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B) Erogazione di finanziamen� e aiu� a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valuta�va a graduatoria

A%vità Beneficiario Altri sogge% A%vità di controllo 

Nel caso di sovvezione rimborsabile

Erogazione della sovvezione rimborsabile in an�cipazione

Conferma di avvenuto pagamento all'Amministrazione Fondi 

Comunicazione di avvenuto pagamento dell'an�cipazione

Adempimento del contra�o da parte delle di�e selezionate

Richiesta di emissione della fa�ura

Ordine di pagamento dell'importo fa�urato

Ricezione della quietanza 

Stru�ura di ges�one/
Organ. a�uatore

S�pula della polizza fidejussoria da parte del beneficiario (ove 
previsto)

Presentazione della richiesta di an�cipazione del contributo 
(corredata di polizza fidejussoria  - ove prevista)

RdC 1 - Verifica sulla procedura di selezione e 
sull'a�uazione dell'operazione
RdC 2 - Verifica della sussistenza e della corre�ezza 
della cauzione/polizza fidejussoria rispe�o a quanto 
stabilito dal bando

Predisposizione e emissione del mandato di pagamento rela�vo 
all'an�cipazione

Tes - Verifica della corre�ezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento

Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e s�pula dei contra, 
con gli stessi

Ben1 - Verifica della coerenza delle prestazioni 
contra�uali rispe�o a quanto previsto nell'a�o di 
concessione del contributo

Ben 2 - Verifica del corre�o adempimento del contra�o

Emissione della fa�ura o di documento avente forza probatoria 
equivalente

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto 
pagamento al beneficiario

Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria

Beneficiario
Is�tuto 

fidejussore

Beneficiario

RdC 

Is�tuto bancario del 
beneficiario

RdC

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Is�tuto bancario del 
beneficiario

Beneficiario

Rda/OA

RdA/OA

Beneficiari
o

Beneficiario

Tesoreria
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B) Erogazione di finanziamen� e aiu� a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valuta�va a graduatoria

A%vità Beneficiario Altri sogge% A%vità di controllo 
Stru�ura di ges�one/

Organ. a�uatore

Effe�uazione dei controlli di I livello 

Nel caso di sovvenzione a fondo perduto 

Adempimento del contra�o da parte delle di�e selezionate

Richiesta di emissione della fa�ura

Ordine di pagamento dell'importo fa�urato

Ricezione della quietanza 

Trassmissione via telema�ca  della rendicontazione della spesa 
sostenuta con la sovvezione rimborsabile erogata in 
an�cipazione

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

RdC 3 - Controlli di I livello documentali ed in loco (a 
campione)

Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e s�pula dei contra, 
con gli stessi

Ben1 - Verifica della coerenza delle prestazioni 
contra�uali rispe�o a quanto previsto nell'a�o di 
concessione del contributo

Ben 2 - Verifica del corre�o adempimento del contra�o

Emissione della fa�ura o di documento avente forza probatoria 
equivalente

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto 
pagamento al beneficiario

Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria

Trassmissione via telema�ca  della rendicontazione della spesa 
sostenuta

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

Richiesta di erogazione della prima tranche di sovvenzione a 
fondo perduto

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

Ricezione della documentazione con validazione telema�ca ed 
effe�uazione dei controlli di primo livello

RdC 3 - Controlli di I livello documentali ed in loco (a 
campione)

Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento rela�vo 
alle erogazioni del contributo pubblico

RdC

RdC

Beneficiario

Telematico

RdC

Sistema Informa�vo 
Regionale

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Is�tuto bancario del 
beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Telematico

RdC/OA Sistema Informa�vo 
Regionale

Beneficiario

Sistema Informa�vo 
Regionale

RdC
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B) Erogazione di finanziamen� e aiu� a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valuta�va a graduatoria

A%vità Beneficiario Altri sogge% A%vità di controllo 
Stru�ura di ges�one/

Organ. a�uatore

Erogazione del contributo pubblico

Richiesta di emissione della fa�ura

Ordine di pagamento dell'importo fa�urato

Ricezione della quietanza 

Effe�uazione dei controlli di I livello 

Erogazione del saldo

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

Tes - Verifica della corre�ezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento

Conferma di avvenuto pagamento all'Amministrazione Fondi e 
comunicazione dell'avvenuto pagamento della tranche di 
contributo pubblico

Completamento della fornitura dei beni e servizi da parte delle 
di�e fornitrici/esecutrici

Ben 2 - Verifica del corre�o adempimento del contra�o

Emissione della fa�ura o di documento avente forza probatoria 
equivalente

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto 
pagamento al beneficiario

Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria

Trassmissione via telema�ca  della rendicontazione della spesa 
sostenuta con la sovvezione rimborsabile erogata in 
an�cipazione

Ben 3 - Verifica della documentazione amministra�va, 
contabile e tecnica

RdC 3 - Controlli di I livello documentali ed in loco (a 
campione)

Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento rela�vo 
al saldo ed eventualmente rimodulazione (riduzione) del 
contributo pubblico effe,vamente maturato

Tes - Verifica della corre�ezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento

Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione 
di accredito al beneficiario

RdC

Is�tuto bancario del 
Beneficiario

Beneficiario

RdC
Tesoreria

Tesoreria

R
id

u
zi

o
n

e
 c

o
n

tr
ib

u
to

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Beneficiario

Di�a fornitrice / 
impresa esecutrice

Is�tuto bancario del 
beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

TelematicoRdC

Sistema Informa�vo 
Regionale

Is�tuto bancario del 
beneficiario

Rda/OA

RdA/OA

Tesoreria
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - 3. ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI CONCESSIONE AIUTI

Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Documen� Archiviazione documen�

Tes1 Tesoreria

Verifica della corre�ezza e completezza del mandato di pagamento/ordine di pagamento

Ben 1 Beneficiario

Verifica della coerenza delle prestazioni contra�uali rispe�o a quanto previsto nell'a�o di concessione del contributo 

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123

Ben 2 Beneficiario

Verifica del corre�o adempimento del contra�o

Ben 3 Beneficiario

Verifica della documentazione amministra�va, contabile e tecnica

 - la sussistenza della documentazione amministra�va e contabile rela�va alle prestazioni eseguite

 - il rispe�o della norma�va civilis�ca, fiscale, mediante la valutazione della corre�ezza formale dei documen� di spesa 

 - l'esa�ezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i rela�vi pagamen�

RdC1

Verifica sulla procedura di selezione e sull'a�uazione dell'operazione Documentazione per�nente

RdC2

Verifica della sussistenza e della corre�ezza della cauzione/polizza fidejussoria rispe�o a quanto stabilito dal bando

Documentazione per�nente

RdC3

Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione) Documentazione per�nente

B) Verifica  la corre�ezza delle spese ammissibili dell'operazione secondo quanto previsto dal Bando (Spesa Ammissibile)

C) Verifica del rispe�o delle norme in materia di ambiente (Ambiente)

D) Verifica del rispe�o delle misure di pubblicità (Pubblicità)

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
 - Regolamento di contabilità 
dell'Amministrazione

 - impegno defini�vo di spesa
 - mandato/ordine di pagamento
 - elenco beneficiari e rela�vi impor� assegna�

Tesoreria
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________Verificare i da� inseri� nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto previsto nell'a�o di concessione del contributo 

pubblico e nella convenzione/contra�o s�pula� 

 - convenzione/contra�o tra l'Organismo 
intermedio e benficiario
 - a�o di concessione del contributo
 - contra� con le di�e fornitrici/esecutrici delle 
opere 

Beneficiario
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________Verifica della rispondenza degli impegni contra�uali assun� con le di�e fornitrici/imprese esecutrici delle opere rispe�o agli impegni 

assun� dal beneficiario con l'acce�azione del contributo

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123  - contra�o di fornitura/esecuzione delle opere
 -  bolle di consegna
 -  fa�ure

Beneficiario
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contra�o con le di�e fornitrici/esecutrici con par�colare 

riferimento alla qualità e quan�tà della fornitura/opere ed ai tempi di esecuzione della prestazione

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
- A� delega�
 - A� di esecuzione
 - Norma�va civilis�ca e fiscale nazionale

 - contra�o di fornitura/esecuzione delle opere 
 -  bolle di consegna
 - fa�ure o altro documento contabile avente 
forza probatoria equivalente
 - ecc.

Beneficiario

Sede_______

Indirizzo________

Ufficio__________

Stanza___________

Verifica della completezza e della corre�ezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle di�e fornitrici/imprese 
esecutrici ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In par�colare il beneficiario verifica:

 - la corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documen� di spesa (fa�ure, documentazione tecnica, ecc.) con l'ogge�o del 
contra�o

 - l'ammissibilità delle spese: in par�colare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano 
conformi alle voci di spesa ammissiili contenute nel Bando, nell'a�o di concessione del contributo

Responsabile dei 
controlli

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
 - A� delega�
 - A� di esecuzione

RdC

Sede_______

Indirizzo________

Ufficio__________

Stanza___________

Verifica:
 a) la corre�a pubblicazione e divulgazione del Bando;
 b) che i criteri di selezione delle operazioni indica� nel Bando siano conformi con i criteri di selezione approva� dal CdS
 c) i requisi� del beneficiario
 d) i requisi� di compa�bilità dell'inves�mento con le basi giuridiche di riferimento
 e) esame dei ricorsi

 

Responsabile dei 
controlli

 - DLGS 31 marzo 1998, n.123
- A� delega�
 - A� di esecuzione

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a �tolo di fidejussione (quando previsto dal Bando) per 

l'erogazione dell'an�cipo sia conforme a quanto prestabilito dal Bando, con par�colare a�enzione all'importo e alla scadenza

Responsabile dei 
controlli

  - DLGS 31 marzo 1998, n.123
- A� delega�
 - A� di esecuzione

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

A) Verifica della sussistenza della documentazione amministra�va e contabile rela�va all'operazione finanziata; Verifica del rispe�o della 
norma�va civilis�ca e fiscale, mediante la valutazione della corre�ezza formale dei documen� di spesa; Verifica dell'esa�ezza e 
corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i rela�vi pagamen� (Pagamen� Fa�ure)


