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Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R.
Sicilia 2000/2006, approvato con la deliberazione della Giunta re-
gionale n. 80 del 18 marzo 2003, ed, in particolare, il capitolo 3
riguardante l’organizzazione della gestione e dei controlli;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 25
marzo 2003, registrato dalla Corte dei conti il 7 maggio 2003, re-
gistro 1, foglio n. 32, con il quale viene esternata la citata deli-
berazione n. 80/2003;

Viste le linee guida del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del febbraio 2001, riguardanti
l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e la predi-
sposizione delle piste di controllo;

Vista la nota n. 601 del 28 marzo 2001 della Presidenza della
Regione, dipartimento programmazione, con la quale si ritiene op-
portuno l’utilizzo della metodologia contenuta nelle predette linee
per definire le piste di controllo;

Vista la pista di controllo della misura 6.05 predisposta dal-
l’unità di monitoraggio e controllo e trasmessa con nota n. 12312
del 20 maggio 2003 del servizio bilancio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare, così
come previsto dal punto 3.1.9 del Complemento di programma-
zione, la pista di controllo della misura 6.05;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata l’allegata pista di controllo della misura 6.05 -
Reti e servizi per la società dell’informazione - FESR - del Com-
plemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 23 maggio 2003.
DI VITA

Allegato

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 2000/2006
Pista di controllo della misura 6.05 “Reti e servizi per la società dell’informazione”

1. ASPETTI GENERALI
1.1. Scheda anagrafica

Misura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.05
Asse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asse VI sistemi locali di sviluppo
Fondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FESR
Classe di operazione  . . . . . . . . . . Acquisizione di beni e servizi
Obiettivi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiettivo specifico:

OB 49/6: Sostenere e diffondere la società dell’informazione con particolare riferimento ai settori della pub-
blica amministrazione, dei sistemi produttivi, dei servizi ai cittadini

Responsabile di misura  . . . . . . . . . Assessorato bilancio e finanze, dipartimento bilancio e tesoro
Beneficiari finali  . . . . . . . . . . . . . Regione siciliana
Destinatari  . . . . . . . . . . . . . . . . Regione siciliana, province e comuni della Regione, enti pubblici regionali, altri enti pubblici connessi tra-

mite RUPA nazionale associazioni, imprese, singoli cittadini
Importo programmato  . . . . . . . . . . Costo totale e 83.000.000,00

Percentuale di contributo comunitario 45% della spesa pubblica
Percentuale di contributo pubblico totale 100%

Ammissibilità delle spese  . . . . . . . . 5 ottobre 1999 - 31 dicembre 2008
Termine programmazione . . . . . . . . 31 dicembre 2006
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1.3. Articolazione del macroprocesso di gestione

Art. 26
L.R. 23/2002

CdP

QRS

1 Programmazione
Quadro strategico di
riferimento ed altri

documenti ed atti di
programmazione

finanziaria

STOP

2 Istruttoria
Iscr. somme a bil.

Valutazione
Decreto di

finanziamento

3 Attuazione
Realizzazione
Monitoraggio

Pagamenti

4 Rendicontazione
Verifiche

Saldo finale
Svincolo economie

6 Circuito finanziario

1.2. Organizzazione

Regione siciliana

Assessorato bilancio e finanze Presidenza

Corte dei conti Dipartimento
della programmazione

autorità di gestione

Dipartimento
bilancio e tesoro

Ragioneria centrale
presso l’Assessorato
bilancio e finanze

Tesoreria regionale Autorità di pagamento FESR

Cassa regionale
Servizio programmazione

e coordinamento
risorse umane e ricerca

U.O. 001
Gestione della misura 6.05

U.M.C.
(Servizio bilancio)
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2. DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITÀ

2.1. Processo programmazione (QRS)

Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Iscrizione somme a bilancio (1)

CF03

2. Codifica progetto

3. Selezione ditte e aggiudicazione
gara

CG01

Ricezione delle istanze CG02

CG03/CG04

CG05

Corte dei conti

4. Impegno

Decreto di impegno Responsabile di
misura

Responsabile
dell’U.M.C

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio pro-
cedurale

Rif. bando di garaResponsabile di
misura

Stipula del contratto con la ditta aggiudi-
cataria e emissione decreto di appro-
vazione del contratto

Rif. bando di garaResponsabile di
misura

Stesura verbale di aggiudicazione, pub-
blicazione dell’avviso di aggiudicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Comunità europea e notifi-
ca dell’assegnazione della gara alla
ditta aggiudicataria

Rif. bando di garaResponsabile di
misura

Espletamento della gara, valutazione del-
le istanze e approvazione del verbale
di gara

Rif. bando di garaResponsabile di
misura

L.R. n. 10/91Responsabile di
misura

Pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea

Rif. bando di garaResponsabile di
misura

Predisposizione bando di gara per elabo-
razione quadro di riferimento strategi-
co regionale (QRS)

L.R. n. 10/91Responsabile
dell’U.M.C.

Attribuzione codice identificativo al
progetto

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze

Notifica del decreto assessoriale di iscri-
zione delle somme sui relativi capito-
li operativi

– Alle commissioni competenti del-
l’ARS

– Al dipartimento centrale competente
– All’autorità di gestione - servizio

competente per Asse
– All’autorità di pagamento F.E.R.S.
– All’autorità di pagamento competente

per fondo
– As altri uffici interni interessati

L.R. n. 10/91Assemblea regio-
nale siciliana o
Assessore per il
bilancio e le fi-
nanze

Eventualmente, su richiesta del respon-
sabile di misura: iscrizione somme
eccedenti quelle inserite nella previ-
sione indicativa della spesa pubblica
per anno del quadro finanziario delle
misure contenute nel Complemento
di programmazione, compensando
tali maggiori oneri con minori stan-
ziamenti nelle singole misure per gli
esercizi successivi

1. pubblicazione
della legge di bi-
lancio

2. L.R. n. 10/91

Assemblea regio-
nale siciliana o
Assessore per il
bilancio e le fi-
nanze

Tramite legge di bilancio o con decreti
dell’Assessore regionale per il bilan-
cio e le finanze, iscrizione in appositi
capitoli dello stato di previsione della
spesa delle somme previste nel Com-
plemento di programmazione
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

vedi L.R. n. 10/91

Corte dei conti D.P.R. n. 200/99

5. Richiesta pagamento anticipazione

6. Pagamento anticipazione

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione somme Cassa regionale CF06

7. Elaborazione QRS

CF04

8. Pagamenti intermedi

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione somme Cassa regionale CF06

9. Conclusione attività

10. Verifiche

CF09

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio fisico e
procedurale

Responsabile di
misura

Valutazione delle attività svolte ed auto-
rizzazione al pagamento del saldo fi-
nale

Ditte aggiudicata-
rie

Comunicazione al responsabile di misura
della conclusione delle attività e pre-
sentazione della edizione finale del
QRS

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio finanzia-
rio e procedurale

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze

Effettuazione controlli ed inoltro del tito-
lo di spesa al servizio tesoro dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
per il successivo inoltro alla Cassa re-
gionale

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Esame della documentazione trasmessa
e verifica dell’assolvimento obblighi
contrattuali e autorizzazione all’eroga-
zione pagamenti intermedi

Ditte aggiudicata-
rie

Esecuzione lavori e trasmissione relazio-
ni sullo stato di avanzamento del pro-
gramma e contestuali richieste paga-
menti intermedi

Ditte aggiudicata-
rie

Avvio attività e relativa comunicazione al
responsabile di misura

Responsabile
dell’U.M.C

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio finanzia-
rio e procedurale

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze - servizio
tesoro

Effettuazione controlli ed inoltro del tito-
lo di spesa al servizio tesoro dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
per il successivo inoltro alla cassa re-
gionale

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Accertamento documentazione trasmessa
ed autorizzazione all’erogazione anti-
cipazione

Ditta aggiudicata-
ria

Presentazione polizza fidejussoria e ri-
chiesta erogazione anticipazione

Registrazione del decreto di impegno

Responsabile di
misura

Invio del decreto di impegno alla ragione-
ria centrale presso l’Assessorato del
bilancio e delle finanze, anche per il
monitoraggio finanziario per successi-
vo inoltro alla Corte dei conti
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

11. Pagamento saldo finale

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione saldo finale Cassa regionale CF06

12. Approvazione ed analisi del QRS

Approvazione del QRS Giunta regionale

Espressione del parere sul QRS

Approvazione del QRS

CS01Responsabile di
misura

Analisi del QRS e individuazione degli
strumenti di programmazione da uti-
lizzare per la realizzazione degli inter-
venti in esso individuati

Commissione
europea

Tavolo tecnico
presso Mini-
stero dell’eco-
nomia e delle fi-
nanze

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio finanzia-
rio e procedurale

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze

Effettuazione verifiche di disponibilità fi-
nanziaria e competenza

Responsabile di
misura

Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Iscrizione somme in bilancio

CF03Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze

Notifica del decreto assessoriale di iscri-
zione delle somme sui relativi capitoli
operativi

– Alle commissioni competenti del-
l’ARS

– Al dipartimento centrale competente
– All’autorità di gestione - servizio com-

petente per Asse
– All’autorità di pagamento F.E.R.S.
– All’autorità di pagamento competente

per fondo
– As altri uffici interni interessati

L.R. n. 10/91Assemblea regio-
nale siciliana o
Assessore per il
bilancio e le fi-
nanze

Eventualmente, su richiesta del responsa-
bile di misura: iscrizione somme ecce-
denti quelle inserite nella previsione
indicativa della spesa pubblica per an-
no del quadro finanziario delle misure
contenute nel Complemento di pro-
grammazione, compensando tali mag-
giori oneri con minori stanziamenti
nelle singole misure per gli esercizi
successivi

3. pubblicazione
della legge di bi-
lancio

4. L.R. n. 10/91

Assemblea regio-
nale siciliana o
Assessore per il
bilancio e le fi-
nanze

Tramite legge di bilancio o con decreti
dell’Assessore regionale per il bilan-
cio e le finanze, iscrizione in appositi
capitoli dello stato di previsione della
spesa delle somme previste nel Com-
plemento di programmazione

2.2. Attività a titolarità regionale
2.2.1 Processo di istruttoria
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

2. Codifica progetto

3. Selezione ditte e aggiudicazione
gara

Corte dei conti

Invio bando al tavolo tecnico

CG01

Ricezione delle istanze CG02

CG03/CG04

CG05

Corte dei conti

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio procedu-
rale

Responsabile di
misura

Stipula del contratto con la ditta aggiudi-
cataria e emissione decreto di appro-
vazione del contratto

Responsabile di
misura

Stesura verbale di aggiudicazione pubbli-
cazione avviso di aggiudicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e Gazzetta Ufficiale della Comu-
nità europea e notifica dell’assegna-
zione della gara alla ditta aggiudicata-
ria

Responsabile di
misura

Espletamento della gara, valutazione del-
le istanze e approvazione del verbale
di gara

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Pubblicizzazione del bando secondo nor-
mativa

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Predisposizione bando di gara in base alle
esigenze emerse dal-l’analisi del QRS

Responsabile di
misura

Predisposizione decreto relativo al piano
finanziario degli interventi

Responsabile
dell’U.M.C.

Attribuzione codice identificativo al pro-
getto

Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Iscrizione somme a bilancio ecce-
denti

, L.R. n. 10/91

CF03

2. Finanziamento e impegno

Responsabile di
misura

Emanazione decreto di finanziamento

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze

Notifica del decreto assessoriale di iscri-
zione delle somme sui relativi capitoli
operativi

– Alle commissioni competenti del-
l’ARS

– Al dipartimento centrale competente
– All’autorità di gestione - servizio com-

petente per Asse
– All’autorità di pagamento F.E.R.S.
– All’autorità di pagamento competente

per fondo
– As altri uffici interni interessati

Assemblea regio-
nale siciliana o
Assessore per il
bilancio e le fi-
nanze

Eventualmente, su richiesta del responsa-
bile di misura: iscrizione somme ecce-
denti quelle inserite nella previsione
indicativa della spesa pubblica per an-
no del quadro finanziario delle misure
contenute nel Complemento di  pro-
grammazione, compensando tali mag-
giori oneri con minori stanziamenti
nelle singole misure per gli esercizi
successivi

2.2.2 Processo di attuazione (*)
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

Corte dei conti D.P.R.  n. 200/99

Registrazione decreto di impegno

3. Richiesta pagamento anticipazione

CF04d

4. Pagamento anticipazione

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione somme Cassa regionale CF06

5. Richiesta pagamenti intermedi

CF04d

6. Pagamenti intermedi

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione somme Cassa regionale CF06

Responsabile
dell’U.M.C.

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio finanzia-
rio e procedurale

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze

Effettuazione controlli ed inoltro del tito-
lo di spesa al servizio tesoro dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
per il successivo inoltro alla cassa re-
gionale

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Esame della documentazione trasmessa,
verifica dell’assolvimento obblighi
contrattuali e autorizzazione all’eroga-
zione pagamenti intermedi

Ditte aggiudicata-
rie

Esecuzione lavori e trasmissione relazio-
ni sullo stato di avanzamento del pro-
gramma e contestuali richieste paga-
menti intermedi

Ditte aggiudicata-
rie

Avvio attività e relativa comunicazione al
responsabile di misura

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio finanzia-
rio e procedurale

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze

Effettuazione controlli ed inoltro del tito-
lo di spesa al servizio tesoro dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
per il successivo inoltro alla cassa re-
gionale

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Accertamento documentazione trasmessa
ed autorizzazione all’erogazione anti-
cipazione

Ditta aggiudicata-
ria

Presentazione polizza fidejussoria e ri-
chiesta erogazione anticipazione

Corte dei conti se
contestuale al fi-
nanziamento

Registrazione del decreto di finanziamen-
to

Responsabile di
misura

Invio del decreto di impegno alla Ragio-
neria centrale presso l’Assessorato  del
bilancio e delle finanze, per la registra-
zione e per l’inserimento al sistema
informativo per il monitoraggio finan-
ziario, e se contestuale al decreto di fi-
nanziamento, anche per l’invio alla
Corte dei conti

Responsabile di
misura

Invio del decreto di finanziamento alla
Ragioneria centrale presso l’Assesso-
rato  del bilancio e delle finanze per
successivo inoltro alla Corte dei conti

Responsabile di
misura

Decreto di impegno (se non emesso con-
testualmente al decreto di finanzia-
mento)
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

7. Conclusione attività

Ditte aggiudicata-
rie

Comunicazione al responsabile di misura
della conclusione dell’attività e pre-
sentazione della relazione finale

Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Verifiche

CF09

2. Pagamento saldo finale

Emissione mandato di pagamento CG10

CF05a

Erogazione saldo finale Cassa regionale CF06

3. Trasferimento economie

4. Valutazione ex-post

Valutatore indipen-
dente

Valutazione ex-post del raggiungimento
degli obiettivi della misura

Assessore regiona-
le per il bilancio
e le finanze

Le economie realizzate, se necessarie,
possono essere riprodotte su richiesta
del responsabile di misura oppure riu-
tilizzabili ai sensi del comma 5 del-
l’art. 26 legge regionale n. 23/2002

Svincolo della fidejussione bancaria/assi-
curativa (dove prevista)

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio fisico e
procedurale - UMC

Ragioneria centrale
presso l’As-
sessorato del bi-
lancio e delle fi-
nanze

Effettuazione controlli ed inoltro del tito-
lo di spesa al servizio tesoro dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
per il successivo inoltro alla Cassa re-
gionale

Responsabile di
misura

Responsabile di
misura

Comunicazione al monitoraggio fisico e
procedurale - UMC

Responsabile di
misura

Valutazione delle attività svolte ed auto-
rizzazione al pagamento del saldo fi-
nale

2.2.3 Processo rendicontazione

Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Selezione ditte

Beneficiari finali

Pubblicazione del bando di gara Beneficiari finali CG01

2. Affidamento incarico

Presentazione offerte Ditte

Selezione miglior offerente Beneficiari finali CG03/CG04/CG05

Stipula contratto Beneficiari finali

3. Codifica progetti

Responsabile 
U.F.A.M.C.

Attribuzione codice identificativo ai sin-
goli progetti

Responsabile
dell’attuazione
della misura

Comunicazione al monitoraggio procedu-
rale per inserimento dati su sistema
MONIT

Predisposizione bando di gara per la sele-
zione delle ditte fornitrici

2.3. Attività a regia regionale
2.3.1 Processo di istruttoria
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Impegno

Corte dei conti

2. Ordine di accreditamento in favore
dei beneficiari finali (nei casi previsti
dall’art. 13 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modi-
fiche ed integrazioni (**)

Beneficiari finali

CG10

CF05a

Trasferimento somme Cassa regionale CF06

3. Pagamenti per stati di avanzamento
attività (2)

Esecuzione attività Ditte

3.1 Richiesta pagamenti e verifica sus-
sistenza condizioni

Ditte

Beneficiari finali

Beneficiari finali

4. Conclusione attività

Ditte

Beneficiari finali

Responsabile
dell’attuazione
della misura

Comunicazione al responsabile di misura
per inoltro dati al monitoraggio fisico
e procedurale

Valutazione dell’attività svolta ed auto-
rizzazione al pagamento del saldo fi-
nale

Comunicazione della conclusione delle
attività e consegna elaborati finali

Comunicazioni al responsabile di misura
per inoltro dati al monitoraggio fi-
nanziario e procedurale

Esame della documentazione trasmessa e
erogazione pagamenti intermedi me-
diante ordini o buoni

Trasmissione relazione stati di avanza-
mento del programma e richiesta di
erogazione pagamenti intermedi

Responsabili
dell’attuazione
della misura

Comunicazione al monitoraggio finan-
ziario e procedurale

Ragioneria cen-
trale presso
l’Assessorato
del bilancio e
delle finanze

Effettuazione verifiche di disponibilità fi-
nanziaria e competenza

Responsabili
dell’attuazione
della misura

Emissione ordine di accreditamento

Richiesta al responsabile di misura aper-
tura di credito

Registrazione del decreto da parte della
Corte dei conti

Responsabili
dell’attuazione
della misura

Invio del decreto alla Ragioneria centrale
presso l’Assessorato del bilancio e
delle finanze per il successivo inoltro
alla Corte dei conti

Responsabile di
misura

Decreto di approvazione contratto e im-
pegno delle somme

2.3.2 Processo di attuazione
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

1. Pagamento saldo finale

Beneficiari finali

Beneficiari finali

2. Rendicontazione degli ordini di ac-
creditamento

Beneficiari finali

CF08b

3. Trasferimento economie

4. Valutazioni ex-post

Valutatore indipen-
dente

Valutazione ex-post del raggiungimento
degli obiettivi della misura

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della
legge regionale 23 febbraio 2002

– Le economie realizzate sul fondo e su-
gli stanziamenti dei capitoli operativi
possono essere riprodotte dal dirigente
generale del dipartimento bilancio e te-
soro su motivata richiesta del respon-
sabile di misura/sottomisura/azione
fatta pervenire per il tramite della Ra-
gioneria centrale competente che
esprime il proprio parere

– Nel caso di modifiche del CdP, le eco-
nomie realizzate su alcune misure/sot-
tomisure/azioni possono essere ripro-
dotte nelle misure/sottomisure/azioni
interessate da incrementi con decreti
dell’Assessore regionale per il bilan-
cio e le finanze

Ragioneria cen-
trale presso
l’Assessorato
del bilancio e
delle finanze

Approvazione del rendiconto ai sensi del
comma 32 dell’art. 80 della legge re-
gionale n. 2/2002

Ragioneria cen-
trale presso
l’Assessorato
del bilancio e
delle finanze

Esecuzione a campione del controllo con-
tabile e di legalità sul rendiconto ai
sensi del comma 3 dell’art. 80 della
legge regionale n. 2/2002

Entro la data del 30
giugno di ogni
anno

Ragioneria cen-
trale presso
l’Assessorato
del bilancio e
delle finanze

Registrazione informatica delle certifica-
zioni pervenute relative all’esercizio
precedente e segnalazione al responsa-
bile dell’attuazione della misura del-
l’eventuale mancata presentazione
delle certificazioni

Responsabili
dell’attuazione
della misura

Effettuazione verifiche di competenza e
trasmissione alla Ragioneria centrale
presso l’Assessorato della seconda co-
pia della certificazione attestante l’en-
tità dei pagamenti effettuati sull’or-
dine di accreditamento

Entro 60 giorni dal-
la chiusura del-
l’esercizio fi-
nanziario

Ai sensi del comma 2 dell’art. 80 della
legge regionale n. 2/2002, trasmissio-
ne al responsabile dell’attuazione della
misura della certificazione attestante
l’entità dei pagamenti effettuati sul-
l’ordine di accreditamento disposto in
loro favore, unitamente alla dichiara-
zione che la documentazione relativa è
in loro possesso

Comunicazione al responsabile di misura
per inoltro dati al monitoraggio fi-
nanziario e procedurale

Pagamento saldo finale in favore delle
ditte

2.3.3 Processo rendicontazione
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

U.M.C. Trimestralmente

Trimestralmente

Commissione eu-
ropea

Verifica delle condizioni di ammissibilità
della domanda

Autorità di paga-
mento FESR

Sulla base delle certificazioni prodotte dai
responsabili di misura inoltro della do-
manda di pagamento quote intermedie
all'Autorità di gestione, all’IGRUE ed
alle amministrazioni nazionali capofi-
la dei singoli fondi per il successivo
inoltro alla Commissione europea (4)

Responsabile di
misura

Certificazione della spesa e invio certifi-
cazione all’Autorità di pagamento FE-
SR

Predisposizione certificazione di spesa
(3)

Ragioneria centrale
dell’Assessorato
del bilancio e
del-le finanze

Effettuazione controlli e contabilizzazio-
ne dell’accertato

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze -
Dipartimento bi-
lancio e teso-ro -
Servizio tesoro

Emissione decreto di accertamento con
richiesta di emissione di quietanza alla
Cassa regionale e imputazione delle
somme sui pertinenti capitoli di entrata
del bilancio regionale

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze -
Dipartimento bi-
lancio e teso-ro -
Servizio tesoro

Prelevamento delle somme (in base alle
esigenze di cassa) dal conto corrente
intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria centrale dello Stato

CF18
(per le misure ap-
partenenti alle clas-
si di operazione
realizzazione di
OO.PP. e acquisi-
zione di beni e ser-
vizi)

CF11
(per le misure FSE
o appartenenti alla
classe di operazio-
ne erogazione di fi-
nanziamenti a sin-
goli destinatari)

All’avvenuta ero-
gazione del-
l’acconto comu-
nitario

Amministrazioni
centrali capofila
dei singoli fondi
attraverso l’I-
GRUE

Versamento sul pertinente conto corrente
intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria centrale dello Stato
dell’acconto (almeno nella stessa mi-
sura dell’anticipazione comunitaria) a
valere sulle risorse stanziate per il co-
finanziamento nazionale e contestuale
comunicazione del-l’avvenuto versa-
mento alle Autorità di pagamento ed
all’Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze

CF18
(per le misure ap-
partenenti alle clas-
si di operazione
realizzazione di
OO.PP. e acquisi-
zione di beni e ser-
vizi)

CF11
(per le misure FSE
o appartenenti alla
classe di operazio-
ne erogazione di fi-
nanziamenti a sin-
goli destinatari)

Contestualmente
all’atto del pri-
mo impegno
(ovvero conte-
stualmente alla
decisione che
approva ciascun
intervento)

Commissione
europea tramite
IGRUE

Versamento sul pertinente conto corrente
intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria centrale dello Stato
dell’acconto del 7% della partecipa-
zione dei fondi all’intervento e conte-
stuale comunicazione dell’avvenuto
versamento alle Autorità di pagamento
ed all’Assessorato del bilancio e delle
finanze

3. PROCESSO CIRCUITO FINANZIARIO
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Soggetti Beneficiari Soggetti Soggetti flussi Tempi AttivitàAttività gestori finali esterni finanziari di svolgimento di controllo

U.M.C.

Commissione eu-
ropea

Verifica delle condizioni di ammissibilità
della domanda di erogazione saldo

Autorità di paga-
mento compe-
tente

Sulla base delle certificazioni prodotte dai
responsabili di misura inoltro della do-
manda di pagamento del saldo, della
relazione finale di esecuzione e della
dichiarazione di cui all’art. 38,
par. 1 lett. F del Reg. (CE) n. 1260/99
all'Autorità di gestione, all’IGRUE ed
alle amministrazioni nazionali capofi-
la dei singoli fondi per il successivo
inoltro alla Commissione europea (7)

Ufficio speciale per
i controlli di se-
condo livello

Predisposizione dichiarazione di cui al-
l’art. 38, par. 1 lett. F del Reg. (CE) n.
1260/99 (6) e trasmissione della di-
chiarazione all’Autorità di pagamento

Amministrazioni
capofila dei sin-
goli fondi

Predisposizione relazione finale di esecu-
zione e trasmissione della relazione al-
l’Autorità di pagamento

Responsabile di
misura

Certificazione finale della spesa e invio
certificazione all’Autorità di paga-
mento

Predisposizione certificazione finale di
spesa (5)

Ragioneria centrale
dell’Assessorato
del bilancio e
del-le finanze

Effettuazione controlli e contabilizzazio-
ne dell’accertato

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze -
Dipartimento bi-
lancio e teso-ro -
Servizio tesoro

Emissione decreto di accertamento con
richiesta di emissione di quietanza alla
Cassa regionale

Assessorato regio-
nale del bilancio
e delle finanze -
Dipartimento bi-
lancio e teso-ro -
Servizio tesoro

Prelevamento delle somme dal conto cor-
rente intrattenuto dalla Regione sicilia-
na presso la Tesoreria centrale dello
Stato e imputazione delle somme sui
pertinenti capitoli di entrata del bilan-
cio regionale

CF19
(per le misure ap-
partenenti alle clas-
si di operazione
realizzazione di
OO.PP. e acquisi-
zione di beni e ser-
vizi)

CF12
(per le misure FSE
o appartenenti alla
classe di operazio-
ne erogazione di fi-
nanziamenti a sin-
goli destinatari)

Commissione euro-
pea e ammini-
strazioni centrali
capofila dei sin-
goli fondi attra-
ver-so l’IGRUE

Versamento sul pertinente conto corrente
intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria centrale dello Stato
delle quote intermedie di finanziamen-
to dei fondi e della quota nazionale di
cofinanziamento e contestuale comu-
nicazione dell’avvenuto versamento
alle Autorità di pagamento ed all’As-
sessorato del bilancio e delle finanze
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Cod. Responsabile Descrizione del controllo Archiviazione documenti Riferimenti normativicontrollo del controllo e documentazione di riferimento

CF03

CF04

CF05

CF06

Dipartimento bilancio e tesoro

CF08

CF09

CF10 Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi regionali/nazionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità dell’ente

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per l’emissione dei mandati di
pagamento/ordinativi di pagamento per somme a
disposizione

Verifica dell’importo da liquidare al creditore, confron-
to con documentazione a sostegno (fattura, ricevuta,
piano particellare espropri, etc.).

Controllo della corretta individuazione del conto cor-
rente e dell’identità dell’avente diritto per l'accredi-
to o il pagamento diretto presso la tesoreria.

Confronto dell’importo di spesa da corrispondere con
la giacenza finanziaria a disposizione dell’ente

Ragioneria dell’ente
beneficiario/Tesoreria dell’ente
beneficiario

Schede SEM 2000
Leggi e regolamenti in

materia di lavori pub-
blici

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica ammissibilità spese da liquidare.
Analisi delle spese inserite fra le somme a disposizione

dell’amministrazione e verifica loro ammissibilità.
Congruenza fra le spese man mano liquidate e le previ-

sioni formulate in sede di approvazione del quadro
tecnico economico

Direttore dei lavori e responsabile
del procedimento

Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi regionali/nazionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità dell’ente

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per l’emissione dei mandati/ordinativi di pa-
gamento per SS.AA.LL.

Verifica dell’importo richiesto dalla ditta esecutrice,
confronto con documentazione a sostegno della ri-
chiesta (certificati di pagamento emessi dai direttori
lavori).

Controllo della corretta individuazione del conto cor-
rente e dell’identità dell'avente diritto (ditta fornitri-
ce) per l’accredito o il pagamento diretto presso la
tesoreria.

Confronto dell’importo di spesa da corrispondere con
la giacenza finanziaria a disposizione dell’ente

Ragioneria dell’ente
beneficiario/Tesoreria dell’ente
beneficiario

Dipartimento bilancio e tesoro
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica della documentazione bancaria di ritorno (mo-
delli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferimento
dei fondi

Leggi nazionali e regiona-
li di contabilità pubbli-
ca.

Regolamento di contabi-
lità

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Erogazione pagamento/apertura di credito
Verifica dei dati identificativi e delle coordinate banca-

rie del destinatario del pagamen-to/apertura di cre-
dito

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Leggi nazionali e regiona-
li di contabilità pubbli-
ca.

Regolamento di contabi-
lità

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza
Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio e del-

l’esistenza di residui relativo/i all’azione  (bilancio
regionale).

Confronto dell’importo di spesa da anticipare (manda-
to di pagamento primo anticipo/primo ordine di ac-
creditamento) con l’importo preventivato e impe-
gnato

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

CdP
Bando della misura.
Convenzione tra Regione

e beneficiario finale

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per liquidazione
Verifica che il beneficiario finale/ditta aggiudicatrice
– richieda un importo pari a quanto dovuto in rela-

zione all’ammontare del finanziamento ed alla
quota percentuale da erogare

– abbia presentato garanzia fidejussoria (se richiesta)
– presenti tutta la documentazione eventualmente ri-

chiesta nel bando/contratto

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

CdP
Linee guida per la gestio-

ne finanziaria

Servizio bilancio
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica correttezza iscrizione
Il servizio bilancio  verifica che la richiesta di iscrizio-

ne sul capitolo sia coerente con il quadro finanziario
della misura

Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze - Dipartimento bi-
lancio e tesoro - Servizio bilancio

4. DETTAGLIO ATTIVITA’ DI CONTROLLO

4.1. Controlli finanziari
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CF11

CF12

CF13 Beneficiario finale

CF14 Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi nazionali/regionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità dell’ente.

Regolamenti UE

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura /sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo documentazione amministrativo-contabile
La seguente documentazione viene sottoposta a con-

trollo:
– documentazione di spesa;
– prospetto di rendiconto finale.
In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei

controlli compiuti dal servizio rendiconti può essere
così riassunto:

– correttezza formale e sostanziale dell’intera docu-
mentazione esibita (datazione e numerazione, leggi-
bilità, originalità etc.);

– corretta attribuzione dei documenti di spesa al pro-
getto in esame;

– corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna vo-
ce di spesa del preventivo;

– coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fra
importi a consuntivo e preventivo;

– coincidenza fra sommatoria degli importi dei docu-
menti e corrispondente voce di spesa;

– correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi
comuni a più progetti cofinanziati, o a diverse azio-
ni del beneficiario finale;

– verifica dell’effettività dei pagamenti eseguiti

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi nazionali/regionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità dell’ente

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Gestione amministrativo-contabile
Il beneficiario finale ha l’obbligo di gestire e conser-

vare la seguente documentazione:
– quadro tecnico economico;
– stati di avanzamento lavori e certificati di pagamen-

to;
– documentazione di spesa;
– certificazione di spesa con riparto definitivo fra la-

vori e somme a disposizione;
– prospetto di rendiconto finale.
In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei

controlli può essere così riassunto:
– ogni documento contabile, verificata l’eleggibilità al

cofinanziamento, va ascritto alla corrispondente e
corretta voce di spesa, controllando la competenza
rispetto al progetto in specie;

– i documenti riguardanti spese comuni a più progetti
eventualmente gestiti dallo stesso beneficiario fi-
nale vanno attribuiti sulla base di coefficienti di ri-
parto oggettivi.

Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con
la sommatoria degli importi dei singoli documenti
contabili allegati.

Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi nazionali/regionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità dell’ente

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per l’emissione del mandato di
pagamento/ordinativi di pagamento per stato finale

Verifica dell’importo richiesto dalla ditta esecutrice,
confronto con documentazione a sostegno della ri-
chiesta (certificati di pagamento emessi dai diret-
tori lavori).

Controllo della corretta individuazione del conto cor-
rente e dell’identità dell’avente diritto (ditta forni-
trice) per l’accredito o il pagamento diretto presso
la tesoreria.

Confronto dell’importo di spesa da corrispondere con
la giacenza finanziaria a disposizione dell’ente

Ragioneria dell’ente
beneficiario/Tesoreria dell’ente
beneficiario

Legge antimafia.
Legge fallimentare

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per liquidazione dello stato finale
Verifica della regolarità complessiva degli adempi-

menti della ditta esecutrice in materia di lavoro di-
pendente (sulla base richiesta apposito certificato
liberatorio agli enti competenti).

Accertamento della mancanza di procedure concorsua-
li o di procedimenti penali a carico della ditta e dei
suoi rappresentanti legali (certificazioni degli enti
competenti o autocertificazioni)

Ufficio tecnico dell’ente beneficia-
rio
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CF15 Bando della misura

CF16

CF17

CF18

CF19

CF20 Regolamento (CE) n.
1260/99

Regolamento organizzati-
vo ufficio

Manuale di contabilità
dell’ufficio

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Autorità di pagamento
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell’importo richiesto

(quota a saldo) con quanto versato dalla Commis-
sione europea/Stato sul conto corrente intrattenuto
dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale
dello Stato

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Regolamento (CE) n.
1260/99

Regolamento organizzati-
vo ufficio

Manuale di contabilità
dell’ufficio

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Autorità di pagamento
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell’importo richiesto

(quota intermedia) con quanto versato dalla Com-
missione europea/Stato sul conto corrente intratte-
nuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria
centrale dello Stato

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Regolamento (CE) n.
1260/99

Regolamento organizzati-
vo ufficio

Manuale di contabilità uf-
ficio

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Autorità di pagamento
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica importo e contabilizzazione
Verifica della rispondenza dell’importo versato sul

conto corrente intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria centrale dello Stato ad un va-
lore pari al 7% della partecipazione dei Fondi del
cofinanziamento nazionale agli interventi

Assessorato del bilancio e delle fi-
nanze - Dipartimento bilancio e
tesoro

Dipartimento bilancio e tesoro
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica della documentazione bancaria di ritorno
(modelli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferi-
mento dei fondi

Dipartimento bilancio e tesoro

Leggi nazionali/regionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Erogazione pagamento/apertura di credito
Verifica dei dati identificativi e delle coordinate ban-

carie del destinatario del pagamento/apertura di
credito

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Leggi nazionali/regionali
di contabilità e bilan-
cio.

Regolamento di contabi-
lità

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifiche di disponibilità finanziaria
Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o

dell’esistenza di residui relativo/i all’azione (bi-
lancio regionale).

Confronto dell’importo di spesa da erogare con l’im-
porto preventivato e impegnato

Ragioneria centrale presso l’Asses-
sorato competente

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Controllo per liquidazione saldo
Verifica dell’importo richiesto dal beneficiario finale

(comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a
quanto dovuto in relazione all’ammontare del finan-
ziamento ed alle quote precedentemente erogate

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura
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CG00

CG01

CG02

CG02bis

CG03

CG04

CG05

CG06 Beneficiario finale Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Leggi e regolamenti in
materia di attribuzione
di competenze e dele-
ghe ai vari enti della
P.A. vigenti sul territo-
rio nazionale e locale

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica del corretto esperimento della fase progettuale
Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati proget-

tuali nonché della convocazione dei necessari mo-
menti di confronto fra enti coinvolti (enti territoriali,
Ministeri competenti, Soprintendenze, ecc.) per il
passaggio dal livello preliminare a quello definitivo
ed esecutivo della progettazione 

Decreto di finanziamento
del singolo interven-
to/atto giuridicamente
vincolante.

Convenzione con il bene-
ficiario finale

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Obblighi del beneficiario
Il beneficiario deve essere informato tempestivamente

e per iscritto riguardo i diritti e i doveri scaturenti
dalla concessione dei fondi (convenzione)

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Complemento di pro-
grammazione.

Bando della misura.
Procedure di gestione

graduatorie

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Informativa al beneficiario
Il beneficiario deve essere informato tempestivamente

e per iscritto dell’esito positivo della domanda (let-
tera di comunicazione al beneficiario)

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Complemento di pro-
grammazione.

Bando della misura.
Procedure di gestione

graduatorie

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Graduatoria e lista dei non ammessi
Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della

graduatoria e della lista dei non ammessi deve ri-
spettare quanto prescritto nelle procedure contenute
nel Complemento di programmazione e nel bando
della misura (graduatorie e liste di non ammessi)

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Legge nazionale n. 20/94,
art. 2, decreto legislati-
vo n. 200/99

Corte dei conti della Regione sicilia-
na

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica di legittimità e regolarità
Verifica della rispondenza dell’atto (atti di programma-

zione, decreti di approvazione dei piani finanziari,
decreti di approvazione contratti, di convenzioni,
decreti di finanziamento, etc.) con le prescrizioni
derivanti da normativa comunitaria, nazionale e re-
gionale

Corte dei conti della Regione sicilia-
na

Complemento di pro-
grammazione.

Normative comunitarie
di riferimento.

Atto di programmazione
Bando della misura

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Analisi dei criteri di valutazione
Verifica del rispetto, nella fase di valutazione, dei crite-

ri inseriti nel bando, degli obiettivi della misura,
nonché delle politiche orizzontali dell’Unione euro-
pea (pari opportunità, ambiente, occupazione, con-
correnza)

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Bando della misuraAmministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Riscontro data di ricezione domande
Verifica della corretta datazione della data di arrivo

delle domande con particolare riferimento alla data
ultima per l’ammissibilità delle domande di finan-
ziamento

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Normativa comunitaria e
nazionale di riferi-
mento.

Complemento di pro-
grammazione.

Bando della misura

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Congruenza dei criteri applicati nel bando
Redige e pubblica il bando coerentemente con gli

obiettivi della misura/sottomisura, nonché con le
politiche orizzontali dell’Unione europea (pari op-
portunità, ambiente, occupazione, concorrenza)

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

4.2. Controlli gestionali
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CG07 Beneficiario finale

CG08

CG09

CG10 Regolamenti CEAmministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Tempestività dei pagamenti/ordini di accreditamento
Verifica tempestività dei pagamenti/ordini di accredita-

mento a decorrere dal ricevimento delle domande (3
mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto
prescritto

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

Convenzione con il bene-
ficiario finale/atto giu-
ridicamente vincolan-
te.

Leggi e regolamenti in
materia di lavori pub-
blici.

Scheda di misura

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifiche connesse al collaudo
Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle

opere previste dal progetto.
Verifica del dimensionamento delle opere rispetto al

progetto.
Verifica della funzionalità dell’opera rispetto agli

obiettivi della misura

Commissione di collaudo/Genio ci-
vile

Leggi e regolamenti na-
zionali e regionali in
materia di lavori pub-
blici

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica effettività della fine dei lavori
Riscontro oggettivo della data di fine lavori mediante

verbale di sopralluogo del direttore lavori ed il re-
sponsabile di cantiere

Direttore dei lavori, ingegnere capo
dei lavori o responsabile del pro-
cedimento

Direttive e norme in ma-
teria di pubblici ap-
palti

Beneficiario finale
Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica del rispetto del principio di concorrenza
Esame delle forme di pubblicità adottate, che devono

essere in linea con quanto prescritto dalle direttive
comunitarie e dalla normativa nazionale di recepi-
mento, in materia di forme di procedura concorsua-
le e conseguente livello di pubblicizzazione

Cod. Responsabile Descrizione del controllo Archiviazione documenti Riferimenti normativicontrollo del controllo e documentazione di riferimento

CS01

CS02 (8) P.O.R. Sicilia
Complemento di pro-

grammazione
Regolamenti comunitari

Amministrazione responsabiile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Verifica di coerenza dei progetti recuperati con il
P.O.R. Sicilia

Verifica della coerenza dei progetti regionali indivi-
duati antecedentemente all’approvazione dei criteri
di selezione della misu-ra/sottomisura, con il
P.O.R. Sicilia, il Complemento di programmazione
ed i regolamenti comunitari

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

P.O.R. Sicilia
Complemento di pro-

grammazione

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/ sotto-
misura

Sede ................................................................
Indirizzo ......................................................
Ufficio ...........................................................
Stanza ...........................................................

Rispondenza alle prescrizioni della UE
Verifica della coerenza dell’atto di programmazione

con le prescrizioni del P.O.R. Sicilia e del Comple-
mento di programmazione

Amministrazione responsabile del-
l’attuazione della misura/sotto-
misura

4.3. Controlli strategici

*(*) Nota: di norma le spese vengono erogate con mandati diretti.
(**) I pagamenti in via ordinaria vanno effettuati con mandati diretti la cui procedura è sintetizzata ai punti 4 ,5, 6 e 7 del processo di attuazione ed ai punti 1 e 2 del pro-

cesso di rendicontazione degli interventi a titolarità regionale.
(1) Le somme previste nel Complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in ap-

positi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell’Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

(2) Questa fase si ripete tante volte quanti sono i SAL intermedi previsti nel contratto/disciplinare di incarico.
(3) Nel caso delle attività gestite direttamente dai dipartimenti capofila dei fondi, la predisposizione dell’attestazione di spesa compete alle U.M.C. di questi dipartimenti;

una volta attestate le spese sostenute dai dipartimenti capofila dei fondi, le attestazioni vengono trasmesse all’U.M.C. del dipartimento programmazione, che predispone la certifi-
cazione di spesa relativa all’intera misura.

(4) Le autorità di pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.
Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’autorità di gestione del QCS.
(5) Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le unità finanziarie amministrative per il monitoraggio e controllo devono aver effettuato i controlli sulla re-

golarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro programma dei controlli.
(6) Tale dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo,

nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese ed è di competenza dell’ufficio speciale per i controlli di secondo livello.
(7) Le autorità di pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.
Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’Autorità di gestione del QCS.
(8) Questo controllo va inserito in caso di recupero di progetti provenienti da altre linee di finanziamento ai fini di una loro imputazione al P.O.R. Sicilia.

(2003.23.1371)


