emblema 
UE e riferimento al fondo).  
 
Inoltre, se nell’ambito del progetto sono previsti oggetti fisici e/o infrastrutture, è fatto obbligo 
esporre una targa permanente o un poster di grandi dimensioni, in un luogo visibile al pubblico, 
entro tre mesi dal completamento dell’operazione, che comprenda emblema UE, logo del 
Programma con fondo, nome e obiettivo del progetto. 
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Per maggiori dettagli si rinvia a quanto specificatamente disposto dal “Manuale per l’attuazione 
dell’attività di comunicazione” di cui all’ Allegato 25 al SI.GE.CO del 21.09.2018. 
 
ALLEGATI 
 

 CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE F.L.C. VENETO: 
 

 Check-list ASSEGNI DI RICERCA (art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) 

 Check-list CONFERIMENTO DI INCARICHI A PARSONALE ESTERNO (D. Lgs. 165/2001 agg. al 

D. Lgs. n. 75/2017) 

 Check-list PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO (art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 E 

Art. 1, paragrafo 6, direttiva 24/2014/UE) 

 Check-list Affidamento diretto in regime di “IN HOUSE PROVIDING”(art. 5 e art. 192 d.lgs. 

50/2016 e linee Guida ANAC n. 7) 

 CARTELLA CL LAVORI PUBBLICI, contenente le seguenti check list: 

 Check-list Affidamento diretto di lavori nei settori ordinari (art. 36, comma 2, lettera A 

d.lgs. 50/2016) 

 Check-list Affidamento di lavori nei settori ordinari con procedura NEGOZIATA (art. 36, 

Comma 2, Lett. B e C d.lgs. 50/2016) 

 Check-list Affidamento di lavori nei settori ordinari con procedura NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SOPRA/SOTTO soglia UE (art. 63 d.lgs. 

50/2016) 

 Check-list Affidamento di lavori nei settori ordinari con procedura APERTA SOPRA/SOTTO 

soglia UE (art. 60 d.lgs. 50/2016) 

 CARTELLA CL SERVIZI E FORNITURE contenente le seguenti check list: 

 Check-list Affidamento diretto di servizi e forniture nei settori ordinari (art. 36, comma 2 

Lett. A del d.lgs. 50/2016)  

 Check-list Affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari con procedura NEGOZIATA 

(art. 36, Comma 2, Lett. B  d.lgs. 50/2016) 

 Check-list Affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari con procedura NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SOPRA/SOTTO soglia UE (art. 63 

d.lgs. 50/2016) 

 Check-list Affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari con procedura APERTA 

SOPRA/SOTTO soglia UE (art. 60 d.lgs. 50/2016) 

 CARTELLA CL SERVIZI TECNICI contenente le seguenti check list: 
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 Check-list Affidamento dei servizi tecnici mediante affidamento diretto di incarichi di 

importo inferiore a Euro 40.000 (art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016 e Linea Guida ANAC n. 

1/2016) 

 Check-list Affidamento dei servizi tecnici mediante procedura NEGOZIATA – (affidamento 

di incarichi di importo PARI O SUPERIORE A Euro 40.000 e  inferiore a Euro 100.000) (art. 

36, comma 2, lettera B d.lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1/2016) 

 Check-list Affidamento dei servizi tecnici mediante procedura APERTA SOPRA/SOTTO 

soglia UE (art. 60 d.lgs. 50/2016) 

 
  

 CHECK LIST AGENZIA DI COESIONE:  

             CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE: 
 

 Affidamento di contratto pubblico relativo ad acquisizione di forniture e servizi nei settori 

ordinari mediante procedura ristretta di valore superiore e inferiore alla soglia UE  (art. 

61, D.Lgs. 50/2016) 

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

 Affidamento di contratto pubblico relativo ad acquisizione di forniture e servizi nei settori 

ordinari mediante procedura competitiva con negoziazione (art. 62, D.Lgs. 50/2016) 

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

 Affidamento di contratto pubblico relativo ad acquisizione di forniture e servizi nei settori 

ordinari mediante procedura di dialogo competitivo (art. 64, D.Lgs. 50/2016) 

CHECKLIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE  

 CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

 Affidamento di contratto pubblico per acquisizione di forniture e servizi nei settori 

ordinari  mediante Accordi Quadro (art. 54 D.Lgs. 50/2016 2016  agg. al D.Lgs. 56/2017) 

 
 Timesheet per la rendicontazione dei costi del Personale; 

 Dettaglio dei costi annui lordi documentati a base del calcolo per la percentuale fissa o 

variabile; 

 Check-list per la verifica dei controlli in loco (predisposta e trasmessa da A.D.G./S.G.); 

 Check-list generali Cohemon sul sistema di monitoraggio; 

 Check-lists generali per la verifica documentale dell´attuazione delle operazioni (appalti 

pubblici); 

 Organigramma First Level Control (FLC) Regione Veneto. 
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