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PREMESSA : L’AMBITO DI APPLICAZIONE E I DESTINATARI
Il presente Manuale descrive gli indirizzi in merito alle procedure di gestione e controllo
adottati dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2007-2013 per il coordinamento delle attività dirette all’attuazione del
Programma stesso.
Il presente Manuale si configura quale documento di accompagnamento ed integrazione della
Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del Programma Operativo, redatta ai
sensi dell’articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in conformità alle “Linee Guida sui
sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013” emanate dall’IGRUE –
Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e controllo si pone pertanto quale
antecedente logico al presente documento, in quanto essa è volta ad individuare ed illustrare il
complesso delle attività di gestione e di controllo del Programma Operativo e più in particolare:
•

l’assetto organizzativo alla base del sistema di gestione e controllo;

•

le funzioni svolte dalle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit;

•

i criteri di selezione delle operazioni;

•

le modalità di realizzazione dei controlli di I livello;

•

le piste di controllo;

•

la disciplina in materia di ammissibilità delle spese;

•

la disciplina in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità e ambiente;

•

le procedure per la conservazione della documentazione alla base delle operazioni;

•

la disciplina per la gestione delle irregolarità e dei recuperi;

•

l’assetto organizzativo dell’Autorità di Certificazione e le principali funzioni, nonché
i sistemi contabili adottati ed il pertinente funzionamento;

•

il Sistema Informativo utilizzato.

Per quanto concerne gli orientamenti e gli indirizzi relativi alla gestione delle specifiche linee
ed attività procedurali che governano l’azione concreta dell’Autorità di Gestione, nel processo di
attuazione del Programma Operativo, la Relazione ex articolo 71 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 definisce alcune informazioni di carattere generale rinviando, per una trattazione
dettagliata e maggiormente tecnica, ad un Manuale avente carattere maggiormente operativo ed
attuativo.
Il presente Manuale si rivolge all’intero staff dell’Autorità di Gestione, nonché al personale
appartenente alle altre strutture provinciali coinvolte nel processo di attuazione del Programma
Operativo, costituendo lo strumento cardine di riferimento per la guida del complesso delle attività
dirette all’attuazione del processo gestionale del Programma Operativo, ai sensi delle pertinenti
disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali.
I contenuti principali del Manuale vertono sull’illustrazione dei seguenti aspetti:
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•

Identificazione degli Assi strategici del Programma Operativo: descrizione delle
procedure volte all’attuazione, alla sorveglianza e valutazione delle diverse linee di
intervento;

•

Organizzazione dei sistemi di gestione e controllo: disciplina e misure attuative;
procedure per il trattamento delle domande di rimborso e di pagamento; disposizioni in
materia di appalti e aiuti di stato;

•

Disposizioni in materia di verifiche delle operazioni: predisposizione di orientamenti e
procedure ad hoc; determinazione del metodo di campionamento; disposizioni per i
controlli in loco; disciplina in materia di esiti delle verifiche; piste di controllo e
check-list;

•

Disposizioni in materia di certificazione e rendicontazione delle spese;

•

Disposizioni in materia di accertamento delle irregolarità e sul recupero degli importi,
inclusi i diagrammi di flusso esplicativi;

•

Disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei
beneficiari: modalità, tempistica e rintracciabilità della documentazione;

•

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità;

•

Disposizioni in materia di predisposizione, implementazione e manutenzione del
Sistema Informativo SIFESR per il monitoraggio delle operazioni;

•

Descrizione delle strutture e dei soggetti coinvolti nei processi di gestione e controllo,
nonché delle strutture di raccordo con l’Unione Europea.

Al fine di definire compiutamente le procedure di gestione e controllo, è necessario descrivere
in premessa il quadro procedurale-organizzativo che presiede alla concreta attuazione delle
operazioni a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013; tale cornice verrà poi ulteriormente
declinata, all’interno dei capitoli, attraverso la descrizione delle singole fasi dell’iter procedurale.
La gestione operativa degli interventi a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013 è
coordinata da parte dell’Autorità di Gestione ed attuata avvalendosi delle strutture competenti per il
merito della Provincia Autonoma di Trento, chiamate a dare esecuzione alle procedure descritte nel
presente Manuale.
Giova definire qui, in via preliminare, le disposizioni generali relative alle procedure
amministrative, tecniche e finanziarie che stanno alla base dell’iter di attuazione del Programma
Operativo FESR 2007-2013 e dunque delle operazioni a valere sul Programma stesso.
Procedure amministrative:
Le operazioni a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013 sono attuate in prevalenza
attraverso procedure di selezione dei progetti mediante specifici bandi, sulla base della esperienza
consolidata del ciclo di programmazione 2000-2006. I bandi sono definiti nel rispetto dei pertinenti
Regolamenti comunitari, tenendo conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza ed in conformità alla normativa provinciale di settore.
La cornice normativa definita dalle disposizioni derivanti dai Regolamenti comunitari in
materia di Fondi Strutturali è complessa e si è modificata nel tempo; le basi giuridiche a livello
comunitario possono tuttavia essere rinvenute nella disciplina contenuta nei Regolamenti (CE) n.
1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, successivamente modificati rispettivamente dai
Regolamenti (CE) n. 397/2009 e 437/2010, 1341/2008, 85/2009, 284/2009, 846/2009 e 539/2010,
nonché dai Regolamenti e dalle Comunicazioni in materia di Aiuti di Stato, ivi compreso il
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Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il
mercato comune (cosiddetto “Regolamento generale di esenzione per categoria).
Sono state preliminarmente individuate due tipologie generali di macroprocesso, aventi ad
oggetto diverse tipologie di intervento, tali da ricomprendere gruppi di operazioni per ciascuno
degli Assi strategici del Programma Operativo. Le tipologie di macroprocesso cui si fa riferimento
sono, rispettivamente, quella relativa alla realizzazione di opere pubbliche (attraverso bandi
rivolti ad Enti pubblici e quindi mediante operazioni “a regia”, in quanto il beneficiario,
responsabile dell’avvio ed attuazione delle operazioni è esterno all’Amministrazione provinciale) e
quella relativa all’erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari (attraverso bandi per
aiuti ad imprese, realizzati con operazioni a titolarità nelle quali i beneficiari dei finanziamenti sono
persone giuridiche nell’ambito dei regimi di aiuto).
Ciascuno dei macroprocessi individuati è contraddistinto da quattro fasi, concernenti la
programmazione, la selezione ed approvazione delle operazioni, l’attuazione fisico-finanziaria delle
stesse ed infine la fase di certificazione e circuito finanziario. Ciascuna delle fasi richiamate è
oggetto di descrizione nel presente Manuale.
Giova qui ricordare, sinteticamente, che trattandosi di procedure di attuazione delle operazioni
attraverso bando, lo schema di avviso pubblico è declinato sulla base della normativa provinciale di
settore. Nonostante la diversità delle tipologie di bando, con riguardo alle differenti attività (e
pertanto alla diversa normativa settoriale applicabile) da attuare, è possibile evidenziare alcune fasi
comuni. L’istruttoria delle proposte progettuali presentate è svolta a cura dei Servizi provinciali
competenti per il settore considerato. I beneficiari potenziali delle operazioni sono pertanto tenuti a
presentare le domande di partecipazione ai bandi, corredate dagli elaborati tecnici e dalla
documentazione amministrativo-contabile richiesta, ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle
domande. Le domande ammissibili devono essere conformi ai criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013.
A seguito di apposita procedura valutativa sulle istanze ritenute ammissibili, attuata attraverso
strutture interne all’Amministrazione, organismi tecnico-consultivi esistenti e/o eventualmente
commissioni appositamente nominate, i Servizi e le strutture provinciali competenti definiscono la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e provvedono a predisporre l’atto di
approvazione della stessa. Degli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili è
data comunicazione ai soggetti istanti e pubblicità attraverso il sito web dedicato al Programma.
Successivamente all’adozione del provvedimento formale di ammissione a finanziamento di
un progetto, è adottato (a cura del Dirigente del Servizio e/o della struttura provinciale responsabile)
il provvedimento di concessione del contributo ammissibile e di imputazione dell’impegno ai
relativi capitoli di spesa. A tal fine si provvede, per taluni casi, alla concessione di anticipi e di
successivi saldi (ad esempio in caso di realizzazione di opere infrastrutturali, rispettivamente sulla
base della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori e del collaudo finale), mentre in altri
casi il contributo è erogato a seguito del completamento dell’investimento, dietro presentazione di
idonea documentazione probatoria.
Le domande di liquidazione sono preliminarmente esaminate dai Servizi e/o dalle strutture
provinciali competenti, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di
spesa. Le richieste di liquidazione e i relativi mandati di pagamento sono emessi da parte delle
strutture provinciali attraverso il Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia Autonoma di
Trento.
Nella prima parte del presente Manuale sono riportate le principali fonti normative provinciali
di settore cui si farà riferimento, riprendendo inoltre e declinando con maggiore dettaglio l’iter
procedimentale sopra descritto per ciascun Asse prioritario del Programma Operativo.
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Nella seconda parte del presente Manuale sono descritte le diverse fasi e procedure nelle quali
si scompone l’iter di gestione e attuazione delle operazioni co-finanziate.
Procedure tecniche:
Le specifiche di carattere tecnico relative all’attuazione delle operazioni a valere sul
Programma Operativo FESR 2007-2013 sono determinate dalla normativa provinciale di settore, cui
si rinvia, e sono descritte di seguito nel presente Manuale nella trattazione delle specifiche relative a
ciascun Asse prioritario.
Procedure finanziarie:
La normativa provinciale in tema di bilancio e contabilità generale della Provincia Autonoma
di Trento, legge provinciale n. 7 del 14 Settembre 1979 e ss.mm. e relativo Regolamento di
contabilità, costituiscono la principale fonte normativa per lo svolgimento delle procedure
finanziarie. Una parte procedurale significativa dell’iter di implementazione delle operazioni è data
dall’attuazione fisico-finanziaria e dal successivo circuito finanziario, ad iniziare dalla fase di
certificazione delle spese. Il presente Manuale e le piste di controllo riportano, per ciascuna
tipologia di macroprocesso individuata, la descrizione dettagliata delle attività e procedure afferenti
tali aspetti.
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1. ASSE I – ENERGIA/AMBIENTE E DISTRETTO TECNOLOGICO
1.1.: Identificazione dell’asse
1.1.1. Descrizione dell’asse
La tematica delle fonti di energia pulite e sostenibili rappresenta una delle aree d’intervento di
maggiore rilevanza ed il ruolo di queste fonti in provincia di Trento è cresciuto progressivamente
nel corso degli anni.
La Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto opportuno investire nel settore delle fonti
rinnovabili e a basso impatto ambientale, in quanto rappresentano una notevole opportunità di
sviluppo per il tessuto economico locale.
Il processo e le motivazioni che supportano l’Asse strategico “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” hanno trovato inoltre un fertile presupposto nella costituzione del “Distretto
Tecnologico Trentino”, società consortile a responsabilità limitata nata dalla collaborazione di una
pluralità di operatori privati (con l’80% del capitale sociale) e pubblici locali, rappresentati dalle
principali strutture di ricerca e di appoggio all’innovazione locali, favorendo così lo sviluppo e
l’insediamento sul territorio della provincia di imprese e centri di ricerca nei settori dell’edilizia
sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della gestione del territorio. La società consortile è
oggi un punto di riferimento per l’individuazione di nuovi standard di settore, per la creazione di
eventi di valenza scientifica e per iniziative di marketing di sistema.
Sulla base di questi presupposti l’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” intende
portare avanti il processo di crescita del Distretto Tecnologico sul tema energia/ambiente della
Provincia di Trento, creando un polo di eccellenza tecnologica e scientifica che, valorizzando e
mettendo in sinergia le competenze già presenti sul territorio, possa potenziare il sistema trentino
nei comparti dell’edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio.
Contestualmente a tali iniziative mirate, l’Amministrazione provinciale si pone l’obiettivo di
attivare bandi di ricerca per gli enti e le imprese sui temi prioritari dell’energia e della salvaguardia
delle peculiarità ambientali, di procedere al loro finanziamento nonché sostenere, anche attraverso
l’edilizia pubblica e gli aiuti, un mercato che offra opportunità e costituisca una leva di sviluppo
dell’economia locale.
Le principali aree innovative di intervento individuate riguardano le tecnologie relative al
risparmio energetico, i nuovi materiali e metodi di costruzione bio ed eco-sostenibili, la domotica,
le tecnologie per il monitoraggio e la gestione ambientale, lo sviluppo di tecnologie per
l’immagazzinamento delle energie rinnovabili (solare, eolico, biomasse), l’utilizzo dell’idrogeno in
impianti fissi e mobili, la sperimentazione e realizzazione di piccoli impianti (micro-Hydro) nel
settore idroelettrico.
Accanto alle attività più direttamente correlate con il centro di interessi del Distretto
Tecnologico trentino, l’Asse “Energia/Ambiente” intende attuare la prosecuzione di azioni già
sperimentate o attuate nel precedente ciclo di programmazione 2000-2006, a completamento ed
integrazione dello stesso, allargando in prospettiva lo spettro degli interessi in tale settore, ovvero
costituendo un traino per lo sviluppo di sperimentazioni e nuove progettualità.
In base a tali premesse risulta evidente come l’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” rivesta un ruolo chiave tra le priorità per lo sviluppo ritenute fondamentali dalla
Provincia Autonoma di Trento, coerentemente con i documenti di programmazione provinciali
nonché con la fitta rete di direttive nazionali ed europee che formano la strategia di lungo periodo
per incrementare la competitività del sistema Europa.
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Attraverso l’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” la Provincia Autonoma di
Trento si prefigge l’obiettivo specifico: Promuovere la ricerca industriale e la competitività su
prodotti e sistemi a valenza energetico ambientale, rafforzando l'immagine di territorio
orientato alla sostenibilità.
Gli obiettivi operativi dell’Asse, nell’ambito dei quali sono identificate le principali attività,
sono invece identificati nei seguenti:
1. Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio energetico, delle fonti
alternative di energia, della tutela dell'ambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche
attraverso il Distretto Tecnologico Energia-Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
2. Promuovere la sostenibilità nel campo dell'edilizia e della gestione del territorio.
Il primo obiettivo è indirizzato al settore della ricerca e rivolto prioritariamente a sostenere
l’azione propulsiva che la Provincia svolge in tale ambito, anche attraverso il Distretto Tecnologico
Energia-Ambiente, in cui si incontrano ed operano congiuntamente tutti i soggetti che, nell’ambito
del territorio provinciale, sono impegnati sul versante della ricerca applicata al risparmio energetico
ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli operatori economici che possono
tradurre i risultati delle attività di ricerca in beni e servizi da collocare sul mercato.
Il secondo obiettivo sintetizza un’azione di sistema che l’Ente pubblico è chiamato a svolgere
al fine di agevolare la penetrazione dei temi legati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio
energetico nel tessuto economico e produttivo locale, nonché la percezione nel territorio e da parte
della popolazione, che attraverso il proprio mutamento culturale può incidere sulla domanda di beni
e servizi in tal senso orientati.

1.1.2. Indicatori di contesto
Una dettagliata analisi del contesto ambientale della Provincia di Trento è riportata nel
Programma Operativo al paragrafo 1.1.3 “Stato dell’Ambiente”, nonché nella Valutazione
Ambientale Strategica - VAS ad accompagnamento del Programma stesso.
Per quanto concerne il contesto specifico dell’Asse, al fine di comprenderne la reale portata,
sono stati individuati, in relazione agli obiettivi operativi descritti al paragrafo precedente, i
seguenti indicatori di realizzazione e di risultato:
Indicatori di Realizzazione
Obiettivi operativi
Incentivare la ricerca industriale nei settori
del risparmio energetico, delle fonti
alternative di energia, della tutela
dell'ambiente e dei sistemi tecnologici
applicati, anche attraverso il Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente della
Provincia Autonoma di Trento

Promuovere la sostenibilità nel campo
dell'edilizia e della gestione del territorio

Indicatori di realizzazione

N. progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
promossi (per tipologia)

Valore atteso a fine
programma

3

N. interventi realizzati:
- efficienza energetica
- solare termico
- biomassa
- altri interventi di produzione energia da fonti rinnovabili

12
400
20
2

N. iniziative di acquisizione e scambio di buone pratiche

2
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Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Indicatori di Risultato
Obiettivo specifico

Indicatori di risultato

Valore attuale (2005)

Valore atteso

80

70

17,7

30

83,4

85

95,2

96

97,2 (Trentino Alto Adige)

100

1,2 (Trentino Alto Adige)

1,5

Incidenza della spesa pubblica in R&S da parte di
P.A. e Università
Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e
private in R&S

Promuovere la ricerca
industriale e la
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)
competitività su prodotti
e sistemi a valenza
energetico ambientale, Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili (Mw)
rafforzando l'immagine
di territorio orientato alla
Consumi di energia elettrica coperti da fonti
sostenibilità
rinnovabili (T.A.A.)
Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (T.A.A.) - escluso idroelettrico

Fonti: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento per i valori attuali, Provincia Autonoma di Trento per i
valori attesi.

1.1.3. Descrizione delle linee di intervento
L’attuazione delle iniziative previste dall’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” è
volta a:
-

valorizzare le strutture di ricerca presenti sul territorio e promuovere la ricerca
industriale e lo sviluppo sperimentale su prodotti e sistemi a valenza ambientale;

-

attrarre imprese per lo sviluppo di energie pulite;

-

allargare e completare la filiera “Legno-bioedilizia-urbanistica ambientale”;

-

rafforzare l’immagine di un territorio orientato alla sostenibilità.

Con specifico riguardo al settore della ricerca, l’azione della Provincia si prefigge
prioritariamente di rilanciare in senso selettivo la ricerca avanzata in ambiti legati all’ambiente e
alla conservazione delle risorse, la sua applicazione ai sistemi per la produzione di energia da fonti
naturali e pulite, quali le biomasse e l’idrogeno, lo sviluppo di applicazioni della fisica dello stato
solido e dei materiali per la produzione di dispositivi, in particolare con riguardo a solare e
fotovoltaico. Parallelamente, si intende promuovere l’integrazione fra le eccellenze locali nelle
istituzioni di ricerca e nell’Università a carattere scientifico–ingegneristico, favorendo il
trasferimento tecnologico alle imprese locali e stimolando le relazioni sinergiche fra organismi di
ricerca ed imprese.
L’Asse “Energia/Ambiente” sostiene inoltre una serie di interventi infrastrutturali che possano
assumere una valenza esemplare a livello territoriale per l’impiego delle tecnologie e dei sistemi per
il risparmio energetico, rafforzando lo sviluppo del settore edilizio e contribuendo a disseminare la
cultura della sostenibilità ambientale.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa che regolano l’impiego
dei fondi strutturali, le iniziative che formano oggetto di intervento non riguardano l’edilizia
abitativa privata o pubblica e sono quindi promosse limitatamente a favore dell’Ente pubblico o di
imprese, entro i limiti della disciplina comunitaria in tema di aiuti, così come le iniziative relative
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alla promozione di sistemi tecnologici e altri interventi finalizzati al risparmio dei consumi di
energia ed all’impiego di fonti di energia rinnovabili.
Di seguito si riporta uno schema esplicativo delle linee di intervento a valere sull’Asse
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”, ripartite per obiettivo operativo di riferimento,
unitamente alla tipologia di beneficiario individuata per ciascuna delle linee di intervento elencate.

OBIETTIVO SPECIFICO

Promuovere la ricerca industriale e la competitività su prodotti e sistemi a valenza energetico
ambientale, rafforzando l'immagine di territorio orientato alla sostenibilità.

OBIETTIVI OPERATIVI

ELENCO ATTIVITA'
1
2

Incentivare la ricerca
industriale nei settori del
risparmio energetico,
delle fonti alternative di
energia, della tutela
dell'ambiente e dei
sistemi tecnologici
applicati, anche
attraverso il Distretto
Tecnologico EnergiaAmbiente della Provincia
Autonoma di Trento

3

4

5

6

7

Promuovere la
sostenibilità nel campo
dell'edilizia e della
gestione del territorio

DESTINATARI

Promozione della costituzione di laboratori tecnologici e la
cooperazione istituzionale nell’ambito della ricerca industriale
Sostegno alla ricerca industriale nel campo delle fonti energetiche
alternative e della tutela dell’ambiente

Organismi di ricerca,
Università e PMI
Organismi di ricerca,
Università e PMI

Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo dello stato
energetico degli edifici, di analisi della performance energetica e
delle altre dimensioni della sostenibilità degli edifici

Organismi di ricerca,
Università e PMI

Progetti di ricerca industriale finalizzata alla produzione,
distribuzione e utilizzo di fonti alternative e rinnovabili di energia,
Organismi di ricerca,
quali biocombustibili, combustibili naturali, idrogeno
Università e PMI
Sviluppo e applicazione della domotica e dei sistemi tecnologici
Organismi di ricerca,
applicati per il miglioramento della qualità e dell’efficienza
Università e PMI
energetica degli edifici
Promozione dell'acquisizione e scambio di buone pratiche nei
settori dell'edilizia sostenibile, della gestione del territorio, della
Enti pubblici, Organismi
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso lo
di ricerca, Università, PMI
sviluppo di relazioni con centri di eccellenza a livello internazionale
ed azioni dimostrative
Interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della
cultura della sostenibilità e del risparmio energetico, secondo
Enti locali, PMI
standard di basso consumo e basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale

8

Interventi su infrastrutture (edilizia pubblica, scolastica, socioassistenziale, unità produttive, etc.) per soddisfare criteri di ecocompatibilità e di contenimento dei costi di gestione

Enti locali, Enti e
Istituzioni pubbliche, PMI

9

Incentivazione all’installazione di impianti basati su fonti di energia
rinnovabili

Enti locali,PMI

10

Incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e tecniche
che limitino la dispersione di energia

Enti locali, PMI

11

Promozione dell’uso delle risorse rinnovabili, in particolare quelle
disponibili localmente, mediante impianti di combustione a
biomassa e reti di teleriscaldamento

Enti locali, Imprese di
servizi

12

Incentivazione alla realizzazione di impianti di produzione diffusa di
energia da fonti rinnovabili

Enti locali, PMI

13

Promozione della certificazione ambientale e di criteri di
assegnazione di titoli rappresentativi dei risparmi di energia, della
riduzione delle emissioni e della maggiore produzione da fonti
rinnovabili

Enti locali, PMI

14

Sostegno a programmi per il miglioramento dell’efficienza
energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di
calore, impianti termoelettrici e grandi impianti

Enti locali, PMI

Seguendo la ripartizione in base ai due obiettivi operativi precedentemente individuati, un
primo gruppo di attività (dalla n. 1 alla n. 6) è strettamente connesso al settore della ricerca e
prevede iniziative accomunate dalla tematica energetico ambientale volte a promuovere le
interazioni e le reti tra Enti e organismi di ricerca, Università e imprese (in particolare PMI),
attraverso lo sviluppo in comune di programmi e progetti di ricerca industriale e sviluppo
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sperimentale che possano tradursi in opportunità per il tessuto economico produttivo locale e in
fattore di crescita per le imprese. In tale ambito un ruolo fondamentale è rivestito dalle iniziative
promosse dal Distretto Tecnologico, in particolar modo sul fronte dell’acquisizione e scambio di
buone pratiche con realtà esterne al territorio, allo scopo di garantire l’eccellenza degli standard
relativi ad obiettivi e metodologie.
Un secondo gruppo di attività (dalla n. 7 alla n. 14) ricomprende le diverse iniziative, rivolte
ad imprese ed Enti pubblici, destinate a realizzare gli obiettivi di promozione della sostenibilità
ambientale, del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili.
In tale contesto, tenuto conto delle opportunità favorevoli che tali iniziative possono innescare
per il mercato e quindi per la crescita delle imprese, assume rilevanza fondamentale il tema
dell’efficienza energetica degli edifici. Oltre ad opere complesse, formano oggetto di sostegno le
tipologie di intervento parziale che concorrono alle finalità complessive dell’Asse, ovvero, oltre al
contenimento dei consumi energetici o all’incremento della produzione di energia, alla creazione di
opportunità di sviluppo per il mercato locale.
Tra queste, rilevanza particolare per il Trentino assumono la promozione della produzione da
fonti rinnovabili, così come la realizzazione di reti di teleriscaldamento, che consentono di
incrementare le economie derivanti dall’impiego delle fonti rinnovabili e in particolare della
biomassa, in relazione alla quale si è riscontrato un notevole interesse in special modo nelle aree
montane, caratterizzate da un significativo utilizzo del patrimonio forestale.
Altre attività prevedono la promozione del risparmio energetico, dell’efficienza e della
produzione diffusa di energia, sempre rivolte al contenimento complessivo dei consumi e
all’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché la promozione dell’attestazione e del riconoscimento del
livello di qualità ambientale e/o di efficienza energetica, per qualificare i sistemi di produzione o i
prodotti, al fine di rafforzarne la posizione sul mercato.
In merito ad eventuali aiuti a grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, questi sono concessi solamente attraverso specifici meccanismi di selezione,
finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. Si intende infatti fare in
modo che l’investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte dell’investitore a integrare
la propria attività a livello locale, apportando un reale valore aggiunto.
Nel caso di aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi il riferimento è
alla “Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo ed
innovazione (GUCE C 323 del 30/12/2006) al punto 5.5: “Relativamente agli investimenti in
innovazione dei processi e dell’organizzazione dei servizi, le Grandi Imprese potranno beneficiare
di aiuti solo se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata”. Inoltre e più in generale, nel
settore degli aiuti per la tutela ambientale e agli aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed
innovazione, è necessario fare riferimento alla disciplina stabilita dal Regolamento (CE) n.
800/2008 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), con
particolare riguardo agli articoli da 17 a 25 nonché agli articoli dal 30 al 37.

1.1.4. Importo finanziario totale
Per l’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” la dotazione finanziaria stanziata
ammonta ad un totale di 33.429.313 Euro, di cui 10.028.943 di contributo comunitario e
23.400.370 da finanziamento nazionale pubblico.
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1.2. : Procedure per l’attuazione delle linee di intervento
1.2.1. Beneficiari
All’attuazione delle linee di intervento dell’Asse provvede la Provincia Autonoma di Trento,
attraverso l’Autorità di Gestione, avvalendosi delle strutture competenti per materia: per gli
interventi indirizzati al settore ricerca, il Servizio Università e Ricerca Scientifica; per le iniziative
dirette alle imprese, il Dipartimento Industria, Artigianato e Miniere ed i relativi Servizi, nonché
l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE); per gli interventi di
carattere infrastrutturale diretti agli Enti Locali, il Servizio Autonomie Locali; per gli interventi nel
settore energetico, l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE).
La tipologia dei beneficiari effettivi è diversificata sulla base delle tipologie di intervento
previste dall’Asse. Come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 1.1.3, è possibile individuare
le seguenti categorie di beneficiari:
-

Interventi da n. 1 a n. 5 compreso: organismi di ricerca, Università e piccole-medie
imprese;

-

Intervento n. 6: Enti pubblici, organismi di ricerca, Università e piccole-medie
imprese;

-

Interventi n. 7, 9, 10, 12, 13 e 14: Enti locali e piccole-medie imprese;

-

Intervento n. 8: Enti locali, altri Enti e istituzioni pubbliche, piccole-medie imprese;

-

Intervento n. 11: Enti locali e imprese di servizi.

1.2.2. Procedure amministrative, finanziarie e tecniche
L’Asse considerato raggruppa diverse tipologie di operazione, ricomprese nei due obiettivi
operativi che individuano e caratterizzano l’Asse stesso. E’ possibile individuare pertanto due
macro-processi di intervento, ciascuno dei quali contraddistinto da uno specifico quadro di
riferimento normativo, tecnico-gestionale e finanziario.
La prima tipologia di macro-processo è relativa all’erogazione di finanziamenti e servizi a
singoli beneficiari, attraverso bandi per aiuti ad imprese, realizzati con operazioni a titolarità
nelle quali i beneficiari dei finanziamenti sono persone fisiche o giuridiche nell’ambito dei regimi di
aiuto.
I finanziamenti sono erogati in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge provinciale (di seguito l.p.) n. 6/1999 “Legge unica per l’economia” e dalla relativa disciplina
attuativa, richiamata nell’ambito delle procedure di selezione delle operazioni per quanto non
espressamente previsto dai bandi emanati, per la selezione delle proposte progettuali, dall’Autorità
di Gestione del Programma Operativo. Ciascun bando emanato infatti riporta una disciplina
dettagliata, per quanto riguarda la selezione delle operazioni e le pertinenti procedure, che
costituisce il contemperamento, delineato secondo criteri di efficacia ed efficienza nell’allocazione
delle risorse, tra le disposizioni previste a livello comunitario e nazionale, da un lato e la disciplina
provinciale di settore dall’altro lato. La necessità di pervenire ad un’efficace sintesi delle
disposizioni di legge vigenti, a diverso livello, in materia, comporta talvolta l’esigenza di derogare
in parte ai criteri applicativi della l.p n. 6/1999; i criteri e le modalità applicative della l.p n. 6/1999
dettano peraltro puntuali disposizioni in materia di modalità di erogazione dei finanziamenti, di
percentuale massima di agevolazione, di individuazione dei soggetti beneficiari, di documentazione
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da allegare necessariamente per l’ammissione alla procedura selettiva e per l’erogazione dei
finanziamenti, di organi incaricati di collaborare all’istruttoria delle domande, di modalità di
rendicontazione, di obblighi per i percettori del contributo (e di conseguenza, in caso di mancato
rispetto, di revoca dei contributi).
Giova ricordare che la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazione n. 2576
del 10 ottobre 2008, ha approvato criteri per l’accesso al Fondo per il sostegno all’innovazione, ex
articolo 24 bis della l.p n. 6/1999. Tale Fondo è istituito per promuovere la diffusione di iniziative
imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia. I criteri sopra richiamati disciplinano lo
svolgimento delle procedure per la concessione dei contributi, i destinatari, le modalità di
presentazione delle domande di finanziamento, le spese ammissibili, le attività di istruttoria, l’entità
massima dei contributi, le modalità di valutazione tecnico-scientifiche delle proposte progettuali, le
modalità di erogazione dei contributi nonché gli obblighi e le modalità di controllo.
L’effettiva assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso prelievo da apposita dotazione
finanziaria costituita nell’ambito della disponibilità del Dipartimento Industria, Artigianato e
Miniere e dell’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE),
struttura provinciale competente per l’attuazione di tale tipologia di interventi, a seguito di
trasferimenti operati dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo a valere sui capitoli di
bilancio di propria competenza relativi al FESR.
Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la tipologia di operazione considerata, contemperandoli
con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
Una descrizione completa e dettagliata delle procedure amministrative e finanziarie che
presiedono all’attuazione delle attività dell’Asse è riportata nell’apposita pista di controllo. Tuttavia
si riporta qui di seguito una sintesi delle fasi fondamentali del processo attuativo.
La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 di concerto con la struttura provinciale
competente per settore; la Deliberazione di approvazione del bando individua la relativa spesa e
procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria
dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto, comprensivo della relativa modulistica, viene
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol e sul sito internet
dell’Amministrazione.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione la Giunta provinciale individua un
apposito organismo di valutazione; in linea di massima, per tali tipologie di operazione,
l’effettuazione dell’iter istruttorio-valutativo si svolge a cura dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo, congiuntamente alla struttura provinciale competente per materia (in
particolare, il Dipartimento Industria, Artigianato e Miniere o l’Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) della Provincia Autonoma di Trento) e/o ad
organismi appositamente individuati dalla l.p. n. 6/1999; per le iniziative di cui alla predetta l.p. n.
6/1999, la Provincia si avvale di un istituto di credito selezionato mediante gara ad evidenza
pubblica e designato quale soggetto attuatore ai fini di supportare l’attività di valutazione e
selezione delle proposte progettuali sotto il profilo economico-finanziario (allo stato attuale,
UniCredit Corporate Banking S.p.A.). Per le valutazioni ad alto contenuto tecnico-scientifico, gli
organismi tecnico-operativi competenti per le tematiche oggetto di valutazione (in particolare, ad
esempio, il Comitato provinciale per la ricerca) sono associati nella conduzione dell’iter valutativo,
in base alla tipologia di operazione oggetto del bando.
Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi
tecnico-economica dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di
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valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee.
A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono approvati
definitivamente con Deliberazione della Giunta provinciale, Determinazione o altro atto
amministrativo del Dirigente, secondo le procedure interne a ciascuna struttura provinciale
competente; sulla base del provvedimento di approvazione si procede alla concessione del
contributo, che definisce la spesa ammessa a finanziamento e l’entità del finanziamento per ciascun
beneficiario.
L’Autorità di Gestione provvede a mettere a disposizione dell'Unità controlli di primo livello
gli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della documentazione attestante la
procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’impresa
beneficiaria dell’effettiva assegnazione del contributo, indicando gli estremi della concessione del
finanziamento nonché dei vincoli e termini per la realizzazione dell’intervento ed eventualmente
delle peculiari prescrizioni derivanti dalla tipologia del finanziamento concesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, subordinatamente all’osservanza
da parte dei beneficiari finali degli adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie,
nazionali e provinciali, in generale è prevista l’erogazione di un anticipazione, ai sensi e nella
misura prevista dalle disposizioni e dai criteri applicativi della normativa provinciale di settore (o
nella diversa misura prevista dal bando) ed infine di un saldo, previa presentazione della
documentazione attestante il completamento del progetto e della documentazione finale di spesa
effettivamente sostenuta, in originale (fatture e quietanze).
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale nonché alle specifiche piste di controllo.
Altro macro procedimento riguarda l’erogazione di aiuti ai sensi della l.p. n. 17/1993. Per la
gestione di tali procedure si fa riferimento alle strutture competenti per il merito nei settori
industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione o all’Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE). I procedimenti gestionali sono analoghi a
quelli sopra descritti riguardanti la l.p. n. 6/1999.
Il secondo macro-processo concerne gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere
pubbliche, attraverso bandi a favore di Enti pubblici locali e quindi mediante operazioni “a
regia”, in quanto il beneficiario, responsabile dell’avvio ed attuazione delle operazioni ma esterno
alla struttura di gestione, è individuato in un’Amministrazione pubblica subprovinciale, il Comune
(o altro ente subprovinciale, quali le Comunità).
Gli interventi sono pertanto attuati mediante l’emanazione di appositi bandi per la selezione
dei progetti, indirizzati agli Enti pubblici provinciali, che individuano lo stanziamento totale, la
quota massima di contributo concesso, le principali modalità di partecipazione alla selezione delle
proposte progettuali nonché, successivamente alla selezione dei progetti ammessi a finanziamento,
le modalità di attuazione degli interventi.
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Ai fini della realizzazione degli interventi citati, la principale base giuridica di riferimento a
livello provinciale è la legge provinciale (l.p.) n. 36/1993 “Norme in materia di Finanza Locale” e le
relative successive modifiche. L’assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso il Fondo per gli
investimenti comunali di rilevanza provinciale, di cui all’articolo 16 della l.p. n. 36/1993 e ss. mm.
Giova tuttavia precisare che, a seguito dell’emanazione della legge provinciale n. 3/2006
“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, per il sistema della finanza locale
trentino si è avviata una significativa fase di riforma, in particolare con riguardo alle disposizioni in
materia di erogazione di finanziamenti; il Capo VI “Disciplina della finanza locale” ed in
particolare l’articolo 25 bis della l.p. n. 3/2006 stabiliscono infatti che, nell’ambito dell’esercizio
della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento
dell’indebitamento degli enti locali, dell’ottimizzazione delle risorse finanziarie dalla Provincia ai
Comuni e della razionalizzazione dei rapporti finanziari tra Provincia ed Enti locali, a decorrere
dalla data del 1 gennaio 2007 i trasferimenti per le attività di investimento previsti a qualsiasi titolo
dalla normativa vigente in favore degli Enti locali, espressamente individuati d’intesa con il
Consiglio delle Autonomie Locali, sono erogati per conto della Provincia Autonoma di Trento da
Cassa del Trentino S.p.A. Le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme contenute nella
l.p. n. 3/2006 saranno emanate mediante appositi regolamenti di esecuzione approvati d’intesa con
il Consiglio delle Autonomie Locali, sentita la Commissione permanente del Consiglio provinciale
competente in materia. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti continua a trovare
applicazione la l.p. n. 36/1993, le cui disposizioni incompatibili con il sistema di finanza locale
introdotto con la l.p. n. 3/2006 saranno individuate nel dettaglio dai regolamenti stessi e pertanto
saranno oggetto di abrogazione a partire dalla relativa data di entrata in vigore.
L’attuazione degli interventi co-finanziati dal FESR prevede inoltre il riferimento alle
disposizioni specifiche di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 210 del 31 Gennaio
2003, richiamata nell’ambito delle procedure di selezione per quanto non espressamente previsto
dai bandi stessi e per quanto compatibile con le disposizioni che regolano la programmazione 20072013, essendo tali direttive emanate in funzione della gestione delle procedure relative al Docup
2000-2006.
Con specifico riguardo alla selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri approvati dal
Comitato di Sorveglianza per la specifica tipologia di operazione considerata, contemperandoli con
i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
Come evidenziato in premessa al presente Manuale, un macroprocesso è contraddistinto da
quattro fasi, rispettivamente concernenti la programmazione, la selezione ed approvazione delle
operazioni, l’attuazione fisico-finanziaria delle stesse ed infine la fase di certificazione e circuito
finanziario.
La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 di concerto con la struttura provinciale
competente per settore. La Deliberazione di approvazione del bando individua la relativa spesa e
procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria
dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto, comprensivo della relativa modulistica, viene
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol e sul sito internet
relativo al Programma Operativo 2007-2013.
La Giunta provinciale individua, con proprio atto, gli organismi competenti per la valutazione
delle proposte progettuali. Lo svolgimento delle attività istruttorie è affidato al Servizio Autonomie
Locali della Provincia Autonoma di Trento, struttura competente per l’attuazione di tale tipologia di
interventi congiuntamente all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013.
Le proposte progettuali, da parte degli Enti pubblici potenziali beneficiari, sono valutate da
una Commissione appositamente nominata ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi
18

tecnico-economica dei progetti sulla base dei criteri stabiliti nel bando (criteri di ammissibilità e di
valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee. A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono
trasmessi ad un organismo tecnico-politico (Nucleo di Valutazione) ai fini della loro approvazione
definitiva; infine, sulla base della graduatoria finale approvata in tale sede e previa verifica della
disponibilità delle risorse, si procede alla predisposizione del provvedimento di concessione del
contributo da parte della Giunta provinciale.
Contestualmente, l’Autorità di Gestione provvede a mettere a disposizione dell'Unità controlli
di primo livello gli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della documentazione
attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’Ente
pubblico percettore, indicando gli estremi della concessione del finanziamento nonché dei vincoli e
termini per l’esecuzione dei lavori.
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari, sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, ai sensi della normativa
provinciale di riferimento e subordinatamente all’osservanza, da parte dei beneficiari finali, degli
adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie, nazionali e provinciali, in linea di
massima è prevista l’elargizione di un anticipo (dietro presentazione del verbale di inizio lavori), di
acconti (su presentazione dei pertinenti stati di avanzamento dei lavori e della documentazione
originale attestante l’avvenuto pagamento delle spese) ed infine di un saldo, previa presentazione
della documentazione finale di spesa, di copia del certificato di collaudo finale o di regolare
esecuzione delle opere (generalmente affidato ad un professionista esterno all’Amministrazione).
Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale nonché alle specifiche piste di controllo.

1.2.3. Criteri di selezione delle operazioni
L’Autorità di Gestione garantisce che le operazioni destinate a beneficiare di un
finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e
siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
Ai sensi dell’articolo 65 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, i criteri di selezione
delle operazioni sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 nel
corso della sua prima riunione (12 Dicembre 2007); si ricorda peraltro che, considerata la loro
natura “flessibile”, questi ultimi potranno essere modificati o aggiornati anche successivamente, nel
corso dell’attuazione del Programma.
I criteri di selezione, calibrati in modo tale che le operazioni siano valutate da un’ottica
generale ad una sempre più dettagliata, sono distinti in:
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a) criteri generali di ammissibilità (comuni all’intero complesso degli interventi cofinanziati
dal P.O. FESR 2007-2013;
b) criteri di ammissibilità specifici (in funzione dell’Asse e della tipologia di azione);
c) criteri specifici di valutazione (in funzione dell’Asse e della tipologia di azione).
Si riportano di seguito i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, distinguendoli per
Asse e per tipologia di operazione del P.O.
Criteri generali di ammissibilità:
( uguali per tutti gli Assi del P.O.; si valuta la presenza o l’assenza del requisito)

1

Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR

2

Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari

3

Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea

4

Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del Programma

5

Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali

6

Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile

7

Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(ove pertinente)

8

Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.

9

Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali
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Asse I “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Attività Asse
I

1) Promozione della costituzione di laboratori tecnologici e la cooperazione istituzionale nell’ambito della ricerca industriale
2) Sostegno alla ricerca industriale nel campo delle fonti energetiche alternative e della tutela dell’ambiente
3) Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo dello stato energetico degli edifici, di analisi della performance energetica e delle altre
dimensioni della sostenibilità degli edifici
4) Progetti di ricerca industriale finalizzata alla produzione, distribuzione e utilizzo di fonti alternative e rinnovabili di energia, quali
biocombustibili, combustibili naturali, idrogeno
5) Sviluppo e applicazione della domotica e dei sistemi tecnologici applicati per il miglioramento della qualità e dell’efficienza energetica
degli edifici
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnico scientifica e finanziaria del progetto

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e/o del territorio
interessato)
Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

6
7

4

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti nel settore della ricerca industriale, della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili
Ricaduta in termini di sviluppo competitivo e/o opportunità di partnership tra enti e/o gruppi imprenditoriali, anche a livello interregionale e/o
internazionale
Rilevanza dei risultati e dei prodotti della ricerca (utilizzo di nuove fonti energetiche rinnovabili; prestazione energetica degli impianti; qualità ed
innovatività dei sistemi di monitoraggio e controllo e dei sistemi applicati per il miglioramento dell'efficienza energetica)
Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

5

Opportunità di utilizzo e/o sviluppo di brevetti, anche internazionali e/o europei

6

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo di risorse umane, attrezzature tecniche, servizi, infrastrutture e logistica

7

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

8

Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati e prodotti della ricerca

1
2
3

21

9

Diffusione dei risultati della ricerca (pubblicazioni scientifiche, divulgazioni, seminari e workshop)

10

Impatto sull'occupazione qualificata e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

11

Sinergie con i sistemi produttivi locali

12

Massimizzazione del contributo alla riduzione dell'emissione di gas serra

13

Attenzione alle vocazioni produttive locali (solo per le energie rinnovabili)

14

Minimizzazione degli impatti locali in relazione agli impianti produttivi di energia (solo per le energie rinnovabili)

15

Rispetto del principio di sostenibilità ambientale

Attività Asse
I

6) Promozione dell'acquisizione e scambio di buone pratiche nei settori dell'edilizia sostenibile, della gestione del territorio, della
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo di relazioni con centri di eccellenza a livello internazionale ed
azioni dimostrative
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnico-scientifica e finanziaria del progetto

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e/o del territorio
interessato)
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti nel settore della ricerca industriale, della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili
Competenza tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti nel progetto e rilevanza delle opportunità di partnership con centri di ricerca anche a livello
comunitario e/o internazionale

7

1
2
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3

Opportunità di adozione di best practices e/o di attuazione di progetti pilota riconosciuti a livello internazionale e/o comunitario

4

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

5

Opportunità di utilizzo e/o sviluppo di brevetti, anche internazionali e/o europei

6

Disseminazione dei risultati ed implementazione di un sistema di divulgazione (attraverso seminari e workshop)

7

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

8

Massimizzazione del contributo alla riduzione dell'emissione di gas serra

9

Sinergie con i sistemi produttivi locali

10

Attenzione alle vocazioni produttive locali (solo per le energie rinnovabili)

Attività
Asse I

7) Interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità e del risparmio energetico, secondo standard
di basso consumo e basso impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale
8) Interventi su infrastrutture (edilizia pubblica, scolastica, socio- assistenziale, unità produttive, etc.) per soddisfare criteri di
ecocompatibilità e di contenimento dei costi di gestione
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione richiesta dal bando

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali, in particolare il FEASR per quanto riguarda la categoria dei beneficiari
e/o la tipologia di intervento
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Sostenibilità ambientale dell'intervento, determinata sulla base dei criteri ufficiali e/o riconosciuti

2

Impatti in termini di efficienza energetica e/o sviluppo di sistemi innovativi per la gestione e il controllo degli impianti

6
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3

Contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra

4

Tempistica di realizzazione dell'intervento

5

Qualità architettonica e caratteristiche di funzionalità dell'intervento

6

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

7

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità (ove pertinente)

8

Sinergia con i sistemi produttivi locali

Attività
Asse I
(Enti)

9) Incentivazione all’installazione di impianti basati su fonti di energia rinnovabili
10) Incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e tecniche che limitino la dispersione di energia
11) Promozione dell’uso delle risorse rinnovabili, in particolare quelle disponibili localmente, mediante impianti di combustione a biomassa
e reti di teleriscaldamento
12) Incentivazione alla realizzazione di impianti di produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili
14) Sostegno a programmi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di calore,
impianti termoelettrici e grandi impianti
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali, in particolare il FEASR per quanto riguarda la categoria dei
beneficiari, la tipologia e/o l'entità dell'intervento.
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Caratteristiche funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento di dispersione e/o consumi)

6

1
2

Tipologia, caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali e delle fonti energetiche utilizzate, anche in funzione della minimizzazione dell'impatto
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3

ambientale
Adozione di sistemi di monitoraggio e controllo per la funzionalità del progetto

4

Contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra

5

Tempistica di realizzazione dell'intervento

6

Caratteristiche di economicità dell'intervento

7

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

8

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità (ove pertinente)

9

Sinergia con i sistemi produttivi locali

Attività
Asse I

9) Incentivazione all’installazione di impianti basati su fonti di energia rinnovabili
10) Incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e tecniche che limitino la dispersione di energia
11) Promozione dell’uso delle risorse rinnovabili, in particolare quelle disponibili localmente, mediante impianti di combustione a biomassa
e reti di teleriscaldamento
12) Incentivazione alla realizzazione di impianti di produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili
14) Sostegno a programmi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di calore,
impianti termoelettrici e grandi impianti
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali, in particolare il FEASR per quanto riguarda la categoria dei
beneficiari, e/o la tipologia dell'intervento (potenza degli impianti per il settore della produzione energetica).

7
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1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Caratteristiche funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento di dispersione e/o consumi)

3

Tipologia, caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali e delle fonti energetiche utilizzate, anche in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale
Adozione di sistemi di monitoraggio e controllo per la funzionalità del progetto

4

Contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra

5

Tempistica di realizzazione dell'intervento

6

Caratteristiche di economicità dell'intervento

7

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

8

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità (ove pertinente)

9

Presenza di ulteriori condizioni preferenziali previste dalla normativa di settore

2

Occorre tuttavia precisare che l’Autorità di Gestione ha successivamente integrato la griglia di criteri di selezione delle operazioni
specificamente indirizzati ad Enti pubblici per l’attività 14) di questo Asse prioritario “Sostegno a programmi per il miglioramento dell’efficienza
energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di calore, impianti termoelettrici e grandi impianti”. Con riferimento esclusivo all’attività
14) i nuovi criteri (che integrano il set di quelli precedentemente approvati e sopraelencati), approvati dal Comitato di Sorveglianza nell’agosto 2010
a seguito di apposita procedura scritta di consultazione dei rispettivi membri e applicabili ad operazioni aventi quali beneficiari gli Enti pubblici,
sono i seguenti:
-

Oggetto dell’iniziativa e metodologie utilizzate
Qualifiche e competenze professionali dei soggetti coinvolti nell’attuazione
Contestualizzazione dell’iniziativa nell’ambito di strategie in tema di sostenibilità ambientale del/i richiedente/i
Impatto sulla gestione energetica del patrimonio dell’Amministrazione/i proponente/i
Ambito territoriale interessato dall’intervento
Attività di pubblicizzazione e comunicazione dell’iniziativa

26

Attività
Asse I

13) Promozione della certificazione ambientale e di criteri di assegnazione di titoli rappresentativi dei risparmi di energia, della riduzione
delle emissioni e della maggiore produzione da fonti rinnovabili
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali, in particolare il FEASR per quanto riguarda la categoria dei beneficiari
e/o la tipologia dell'intervento.
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Incidenza in termini di adozione e diffusione di standard di certificazione ambientale

2

Rilevanza e riconoscibilità dei titoli rappresentativi di risparmio energetico

3

Opportunità di partnership tra enti e/o gruppi imprenditoriali, anche a livello interregionale e/o internazionale

4

Trasferibilità e replicabilità dei risultati dell'iniziativa

5

Ricaduta in termini economici dell'intervento

6

Tempistica di realizzazione dell'intervento

7

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

6

27

1.3.: Sorveglianza e valutazione delle linee di intervento
1.3.1. Struttura responsabile dei controlli di primo livello
E’ necessario specificare preliminarmente, così come riportato nella Relazione di descrizione
dei sistemi di gestione e controllo, che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006
e ss. mm., i controlli di primo livello comprendono:
-

le verifiche amministrative su base documentale, da effettuare sulla documentazione
di spesa prodotta dal beneficiario in occasione di ciascuna domanda di rimborso da
questi presentata;

-

le verifiche in loco delle operazioni.

Per quanto concerne le verifiche amministrative su base documentale, queste:
-

sono svolte sul 100% delle spese rendicontate dai beneficiari;

-

riguardano la documentazione prevista per le rendicontazioni di spesa che
accompagnano la domanda di rimborso da parte dei beneficiari;

-

sono effettuate precedentemente all’erogazione dei contributi (o quote di contributo).

Tali verifiche possono essere svolte periodicamente per gruppi di operazioni.
Per quanto concerne invece le verifiche in loco, esse:
-

sono svolte su un campione di operazioni;

-

sono successive alle verifiche amministrative su base documentale effettuate sul gruppo
di operazioni da cui è stato estratto il campione;

-

riguardano operazioni che abbiano generato una spesa già rendicontata e sottoposta a
verifiche amministrative su base documentale ma per le quali l’erogazione del contributo
è condizionata al buon esito dello stesso controllo in loco.

L’assetto organizzativo per lo svolgimento delle verifiche previste dall’articolo 13 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, prevede una Unità controlli di primo
livello, quale organo dell’Autorità di Gestione indipendente dagli altri organi della struttura di
gestione preposti all’attuazione delle operazioni.
La suddetta Unità si avvale, sia per quanto riguarda i controlli amministrativi condotti su base
documentale sia relativamente alle verifiche in loco, anche dell’operato svolto dal personale
collocato presso le strutture che hanno la responsabilità della gestione di operazioni o gruppo di
operazioni. Per tale asse strategico i Servizi provinciali e le altre strutture provinciali coinvolte sono
quindi l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE), l’Agenzia
Provinciale per l’Energia (APE) e gli altri Servizi competenti nei settori economici, il Servizio
Università e Ricerca Scientifica ed il Servizio Autonomie Locali, rispettivamente coinvolti nei
macroprocessi per l’erogazione di aiuti alle imprese e in quelli di realizzazione di opere pubbliche.
Nei casi in cui l’Unità Controlli di primo livello si avvalga concretamente del personale collocato
presso le strutture operative, sono definiti specifici accordi per disciplinare tale attività.
L’assetto organizzativo previsto assicura la separazione delle funzioni di controllo da quelle
gestionali, prevede l’utilizzo di personale appositamente formato allo scopo, assicura il
coordinamento dei controlli di primo livello in capo al medesimo organismo, consente la
centralizzazione degli esiti del controllo presso il medesimo organo ed infine consente che i
controlli di primo livello si svolgano parallelamente ai processi gestionali e siano propedeutici alla
certificazione della spesa.
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1.3.2. Obiettivi quantificati delle attività
Le diverse attività di verifica e controllo, espletate sia contemporaneamente con la gestione
che in momenti successivi, sono volte a garantire la coerenza della natura e dei tempi dei pagamenti
alle prescrizioni comunitarie e ad assicurare la disponibilità della documentazione giustificativa
delle spese sostenute.
Mediante lo svolgimento dei controlli di primo livello, l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo effettua una rigorosa gestione finanziaria a tutti i livelli di attuazione del Programma,
attraverso sistemi e procedure in grado di assicurare correttezza e regolarità di tutte le spese. Si
garantisce così che le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscano
informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari per ciascuna operazione
co-finanziata, attraverso la verifica di alcuni elementi essenziali, quali la data della registrazione
contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi, la data e il
metodo di pagamento e la disponibilità della documentazione di supporto.
Inoltre l’Autorità di Gestione provvede affinché le relazioni sullo stato di avanzamento, i
documenti relativi all'approvazione dei contributi siano resi disponibili ai vari livelli di gestione ed
infine fornisce il supporto necessario all’Autorità di Certificazione.
Come delineato nella Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e controllo, il sistema di
gestione delle operazioni, nelle sue diverse fasi (rendicontazione; controllo; erogazione del
contributo; dichiarazione di spesa; certificazione e domanda di pagamento) raggiunge i seguenti
obiettivi:
-

assicurare rendicontazioni sottoposte a controlli documentali e in loco prima
dell’erogazione del contributo;

-

assicurare correttezza del calcolo del contributo da erogare;

-

assicurare correttezza delle dichiarazioni di spesa, in quanto comprendenti solo spese già
sottoposte a controllo e per le quali è stato erogato il relativo contributo;

-

assicurare correttezza delle certificazioni, in quanto fondate su spese sottoposte ad un
controllo di primo livello esaustivo, nonchè ad un’ulteriore verifica indipendente da
parte dell’Autorità di Certificazione.

Per quanto concerne, in particolare, l’effettuazione delle verifiche amministrative, queste
saranno volte a raggiungere l’obiettivo primario del controllo, precedentemente all’erogazione del
contributo, del 100% delle spese rendicontate dai beneficiari. Particolare enfasi è data all’aspetto
della periodicità di tali verifiche, in modo tale da consentire, laddove possibile, il conseguimento
del target di controlli effettuati con cadenza mensile.
Laddove la verifica amministrativa intervenga al termine della fase di selezione del
beneficiario o, nel caso dei macroprocessi per opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi a
titolarità, di appalto al soggetto attuatore, essa è finalizzata al conseguimento di standard di
massima correttezza per i diversi aspetti procedurali, ovvero:
-

informazione ai potenziali beneficiari (soprattutto mediante la verifica degli avvisi
pubblici per la selezione dei beneficiari o degli atti per la selezione dei progetti o delle
offerte);

-

acquisizione e protocollo delle domande di contributo, dei progetti o delle offerte;

-

valutazione delle domande di contributo, dei progetti o delle offerte;
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-

applicazione dei criteri di valutazione delle domande di contributo, dei progetti o delle
offerte (con particolare riferimento alle norme inerenti l’erogazione di aiuti e gli appalti
pubblici).

Laddove invece la verifica amministrativa intervenga a seguito della presentazione, da parte
del beneficiario, della documentazione amministrativo-contabile inerente l’esecuzione
dell’operazione, viene garantita:
-

l’effettiva sussistenza della documentazione amministrativa relativa all’operazione, da
cui si evinca il suo corretto finanziamento a valere sul Programma Operativo e che
giustifichi il diritto all’erogazione del contributo (attraverso un contratto o convenzione o
altra forma di impegno giuridicamente vincolante tra l’Autorità di Gestione o l’ufficio
competente per le operazioni ed il beneficiario);

-

la coerenza della documentazione amministrativa con quanto richiesto dal bando;

-

la completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture
quietanzate o documentazione contabile avente efficacia probatoria equivalente) ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al bando di selezione, al
contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;

-

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

-

l’osservanza della disciplina in materia di ammissibilità delle spese;

-

il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuto cui l’operazione si
riferisce), dal Programma Operativo, dal bando di selezione, dal contratto/convenzione e
da sue eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa
incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

-

la riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata al beneficiario che richiede
l’erogazione del contributo, nonchè all’operazione oggetto di contributo;

-

l’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili, mediante
verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso della struttura amministrativa che
gestisce il Programma Operativo o presso le banche dati a livello centrale;

-

il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità di genere e di
ambiente nel corso dell’attuazione delle operazioni.

Per quanto concerne invece le verifiche in loco, l’obiettivo principale è l’effettuazione di un
campione di controlli idoneo ad assicurare una copertura adeguata delle spese rendicontate; per tale
motivo il campione prescelto è opportunamente revisionato su base annuale.
Il metodo di campionamento prescelto è descritto in maniera più analitica, nel paragrafo
6.2.4., cui si rinvia. Il metodo consente di trarre dai risultati del controllo di primo livello ogni dato
relativo alla spesa complessiva da cui è stato tratto il campione e, di conseguenza, fornisce dati che
garantiscono il funzionamento corretto dei sistemi di gestione e controllo.
Attraverso la tipologia dei controlli in loco si intende effettuare il completamento delle
verifiche amministrative, con riguardo agli aspetti procedurali seguenti:
-

esistenza ed operatività del beneficiario (con particolare riferimento alle PMI);

-

sussistenza, presso la sede del beneficiario, di completa documentazione amministrativocontabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta
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dalla normativa comunitaria e nazionale, dal bando di selezione dell’operazione, nonché
dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione e beneficiario;
-

sussistenza di un sistema di contabilità separata relativamente alle spese sostenute
nell’ambito dell’operazione cofinanziata;

-

avanzamento o completamento dell’opera pubblica o della fornitura di beni e servizi
oggetto del cofinanziamento;

-

conformità delle opere, dei beni e dei servizi oggetto del cofinanziamento alle previsioni
della normativa comunitaria e nazionale, del Programma Operativo, del bando di
selezione dell’operazione, nonché della convenzione/contratto stipulato tra Autorità di
Gestione e beneficiario, del bando di gara e del contratto stipulato con il soggetto
attuatore;

-

adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal
Programma Operativo e dal Piano di Comunicazione in relazione al cofinanziamento
dell’operazione a valere sul FESR;

-

conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie
in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente.

Con riferimento ai singoli passaggi che una completa ed efficace attività di controllo
ricomprende, si riportano di seguito alcuni dettagliati parametri di cui si è tenuto conto, nella
predisposizione delle piste di controllo, evidenziando i documenti oggetto di verifica.
Attività di carattere generale di competenza dei Servizi e delle altre strutture provinciali
competenti per le operazioni:
-

verifica della sussistenza e correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi
sui conti in entrata della struttura competente per le operazioni rispetto all'impegno
finanziario del progetto (atto di impegno finanziario);

-

verifica dell’adozione di tutte le misure preliminari previste dalle disposizioni in
materia di pubblicità al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a
conoscenza dell'iniziativa (estratti di avvisi pubblici sui mezzi di comunicazione e sul
Bollettino Ufficiale) ;

-

verifica che le domande ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero
di protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini
indicati nel bando (bando e domande di partecipazione ricevute);

-

verifica che la selezione sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri
previsti nel bando;

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base
dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari
nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili (domande e
relativi importi, impegno programmatico di bilancio, graduatoria finale delle
procedure selettive);

-

verifica della comunicazione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria;

-

verifica circa eventuali situazioni di contenzioso sulle procedure di selezione;
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-

verifica che la documentazione presentata dal richiedente a titolo di
cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione dell'anticipo sia
conforme a quanto stabilito dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla
scadenza (cauzione o fideiussione e bando di selezione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che le eventuali convenzioni stipulate siano
conformi alla normativa nazionale e comunitaria, contengano tutte le informazioni
necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del
provvedimento di assegnazione del contributo e corrispondano a quanto previsto dal
bando (convenzioni stipulate, atti relativi al bando, documentazione amministrativa
dei beneficiari quali, ad esempio, l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che ogni titolo di pagamento e/o mandato/ordine
di pagamento sia quietanzato al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
(mandati di pagamento quietanzati; titoli di pagamento, reversali di incasso,
dichiarazioni liberatorie dei fornitori);

-

verifica della presenza della documentazione necessaria alla rendicontazione delle
spese prima del controllo documentale di primo livello (contratti, fatture, SAL e
relativi pagamenti, certificati di inizio e fine lavori e/o di collaudo/regolare
esecuzione).
L’Unità controlli di primo livello avrà cura di effettuare le seguenti attività:

-

in caso di erogazione di finanziamenti: verifica che, nelle attività preliminari alla
apertura dei termini per la presentazione delle domande, siano state rispettate le
prescrizioni in merito all'erogazione di finanziamenti; in particolare, si verifica
l’elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica (bando, avvisi
pubblicati, modulistica per domande di partecipazione e relativi protocolli);

-

verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità a quanto
stabilito dai principi generali in materia di pubblicità degli interventi e dal bando, circa
la corretta ricezione delle domande, la corretta applicazione dei criteri di valutazione,
l'esame dei ricorsi e la definizione degli esiti della selezione (domande di
partecipazione, verbali relativi all’istruttoria, graduatoria finale, atti di
aggiudicazione);

-

verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel
Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione
dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni (Programma
Operativo, lista progetti finanziati e atto ufficiale di adozione della lista progetti).

Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e
collaudo (se pertinente alla tipologia di operazione);

-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all’operazione cofinanziata;

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
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l’oggetto della convenzione stipulata con il soggetto appaltatore ed eventuali perizie di
variante;
-

verifica dell’ammissibilità delle spese, ovvero che esse siano state sostenute nel
periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili
contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo;

-

verifica dell’esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito
timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul
Programma Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l’imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con
i tassi di partecipazione finanziaria previsti.

Relativamente alle verifiche condotte dall’Unità controlli di primo livello sia a carattere
documentale che in loco, saranno oggetto di controllo, in caso di realizzazione di opere
infrastrutturali: il bando per la selezione dei beneficiari; le eventuali convenzioni/contratti stipulati;
il bando per eventuali appalti (opere pubbliche o servizi); il contratto di appalto ed eventuali perizie
di variante; le spese relative alla progettazione; il verbale di consegna lavori; il certificato di inizio
lavori; le fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i SAL; i certificati
di pagamento; i mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le
dichiarazioni liberatorie dei fornitori; la nomina della commissione di collaudo; il certificato di
ultimazione lavori; il certificato di regolare esecuzione lavori; il conto finale e la relativa relazione;
la relazione di collaudo; il certificato di collaudo; la delibera di ammissibilità del certificato di
collaudo; l’eventuale comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria.
Invece, in caso di erogazione di aiuti alle PMI relativamente alle verifiche condotte dall’Unità
controlli di primo livello sia a carattere documentale che in loco, saranno oggetto di controllo: il
bando per la selezione dei beneficiari; i contratti con fornitori e i contratti con le ditte esecutrici; le
fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i certificati di pagamento; i
mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le quietanze e le
dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

2: ASSE II – LA FILIERA DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (TIC)
2.1.: Identificazione dell’asse
2.1.1. Descrizione dell’asse
L’Asse “Filiera delle TIC ” si inserisce, da un punto di vista strategico, in un più ampio
progetto della Provincia Autonoma di Trento denominato progetto “e-society”; infatti la Provincia,
riconoscendo il ruolo rilevante giocato dalle tecnologie della comunicazione nei processi di
sviluppo, ha intrapreso già da alcuni anni un percorso di investimenti nel campo delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione, anche al fine di risolvere il deficit del sistema che
33

caratterizzava, fino ad alcuni anni fa, l’area provinciale rispetto a zone limitrofe ed, in generale,
rispetto alla media europea. In particolare, due apparivano essere i punti di debolezza principali del
sistema:
1. arretratezza relativa delle imprese nell’adozione delle TIC rispetto alla media italiana con
una bassa quota di utilizzo di internet nelle imprese e nelle famiglie;
2. accesso limitato ai servizi telematici nelle valli, con il rischio di allargare i fenomeni di
emigrazione.
La scarsa diffusione delle TIC in Trentino, prevalentemente ostacolata dalla natura del
territorio e dalla ancora insufficiente presenza di infrastrutture di reti dorsali e di reti in fibra ottica,
ha comportato l’emergere di un “digital divide”, acuito dalla scarsa densità dei mercati dei comuni
periferici, che ha reso difficilmente internalizzabili, da parte di imprese potenzialmente interessate
agli investimenti in infrastrutture, i profitti attesi.
Gli ostacoli infrastrutturali sono in via di superamento attraverso il completamento (con fondi
propri) di una rete dorsale di connessione ad Internet, al fine di realizzare, nella quasi totalità del
territorio trentino, un’infrastruttura di rete a fibre ottiche per l’accesso alla banda larga. Per la
rimanente parte del territorio, la Provincia prevede di assicurare una copertura mediante una
infrastruttura di rete wireless, in corso di realizzazione e anch’essa finanziata con fondi propri.
Parallelamente al processo di copertura totale del territorio di recente intrapreso, l’Asse
“Filiera delle TIC” intende supportare il sistema degli operatori dell’innovazione sul territorio, a
partire da quelli del settore pubblico, dell’alta formazione e ricerca, delle imprese, al fine di mettere
in comune risorse e know how, affinchè il sistema delle imprese sperimenti spazi di comunicazione
sulla rete senza sostenere rischi su “risultati incerti”, utilizzando le risorse disponibili sul territorio.
Gli interventi programmati comprendono pertanto non solo la realizzazione delle
infrastrutture fisiche, ma anche l’implementazione di iniziative volte ad incentivare l’adozione delle
TIC da parte del settore privato, favorendo così la diffusione degli effetti benefici all’interno della
società trentina. Ciò permette di collocare pienamente gli obiettivi dell’Asse “Filiera delle TIC” nel
quadro dell’obiettivo comunitario “Competitività regionale e occupazione”, che punta a rafforzare i
territori mediante l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità,
il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di
mercati del lavoro inclusivi.
Date queste premesse, l’obiettivo specifico dell’Asse “Filiera delle TIC” è così individuato:
Colmare il digital divide e rafforzare il territorio e il mercato nell'adozione e utilizzo efficace
delle nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione.
Le finalità dell’Asse “Filiera delle TIC” intendono attivare ricadute positive attese su diversi
fronti ed orizzonti temporali; in particolare si evidenzia la migliore accessibilità ai flussi di
informazione, che consentirà anche ai Comuni montani ed alle imprese che vi operano una
contrazione della distanza sociale ed economica percepita.
L’Asse si propone di superare la barriera costituita dal divario nell’utilizzo degli strumenti
tecnologici, rivolgendo l’attenzione in particolare ai territori ed ai soggetti meno favoriti; tale
presupposto, a sua volta, costituirà un incentivo all’imprenditoria per stimolarne la competitività,
ampliando lo spettro delle attività economiche delocalizzabili in ambito montano.
Alla luce di quanto esplicitato, l’Asse “Filiera delle TIC” evidenzia i seguenti obiettivi
operativi, nell’ambito dei quali sono identificate le principali attività ed i relativi destinatari:
1. Promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel settore delle TIC.
2. Incrementare la competitività del mercato locale nel settore delle TIC.
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3. Favorire l'utilizzo delle TIC da parte di cittadini, PMI e Pubblica Amministrazione.

2.1.2. Indicatori di contesto
In relazione agli obiettivi operativi dell’Asse, si individuano i seguenti indicatori di
realizzazione e di risultato
Indicatori di realizzazione
Obiettivi operativi

Promuovere la ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale nel settore delle
TIC

Incrementare la competitività del mercato
locale nel settore delle TIC
Favorire l'utilizzo delle TIC da parte di
cittadini, PMI e Pubblica Amministrazione

Valore atteso a fine
programma

Indicatori di realizzazione
N. progetti di ricerca industriale promossi (per
tipologia):
- sistemi software
- reti e collegamenti
- uso del digitale

3
3
2

N. PMI beneficiarie

50

N. strutture realizzate

20

N. azioni realizzate

3

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Indicatori di risultato
Obiettivo specifico

Colmare il digital divide e
rafforzare il territorio e il
mercato nell'adozione e
utilizzo efficace delle
nuove Tecnologie dell’
Informazione e
Comunicazione

Indicatori di risultato

Valore attuale

Valore atteso

Incidenza della spesa pubblica in R&S da parte di
P.A. e Università

80

70

Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e
private in R&S

17,7

30

Grado di utilizzo di internet nelle PMI

23,0

30

Indice di diffusione dell'informatizzazione nei Comuni

81,3

95

Percentuale di utenti di internet in provincia di Trento

37,1

60

Fonti: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento per i valori attuali, Provincia Autonoma di Trento per i
valori attesi.

2.1.3. Descrizione delle linee di intervento
Le attività volte a conseguire gli obiettivi operativi fissati dall’Asse “Filiera delle TIC” si
rivolgono, con riguardo al primo obiettivo operativo, alla promozione della ricerca industriale e
dello sviluppo sperimentale nel settore delle TIC, promuovendo le seguenti sfere di azione:
-

la ricerca industriale rivolta all’interoperabilità e all’utilizzo di sistemi operativi aperti;

il partenariato tra attori operanti nel settore della ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
l’implementazione di sistemi gestionali finalizzati all’accessibilità da parte di operatori e
utenti alle informazioni rese disponibili tramite il collegamento in rete di centri servizi e destinatari;
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l’impiego, da parte delle imprese, di parametri stabiliti sulla base delle migliori pratiche
per misurare la produttività del proprio sistema informativo, limitando così il dispendio economico
mediante la comparazione dei risultati.
Con l’azione collegata al secondo obiettivo operativo si intende sostenere l’adozione e
l’impiego delle TIC da parte di imprese e delle relative articolazioni organizzative per aumentarne
la competitività sul mercato.
Le ultime tre attività traducono l’incentivo all’utilizzo delle TIC da parte dei cittadini, dei
sistemi produttivi e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la realizzazione di strutture
pubbliche per l’accesso ai nuovi mezzi di comunicazione, nonché attraverso interventi diretti ad
innovare la rete di servizi, con un’attenzione mirata al mondo economico.
Di seguito si riporta lo schema riepilogativo delle linee di intervento a valere sull’Asse
“Filiera delle TIC”:

Obiettivi operativi

ELENCO ATTIVITA’
1

2
Promuovere la ricerca
industriale e lo sviluppo
sperimentale nel settore
delle TIC

3
4
5

Incrementare la
competitività del mercato
locale nel settore delle TIC
Favorire l'utilizzo delle TIC
da parte di cittadini, PMI e
pubblica amministrazione

6
7
8

9

Promozione
della
ricerca
industriale
finalizzata
all’interoperabilità e all’utilizzo di software libero e a codice
aperto
Promozione di partnership tra PMI, istituti superiori e altri
organismi operanti nel settore della ricerca industriale per lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche e gestionali basate sulle TIC
Promozione della raccolta di informazioni relative alla e-Society
e del coordinamento della rete dei centri informativi attivi su
base provinciale e sovraprovinciale
Promozione di progetti per la creazione di sistemi informativi
che connettano centri di servizi, operatori ed utenti
Promozione dell’uso del digitale anche attraverso il
benchmarking e lo scambio di buone pratiche con diverse realtà
europee

DESTINATARI
Organismi di ricerca, Università, PMI

Organismi di ricerca, Università, PMI
Organismi di ricerca, Enti e Istituzioni
pubbliche, PMI
Organismi di ricerca, Enti e Istituzioni
pubbliche, PMI
Organismi di ricerca, Enti e Istituzioni
pubbliche, PMI

Promozione e sostegno dell'adozione e dell'impiego delle TIC
da parte delle PMI

PMI singole e associate

Promozione dell'utilizzo delle TIC nei servizi alle PMI

PMI singole e associate

Realizzazione di strutture di accesso ai servizi di rete a banda
larga per la fruizione da parte dei cittadini, dei sistemi produttivi
e della Pubblica Amministrazione
Promozione di azioni dirette ad innovare la rete di servizi
tramite l’utilizzo di strumenti e Tecnologie dell'Informazione e
Comunicazione

Enti locali, PMI
Enti locali, PMI singole e associate,
Organizzazioni di categoria

Alla ripartizione degli obiettivi operativi corrisponde, come si evince dalla tabella riportata in
precedenza, una ripartizione delle attività che comprende in un primo gruppo una serie di iniziative
rivolte al settore della ricerca, con un indirizzo mirato a tematiche che la Provincia Autonoma di
Trento ha individuato come prioritarie per il prossimo periodo nell’ambito della consultazione con
il partenariato.
Tra queste, l’evoluzione dei sistemi a codice aperto rappresenta una importante sfida per
l’apertura del mercato nel settore delle nuove tecnologie, così come lo sviluppo di reti e sistemi di
connessione, allo scopo di garantire adeguati parametri di sicurezza per il trasferimento di dati e
informazioni. A tale fine, strumento privilegiato per operare è l’interrelazione tra organismi di
ricerca pubblico privati e PMI, come pure lo scambio di buone pratiche tra le amministrazioni e i
relativi organismi di ricerca. Pertanto, a valere sulle attività numero n. 1, 2, 3, 4 e 5, la
partecipazione di organismi di ricerca e università ai progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale avviene esclusivamente in associazione o collaborazione con le imprese.
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Ulteriori iniziative di aiuto specifico sono rivolte alle imprese, in particolare alle PMI, ad
integrazione e rafforzamento di quelle ordinariamente attuate dalla Provincia Autonoma di Trento,
per sostenere gli investimenti destinati alle nuove tecnologie e rendere le imprese più innovative e
maggiormente competitive.
Infine, altre attività (numeri 3, 4, 8 e 9) si rivolgono più genericamente ad allargare le
possibilità di utilizzo delle nuove forme di comunicazione, attraverso strutture di accesso, prodotti e
servizi specifici in grado di portare innovazione con riguardo a soggetti e territori che per
condizioni o caratteristiche proprie sono altrimenti destinati ad essere trascurati. Per tali attività, che
vengono prioritariamente attuate nei Comuni montani classificati “a bassa performance”
(Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII Legislatura), la Provincia Autonoma di Trento si
avvarrà di quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss. mm.
Nel settore degli aiuti alle PMI e aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione, è
necessario fare riferimento alla disciplina stabilita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 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), con particolare riguardo agli articoli 26
27 e dal 30 a 37.

2.1.4. Importo finanziario totale
Per l’Asse “Filiera delle TIC” la dotazione finanziaria stanziata ammonta ad un totale di
16.714.657 Euro, di cui 5.014.471 di contributo comunitario e 11.700.186 da finanziamento
nazionale pubblico.

2.2. : Procedure per l’attuazione delle linee di intervento
2.2.1. Beneficiari
All’attuazione delle linee di intervento dell’Asse provvede la Provincia Autonoma di Trento,
attraverso le proprie strutture competenti per materia: per gli interventi indirizzati al settore ricerca,
il Servizio Università e Ricerca Scientifica; per le iniziative dirette alle imprese il Dipartimento
Industria, Artigianato e Miniere e l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività
Economiche (APIAE), per gli interventi di carattere infrastrutturale destinati agli Enti locali, il
Servizio Autonomie Locali.
La tipologia dei beneficiari effettivi delle operazioni dell’Asse “Filiera delle TIC” risulta
distinta sulla base della tipologia di intervento considerata, ovvero:
-

Interventi da n. 1 a n. 5 compreso: Organismi di ricerca, Università, piccole-medie imprese;

-

Interventi n. 6 e 7: Piccole-medie imprese singole e/o associate;

-

Intervento n. 8: Enti locali e piccole-medie imprese;

-

Intervento n. 9: Enti locali, piccole-medie imprese singole e/o associate, organizzazioni di
categoria.
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2.2.2. Procedure amministrative, finanziarie e tecniche
Come si è già evidenziato per l’Asse “Energia/Ambiente”, anche per quanto concerne
l’attuazione delle iniziative a valere sull’Asse “Filiera delle TIC” è possibile individuare due macroprocessi di intervento.
La prima tipologia di macro-processo è relativa all’erogazione di finanziamenti e servizi a
singoli beneficiari, attraverso bandi per aiuti ad imprese, realizzati con operazioni a titolarità
nelle quali i beneficiari dei finanziamenti sono persone fisiche o giuridiche nell’ambito dei regimi di
aiuto.
I finanziamenti sono erogati in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge provinciale (di seguito l.p.) n. 6/1999 “Legge unica per l’economia”o, a seconda dei casi,
dalla l.p. n. 17/1993 “Servizi alle imprese” e dalla relativa disciplina attuativa, richiamata
nell’ambito delle procedure di selezione delle operazioni per quanto non espressamente previsto dai
bandi emanati, per la selezione delle proposte progettuali, dall’Autorità di Gestione del Programma
Operativo. Ciascun bando emanato infatti riporta una disciplina dettagliata, per quanto riguarda la
selezione delle operazioni e le pertinenti procedure, che costituisce il contemperamento, delineato
secondo criteri di efficacia ed efficienza nell’allocazione delle risorse, tra le disposizioni previste a
livello comunitario e nazionale, da un lato e la disciplina provinciale di settore dall’altro lato. La
necessità di pervenire ad un’efficace sintesi delle disposizioni di legge vigenti, a diverso livello, in
materia, comporta talvolta l’esigenza di derogare in parte ai criteri applicativi della l.p. n. 6/1999 o
della l.p. n. 17/1993; i criteri e le modalità applicative delle leggi provinciali suddette dettano
peraltro puntuali disposizioni in materia di modalità di erogazione dei finanziamenti, di percentuale
massima di agevolazione, di individuazione dei soggetti beneficiari, di documentazione da allegare
necessariamente per l’ammissione alla procedura selettiva e per l’erogazione dei finanziamenti, di
organi incaricati di collaborare all’istruttoria delle domande, di modalità di rendicontazione, di
obblighi per i percettori del contributo (e di conseguenza, in caso di mancato rispetto, di revoca dei
contributi). Nel caso della l.p. n. 17/1993 particolare attenzione è posta alle tipologie di intervento
ammissibili a contributo; un’analoga dettagliata disciplina è conseguentemente richiamata dalle
pertinenti disposizioni dei criteri applicativi della legge nonchè prevista, laddove non diversamente
disposto a livello comunitario e nazionale, dai bandi aventi ad oggetto le tipologie di intervento
interessate. La stessa l.p. n. 17/1993, così come la l.p. n. 6/1999, associa alle strutture provinciali
competenti un ulteriore Comitato tecnico-consultivo, ai fini dell’esame delle domande di
partecipazione a contributo.
La Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazione n. 2576 del 10 ottobre
2008, ha approvato criteri per l’accesso al Fondo per il sostegno all’innovazione, ex articolo 24 bis
della l.p. n. 6/1999. Tale Fondo è istituito per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali
nei settori innovativi o ad alta tecnologia. I criteri sopra richiamati disciplinano lo svolgimento delle
procedure per la concessione dei contributi, i destinatari, le modalità di presentazione delle
domande di finanziamento, le spese ammissibili, le attività di istruttoria, l’entità massima dei
contributi, le modalità di valutazione tecnico-scientifiche delle proposte progettuali, le modalità di
erogazione dei contributi nonché gli obblighi e le modalità di controllo.
L’effettiva assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso prelievo da apposita dotazione
finanziaria costituita nell’ambito della disponibilità del Dipartimento Industria, Artigianato e
Miniere e/o dell’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE),
struttura provinciale competente per l’attuazione di tale tipologia di interventi, a seguito di
trasferimenti operati dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo a valere sui capitoli di
bilancio di propria competenza.
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Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la specifica tipologia di operazione considerata,
contemperandoli con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 di concerto con la struttura provinciale
competente per settore; la deliberazione di approvazione del bando individua la relativa spesa e
procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria
dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto, comprensivo della relativa modulistica, viene
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione la Giunta provinciale individua un
apposito organismo di valutazione; in linea di massima, per tali tipologie di operazione,
l’effettuazione dell’iter istruttorio-valutativo si svolge a cura dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo, congiuntamente alla struttura provinciale competente per settore, in
particolare l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) della
Provincia Autonoma di Trento. Eventuali organismi tecnico-operativi per le tematiche oggetto di
valutazione (ad esempio il Comitato provinciale per la ricerca) possono essere associati nella
conduzione dell’iter valutativo, in base alla tipologia di operazione oggetto del bando.
Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi
tecnico-economica dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di
valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee.
A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono approvati
definitivamente con Deliberazione della Giunta provinciale o altro provvedimento amministrativo
adottato dalla struttura provinciale competente; successivamente e sulla base del provvedimento di
approvazione si procede alla predisposizione del provvedimento di concessione del contributo.
L’atto definisce la spesa ammessa a finanziamento e l’entità del contributo per ogni beneficiario.
Contestualmente, l’Autorità di Gestione provvede a mettere a disposizione dell'Unità controlli
di primo livello gli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della documentazione
attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento per l’assegnazione del contributo, esso viene
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’impresa
beneficiaria dell’effettiva assegnazione del contributo, indicando gli estremi della concessione del
finanziamento nonché dei vincoli e termini per la realizzazione dell’intervento ed eventualmente
delle peculiari prescrizioni derivanti dalla tipologia del finanziamento concesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, subordinatamente all’osservanza,
da parte dei beneficiari finali, degli adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie,
nazionali e provinciali, in linea di massima è prevista l’erogazione di un anticipo, ai sensi e nella
misura prevista dalle disposizioni e dai criteri applicativi della normativa provinciale di settore (o
nella diversa misura prevista dal bando) ed infine di un saldo, previa presentazione della
documentazione attestante il completamento del progetto e della documentazione finale di spesa
effettivamente sostenuta, in originale (fatture e quietanze).
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
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Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale nonché alle specifiche piste di controllo.
Il secondo macro-processo concerne gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere
pubbliche, attraverso bandi a favore di Enti pubblici locali e quindi mediante operazioni “a
regia”, in quanto il beneficiario, responsabile dell’avvio ed attuazione delle operazioni ma esterno
alla struttura di gestione, è individuato in un’Amministrazione pubblica subprovinciale (Comune o
altro ente subprovinciale).
Gli interventi sono pertanto attuati mediante l’emanazione di appositi bandi, indirizzati agli
Enti pubblici provinciali, che individuano lo stanziamento totale, la quota massima di contributo
concesso, le principali modalità di partecipazione alla selezione delle proposte progettuali nonché,
successivamente alla selezione dei progetti ammessi a finanziamento, le modalità di attuazione
degli interventi.
L’assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso il Fondo per gli investimenti comunali di
rilevanza provinciale, di cui all’articolo 16 della l.p. n. 36/1993 e ss. mm.
Ai fini della realizzazione degli interventi citati, la principale base giuridica di riferimento a
livello provinciale è la legge provinciale (di seguito l.p. ) n. 36/1993 “Norme in materia di Finanza
Locale” e le relative successive modifiche. Giova tuttavia precisare che, a seguito dell’emanazione
della legge provinciale n. 3/2006 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, il
sistema della finanza locale ha subito alcune modifiche, in particolare con riguardo alle disposizioni
in materia di erogazione dei finanziamenti; il Capo VI “Disciplina della finanza locale” ed in
particolare l’articolo 25 bis della l.p. n. 3/2006 stabiliscono infatti che, nell’ambito dell’esercizio
della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento
dell’indebitamento degli enti locali, dell’ottimizzazione delle risorse finanziarie dalla Provincia ai
Comuni e della razionalizzazione dei rapporti finanziari tra Provincia ed Enti locali, a decorrere
dalla data del 1 gennaio 2007 i trasferimenti per le attività di investimento previsti a qualsiasi titolo
dalla normativa vigente in favore degli Enti locali, espressamente individuati d’intesa con il
Consiglio delle Autonomie Locali, sono erogati per conto della Provincia Autonoma di Trento da
Cassa del Trentino S.p.A. Le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme contenute nella
l.p. n. 3/2006 saranno emanate mediante appositi regolamenti di esecuzione approvati d’intesa con
il Consiglio delle Autonomie Locali, sentita la Commissione Permanente del Consiglio provinciale
competente in materia. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti continua a trovare
applicazione la l.p. n. 36/1993, le cui disposizioni incompatibili con il sistema di finanza locale
introdotto con la l.p. n. 3/2006 saranno individuate nel dettaglio dai regolamenti stessi e pertanto
saranno oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore degli stessi.
L’attuazione degli interventi co-finanziati dal FESR prevede il riferimento inoltre alle
disposizioni specifiche di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 210 del 31 Gennaio
2003, richiamata nell’ambito delle procedure di selezione per quanto non espressamente previsto
dai bandi stessi.
Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la specifica tipologia di operazione considerata,
contemperandoli con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
Come evidenziato in premessa al presente Manuale, un macroprocesso è contraddistinto da
quattro fasi, rispettivamente concernenti la programmazione, la selezione ed approvazione delle
operazioni, l’attuazione fisico-finanziaria delle stesse ed infine la fase di certificazione e circuito
finanziario. Una descrizione completa e dettagliata delle procedure amministrative e finanziarie che
presiedono all’attuazione delle attività dell’Asse è riportata nell’apposita pista di controllo.
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La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013. La deliberazione di approvazione del bando
individua la relativa spesa e procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da
destinare alla copertura finanziaria dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto,
comprensivo della relativa modulistica, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige/SüdTirol.
La Giunta provinciale individua, con proprio atto, gli organismi competenti per la valutazione
delle proposte progettuali. Lo svolgimento delle attività istruttorie è affidato al Servizio Autonomie
Locali della Provincia Autonoma di Trento, struttura competente per l’attuazione di tale tipologia di
interventi congiuntamente all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e ad
altre Strutture provinciali competenti in materie interessate dall’iniziativa.
Le proposte progettuali, da parte degli Enti pubblici potenziali beneficiari, sono valutate dalla
Commissione di Valutazione istituita, ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi tecnicoeconomica dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di
valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee. A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono
trasmessi ad un organismo tecnico-politico (Nucleo di Valutazione) ai fini della loro approvazione
definitiva; infine, sulla base della graduatoria finale approvata in tal sede e previa verifica della
disponibilità delle risorse, si procede alla predisposizione del provvedimento di concessione del
contributo, da parte della Giunta provinciale o del Dirigente della struttura competente per il merito.
Contestualmente, l’Autorità di Gestione provvede a mettere a disposizione dell'Unità controlli
di primo livello gli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della documentazione
attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’Ente
pubblico percettore, indicando gli estremi della concessione del finanziamento nonché dei vincoli e
termini per l’esecuzione dei lavori.
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, ai sensi della normativa
provinciale di riferimento e subordinatamente all’osservanza, da parte dei beneficiari finali, degli
adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie, nazionali e provinciali, in linea di
massima è prevista l’erogazione di un anticipo (dietro presentazione del verbale di inizio lavori), di
acconti (su presentazione dei pertinenti stati di avanzamento dei lavori e della documentazione
originale attestante l’avvenuto pagamento delle spese) ed infine di un saldo, previa presentazione
della documentazione finale di spesa, di copia del certificato di collaudo finale o di regolare
esecuzione delle opere.
Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale nonché alle specifiche piste di controllo.
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2.2.3. Criteri di selezione delle operazioni
Criteri generali di ammissibilità:
( uguali per tutti gli Assi del P.O.; si valuta la presenza o l’assenza del requisito)

1

Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR

2

Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari

3

Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea

4

Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del Programma

5

Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali

6

Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile

7

Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(ove pertinente)

8

Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici

9

Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali
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Asse II “Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
Attività Asse
II (Enti)

1) Promozione della ricerca industriale finalizzata all’interoperabilità e all’utilizzo di software libero e a codice aperto
2) Promozione di partnership tra PMI, istituti superiori e altri organismi operanti nel settore della ricerca industriale per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche e gestionali basate sulle TIC
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e gestionale, nonché fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione richiesta dal bando

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività e del sistema economico-produttivo locale

7

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari)

8

Coerenza con la strategia provinciale per la società dell'informazione

1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Caratteristiche del progetto in termini di validità tecnica e grado di innovazione

2

Qualificazione del proponente in termini di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore

3

Rilevanza dei risultati e dei prodotti della ricerca sulla competitività del sistema produttivo trentino

4

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

5

Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati e prodotti della ricerca

6
7

Competenza tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti nel progetto e rilevanza delle opportunità di partnership con centri di ricerca anche a livello
comunitario e/o internazionale
Adozione di best practices e/o attuazione di progetti pilota riconosciuti a livello internazionale e/o comunitario

8

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

9

Opportunità di utilizzo e/o sviluppo di brevetti e licenze internazionali e/o europei (solo attività n.2)

10

Impatto sull'occupazione, anche qualificata, e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

11

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

43

12

Diffusione dei risultati della ricerca (pubblicazioni scientifiche, divulgazioni, seminari e workshop)

Asse II “Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
Attività Asse
II

1) Promozione della ricerca industriale finalizzata all’interoperabilità e all’utilizzo di software libero e a codice aperto
2) Promozione di partnership tra PMI, istituti superiori e altri organismi operanti nel settore della ricerca industriale per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche e gestionali basate sulle TIC
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e gestionale, nonché fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione richiesta dal bando

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

7

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari)

8

Coerenza con la strategia provinciale per la società dell'informazione

1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Caratteristiche del progetto in termini di validità tecnica e grado di innovazione

2

Qualificazione del proponente in termini di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore

3

Rilevanza dei risultati e dei prodotti della ricerca sulla competitività del sistema produttivo trentino

4

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

5

Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati e prodotti della ricerca

6
7

Competenza tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti nel progetto e rilevanza delle opportunità di partnership con centri di ricerca anche a livello
comunitario e/o internazionale
Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

8

Adozione di best practices e/o attuazione di progetti pilota riconosciuti a livello internazionale e/o comunitario
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9

Opportunità di utilizzo e/o sviluppo di brevetti e licenze internazionali e/o europei (solo attività n.2)

10

Impatto sull'occupazione, anche qualificata, e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

11

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

12

Diffusione dei risultati della ricerca (pubblicazioni scientifiche, divulgazioni, seminari e workshop)

Attività Asse
II

3) Promozione della raccolta di informazioni relative alla e-Society e del coordinamento della rete dei centri informativi attivi su base
provinciale e sovraprovinciale
4) Promozione di progetti per la creazione di sistemi informativi che connettano centri di servizi, operatori ed utenti
5) Promozione dell’uso del digitale anche attraverso il benchmarking e lo scambio di buone pratiche con diverse realtà europee
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e gestionale, nonché fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione richiesta dal bando

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

7

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari)

8

Coerenza con la strategia provinciale per la società dell'informazione

1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Qualificazione del proponente in termini di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore

2

Rilevanza dei risultati e dei prodotti della ricerca sulla competitività del sistema produttivo trentino

3

Competenza tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti nel progetto e rilevanza delle opportunità di partnership

4

Caratteristiche di funzionalità dei sistemi per la fruizione di informazioni di mercato, tecnologiche e produttive

5

Ricaduta del progetto in termini di diffusione delle informazioni e stimolo all'interazione tra le imprese
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6

Supporto tecnico per l’acquisizione e l’utilizzo delle informazioni

7

Localizzazione in aree montane svantaggiate

8

Riferimento a best practices e/o progetti pilota internazionali e/o comunitari

9

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

10

Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati e prodotti

11

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

12

Opportunità di utilizzo e/o sviluppo di brevetti e licenze internazionali e/o europei

13

Impatto sull'occupazione, anche qualificata, e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

14

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

15

Diffusione dei risultati della ricerca (pubblicazioni scientifiche, divulgazioni, seminari e workshop)

Attività Asse
II

6) Promozione e sostegno dell'adozione e dell'impiego delle TIC da parte delle PMI
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e gestionale, nonché fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

7

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari)

8

Coerenza con la strategia provinciale per la società dell'informazione
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1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Caratteristiche del progetto in termini di validità tecnica e grado di innovazione

2

Attuazione di sistemi innovativi, anche con riferimento a standard internazionali

3

Ricaduta sulla competitività dei destinatari dell'intervento nel mercato di riferimento

4

Implementazione e fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto per le imprese

5

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

6

Costituzione di una rete di imprese o di partnership e relative caratteristiche

7

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

8

Impatto sull'occupazione, anche qualificata, e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

9

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

10

Capacità tecnico gestionale del beneficiario finale e/o soggetto proponente

11

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

12

Analisi puntuale dei fabbisogni

13

Sostenibilità dell'iniziativa anche dopo il completamento

Attività
Asse II

7) Promozione dell'utilizzo delle TIC nei servizi alle PMI
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Fattibilità giuridico-amministrativa , tecnica e finanziaria del progetto

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato
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6

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e/o del territorio
interessato)
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Grado di innovazione del progetto, tenuto conto delle esigenze emergenti dal contesto imprenditoriale trentino

2

Implementazione e fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto per le imprese

3

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

4

Costituzione di una rete di imprese o di partnership e relative caratteristiche

5

Adozione di best practices o realizzazione di progetti pilota

6

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

7

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

8

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

7

Attività Asse
II

8) Realizzazione di strutture di accesso ai servizi di rete a banda larga per la fruizione da parte dei cittadini, dei sistemi produttivi e della
Pubblica Amministrazione
9) Promozione di azioni dirette ad innovare la rete di servizi tramite l’utilizzo di strumenti e Tecnologie dell'Informazione e
Comunicazione
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse

2

Fattibilità giuridico-amministrativa , tecnica e finanziaria del progetto

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e/o del territorio
interessato)
Coerenza con la strategia provinciale per la società dell'informazione

6
7
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2

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Grado di innovazione del progetto, tenuto conto dell’adeguatezza rispetto agli utilizzi nonché delle esigenze emergenti dal contesto imprenditoriale
trentino
Caratteristiche del sistema di connessione a favore della potenziale utenza della zona

3

Incidenza sulla riduzione del digital divide nelle aree svantaggiate e sulla riduzione degli squilibri sociali

4

Implementazione e fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto dell'intervento

5

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

6

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

7

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

8

Sostenibilità ambientale dell'intervento

9

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

10

Capacità tecnico gestionale del beneficiario finale e/o soggetto proponente

11

Analisi puntuale dei fabbisogni

12

Sostenibilità dell'iniziativa anche dopo il completamento

1
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2.3.: Sorveglianza e valutazione delle linee di intervento
2.3.1. Struttura responsabile dei controlli di primo livello
Come evidenziato in precedenza, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006
e successive modifiche, i controlli di primo livello comprendono:
-

le verifiche amministrative su base documentale, da effettuare sulla documentazione di
spesa prodotta dal beneficiario in occasione di ciascuna domanda di rimborso da questi
presentata;

-

le verifiche in loco delle operazioni.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche sia amministrative sia in loco si
rinvia a quanto esplicitato al paragrafo 1.3.1.
L’assetto organizzativo per lo svolgimento delle verifiche suddette prevede in primo luogo lo
svolgimento dell’azione facente capo all’Unità controlli di primo livello (si veda il paragrafo
1.3.1.); la suddetta Unità si avvale, sia per quanto riguarda i controlli amministrativi condotti su
base documentale sia relativamente alle verifiche in loco, anche dell’operato svolto dal personale
collocato presso le strutture che hanno la responsabilità della gestione di operazioni o gruppo di
operazioni. Per l’asse strategico considerato i Servizi e le altre strutture provinciali coinvolte sono
quindi l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) e le ulteriori
strutture competenti in materia economica, il Servizio Università e Ricerca Scientifica ed il Servizio
Autonomie Locali, rispettivamente nei macroprocessi per aiuti alle imprese e in quelli di
realizzazione di opere pubbliche. Nei casi in cui l’Unità controlli di primo livello si avvalga di
personale collocato presso le strutture operative per l’espletamento dell’attività di controllo, saranno
definiti accordi tra le strutture per disciplinare tale attività.
Per quanto concerne la funzionalità dell’assetto organizzativo descritto, valgono anche in tal
caso le considerazioni espresse nel paragrafo 1.3.1.

2.3.2. Obiettivi quantificati delle attività
Il sistema di gestione delle operazioni a valere su tale Asse garantisce, nelle sue diverse fasi
(rendicontazione; controllo; erogazione del contributo; dichiarazione di spesa; certificazione e
domanda di pagamento) il conseguimento degli obiettivi di coerenza ed osservanza alle disposizioni
comunitarie, nazionali e provinciali come riportati in dettaglio al paragrafo 1.3.2., nonché la
correttezza delle singole fasi procedurali costituenti il processo attuativo del Programma Operativo.
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo assicura la rigorosa gestione finanziaria a
tutti i livelli di attuazione del Programma, attraverso modalità in grado di assicurare correttezza e
regolarità di tutte le spese e delle registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione.
Per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche amministrative, queste saranno volte a
raggiungere l’obiettivo primario del controllo, precedentemente all’erogazione del contributo, del
100% delle spese rendicontate dai beneficiari. Per quanto concerne gli obiettivi e le finalità delle
verifiche di carattere amministrativo, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al paragrafo 1.3.2.
Per quanto concerne invece le verifiche in loco, il metodo di campionamento utilizzato
consente di trarre dai risultati del controllo di primo livello le conclusioni relative alla spesa
complessiva da cui è stato tratto il campione e, di conseguenza, fornisce dati che garantiscono il
funzionamento corretto dei sistemi di gestione e controllo. Il metodo di campionamento prescelto
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sarà descritto, in maniera maggiormente analitica, nel paragrafo 6.2.4., cui si rinvia. Con riferimento
agli ulteriori obiettivi e finalità delle verifiche in loco, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al
paragrafo 1.3.2.
Con riferimento pertanto ai singoli passaggi che una completa ed efficace attività di controllo
ricomprende, si riportano di seguito alcuni dettagliati parametri di cui si è tenuto conto, nella
predisposizione delle piste di controllo (tra parentesi sono evidenziati i documenti oggetto di
verifica).
Attività di carattere generale di competenza dei Servizi e delle altre strutture provinciali
competenti per le operazioni:
-

verifica della sussistenza e correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi
sui conti in entrata della struttura competente per le operazioni rispetto all'impegno
finanziario del progetto (atto di impegno finanziario);

-

verifica dell’adozione di tutte le misure preliminari previste dalle disposizioni in
materia di pubblicità al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a
conoscenza dell'iniziativa (estratti di avvisi pubblici sui mezzi di comunicazione e sul
Bollettino Ufficiale) ;

-

verifica che le domande ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero
di protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini
indicati nel bando (bando e domande di partecipazione ricevute);

-

verifica che la selezione sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri
previsti nel bando;

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base
dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari
nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili (domande e
relativi importi, impegno programmatico di bilancio, graduatoria finale delle
procedure selettive);

-

verifica della comunicazione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria;

-

verifica circa eventuali situazioni di contenzioso sulle procedure di selezione;

-

verifica che la documentazione presentata dal richiedente a titolo di
cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione dell'anticipo sia
conforme a quanto stabilito dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla
scadenza (cauzione o fideiussione e bando di selezione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che le eventuali convenzioni stipulate siano
conformi alla normativa nazionale e comunitaria, contengano tutte le informazioni
necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del
provvedimento di assegnazione del contributo e corrispondano a quanto previsto dal
bando (convenzioni stipulate, atti relativi al bando, documentazione amministrativa
dei beneficiari quali, ad esempio, l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che ogni titolo di pagamento e/o mandato/ordine
di pagamento sia quietanzato al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
(mandati di pagamento quietanzati; titoli di pagamento, reversali di incasso,
dichiarazioni liberatorie dei fornitori);

-

verifica della presenza della documentazione necessaria alla rendicontazione delle
spese prima del controllo documentale di primo livello (contratti, fatture, SAL e
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relativi pagamenti, certificati di inizio e fine lavori e/o di collaudo/regolare
esecuzione).
L’Unità controlli di primo livello avrà cura di effettuare le seguenti attività:
-

in caso di erogazione di finanziamenti: verifica che, nelle attività preliminari alla
apertura dei termini per la presentazione delle domande, siano state rispettate le
prescrizioni in merito all'erogazione di finanziamenti; in particolare, si verifica
l’elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica (bando, avvisi
pubblicati, modulistica per domande di partecipazione e relativi protocolli);

-

verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità a quanto
stabilito dai principi generali in materia di pubblicità degli interventi e dal bando, circa
la corretta ricezione delle domande, la corretta applicazione dei criteri di valutazione,
l'esame dei ricorsi e la definizione degli esiti della selezione (domande di
partecipazione, verbali relativi all’istruttoria, graduatoria finale, atti di
aggiudicazione);

-

verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel
Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione
dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni (Programma
Operativo, lista progetti finanziati e atto ufficiale di adozione della lista progetti)

Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e
collaudo (se pertinente alla tipologia di operazione);

-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all’operazione cofinanziata;

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
l’oggetto della convenzione stipulata con il soggetto appaltatore ed eventuali perizie di
variante;

-

verifica dell’ammissibilità delle spese, ovvero che esse siano state sostenute nel
periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili
contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo;

-

verifica dell’esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito
timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul
Programma Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l’imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con
i tassi di partecipazione finanziaria previsti.
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Relativamente alle verifiche condotte dall’Unità controlli di primo livello sia a carattere
documentale che in loco, saranno oggetto di controllo, in caso di realizzazione di opere
infrastrutturali: il bando per la selezione dei beneficiari; le eventuali convenzioni/contratti stipulati;
il bando di gara per l'eventuale appalto (opere pubbliche o altro servizio); il contratto di appalto ed
eventuali perizie di variante; le spese relative alla progettazione; il verbale consegna lavori; il
certificato di inizio lavori; le fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente;
i SAL; i certificati di pagamento; i mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le
reversali di incasso; le dichiarazioni liberatorie dei fornitori; la nomina del collaudatore o della
commissione di collaudo; il certificato di ultimazione lavori; il certificato di regolare esecuzione
lavori; il conto finale e la relativa relazione; la relazione di collaudo; il certificato di collaudo; la
delibera di ammissibilità del certificato di collaudo; l’eventuale comunicazione di svincolo della
cauzione definitiva/polizza fidejussoria.
Invece, in caso di erogazione di aiuti alle PMI relativamente alle verifiche condotte dall’Unità
controlli di primo livello sia a carattere documentale che in loco, saranno oggetto di controllo: il
bando per la selezione dei beneficiari; i contratti con fornitori e i contratti con le ditte esecutrici; le
fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente; i certificati di pagamento; i
mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le quietanze e le
dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

3.: ASSE III – NUOVA IMPRENDITORIALITA’
3.1.: Identificazione dell’asse
3.1.1. Descrizione dell’asse
L’Asse strategico “Nuova Imprenditorialità” è volto prioritariamente allo scopo di superare le
problematiche connesse all’ingresso nel mondo del lavoro ed all’avvio di iniziative economiche in
Trentino, in particolare da parte di alcuni segmenti della popolazione: dalle analisi socioeconomiche condotte sul territorio trentino è emersa infatti la necessità di intervenire soprattutto
sulla condizione giovanile e femminile, al fine di conseguire i target di incremento della
competitività e dell’occupazione propri del Programma Operativo.
Il difficile ingresso dei giovani nel mondo del lavoro si inquadra, più in generale, in un
processo di invecchiamento della popolazione e di insufficiente propensione all’imprenditorialità.
Tale dato di partenza ha suggerito, a livello provinciale, l’adozione di un programma di incentivi
all’imprenditorialità, coinvolgendo gli attori competenti, in primis Provincia e Camera di
Commercio, affinché con il partenariato economico-sociale si possa raggiungere l’obiettivo di una
condivisione diffusa e consensuale dei target di crescita del sistema.
Con specifico riguardo ai fattori che limitano il potenziale sviluppo dei giovani e di ulteriori
sottogruppi della popolazione locale che presentano problematiche di inserimento o reinserimento
nel mondo del lavoro, quali le donne, si è resa così evidente la necessità di procedere alla creazione
di opportunità di lavoro qualificato, attraendo le imprese e stimolandone la capacità imprenditoriale,
agevolando la creazione di nuove imprese oppure favorendo l’inserimento nel tessuto economico
imprenditoriale dei giovani.
Quanto emerso dalla lettura dei dati sulla situazione economica provinciale ha consentito
pertanto di individuare un’ipotesi di percorso, avvalendosi degli esiti della consultazione di
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rappresentanti delle realtà imprenditoriali, sindacali, associative, del mondo del credito e di alcune
imprese innovative.
In provincia di Trento sono già operanti diverse significative realtà cooperative e consortili
(Federazione Trentina delle Cooperative, ad esempio), nonché cooperative di servizio attive nei
settori turistico, culturale e sportivo. Risulta pertanto opportuno ed utile promuovere ulteriormente
nuovi modelli organizzativi capaci di favorire l’incremento della produzione di gruppi di imprese
specializzate nella medesima fase del processo produttivo (innovazione di processo, individuazione
di nuovi mercati, di promozione, di tutela e certificazione dei prodotti semilavorati), ovvero di
assistere gruppi di imprenditori nel processo di ricomposizione di filiere produttive complete, per
operare direttamente sul mercato o sviluppare le necessarie azioni di valorizzazione.
Gli ambiti di intervento che concorrono alla strategia complessiva dell’Asse “Nuova
Imprenditorialità” toccano le tematiche del sostegno all’autoimprenditorialità ed allo spin-off da
ricerca, nonché del passaggio generazionale e del consolidamento di reti e filiere.
In tale ottica è prevista la strutturazione della rete dei soggetti territoriali, in larga parte già
interessati dalle attività istituzionali a valere sugli strumenti attivi o coinvolti in progetti già avviati,
quali l’animazione territoriale nelle aree obiettivo 2 della programmazione 2000-2006. A tale rete
saranno associati i soggetti privati (banche, consorzi, enti intermedi, associazioni imprenditoriali)
che mettono a disposizione strumenti di finanziamento o servizi di accompagnamento. Secondo tale
modello, a valle di un’attività di animazione dovrebbero essere forniti servizi di assistenza, di
accompagnamento e di incentivazione, quali prestiti d’onore, microcredito, fondi di garanzia,
servizi reali o incentivi non finanziari.
A fronte della constatazione che oltre la metà delle aziende è incapace di sopravvivere oltre
la generazione del fondatore e che tale problema riguarda tanto le grandi quanto le piccole imprese,
si è imposta una riflessione che ha condotto alla necessità di integrare azioni specifiche volte a
facilitare il passaggio di gestione nelle imprese, favorendo l’inserimento e il confronto tra
“imprenditore uscente” e “nuovo imprenditore”.
Infine, occorre sottolineare l’importanza del networking e della cooperazione tra le imprese e
più in generale tra tutti gli attori dello sviluppo locale per concorrere alla realizzazione degli
obiettivi. Con riferimento al territorio in esame l’importanza delle reti può essere utile ai fini del
potenziamento della filiera, anche sulla scia delle diverse iniziative presenti nel territorio.
Sulla base di quanto premesso, attraverso l’Asse “Nuova Imprenditorialità” la Provincia
Autonoma di Trento si propone di perseguire l’obiettivo specifico di: Rafforzare la competitività
promuovendo l’avvio di nuove attività economiche.
All’obiettivo concorrono diverse linee operative, dirette prioritariamente alle piccole e medie
imprese, già esistenti o costituende, riassumibili nelle seguenti:
1. Favorire gli spin-off di imprese, in particolare dal settore della ricerca, nonché
promuovere l’imprenditorialità nelle prime fasi di vita delle imprese, incentivando in primo luogo le
giovani generazioni e le donne alla gestione dell’organizzazione e del rischio di impresa;
2.

Sostenere le imprese interessate da problematiche di passaggio generazionale;

3. Favorire e consolidare le reti di imprese per rafforzarne la competitività e creare
opportunità di sviluppo.
Le linee d’azione individuate hanno pertanto quale fattore comune l’intento di innovare un
tessuto economico e produttivo altrimenti poco propenso all’evoluzione ed alla dinamicità,
convergendo verso un unico obiettivo operativo : Sostenere l'imprenditorialità, la creazione e lo
sviluppo di PMI.
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Le iniziative sono rivolte alle imprese di nuova costituzione o nelle fasi iniziali di operatività
e si concretizzeranno principalmente in forme di aiuto e sostegno, sia in termini economici che di
servizi di supporto.

3.1.2. Indicatori di contesto
In relazione all’obiettivo operativo sopra riportato per l’Asse “Nuova Imprenditorialità” si
individuano i seguenti indicatori di realizzazione e di risultato:

Obiettivo operativo

Sostenere l'imprenditorialità,
la creazione e lo sviluppo di
PMI

Valore atteso a fine
programma

Indicatori di realizzazione

N. spin-off interessati

10

N. beneficiari coinvolti
- (di cui donne)

50
(10)

N. operazioni attuate

10

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Indicatori di risultato

Valore attuale

Valore atteso

6,76(2006)

7,07

48.867(2006)

50.000

Tasso netto di turnover delle
PMI

1,30(2006)

2,21

Densità imprenditoriale

9,63(2005)

9,66

Obiettivo specifico
Tasso di natalità delle PMI
Rafforzare la competitività
promuovendo l'avvio di
nuove attività economiche

Totale PMI attive

Fonti: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento per i valori attuali, Provincia Autonoma di Trento

3.1.3. Descrizione delle linee di intervento
Le indicazioni fornite in precedenza costituiscono gli antecedenti logici per la definizione di
un complesso di attività convergenti verso la comune finalità di diffondere e consolidare la cultura
di impresa quale leva strategica dello sviluppo, agevolando da un lato l’avvio di nuove imprese, in
particolare attraverso spin-off da imprese esistenti e da organismi di ricerca, ed inoltre operando
contemporaneamente per rafforzare il tessuto imprenditoriale esistente, sostenendo l’innovazione e
l’aggregazione in rete per garantire la competitività.
Il sostegno alla creazione di impresa e più in generale all’imprenditorialità si focalizza
essenzialmente in:
-

interventi di incentivazione sulle imprese (a partire da target diffusi a livello territoriale) e su
reti articolate di servizi;
attività di valutazione, sulla base di modelli che da un lato utilizzino criteri valutativi fondati
su parametri oggettivi e dall’altro consentano una verifica complessiva delle idee
progettuali. In tal senso si opererà una separazione tra una fase valutativa della validità
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-

dell’idea di impresa e una fase attuativa e di accesso ai finanziamenti, contraddistinta invece
da analisi a livello di contesto territoriale e di mercato;
interventi di assistenza ed accompagnamento allo start-up di impresa, attraverso un insieme
di attività volte a verificare e rafforzare il potenziale imprenditoriale, inserendolo
concretamente nel contesto del tessuto produttivo locale, avvalendosi di strumenti di
carattere finanziario (ad es. seed capital) e/o del supporto di incubatori di imprese.

Sul fronte del sostegno all’innovazione e del consolidamento delle realtà economico
imprenditoriali esistenti si interviene al fine di favorire il passaggio generazionale della classe
dirigente, mediante programmi mirati sul tema ed azioni di contesto (raccolta ed aggiornamento di
dati e informazioni; network di idee etc.); interventi più specifici, quali servizi di assistenza e
consulenza, sono invece rivolti alle singole imprese.
L’importanza di attività di networking e di cooperazione fra gli attori del sistema di sviluppo è
fondamentale per il consolidamento delle posizioni delle imprese sul mercato e quindi delle filiere
produttive esistenti. In tal senso si intende fare leva su azioni di assistenza tecnico-operativa alle
imprese e su azioni volte a proporre modelli organizzativi di rete (cooperazione fra gruppi di
imprese specializzate nella medesima fase del processo produttivo; creazione e composizione di una
filiera produttiva completa in grado di essere direttamente competitiva sul mercato).
Di seguito si esplicita l’elenco delle linee di intervento a valere sull’Asse “Nuova
Imprenditorialità”:

OBIETTIVO
SPECIFICO

Rafforzare la competitività promuovendo l'avvio di nuove attività economiche

OBIETTIVO
OPERATIVO

Sostenere
l'imprenditorialità, la
creazione e lo
sviluppo di PMI

ELENCO ATTIVITA'

DESTINATARI

1

Sostegno alla creazione di imprese e allo spin-off
imprenditoriale

Imprese e Organismi di
ricerca

2

Servizi alle imprese nel passaggio generazionale

Imprese

3

Interventi di sostegno e consolidamento delle reti di
Imprese

Imprese, gruppi e
associazioni di imprese

4

Azioni di supporto alle attività 1, 2, 3

Imprese, gruppi e
associazioni di imprese

All’interno del primo macro-settore (sostegno di spin-off da ricerca e più in generale della
nascita di nuove imprese), si prevede di attuare una linea di interventi che utilizzi sia strumenti
finanziari, anche innovativi, fondamentali per incentivare e promuovere le scelte imprenditoriali, sia
misure diverse di sostegno (ad esempio con la promozione di servizi rivolti alle imprese, siano esse
già operative o costituende), che vadano ad integrare le relative disponibilità e che accompagnino le
stesse attraverso un percorso di avvio di attività o consolidamento del proprio ruolo e della propria
posizione sul mercato.
Tali iniziative vanno nella direzione di soddisfare l’esigenza delle imprese, in particolare nella
fase pre-competitiva o in quella iniziale, di disporre di aiuti o in termini di risorse finanziarie, anche
in misura limitata o non particolarmente significativa, a copertura di costi necessari per consentire
di far partire o di sostenere l’attività, oppure in termini di servizi, quali competenze gestionali
specialistiche (predisposizione di business plan; assistenza tecnica; marketing etc.).
Analoghi strumenti di intervento sono posti in essere nei confronti delle realtà imprenditoriali
interessate da problematiche di passaggio generazionale, per le quali gli aiuti saranno mirati a
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sostenere servizi di carattere specialistico finalizzati ad agevolare le imprese in questi particolari e
contingenti momenti evolutivi.
Infine, misure di aiuto e di sostegno in termini di servizi alle imprese sono definite al fine di
incentivare l’aggregazione di imprese e la creazione ed il consolidamento di reti tra PMI.
Le iniziative di cui sopra possono essere integrate, qualora la necessità emerga nel corso delle
fasi di impostazione o avvio delle stesse, da azioni di contesto da porre in essere o attraverso
strumenti previsti e presenti nel Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo, oppure, se più
opportuno o maggiormente funzionale alle finalità stabilite, a valere sul Programma Operativo
FESR in applicazione del principio di flessibilità di cui all’art. 34 paragrafo 2 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 ed entro i limiti da quest’ultimo fissati.
Nel caso di aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi si intende fare
riferimento alla “Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo
ed innovazione (GUCE C 323 del 30/12/2006) al punto 5.5: “Relativamente agli investimenti in
innovazione dei processi e dell’organizzazione dei servizi, le Grandi Imprese potranno beneficiare
di aiuti solo se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata”. Inoltre e più in generale, nel
settore degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, aiuti sotto forma di capitale di rischio e aiuti a
favore della ricerca, sviluppo ed innovazione, è necessario fare riferimento alla disciplina stabilita
dal Regolamento (CE) n. 800/2008 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), con particolare riguardo agli articoli dal 26 al 37.

3.1.4. Importo finanziario totale
Per l’Asse “Nuova Imprenditorialità” la dotazione finanziaria stanziata ammonta ad un totale
di 3.857.229 Euro, di cui 1.157.186 di contributo comunitario e 2.700.043 da finanziamento
nazionale pubblico.

3.2. : Procedure per l’attuazione delle linee di intervento

3.2.1. Beneficiari
All’attuazione delle linee di intervento dell’Asse provvede la Provincia Autonoma di Trento,
attraverso l’organismo intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A”1 ed eventualmente mediante le altre
strutture provinciali competenti per materia ed in particolare l’Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE).
La tipologia dei beneficiari effettivi delle operazioni dell’Asse “Nuova Imprenditorialità”
risulta distinta sulla base della tipologia di intervento considerata, ovvero:
- Intervento n. 1: Imprese ed organismi di ricerca;

1

L’organismo intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A.”, designato ai sensi dell’articolo 59 paragrafo 2 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 e s. m. ed individuato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1476 di data 18 giugno 2009, ha
stipulato in data 27 ottobre 2009 con la Provincia Autonoma di Trento una convenzione per la disciplina dello
svolgimento dei compiti e delle funzioni di propria competenza, nell’osservanza e nel rispetto delle direttive impartite
dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013.
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- Intervento n. 2: Imprese;
- Interventi n. 3 e 4: Imprese, gruppi ed associazioni di imprese.

3.2.2. Procedure amministrative, finanziarie e tecniche
Per quanto concerne l’Asse “Nuova Imprenditorialità” si prevede di intervenire mediante il
macro-processo normativo, tecnico-gestionale e finanziario avente ad oggetto gli aiuti alle
imprese, realizzati con operazioni a titolarità nelle quali i beneficiari dei finanziamenti sono
persone fisiche o giuridiche nell’ambito dei regimi di aiuto.
Pertanto gli interventi a valere su tale Asse vedono la loro attuazione mediante l’emanazione
di specifici bandi per l’erogazione di aiuti alle imprese localizzate in Provincia di Trento.
I finanziamenti sono erogati in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge provinciale (di seguito l.p.) n. 6/1999 “Legge unica per l’economia”o, a seconda dei casi,
dalla l.p n. 17/1993 “Servizi alle imprese” e dalla relativa disciplina attuativa, richiamata
nell’ambito delle procedure di selezione delle operazioni per quanto non espressamente previsto dai
bandi emanati, per la selezione delle proposte progettuali, dall’Autorità di Gestione del Programma
Operativo. Ciascun bando emanato infatti riporta una disciplina dettagliata, per quanto riguarda la
selezione delle operazioni e le pertinenti procedure, che costituisce il contemperamento, delineato
secondo criteri di efficacia ed efficienza nell’allocazione delle risorse, tra le disposizioni previste a
livello comunitario e nazionale, da un lato, e la disciplina provinciale di settore dall’altro lato. La
necessità di pervenire ad un’efficace sintesi delle disposizioni di legge vigenti, a diverso livello, in
materia, comporta talvolta l’esigenza di derogare in parte ai criteri applicativi della l.p n. 6/1999 o
della n. l.p 17/1993. I criteri e le modalità applicative delle leggi provinciali suddette dettano
peraltro puntuali disposizioni in materia di modalità di erogazione dei finanziamenti, di percentuale
massima di agevolazione, di individuazione dei soggetti beneficiari, di documentazione da allegare
necessariamente per l’ammissione alla procedura selettiva e per l’erogazione dei finanziamenti, di
organi incaricati di collaborare all’istruttoria delle domande, di modalità di rendicontazione, di
obblighi per i percettori del contributo (e di conseguenza, in caso di mancato rispetto, di revoca dei
contributi). Nel caso della l.p n. 17/1993 particolare attenzione è posta alle tipologie di intervento
ammissibili a contributo; un’analoga dettagliata disciplina è conseguentemente richiamata dalle
pertinenti disposizioni dei criteri applicativi della legge nonchè prevista, laddove non diversamente
disposto a livello comunitario e nazionale, dai bandi aventi ad oggetto le tipologie di intervento
interessate. La stessa l.p n. 17/1993, così come la l.p n. 6/1999, associa alle strutture provinciali
competenti un ulteriore Comitato tecnico-consultivo, ai fini dell’esame delle domande di
partecipazione a contributo.
La Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazione n. 2576 del 10 ottobre
2008, ha approvato criteri per l’accesso al Fondo per il sostegno all’innovazione, ex articolo 24 bis
della l.p n. 6/1999. Tale Fondo è istituito per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali
nei settori innovativi o ad alta tecnologia. I criteri sopra richiamati disciplinano lo svolgimento delle
procedure per la concessione dei contributi, i destinatari, le modalità di presentazione delle
domande di finanziamento, le spese ammissibili, le attività di istruttoria, l’entità massima dei
contributi, le modalità di valutazione tecnico-scientifiche delle proposte progettuali, le modalità di
erogazione dei contributi nonché gli obblighi e le modalità di controllo.
L’effettiva assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso prelievo da apposita dotazione
finanziaria costituita nell’ambito della disponibilità dell’organismo intermedio “Trentino Sviluppo
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S.p.A”, a seguito di trasferimenti operati dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo a
valere sui capitoli di bilancio di propria competenza.
Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la specifica tipologia di operazione considerata,
contemperandoli con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 di concerto con l’organismo intermedio e/o le
altre strutture provinciali competenti nel caso specifico; la deliberazione di approvazione del bando
individua la relativa spesa e procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da
destinare alla copertura finanziaria dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto,
comprensivo della relativa modulistica, viene pubblicato sul sito internet del Programma Operativo
e dello stesso è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol e
sui quotidiani locali.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione la Giunta provinciale individua un
apposito organismo di valutazione; in linea di massima, per tali tipologie di operazione,
l’effettuazione dell’iter istruttorio-valutativo si svolge a cura dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo, congiuntamente a “Trentino Sviluppo S.p.A”. Eventuali organismi tecnicooperativi per le tematiche oggetto di valutazione (ad esempio il Comitato tecnico-consultivo
previsto dalla l.p. n. 17/1993 o il Comitato tecnico-scientifico per la ricerca) possono essere
associati nella conduzione dell’iter valutativo, in base alla tipologia di operazione oggetto del
bando.
Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi
tecnico-economica dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di
valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee.
A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono approvati
definitivamente con Deliberazione della Giunta provinciale o presa d’atto della graduatoria definita
con provvedimento interno all’organismo intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A”; successivamente e
sulla base del provvedimento di approvazione si procede alla predisposizione del provvedimento di
concessione del contributo da parte di “Trentino Sviluppo S.p.A”. L’atto emanato da “Trentino
Sviluppo S.p.A” definisce la spesa ammessa a finanziamento e l’entità del contributo per ogni
beneficiario.
Contestualmente, “Trentino Sviluppo S.p.A” provvede a dare comunicazione degli atti
definitivi di ammissione al contributo all’Autorità di Gestione e, ai fini dello svolgimento dei
controlli di primo livello, a mettere la medesima documentazione (corredata degli atti inerenti la
procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi) a disposizione della propria Unità di
Audit interna, che in una fase iniziale di operatività è formata dall’Unità controlli di primo livello
dell’Autorità di Gestione.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
sottoposto al pertinente controllo contabile; “Trentino Sviluppo S.p.A” provvede quindi alla
comunicazione al beneficiario dell’effettiva assegnazione del contributo, indicando gli estremi della
concessione del finanziamento nonché dei vincoli e termini per la realizzazione dell’intervento ed
eventualmente formulando le peculiari prescrizioni derivanti dalla tipologia del finanziamento
concesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, subordinatamente all’osservanza,
da parte dei beneficiari finali, degli adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie,
nazionali e provinciali, in linea di massima è prevista l’erogazione di un anticipo, ai sensi e nella
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misura prevista dalle disposizioni e dai criteri applicativi della normativa provinciale di settore (o
nella diversa misura prevista dal bando) ed infine di un saldo, previa presentazione della
documentazione attestante il completamento del progetto e della documentazione finale di spesa
effettivamente sostenuta, in originale (fatture e quietanze).
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale, nonché alle specifiche piste di controllo.
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3.2.3. Criteri di selezione delle operazioni
Criteri generali di ammissibilità:
( uguali per tutti gli Assi del P.O.; si valuta la presenza o l’assenza del requisito)

1

Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR

2

Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari

3

Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea

4

Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del Programma

5

Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali

6

Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile

7

Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente)

8

Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.

9

Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali

61

Asse III “Nuova Imprenditorialità”
Attività
Asse III

1) Sostegno alla creazione di imprese e allo spin-off imprenditoriale
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia di
iniziativa)
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Esperienza ed affidabilità del richiedente e/o di eventuali partners di progetto, da valutarsi in base a criteri previsti da disposizioni di settore

2

Validità del programma di investimenti in termini di potenzialità di sviluppo dell’impresa beneficiaria nel mercato di riferimento

3

Caratteristiche di innovatività (di prodotto o di processo), quali, ad esempio, rilevanza scientifica, fattibilità tecnica

4

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

5

Impatto sullo sviluppo di imprenditorialità giovanile e femminile

6

Sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti

7

Incremento occupazionale, anche in termini di qualificazione professionale del personale impiegato

8

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

9

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

7
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Attività
Asse III

2) Servizi alle imprese nel passaggio generazionale
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia di
iniziativa)
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Esperienza ed affidabilità del richiedente e/o di eventuali partners di progetto, da valutarsi in base a criteri previsti da disposizioni di settore

2

Validità della tipologia di servizi con riferimento alle potenzialità di sviluppo dell’impresa beneficiaria e del mercato di riferimento

3

Idoneità degli strumenti e dei metodi di implementazione del progetto

4

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

5

Caratteristiche di innovatività (di prodotto o di processo), quali, ad esempio, rilevanza scientifica, fattibilità tecnica

6

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

7

Incremento della presenza femminile nel personale impiegato

8

Incremento occupazionale, anche in termini di qualificazione professionale del personale impiegato

9

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

7
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Attività Asse
III

3) Interventi di sostegno e consolidamento delle reti di imprese
4) Azioni di supporto alle attività 1, 2 e 3
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Osservanza della normativa in materia di aiuti di stato

6

1

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia
di iniziativa)
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Esperienza ed affidabilità del richiedente e/o di eventuali partners di progetto, da valutarsi in base a criteri previsti da disposizioni di settore

2

Potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento

3

Implementazione di attività di networking e di cooperazione fra gruppi di imprese

4

Implementazione di un'idonea attività di assistenza e consulenza con riguardo alla tipologia di servizi e/o prodotti offerti dalle imprese richiedenti

5

Caratteristiche di innovatività (di prodotto o di processo), quali, ad esempio, rilevanza scientifica, fattibilità tecnica

6

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

7

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

8

Promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile

9

Impatto positivo in tema di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile

10

Incremento occupazionale, anche in termini di qualificazione professionale del personale impiegato

11

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

7
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3.3.: Sorveglianza e valutazione delle linee di intervento
3.3.1. Struttura responsabile dei controlli di primo livello
I controlli di primo livello comprendenti le verifiche amministrative su base documentale, da
effettuare sulla documentazione di spesa prodotta dal beneficiario in occasione di ciascuna domanda
di rimborso da questi presentata, nonché le verifiche in loco delle operazioni, sono eseguiti sulla
base delle modalità e procedure generali esplicitate al paragrafo 1.3.1.
L’assetto organizzativo per lo svolgimento delle verifiche suddette prevede il coinvolgimento
dell’Unità controlli di primo livello dell’Autorità di Gestione e dell’Unità di Audit interna a
“Trentino Sviluppo S.p.A”, appositamente formata e supportata dall’unità dell’Autorità di Gestione.
Per quanto concerne la funzionalità dell’assetto organizzativo descritto, valgono anche in tal caso le
considerazioni espresse nel paragrafo 1.3.1.

3.3.2. Obiettivi quantificati delle attività
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo assicura la rigorosa gestione finanziaria a
tutti i livelli di attuazione del Programma; a tale fine il sistema di gestione delle operazioni, anche
con espresso riferimento all’Asse “Nuova Imprenditorialità” garantisce, nelle sue diverse fasi
(rendicontazione; controllo; erogazione del contributo; dichiarazione di spesa; certificazione e
domanda di pagamento) il conseguimento degli obiettivi di coerenza ed osservanza alle disposizioni
comunitarie, nazionali e provinciali come riportati in dettaglio al paragrafo 1.3.2., nonché la
correttezza delle singole fasi procedurali costituenti il processo attuativo del Programma Operativo.
Per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche amministrative, queste saranno volte a
raggiungere l’obiettivo primario del controllo, precedentemente all’erogazione del contributo, del
100% delle spese rendicontate dai beneficiari. Per quanto concerne gli obiettivi e le finalità delle
verifiche di carattere amministrativo, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al paragrafo 1.3.2.
Per quanto concerne invece le verifiche in loco, il metodo di campionamento utilizzato
consente di trarre dai risultati del controllo di primo livello le conclusioni relative alla spesa
complessiva da cui è stato tratto il campione e, di conseguenza, fornisce dati che garantiscono il
funzionamento corretto dei sistemi di gestione e controllo. Il metodo di campionamento prescelto è
descritto, in maniera maggiormente analitica, nel paragrafo 6.2.4., cui si rinvia. Con riferimento agli
ulteriori obiettivi e finalità delle verifiche in loco, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al
paragrafo 1.3.2.
Con riferimento pertanto ai singoli passaggi che una completa ed efficace attività di controllo
ricomprende, si riportano di seguito alcuni dettagliati parametri di cui si è tenuto conto, nella
predisposizione delle piste di controllo (tra parentesi sono evidenziati i documenti oggetto di
verifica).
Attività di carattere generale di competenza di “Trentino Sviluppo S.p.A”:
-

verifica della sussistenza e correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi
sui conti in entrata rispetto all'impegno finanziario del progetto (atto di impegno
finanziario);

-

verifica dell’adozione di tutte le misure preliminari previste dalle disposizioni in
materia di pubblicità al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a
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conoscenza dell'iniziativa (estratti di avvisi pubblici sui mezzi di comunicazione e sul
Bollettino Ufficiale) ;
-

verifica che le domande ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero
di protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini
indicati nel bando (bando e domande di partecipazione ricevute);

-

verifica che la selezione sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri
previsti nel bando;

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base
dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari
nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili (domande e
relativi importi, impegno programmatico di bilancio, graduatoria finale delle
procedure selettive);

-

verifica della comunicazione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria;

-

verifica circa eventuali situazioni di contenzioso sulle procedure di selezione;

-

verifica che la documentazione presentata dal richiedente a titolo di
cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione dell'anticipo sia
conforme a quanto stabilito dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla
scadenza (cauzione o fideiussione e bando di selezione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che le eventuali convenzioni stipulate siano
conformi alla normativa nazionale e comunitaria, contengano tutte le informazioni
necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del
provvedimento di assegnazione del contributo e corrispondano a quanto previsto dal
bando (convenzioni stipulate, atti relativi al bando, documentazione amministrativa
dei beneficiari quali, ad esempio, l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che ogni titolo di pagamento e/o mandato/ordine
di pagamento sia quietanzato al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
(mandati di pagamento quietanzati; titoli di pagamento, reversali di incasso,
dichiarazioni liberatorie dei fornitori);

-

verifica della presenza della documentazione necessaria alla rendicontazione delle
spese prima del controllo documentale di primo livello (contratti, fatture, SAL e
relativi pagamenti, certificati di inizio e fine lavori e/o di collaudo/regolare
esecuzione).

La struttura incaricata dei controlli di primo livello avrà cura di effettuare le seguenti
attività:
-

in caso di erogazione di finanziamenti: verifica che, nelle attività preliminari alla
apertura dei termini per la presentazione delle domande, siano state rispettate le
prescrizioni in merito all'erogazione di finanziamenti; in particolare, si verifica
l’elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica (bando, avvisi
pubblicati, modulistica per domande di partecipazione e relativi protocolli);

-

verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità a quanto
stabilito dai principi generali in materia di pubblicità degli interventi e dal bando, circa
la corretta ricezione delle domande, la corretta applicazione dei criteri di valutazione,
l'esame dei ricorsi e la definizione degli esiti della selezione (domande di
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partecipazione, verbali
aggiudicazione);
-

relativi

all’istruttoria,

graduatoria

finale,

atti

di

verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel
Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione
dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni (Programma
Operativo, lista progetti finanziati e atto ufficiale di adozione della lista progetti).

Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e
collaudo (se pertinente alla tipologia di operazione);

-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all’operazione cofinanziata;

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
l’oggetto della convenzione stipulata con il soggetto appaltatore ed eventuali perizie di
variante;

-

verifica dell’ammissibilità delle spese, ovvero che esse siano state sostenute nel
periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili
contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo;

-

verifica dell’esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito
timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul
Programma Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l’imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con
i tassi di partecipazione finanziaria previsti.

In caso di erogazione di aiuti alle PMI relativamente alle verifiche di primo livello sia a
carattere documentale che in loco, saranno oggetto di controllo: il bando per la selezione dei
beneficiari; i contratti con fornitori e i contratti con le ditte esecutrici; le fatture o altri documenti
contabili avente forza probatoria equivalente; i certificati di pagamento; i mandati/ordini di
pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le quietanze e le dichiarazioni
liberatorie dei fornitori.
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4.: ASSE IV – SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE
4.1.: Identificazione dell’asse
4.1.1. Descrizione dell’asse
La Provincia Autonoma di Trento ha intrapreso un percorso di innovazione in ambito
politico-amministrativo, volto al decentramento agli Enti locali di ampie competenze, secondo un
principio di “sussidiarietà responsabile”, istituendo le Comunità di Valle come ente intermedio con
funzioni di coordinamento delle politiche locali, al fine di attivare strategie e progettualità dal basso
mediante processi di programmazione partecipata e partenariale con le istituzioni, le associazioni e
le aggregazioni spontanee della società civile.
L’approccio di governance territoriale delineato tende alla realizzazione di processi di
programmazione decentrata e territorializzazione per promuovere lo sviluppo e favorire la coesione
sociale, assicurando il rafforzamento dei processi partecipativi e mettendo in grado le comunità
locali di realizzare programmi a carattere sovracomunale, anche mediante gli opportuni strumenti di
cooperazione fra pubblico e privato.
La strategia che si intende perseguire a livello provinciale, coinvolgendo le componenti
sociali, economiche e civili ed utilizzando le opportunità offerte dal FESR, punta a fare sistema, ad
accrescere il grado di coesione di tali componenti ed in ultima analisi a migliorare la propria
capacità competitiva e riconoscibilità.
Deve essere evidenziato infatti che in alcune comunità, marginali rispetto alle zone più ricche
e abitate del fondovalle, il tessuto economico e sociale rischia di essere compromesso per mancanza
di iniziativa e di risorse umane, con negative ripercussioni sugli aspetti culturali tradizionali delle
popolazioni locali. E’ pertanto di particolare utilità l’azione volta a stimolare la collettività nelle sue
varie forme organizzative quali, ad esempio, oltre alle imprese e agli operatori dei settori turistico e
culturale, le associazioni, le organizzazioni di categoria, i singoli cittadini, i vari organismi pubblici,
al fine di favorire migliori condizioni economiche nelle zone decentrate.
Notevole enfasi è rivolta al tema dello sviluppo del turismo sostenibile, particolarmente
sentito in Trentino, provincia nella quale coesistono aree che devono al turismo, anche di massa, la
loro condizione di benessere economico, con altre che presentano significative potenzialità ancora
non adeguatamente sfruttate ed altre ancora nelle quali la crisi del modello turistico degli scorsi
decenni non è stata ancora assorbita e trasformata in uno stimolo all’adeguamento dei propri
modelli di proposta.
Attraverso l’Asse prioritario “Sviluppo locale sostenibile” la Provincia intende valorizzare
inoltre i risultati della programmazione 2000-2006 sia in termini di capacità di governance, in
special modo con riguardo alle misure di maggiore impatto economico gestite prevalentemente
attraverso procedure a bando, sia in termini di risposta di questi ultimi alle opportunità proposte.
Il presente asse si propone, più nello specifico, di sostenere la progettualità delle comunità
locali finalizzata allo sviluppo economico, potenziando l’offerta legata al turismo eco-compatibile
mediante la valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio storico-culturale e delle relative
infrastrutture, al fine di stimolare un’iniziativa economica nelle aree decentrate, in particolare quelle
montane e rurali, migliorando le opportunità per la popolazione e quindi l’attrattività del territorio.
Rispetto all’esperienza 2000-2006, nella programmazione 2007-2013 si intende porre
maggiore attenzione all’elemento dell’integrazione delle progettualità in ambito territoriale,
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propendendo per programmi e progetti di sviluppo locale che interessino aree di dimensione sovracomunale e che siano rispondenti ad una strategia di sviluppo basata su fattori di attrazione esistenti,
quali il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, nonché sull’analisi dei punti di forza e delle
opportunità che si presentano per il mercato turistico.
Una valorizzazione mirata delle risorse naturali consente di sviluppare un nuovo e più
adeguato modello di offerta turistica, maggiormente solida e non ridotta alla promozione del flusso
stagionale, con migliori ricadute economiche ed occupazionali, sia dirette che indotte. L’azione in
tale settore si caratterizza e si raccorda necessariamente secondo le previsioni del Quadro Strategico
Nazionale, mediante un’attuazione di livello locale e territoriale, integrata anche a livello
sovraprovinciale, nell’ambito tuttavia di una strategia nazionale unitaria che favorisca
l’aggregazione dell’offerta e la qualità dei servizi.
L'azione complessiva a valere sull’Asse strategico “Sviluppo locale sostenibile” si ispira
chiaramente al concetto di fondo della salvaguardia della capacità riproduttiva di un territorio sia in
termini materiali che umani: per questo si intende puntare sulla valorizzazione del patrimonio
naturale, culturale e paesaggistico esistente, per accrescere il grado di attrattività delle aree
periferiche, anche non a vocazione turistica e culturale, promuovendo lo sviluppo di forme di
turismo che coinvolgano in modo diffuso la popolazione e si integrino in particolare con gli aspetti
ambientali, creando così opportunità di occupazione finalizzate al mantenimento della popolazione
sul territorio.
In tal senso sono evidenti le positive interazioni del turismo con gli spazi naturali, con le
tradizioni storiche e culturali, mediante il recupero di elementi, anche architettonici, tipici dei centri
rurali periferici. Particolare enfasi inoltre riveste la funzione sociale degli interventi di
valorizzazione naturale, ambientale e culturale, che assumono anche finalità volte ad una maggiore
attrattività per gli stessi residenti e ad un miglioramento delle relative condizioni di vita.
Sulla scorta di quanto riportato, l’asse “Sviluppo Locale Sostenibile” si prefigge l’obiettivo
specifico di: Sostenere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando il patrimonio
ambientale, naturale e storico-culturale per lo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo operativo di riferimento, nell’ambito del quale verranno identificate le principali
attività ed i relativi destinatari, è invece “Valorizzare il patrimonio ambientale e culturale per
promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità competitiva degli operatori”.

4.1.2. Indicatori di contesto
In relazione all’obiettivo operativo riportato al paragrafo precedente, si individuano i seguenti
indicatori di realizzazione e di risultato:

Obiettivo operativo

Valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale per
promuovere lo sviluppo turistico
sostenibile e la capacità
competitiva degli operatori

Indicatori di realizzazione

Valore atteso a
fine programma

N. interventi attivati: recupero, tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale, turistico e culturale

6

N. progetti interessanti aree protette o siti NATURA 2000

2

Superficie interessata da interventi di recupero aree degradate
(Kmq)

Fonte: Provincia Autonoma di Trento
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0,4

Obiettivo specifico

Indicatori di risultato

Sostenere l'attrattività e la
competitività del territorio
valorizzando il patrimonio
ambientale, naturale e storicoculturale per lo sviluppo sostenibile

Attrazione turistica (giornate di presenza
nel complesso degli esercizi ricettivi per
abitante)
Presenze turistiche negli esercizi ricettivi
in provincia di Trento

Valore attuale

Valore atteso

30,2

32

29.142.294 (2006)

29.800.000

Fonti: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento per i valori attuali, Provincia Autonoma di Trento
per i valori attesi

4.1.3. Descrizione delle linee di intervento
L’impostazione da cui muove il complesso degli interventi a valere sull’Asse “Sviluppo
locale sostenibile” mira a creare condizioni adeguate all’aumento della competitività ed allo
sviluppo di iniziative di carattere imprenditoriale, comprendendo pertanto sia interventi diretti a
favore di soggetti impegnati nel settore turistico, sia interventi di contesto con influsso indiretto.
Si intende quindi attuare una politica che favorisca la filiera, stimolando una forma di turismo
che si integri in particolare con gli aspetti ambientali, gli spazi naturali, le tradizioni storiche e
culturali, gli elementi architettonici tipici, ove possibile coinvolgendo in modo diffuso la
popolazione e puntando su una clientela che porti benefici all’economia turistica anche nei periodi
stagionali di minore attività. Gli interventi intendono cioè attivare progetti secondo un metodo
partecipato e concertato di sviluppo economico sostenibile, per valorizzare le zone poco conosciute,
in modo tale da creare attività che incrementino l’occupazione diretta e indiretta senza comportare
un rilevante impatto sull’ambiente.
In tal senso si vuole promuovere anche l’integrazione delle attività economiche verso un fine
di sviluppo unitario dell’area, orientando le potenzialità locali verso una cultura imprenditoriale,
con modalità di gestione più razionali, figure professionali innovative e forme integrate di turismo.
Si agisce anche sulle scelte strategiche e gestionali delle imprese turistiche, stimolando gli
investimenti da parte di aggregazioni di imprese per la creazione e lo sviluppo di servizi di rete
(attività a sostegno della promozione integrata del territorio e dei diversi operatori economici
interessati).
Oltre alla promozione degli investimenti pubblici destinati alla valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturalistico, con particolare riguardo ai siti protetti ed alle aree della rete Natura 2000,
si promuovono gli investimenti e lo sviluppo in rete di microimprese, in particolare nell’ambito
della ricettività. Per quanto riguarda gli interventi che interessino la rete Natura 2000, l’azione del
FESR è necessariamente subordinata alla presenza ed al rispetto della pianificazione di settore per
la gestione e la conservazione di dette aree, oltre che al necessario coordinamento con gli interventi
di piani e programmi diversi, mentre eventuali interventi di recupero di aree degradate o a rischio di
degrado che siano inseriti nei programmi di valorizzazione territoriale di cui sopra sono attuati
unicamente nel rispetto del principio “chi inquina paga”.
Nelle zone decentrate, rurali e montane, svantaggiate economicamente ma ricche di risorse
naturali e paesaggistiche, si intende promuovere la diversificazione dell’offerta turistica
indirizzandola verso attività a basso impatto, quali in particolare la diffusione della pratica
escursionistica e l’espansione delle opportunità di ricreazione ambientale.
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Si riporta di seguito la tabella esplicativa degli interventi a valere sull’Asse “Sviluppo locale
sostenibile”.
Sostenere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando il patrimonio
ambientale, naturale e storico-culturale per lo sviluppo sostenibile

OBIETTIVO SPECIFICO
OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale per
promuovere lo sviluppo
turistico sostenibile e la
capacità competitiva degli
operatori

1

2

3

ELENCO ATTIVITA'
Interventi per la tutela e fruizione del
patrimonio naturale e culturale, di
valorizzazione ambientale e di sostegno
all'offerta di servizi di rete per lo sviluppo
turistico
Interventi infrastrutturali finalizzati a
promuovere lo sviluppo
economico
sostenibile nell’ambito delle aree protette
e dei Siti Natura 2000
Recupero fisico di aree degradate e a
rischio di degrado

DESTINATARI
Enti pubblici, Enti parco e gestori di aree
protette, enti museali e soggetti operanti nel
settore culturale, PMI, enti e associazioni
operanti nel settore turistico e culturale
Enti pubblici, Enti parco e gestori di aree
protette, enti museali e soggetti operanti nel
settore culturale, PMI, enti e associazioni
operanti nel settore turistico e culturale
Enti pubblici, Enti parco e gestori di aree
protette

Come si evince dalla tabella riportata, attraverso l’Asse “Sviluppo locale sostenibile” sono
attuate innanzitutto iniziative di carattere infrastrutturale destinate alla tutela, valorizzazione e
fruizione del patrimonio naturale e culturale, ove opportuno accompagnate da iniziative di sostegno
all’offerta di servizi per lo sviluppo turistico. In tale contesto, anche eventuali interventi nell’ambito
delle aree protette e nei Siti Natura 2000 sono finalizzati a promuovere lo sviluppo economico
sostenibile e quindi a valorizzare tali aree come fattori di attrazione territoriale.
Inoltre si intende realizzare iniziative finalizzate al recupero fisico di aree degradate e a
rischio di degrado da inserire in progetti di valorizzazione territoriale che tendano ad esaltare il
patrimonio naturale ed agevolarne la fruizione pubblica, come nel caso degli interventi nelle aree
prossime a corsi d’acqua che rientrino in progetti intesi a realizzare parchi fluviali.
Gli interventi previsti nel presente asse saranno attuati nell’ambito di aree montane e saranno
prioritariamente rivolti a Comuni “a bassa performance. Con riguardo a tali iniziative si farà
riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss. mm.

4.1.4. Importo finanziario totale
Per l’Asse “Sviluppo locale sostenibile” la dotazione finanziaria stanziata ammonta ad un
totale di 7.714.457 Euro, di cui 2.314.371 di contributo comunitario e 5.400.086 da finanziamento
nazionale pubblico.

4.2. : Procedure per l’attuazione delle linee di intervento
4.2.1. Beneficiari
All’attuazione delle linee di intervento dell’Asse provvede la Provincia Autonoma di Trento,
attraverso le proprie strutture competenti per materia: per gli interventi di carattere infrastrutturale
destinati agli Enti locali il Servizio Autonomie Locali; per le attività di recupero e valorizzazione
ambientale il Servizio Conservazione Natura e Valorizzazione Ambientale; per gli interventi
indirizzati al settore turistico il Dipartimento Turismo, Commercio, Promozione e
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Internazionalizzazione; per le iniziative dirette alle imprese l’Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE).
E’possibile individuare le seguenti tipologie di beneficiari effettivi, distinte per tipologia di
attività:
-

-

Interventi n. 1 e 2: Enti pubblici; Enti parco e gestori di aree protette, Enti museali ed altri
soggetti operanti in ambito culturale; PMI; Enti ed associazioni operanti nel settore turistico
e culturale;
Intervento n. 3: Enti pubblici, Enti parco e gestori di aree protette.

4.2.2. Procedure amministrative, finanziarie e tecniche
In relazione agli interventi a valere sull’Asse “Sviluppo locale sostenibile” è possibile
individuare le due tipologie di macro-processo normativo, tecnico-gestionale e finanziario
richiamate per gli Assi “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” e “Filiera delle TIC”.
Una prima tipologia di macro-processo concerne gli interventi aventi ad oggetto la
realizzazione di opere pubbliche, attraverso bandi a favore di Enti e altri soggetti pubblici locali
e quindi mediante operazioni “a regia”, in quanto il beneficiario, responsabile dell’avvio ed
attuazione delle operazioni ma esterno alla struttura di gestione, è individuato in
un’Amministrazione pubblica subprovinciale, il Comune, ovvero in un altro Ente o soggetto
pubblico.
Gli interventi sono pertanto attuati mediante l’emanazione di appositi bandi, che individuano
lo stanziamento totale, la quota massima di contributo concesso, le principali modalità di
partecipazione alla selezione delle proposte progettuali nonché, successivamente alla selezione dei
progetti ammessi a finanziamento, le modalità di attuazione degli interventi.
L’assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso il Fondo per gli investimenti comunali di
rilevanza provinciale, di cui all’articolo 16 della legge provinciale (di seguito l.p.) n. 36/1993 e ss.
mm.
Ai fini della realizzazione degli interventi citati, la principale base giuridica di riferimento a
livello provinciale è la l.p. n. 36/1993 “Norme in materia di Finanza Locale” e le relative successive
modifiche. Si precisa che, a seguito dell’emanazione della legge provinciale n. 3/2006 “Norme in
materia di governo dell’autonomia del Trentino”, il sistema della finanza locale ha subito alcune
modifiche, in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti;
il Capo VI “Disciplina della finanza locale” ed in particolare l’articolo 25 bis della l.p. n. 3/2006
stabiliscono infatti che, nell’ambito dell’esercizio della competenza provinciale in materia di
finanza locale, ai fini del contenimento dell’indebitamento degli enti locali, dell’ottimizzazione
delle risorse finanziarie dalla Provincia ai Comuni e della razionalizzazione dei rapporti finanziari
tra Provincia ed Enti locali, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2007 i trasferimenti per le attività di
investimento previsti a qualsiasi titolo dalla normativa vigente in favore degli Enti locali,
espressamente individuati d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono erogati per conto
della Provincia Autonoma di Trento da Cassa del Trentino S.p.A.. Le disposizioni necessarie per
l’attuazione delle norme contenute nella l.p. n. 3/2006 saranno emanate mediante appositi
regolamenti di esecuzione approvati d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sentita la
Commissione Permanente del Consiglio provinciale competente in materia. Fino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti suddetti continua a trovare applicazione la l.p. n. 36/1993, le cui
disposizioni incompatibili con il sistema di finanza locale introdotto con la l.p. n. 3/2006 saranno
individuate nel dettaglio dai regolamenti stessi e pertanto saranno oggetto di abrogazione a partire
dalla data di entrata in vigore degli stessi.
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L’attuazione degli interventi co-finanziati dal FESR prevede il riferimento inoltre alle
disposizioni specifiche di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 210 del 31 Gennaio
2003, richiamata nell’ambito delle procedure di selezione per quanto non espressamente previsto
dai bandi stessi.
Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la specifica tipologia di operazione considerata,
contemperandoli con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
Come evidenziato in premessa al presente Manuale, un macroprocesso è contraddistinto da
quattro fasi, rispettivamente concernenti la programmazione, la selezione ed approvazione delle
operazioni, l’attuazione fisico-finanziaria delle stesse ed infine la fase di certificazione e circuito
finanziario. La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013. La deliberazione di approvazione del
bando individua la relativa spesa e procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da
destinare alla copertura finanziaria dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto,
comprensivo della relativa modulistica, viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol.
La Giunta provinciale individua, con proprio atto, gli organismi competenti per la valutazione
delle proposte progettuali. Lo svolgimento delle attività istruttorie è affidato al Servizio Autonomie
Locali della Provincia Autonoma di Trento, qualora sia previsto il finanziamento di Enti pubblici
locali.
Le proposte progettuali da parte degli Enti pubblici potenziali beneficiari, sono valutate da
una Commissione di Valutazione nominata ai fini dell’istruttoria e dell’analisi tecnico-economica
dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di valutazione). Viene
così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e di quelle non idonee.
A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono trasmessi ad un
organismo tecnico-politico (Nucleo di Valutazione) ai fini della loro approvazione definitiva; infine,
sulla base della graduatoria finale approvata in tale sede e previa verifica della disponibilità delle
risorse, si procede alla predisposizione del provvedimento di concessione del contributo da parte
della Giunta provinciale o del Dirigente della struttura competente per il merito.
Contestualmente, l’Autorità di Gestione mette a disposizione dell'Unità controlli di primo
livello gli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della documentazione attestante la
procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’Ente
pubblico percettore, indicando gli estremi della concessione del finanziamento nonché dei vincoli e
termini per l’esecuzione dei lavori.
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo concesso, ai sensi della normativa
provinciale di riferimento e subordinatamente all’osservanza, da parte dei beneficiari finali, degli
adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie, nazionali e provinciali, in linea di
massima è prevista l’erogazione di un anticipo (dietro presentazione del verbale di inizio lavori), di
acconti (su presentazione dei pertinenti stati di avanzamento dei lavori e della documentazione
73

originale attestante l’avvenuto pagamento delle spese) ed infine di un saldo, previa presentazione
della documentazione finale di spesa, di copia del certificato di collaudo finale o di regolare
esecuzione delle opere (generalmente affidato ad un professionista esterno all’Amministrazione).
Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale nonché alle specifiche piste di controllo.
Analoghe procedure, con il supporto di strutture diverse dell’Amministrazione provinciale,
sono attivate qualora la realizzazione di opere pubbliche a regia avvenga da parte di soggetti diversi
quali gli Enti Parco, i musei o altro organismi attivi nel settore ambientale e/o culturale.
La seconda tipologia di macro-processo è relativa all’erogazione di finanziamenti e servizi
a singoli beneficiari, attraverso bandi per aiuti ad imprese, realizzati con operazioni a titolarità
nelle quali i beneficiari dei finanziamenti sono persone fisiche o giuridiche nell’ambito dei regimi di
aiuto.
I finanziamenti sono erogati in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge provinciale (di seguito l.p.) n. 6/1999 “Legge unica per l’economia”o, a seconda dei casi,
dalla l.p. n. 17/1993 “Servizi alle imprese” e dalla relativa disciplina attuativa, richiamata
nell’ambito delle procedure di selezione delle operazioni per quanto non espressamente previsto dai
bandi emanati, per la selezione delle proposte progettuali, dall’Autorità di Gestione del Programma
Operativo. Ciascun bando emanato infatti riporta una disciplina dettagliata, per quanto riguarda la
selezione delle operazioni e le pertinenti procedure, che costituisce il contemperamento, delineato
secondo criteri di efficacia ed efficienza nell’allocazione delle risorse, tra le disposizioni previste a
livello comunitario e nazionale, da un lato, e la disciplina provinciale di settore dall’altro lato. La
necessità di pervenire ad un’efficace sintesi delle disposizioni di legge vigenti, a diverso livello, in
materia, comporta talvolta l’esigenza di derogare in parte ai criteri applicativi della l.p. n. 6/1999 o
della l.p. n. 17/1993. I criteri e le modalità applicative delle leggi provinciali suddette dettano
peraltro puntuali disposizioni in materia di modalità di erogazione dei finanziamenti, di percentuale
massima di agevolazione, di individuazione dei soggetti beneficiari, di documentazione da allegare
necessariamente per l’ammissione alla procedura selettiva e per l’erogazione dei finanziamenti, di
organi incaricati di collaborare all’istruttoria delle domande, di modalità di rendicontazione, di
obblighi per i percettori del contributo (e di conseguenza, in caso di mancato rispetto, di revoca dei
contributi). Nel caso della l.p. n. 17/1993 particolare attenzione è posta alle tipologie di intervento
ammissibili a contributo; un’analoga dettagliata disciplina è conseguentemente richiamata dalle
pertinenti disposizioni dei criteri applicativi della legge nonchè prevista, laddove non diversamente
disposto a livello comunitario e nazionale, dai bandi aventi ad oggetto le tipologie di intervento
interessate. La stessa l.p. n. 17/1993, così come la l.p. n. 6/1999, associa alle strutture provinciali
competenti un ulteriore Comitato tecnico-consultivo, ai fini dell’esame delle domande di
partecipazione a contributo.
L’effettiva assegnazione dei trasferimenti avviene attraverso prelievo da apposita dotazione
finanziaria costituita nell’ambito della disponibilità della struttura provinciale competente per
l’attuazione di tale tipologia di interventi, a seguito di trasferimenti operati dall’Autorità di Gestione
del Programma Operativo a valere sui capitoli di bilancio di propria competenza.
Con specifico riguardo ai criteri di selezione delle operazioni, si fa riferimento ai criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza per la tipologia di operazione considerata, contemperandoli
con i parametri determinati dalla normativa provinciale di settore.
Una descrizione completa e dettagliata delle procedure amministrative e finanziarie che
presiedono all’attuazione delle attività dell’Asse è riportata nell’apposita pista di controllo. Tuttavia
si riporta qui di seguito una sintesi delle fasi fondamentali del processo attuativo.
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La predisposizione del bando, che contiene i criteri di selezione, è affidata all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013; la deliberazione di approvazione del bando
individua la relativa spesa e procede all’impegno formale o alla prenotazione delle risorse da
destinare alla copertura finanziaria dell’iniziativa. Il bando specificamente predisposto,
comprensivo della relativa modulistica, viene pubblicato sul sito internet del Programma Operativo
e con relativo avviso sui quotidiani locali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto
Adige/SüdTirol.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione la Giunta provinciale individua un
apposito organismo di valutazione; in linea di massima, per tali tipologie di operazione,
l’effettuazione dell’iter istruttorio-valutativo si svolge a cura dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo, congiuntamente alle strutture competenti per materia Eventuali organismi
tecnico-operativi per le tematiche oggetto di valutazione (ad es. Comitato tecnico-consultivo ex l.p.
n. 17/1993) possono essere associati nella conduzione dell’iter valutativo, in base alla tipologia di
operazione oggetto del bando.
Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria e dell’analisi
tecnico-economica dei progetti sulla base di quanto stabilito nel bando (criteri di ammissibilità e di
valutazione). Viene così elaborata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a contributo e
di quelle non idonee.
A seguito della definizione della graduatoria di merito, i relativi esiti sono approvati
definitivamente con Deliberazione della Giunta provinciale o con diverso atto della struttura
provinciale competente; successivamente e sulla base del provvedimento di approvazione si
procede alla predisposizione del provvedimento di concessione del contributo con provvedimento
del Dirigente della struttura competente in materia. L’atto definisce la spesa ammessa a
finanziamento e l’entità del contributo per ogni beneficiario.
Contestualmente, l’Autorità di Gestione provvede alla messa a disposizione dell'Unità
controlli di primo livello degli atti definitivi di ammissione al contributo, corredati della
documentazione attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi.
Predisposto e confermato il provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso è
trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo contabile (ai fini dell’acquisizione dei
pareri di regolarità contabile e del relativo visto); si provvede quindi alla comunicazione all’impresa
beneficiaria dell’effettiva assegnazione del contributo, indicando gli estremi della concessione del
finanziamento, nonché dei vincoli e termini per la realizzazione dell’intervento ed eventualmente
delle peculiari prescrizioni derivanti dalla tipologia del finanziamento concesso.
Per quanto concerne l’erogazione del contributo, subordinatamente all’osservanza, da parte
dei beneficiari finali, degli adempimenti previsti dalle pertinenti normative comunitarie, nazionali e
provinciali, in linea di massima è prevista l’erogazione di un anticipo, ai sensi e nella misura
prevista dalle disposizioni e dai criteri applicativi della normativa provinciale di settore (o nella
diversa misura prevista dal bando) ed infine di un saldo, previa presentazione della documentazione
attestante il completamento del progetto e della documentazione finale di spesa effettivamente
sostenuta, in originale (fatture e quietanze).
Gli esiti della procedura di selezione dei progetti, ovvero la lista dei progetti ammessi a
contributo e l’elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di
Trento (sezione Europa/ Programma Operativo FESR 2007-2013) e comunicati all’Unità controlli
di primo livello per le verifiche di competenza, nonché al Comitato di Sorveglianza in occasione
della successiva seduta dello stesso.
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Con riferimento alla trattazione delle fasi successive dell’iter procedimentale (attuazione
fisico-finanziaria, certificazione e circuito finanziario) se ne rinvia la descrizione dettagliata ai
pertinenti paragrafi del presente Manuale, nonché alle specifiche piste di controllo.
Considerata la peculiarità del settore di intervento su cui verte l’Asse considerato, di seguito si
citano i riferimenti di ulteriori normative provinciali che potranno costituire la base giuridica di
iniziative specifiche, eventualmente attuabili nel rispetto degli orientamenti comunitari e nazionali
in materia di Fondi Strutturali e di aiuti di Stato aventi ad oggetto la valorizzazione ambientale, la
tutela e conservazione del patrimonio storico-culturale e l’istituzione di ecomusei: si tratta,
rispettivamente, della l.p. n. 32 del 27 novembre 1990 “Interventi provinciali per il ripristino e la
valorizzazione ambientale” (come modificata dalla l.p. n. 6 dell’8 maggio 1995), della l.p. n. 18 del
6 Maggio 1988 “Ordinamento dei Parchi naturali”, della l.p. n. 1 del 17 Febbraio 2003 “Nuove
disposizioni in materia di beni culturali” e della l.p. n. 15 del 3 Ottobre 2007 “Disciplina delle
attività culturali” (che ha abrogato e sostituito la l.p. n. 13 del 9 Novembre 2000 “Istituzione degli
ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali”). La normativa relativa
individua beneficiari, criteri e modalità attuative, tipologia ed entità dei contributi.

4.2.3. Criteri di selezione delle operazioni
Criteri generali di ammissibilità:
( uguali per tutti gli Assi del P.O.; si valuta la presenza o l’assenza del requisito)
1

Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR

2

Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari

3

Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea

4

Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del Programma

5

Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali

6

Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile

7

Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(ove pertinente)

8

Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.

9

Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali
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Asse IV “Sviluppo Locale Sostenibile”
Attività Asse
IV

1) Interventi per la tutela e fruizione del patrimonio naturale e culturale, di valorizzazione ambientale e di sostegno all'offerta di servizi di
rete per lo sviluppo turistico
2) Interventi infrastrutturali finalizzati a promuovere lo sviluppo economico sostenibile nell’ambito delle aree protette e dei Siti Natura
2000
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

6

Localizzazione dell'intervento coerente con le previsioni del Programma

7

11

Conformità alla pianificazione di settore per aree protette e Rete Natura 2000
Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia
di iniziativa o di territorio)
Concentrazione finanziaria su priorità territoriali e tematiche preliminarmente identificate
Integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e l'attrattività
territoriale
Definizione delle politiche fondata sull'analisi della domanda attuale e potenziale e con un forte orientamento al mercato

1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Impatti positivi in tema di sviluppo turistico sostenibile

2

Integrazione dell'intervento nel contesto ambientale-paesaggistico

3
4

Caratteristiche di qualità, anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti, di sostenibilità e funzionalità delle opere infrastrutturali in
relazione alla destinazione
Accessibilità e fruibilità delle infrastrutture con riguardo alle diverse categorie di utenti, anche svantaggiate

5

Previsione di iniziative di sostegno all'offerta di servizi per lo sviluppo turistico

8
9
10
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6

Orientamento alla destagionalizzazione dell'affluenza e della fruizione turistica

7

Aree interessate, con particolare riguardo alla valorizzazione di aree protette, Rete Natura 2000 o aree montane svantaggiate

8

Impatto sulla valorizzazione di siti di rilevanza storico-culturale

9

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

10

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica

11

Impatti positivi e/o potenzialità in tema di promozione dell'imprenditorialità

12

Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità

13

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

14

Modalità di informazione e promozione in merito all’iniziativa e coinvolgimento degli attori locali

15

Concentrazione delle risorse su poli e reti d'eccellenza in termini di qualità dell'offerta (per attività 1)

16

Sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase a regime

Attività Asse
IV

3) Recupero fisico di aree degradate e a rischio di degrado
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI (si valuta la presenza o l'assenza del requisito)

1

Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico ed operativo dell'asse

2

Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento

3

Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione

4

Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore

5

Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale

6

Localizzazione dell'intervento coerente con le previsioni del Programma

7

Conformità alla pianificazione di settore per aree protette e Rete Natura 2000
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9

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia
di iniziativa o di territorio)
Piena integrazione fra politiche di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e fra queste e le politiche per il turismo

10

Garanzia di concentrazione territoriale

1

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE (la valutazione è espressa mediante assegnazione di un punteggio)
Impatti positivi in tema di sviluppo turistico sostenibile

2

Integrazione dell'intervento nel contesto ambientale-paesaggistico

3

Caratteristiche di qualità, sostenibilità e funzionalità delle opere

4

Accessibilità e fruibilità delle aree con riguardo alle diverse categorie di utenti, anche svantaggiate

5

Evidenza di situazioni di rischio sulla base di analisi specifiche

6

Aree interessate, con particolare riguardo alla valorizzazione di aree protette, Rete Natura 2000, aree montane svantaggiate, parchi fluviali

7

Tempistica di realizzazione prevista dal progetto

8

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo alla funzionalità delle opere rispetto agli obiettivi

9

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali

10

Implementazione di un progetto di sensibilizzazione e informazione in merito all’iniziativa

8
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4.3.: Sorveglianza e valutazione delle linee di intervento
4.3.1. Struttura responsabile dei controlli di primo livello
I controlli di primo livello, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.
mm., comprensivi delle verifiche amministrative su base documentale, da effettuare sulla
documentazione di spesa prodotta dal beneficiario in occasione di ciascuna domanda di rimborso da
questi presentata, nonchè delle verifiche in loco delle operazioni, sono effettuati sulla base delle
modalità e indirizzi esplicitati al paragrafo 1.3.1.
L’assetto organizzativo per lo svolgimento delle verifiche suddette prevede in primo luogo lo
svolgimento dell’azione facente capo all’Unità controlli di primo livello (si veda il paragrafo
1.3.1.); la suddetta Unità si avvale, sia per quanto riguarda i controlli amministrativi condotti su
base documentale sia relativamente alle verifiche in loco, anche dell’operato svolto dal personale
collocato presso le strutture che hanno la responsabilità della gestione di operazioni o gruppo di
operazioni. Le strutture provinciali coinvolte nell’attuazioni delle operazioni a valere sull’Asse
“Sviluppo locale sostenibile” fanno capo al Dipartimento Turismo, Commercio, Promozione e
Internazionalizzazione, all’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche
(APIAE), al Dipartimento Industria, artigianato e miniere, al Dipartimento Risorse forestali e
montane. Potrà inoltre essere coinvolto il Servizio Autonomie Locali.
Nei casi in cui l’Unità controlli di primo livello si avvalga concretamente, per l’espletamento
dell’attività di controllo, di personale collocato presso le strutture operative, tra le strutture saranno
definiti accordi per disciplinare tale attività.
Per quanto concerne la funzionalità dell’assetto organizzativo descritto, valgono le
considerazioni espresse nel paragrafo 1.3.1.

4.3.2. Obiettivi quantificati delle attività
Il sistema di gestione delle operazioni a valere su tale Asse garantisce, nelle sue diverse fasi
(rendicontazione; controllo; erogazione del contributo; dichiarazione di spesa; certificazione e
domanda di pagamento) il conseguimento degli obiettivi di coerenza ed osservanza alle disposizioni
comunitarie, nazionali e provinciali come riportate in dettaglio al paragrafo 1.3.2., nonché la
correttezza delle singole fasi procedurali costituenti il processo attuativo del Programma Operativo.
Per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche amministrative, queste saranno volte a
raggiungere l’obiettivo primario del controllo, precedentemente all’erogazione del contributo, del
100% delle spese rendicontate dai beneficiari. Per quanto concerne gli obiettivi e le finalità delle
verifiche di carattere amministrativo, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al paragrafo 1.3.2.
Per quanto concerne invece le verifiche in loco, il metodo di campionamento utilizzato
consente di trarre dai risultati del controllo di primo livello le conclusioni relative alla spesa
complessiva da cui è stato tratto il campione e, di conseguenza, fornisce dati che garantiscono il
funzionamento corretto dei sistemi di gestione e controllo. Il metodo di campionamento prescelto
sarà descritto, in maniera maggiormente analitica, nel paragrafo 6.2.4., cui si rinvia. Con riferimento
agli ulteriori obiettivi e finalità delle verifiche in loco, si rinvia a quanto riportato in dettaglio al
paragrafo 1.3.2.

Si riportano di seguito alcuni dettagliati parametri di cui si è tenuto conto, nella
predisposizione delle piste di controllo (tra parentesi sono evidenziati i documenti oggetto di
verifica).
Attività di carattere generale di competenza dei Servizi e delle altre strutture provinciali
competenti per le operazioni:
-

verifica della sussistenza e correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui
conti in entrata della struttura competente per le operazioni rispetto all'impegno finanziario
del progetto (atto di impegno finanziario);

-

verifica dell’adozione di tutte le misure preliminari previste dalle disposizioni in materia di
pubblicità al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa
(estratti di avvisi pubblici sui mezzi di comunicazione e sul Bollettino Ufficiale) ;

-

verifica che le domande ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero di
protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati
nel bando (bando e domande di partecipazione ricevute);

-

verifica che la selezione sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri previsti
nel bando;

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base
dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle
domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili (domande e relativi
importi, impegno programmatico di bilancio, graduatoria finale delle procedure selettive);

-

verifica della comunicazione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria;

-

verifica circa eventuali situazioni di contenzioso sulle procedure di selezione;

-

verifica che la documentazione presentata dal richiedente a titolo di cauzione/fidejussione
per la buona esecuzione o per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto stabilito dal
bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza (cauzione o fideiussione e
bando di selezione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che le eventuali convenzioni stipulate siano conformi
alla normativa nazionale e comunitaria, contengano tutte le informazioni necessarie ad
individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di
assegnazione del contributo e corrispondano a quanto previsto dal bando (convenzioni
stipulate, atti relativi al bando, documentazione amministrativa dei beneficiari quali, ad
esempio, l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che ogni titolo di pagamento e/o mandato/ordine di
pagamento sia quietanzato al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento (mandati di
pagamento quietanzati; titoli di pagamento, reversali di incasso, dichiarazioni liberatorie dei
fornitori);

-

verifica della presenza della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese
prima del controllo documentale di primo livello (contratti, fatture, SAL e relativi
pagamenti, certificati di inizio e fine lavori e/o di collaudo/regolare esecuzione).
L’Unità controlli di primo livello avrà cura di effettuare le seguenti attività:

-

in caso di erogazione di finanziamenti: verifica che, nelle attività preliminari alla apertura
dei termini per la presentazione delle domande, siano state rispettate le prescrizioni in merito
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all'erogazione di finanziamenti; in particolare, si verifica l’elaborazione dell'avviso pubblico
e della relativa modulistica (bando, avvisi pubblicati, modulistica per domande di
partecipazione e relativi protocolli);
-

verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità a quanto stabilito dai
principi generali in materia di pubblicità degli interventi e dal bando, circa la corretta
ricezione delle domande, la corretta applicazione dei criteri di valutazione, l'esame dei
ricorsi e la definizione degli esiti della selezione (domande di partecipazione, verbali relativi
all’istruttoria, graduatoria finale, atti di aggiudicazione);

-

verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel
Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei
criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni (Programma Operativo,
lista progetti finanziati e atto ufficiale di adozione della lista progetti)
Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e
collaudo (se pertinente alla tipologia di operazione);

-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all’operazione cofinanziata;

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
l’oggetto della convenzione stipulata con il soggetto appaltatore ed eventuali perizie di
variante;

-

verifica dell’ammissibilità delle spese, ovvero che esse siano state sostenute nel
periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili
contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo;

-

verifica dell’esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito
timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul
Programma Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l’imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con
i tassi di partecipazione finanziaria previsti.

Relativamente alle verifiche condotte dall’Unità controlli di primo livello sia a carattere
documentale che in loco, saranno oggetto di controllo, in caso di realizzazione di opere
infrastrutturali: il bando per la selezione dei beneficiari; le eventuali convenzioni/contratti stipulati;
il bando di gara per l'eventuale appalto (opere pubbliche o servizi); il contratto di appalto ed
eventuali varianti; le spese relative alla progettazione; il verbale consegna lavori; il certificato di
inizio lavori; le fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente; i SAL; i
certificati di pagamento; i mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di
incasso; le dichiarazioni liberatorie dei fornitori; la nomina della commissione di collaudo; il
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certificato di ultimazione lavori; il certificato di regolare esecuzione lavori; il conto finale e la
relativa relazione; la relazione di collaudo; il certificato di collaudo; la delibera di ammissibilità del
certificato di collaudo; l’eventuale comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza
fidejussoria.
Invece, in caso di erogazione di aiuti alle PMI relativamente alle verifiche condotte dall’Unità
controlli di primo livello sia a carattere documentale che in loco, saranno oggetto di controllo: il
bando per la selezione dei beneficiari; i contratti con fornitori e i contratti con le ditte esecutrici; le
fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente; i certificati di pagamento; i
mandati/ordini di pagamento ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le quietanze e le
dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

5.: ASSE V – ASSISTENZA TECNICA
5.1.: Identificazione dell’asse
5.1.1. Descrizione dell’asse
Le attività di “assistenza tecnica” sono complessivamente volte allo scopo di assicurare una
corretta, coordinata ed efficace attuazione del Programma e degli interventi in esso ricompresi.
Gli obiettivi dell’Asse strategico “Assistenza Tecnica” sono quelli di realizzare azioni di
sostegno promozionale delle iniziative cofinanziate dal FESR e a rafforzare l’efficienza della
capacità attuativa del Programma Operativo; l’Asse si propone cioè di assicurare i necessari
supporti operativi, informativi e logistici per le attività di gestione, monitoraggio delle risorse
coinvolte, sorveglianza e valutazione del Programma stesso.
L’Assistenza Tecnica è inoltre utilizzata per l’attuazione e lo sviluppo del sistema di
sorveglianza, incluse le attività che fanno da presupposto allo svolgimento e al funzionamento del
Comitato di Sorveglianza.
L’obiettivo specifico che l’Asse “Assistenza Tecnica” persegue è dunque quello di:
“Assicurare un corretto, efficace ed efficiente sistema di gestione ed attuazione del
Programma Operativo”.
Da tale obiettivo discendono i seguenti obiettivi operativi:
1. Implementare un efficace supporto alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza e
controllo del Programma Operativo;
2. Assicurare ed accompagnare il complesso delle attività legate all’attuazione del sistema di
monitoraggio del Programma Operativo;
3. Fornire un’adeguata informazione e pubblicità al Programma Operativo ed alle sue
iniziative, sia a livello generale e complessivo, sia in relazione ai potenziali beneficiari degli
interventi;
4. Realizzare le attività di valutazione del Programma Operativo, nonché studi e seminari sui
temi collegati alla programmazione.
Il complesso delle attività previste è svolto direttamente dal personale appartenente alla
struttura del Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale – Ufficio Fondi Strutturali o,
eventualmente, attraverso l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
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all’Amministrazione provinciale, adeguatamente selezionati sotto la responsabilità dell’Autorità di
Gestione, mediante procedure che assicurano la trasparenza del meccanismo di selezione stessa, al
fine di avvalersi della loro attività consulenziale.
Le attività rientranti in tale ambito sono realizzate attraverso la dotazione finanziaria stabilita
ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/ 2006 e ss. mm.

5.1.2. Indicatori di contesto
Anche per l’asse “Assistenza Tecnica”, come per gli altri Assi strategici del Programma
Operativo precedentemente descritti, è possibile individuare gli indicatori di realizzazione e di
risultato sulla base degli obiettivi che contraddistinguono l’Asse stesso.

Indicatori di realizzazione
Obiettivo operativo
Implementare un efficace supporto alle attività di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo del
Programma Operativo

Valore atteso a
fine programma

Indicatore di realizzazione
N. rapporti annuali e finali di esecuzione

9

Assicurare ed accompagnare il complesso delle
attività legate all’attuazione del sistema di
monitoraggio del Programma Operativo

Sistemi di monitoraggio implementati

2

Fornire un’adeguata informazione e pubblicità al
Programma Operativo ed alle sue iniziative, sia a
livello generale e complessivo, sia in relazione ai
potenziali beneficiari degli interventi

N. azioni di informazione, pubblicittà e di
diffusione dei risultati del programma (incontri
sul territorio, brochure informative, articoli su
riviste, pubblicazioni sul sito web, seminari,
ecc..)

10

N. rapporti di valutazione

3

N. studi e seminari sul programma

8

Realizzare le attività di valutazione del Programma
Operativo nonché studi e seminari sui temi collegati
alla programmazione

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Indicatori di risultato
Obiettivo Specifico

Assicurare un corretto, efficace ed
efficiente sistema di gestione ed
attuazione del Programma Operativo

Valore
attuale

Valore
atteso

Popolazione a conoscenza del
P.O. (valore percentuale)

2,9 %

> 30%

di cui con percezione positiva

64,2%

80%

Riduzione del tempo medio di
istruttoria dei progetti
cofinanziati dal P.O. (giorni)

90

70

Numero di Enti locali coinvolti

0

> 100

Indicatore di risultato

Fonte: Provincia Autonoma di Trento
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5.1.3. Descrizione delle linee di intervento
L’attivazione delle iniziative di assistenza tecnica corrisponde all’esigenza di fornire
all’Autorità di Gestione del Programma Operativo le risorse necessarie per garantire e migliorare
l’efficace esecuzione del Programma stesso.
Le attività di assistenza tecnica riguardano le fasi operative del processo di programmazione,
relative in particolare alla preparazione, esecuzione e monitoraggio degli interventi, nonché alla
valutazione dei risultati.
Le iniziative promosse ricomprendono l’insieme delle attività connesse alla predisposizione
dei singoli interventi (predisposizione di bandi e criteri di valutazione dei progetti; analisi etc.),
nonché di sorveglianza (attività collegate alla preparazione del Comitato di Sorveglianza;
predisposizione di relazioni e/o rapporti) e di controllo (audit, ispezione e rendicontazione delle
operazioni).
Sono inoltre ricomprese tutte le attività dirette ad implementare un efficace sistema di
monitoraggio (iniziative dirette ad implementare un sistema di rilevazione, archiviazione e
rappresentazione dei dati fisici e finanziari).
Mediante l’assistenza tecnica si realizzano le attività connesse agli obblighi in materia di
informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss. mm.,
ovvero la preparazione ed attuazione del Piano di Comunicazione e le attività di divulgazione delle
iniziative promosse, anche in relazione ai potenziali beneficiari ed al pubblico.
Sono ricomprese poi tutte le attività dirette a realizzare le valutazioni del Programma
Operativo, anche mediante ricorso ad incarichi esterni; l’Asse infine finanzia iniziative quali studi,
seminari, ricerche o azioni informative e concorre alla diffusione di azioni informative, pubblicitarie
e di promozione di progetti e interventi sui temi inerenti il processo di programmazione.
Di seguito si propone lo schema riepilogativo degli interventi a valere sull’Asse “Assistenza
Tecnica”.

OBIETTIVO SPECIFICO

Assicurare un corretto, efficace ed efficiente sistema di gestione ed
attuazione del Programma Operativo

OBIETTIVO OPERATIVO
Implementare un efficace supporto alle
attività di preparazione, gestione,
sorveglianza e controllo del Programma
Operativo
Assicurare ed accompagnare il complesso
delle attività legate all’attuazione del
sistema di monitoraggio del Programma
Operativo

ELENCO ATTIVITA'

DESTINATARI

1

Preparazione, gestione, sorveglianza e
controllo del Programma Operativo

Provincia Autonoma
di Trento

2

Monitoraggio

Provincia Autonoma
di Trento

Fornire un’adeguata informazione e
pubblicità al Programma Operativo ed alle
sue iniziative, sia a livello generale e
complessivo, sia in relazione ai potenziali
beneficiari degli interventi

3

Informazione e pubblicità

Provincia Autonoma
di Trento

Realizzare le attività di valutazione del
Programma Operativo nonché studi e
seminari sui temi collegati alla
programmazione

4

Valutazione, studi e seminari

Provincia Autonoma
di Trento
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5.1.4. Importo finanziario totale
Per l’Asse “Assistenza Tecnica” la dotazione finanziaria stanziata ammonta ad un totale di
2.571.486 Euro, di cui 771.457 di contributo comunitario e 1.800.029 da finanziamento nazionale
pubblico.

5.2. : Procedure per l’attuazione delle linee di intervento
5.2.1. Beneficiari
Beneficiaria del complesso delle attività dell’Asse “Assistenza Tecnica” è la Provincia
Autonoma di Trento.

5.2.2. Procedure amministrative, finanziarie e tecniche
Il quadro normativo all’interno del quale reperire la base giuridica per l’attuazione delle
attività di assistenza tecnica risulta pertanto molteplice e contraddistinto dalla contemporanea
presenza di norme comunitarie, nazionali e provinciali, in funzione della diversa tipologia di
intervento da attuare.
Occorre premettere che, per tale ambito di attività e prestazioni, trova applicazione la
Direttiva 2004/18/CE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi. Tale disciplina è stata recepita, a livello nazionale, attraverso il Decreto
Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che costituisce la normativa generale di
riferimento per la materia. Deve tuttavia tenersi conto che il relativo ambito di applicazione è
definito, oltre che dalle norme che esplicitano i limiti oggettivi della materia regolata, dalle soglie di
valore economico di riferimento per le diverse tipologie di appalto.
Tenuto conto delle peculiarità statutarie della Provincia Autonoma di Trento, inoltre, la
normativa comunitaria e quella nazionale di riferimento si integrano o, al di fuori del relativo
ambito di applicazione, lasciano spazio alla normativa locale in materia di contratti e di lavori
pubblici, di seguito citata.
Le prestazioni aventi ad oggetto forniture e/o servizi sono disciplinate dalla legge provinciale
n. 23/1990 e ss. mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della
Provincia Autonoma di Trento”, oggetto di dettagliata disciplina attuativa mediante il D.P.G.P. n.
10-40/Leg del 22 maggio 1991 che approva il “Regolamento di attuazione della legge provinciale
n. 23/1990”, nonché di successiva modifica mediante la legge provinciale n. 9/2006 che ha
introdotto il nuovo Capo I bis della stessa legge provinciale n. 23/1990. Tale ultima normativa
riguarda in particolare i servizi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione e trova più puntuale
disciplina nelle direttive attuative contenute nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 2557
del 7 dicembre 2006 “Affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione:
disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, come
introdotto dalla legge provinciale n. 9/2006” e ss. mm.; per quanto concerne le opere pubbliche ed i
servizi di progettazione, studio e consulenza ad esse pertinenti, si applica la legge provinciale n.
26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
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appalti”, integrata dalla disciplina attuativa contenuta nel “Regolamento di attuazione della legge
provinciale n. 26/1993”, approvato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg del 30 settembre 1994, come in
seguito più volte modificata. Le specifiche disposizioni dettate dalla legge provinciale si applicano
nel rispetto dei principi e delle disposizioni fondamentali in tema di concorrenza dettati dal Trattato
istitutivo dell’Unione Europea e dalle direttive vigenti in materia, ovvero, in primo luogo la
Direttiva 2004/18/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”).
Le attività rientranti in tale ambito sono realizzate attraverso la dotazione finanziaria stabilita
ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm., sulla base del criterio di
ammissibilità delle spese (con particolare riferimento alle spese generali) disciplinato dai
Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 e rispettive successive modifiche, nonché dalla
normativa nazionale in corso di emanazione.
In considerazione della variegata natura delle attività inerenti l’ambito dell’assistenza tecnica
al Programma Operativo FESR 2007-2013, le iniziative previste saranno svolte dalle strutture
provinciali (in primis dal personale facente capo all’Autorità di Gestione del Programma
Operativo), eventualmente facendo ricorso ad incarichi a soggetti esterni.
Infatti, nell’ipotesi accertata di impossibilità di fare fronte alle esigenze connesse alla gestione
ed attuazione del Programma Operativo attraverso il personale interno all’Amministrazione
provinciale o a seguito dell’accertata natura altamente specialistica della prestazione, si procede ad
affidare gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione mediante procedure trasparenti
di selezione di personale esterno all’Amministrazione. In tal caso si procede alla pubblicizzazione
della procedura di selezione di personale ad hoc, cui affidare gli incarichi suddetti, ed
all’acquisizione della documentazione comprovante l’esperienza di studi e lavorativa maturata dai
candidati, la documentazione inerente eventuali iscrizioni ad albi o ordini professionali e di ogni
altra attestazione utile.
A seguito di corrispondenza volta a formalizzare la proposta di incarico ai candidati
individuati idonei, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione provinciale e di accettazione della
proposta, si procede all’emanazione del provvedimento ufficiale che autorizza l’incarico
(Deliberazione della Giunta provinciale o Determinazione del Dirigente del Servizio provinciale
competente), che riporterà le motivazioni alla base dell’affidamento dell’incarico e della scelta dei
candidati idonei, i dati anagrafici e fiscali delle parti contraenti, le condizioni e modalità di
espletamento dell’incarico affidato, la determinazione del corrispettivo da erogare e del relativo
impegno di spesa, lo schema di contratto e le ulteriori specifiche utili. Infine si procede
all’affidamento dell’incarico (e relativa accettazione dello stesso) e alla stipulazione del contratto
tra l’Amministrazione provinciale ed il collaboratore esterno.
L’iter istruttorio e di attuazione è diversificato in ragione e sulla base dell’oggetto dell’attività
e, conseguentemente, della tipologia di procedura normativa applicabile.
Per le procedure ad evidenza pubblica l’iter istruttorio prevede l’individuazione della
disciplina applicabile, l’indizione della gara d’appalto e l’approvazione delle condizioni di
espletamento della gara stessa. Emanato il bando di gara, a cura della struttura provinciale
competente, si procede alla ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte ed al
successivo espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica. La fase di aggiudicazione si
focalizza sul criterio di volta in volta prescelto dal bando di gara (prezzo più basso o offerta
economicamente più vantaggiosa). A seguito della puntuale verifica di sussistenza e correttezza
delle condizioni per la partecipazione al bando di gara, si procede all’aggiudicazione definitiva e
quindi alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
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Laddove si utilizzino procedure che prevedono il confronto concorrenziale, sussistendone le
fattispecie di cui all’articolo 21 della legge provinciale n. 23/1990, si procede all’individuazione di
almeno 3 imprese ritenute in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura ed al conseguente
invio alle stesse dell’invito a presentare offerta e del capitolato speciale (o schema di contratto o
disciplinare) riportante la tipologia e le caratteristiche tecniche dei beni e servizi richiesti, in
apposita busta per le offerte. Ricevute le offerte da parte delle ditte individuate, alla scadenza dei
termini stabiliti per la procedura si fa luogo all’apertura delle buste contenenti le offerte ed
all’esame comparativo volto ad individuare il contraente finale, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. A seguito della puntuale verifica di sussistenza e correttezza delle
condizioni per la partecipazione al bando di gara, si procede all’emanazione del provvedimento con
cui si autorizza l’affidamento della prestazione e quindi alla stipulazione del contratto con il
contraente prescelto.
Ricorrendone le ipotesi previste dall’articolo 21 della legge provinciale n. 23/1990 e/o quelle
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile (elencate nell’apposita pista di
controllo), si può procedere inoltre all’affidamento di incarico mediante trattativa privata diretta;
in questi casi si procede all’individuazione diretta di un soggetto ritenuto idoneo a contrarre e
all’invio allo stesso soggetto di una richiesta di preventivo, corredata dalle ulteriori condizioni
previste per l’esecuzione della prestazione. Ricevuta la proposta di preventivo, questa viene
esaminata e sottoposta a verifica circa la sussistenza e correttezza delle condizioni per la
stipulazione del contratto. A seguito dell’esito positivo delle verifiche, si procede all’emanazione
del provvedimento con cui si autorizza l’affidamento della prestazione e quindi alla stipulazione del
contratto.
Per contratti di importo superiore alla soglia di applicazione della Direttiva comunitaria in
materia di appalti e contratti, le possibilità di procedere mediante trattativa privata, con o senza
previa pubblicazione di bando, sono specificatamente previste in tale disciplina e nella relativa
norma nazionale di recepimento, cioè il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.
In fase di attuazione delle attività di assistenza tecnica, si prevede la messa a disposizione
degli atti attestanti la procedura di selezione alla struttura incaricata delle verifiche di primo livello;
a seguito della presentazione del lavoro svolto dai soggetti incaricati, si procede all’acquisizione
della documentazione giustificativa di spesa, all’emissione dei certificati di pagamento relativi agli
eventuali stati di avanzamento e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti o per
il saldo, all’esecuzione dei relativi pagamenti ed infine alla predisposizione del prospetto di
rendicontazione della spesa per la trasmissione alla struttura incaricata delle verifiche di primo
livello.
Il circuito finanziario inerente la tipologia di operazioni a valere sull’Asse “Assistenza
Tecnica” richiama lo schema previsto per le diverse tipologie di operazione a valere sugli altri Assi
strategici del Programma Operativo.

5.3.: Sorveglianza e valutazione delle linee di intervento
5.3.1. Struttura responsabile dei controlli di primo livello
Le verifiche relative agli interventi ed alle operazioni a valere sull’Asse “Assistenza Tecnica”
saranno svolte da una struttura funzionalmente distinta dall’Autorità di Gestione, responsabile
dell’attuazione dell’Asse stesso e beneficiaria delle operazioni a valere su tale Asse. Ciò in
considerazione di quanto espressamente disposto dall’articolo 13 paragrafo 5 del Regolamento (CE)
n. 1828/2006 in materia di separazione delle funzioni nei casi in cui l’Autorità di Gestione sia anche
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beneficiario delle operazioni (il Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale è in questo caso
non solo Autorità di Gestione e beneficiaria ma anche il Servizio incaricato di operare il controllo di
gestione e cui fa capo l’Unità controlli di primo livello).
La struttura competente per le verifiche sull’Assistenza Tecnica è individuata nel
Dipartimento Innovazione, Ricerca e ICT, al fine di rispettare i requisiti di indipendenza (e non solo
separazione funzionale) tra l’Autorità di Gestione - beneficiaria delle operazioni - e l’organismo
incaricato dell’effettuazione dei controlli di gestione.

5.3.2. Obiettivi quantificati delle attività
Il sistema di gestione delle operazioni a valere su tale Asse garantisce il conseguimento degli
obiettivi di coerenza ed osservanza alle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali, in
particolare con riguardo all’effettuazione delle verifiche di primo livello sulle attività di assistenza
tecnica, nonché la correttezza delle singole fasi procedurali costituenti il processo attuativo del
Programma Operativo.
Per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche amministrative, queste saranno volte a
raggiungere l’obiettivo primario del controllo, precedentemente all’erogazione del contributo, del
100% delle spese rendicontate dai beneficiari.
Per quanto concerne invece le verifiche in loco, il metodo di campionamento utilizzato
consente di trarre dai risultati del controllo di primo livello le conclusioni relative alla spesa
complessiva da cui è stato tratto il campione e, di conseguenza, fornisce dati che garantiscono il
funzionamento corretto dei sistemi di gestione e controllo. Il metodo di campionamento prescelto
sarà descritto, in maniera maggiormente analitica, nel paragrafo 6.2.4., cui si rinvia.
Attività di carattere generale di competenza della struttura provinciale competente per le
operazioni (Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale):
-

verifica del corretto esperimento degli eventuali studi di fattibilità;

-

verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa,
contabile e tecnica relativa allo studio di fattibilità svolto;

-

verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa,
contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro
rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti e/o del saldo);

-

verifica che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di
pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto
pagamento;

-

verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento;

-

verifica che le offerte ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero di
protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini
indicati nel bando;

-

verifica che la gara sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri di
valutazione previsti nel bando;

-

verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara;

-

verifica della tempestiva e corretta pubblicizzazione dell'esito della gara;
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-

verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara;

-

verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse.

La struttura competente per l’effettuazione dei controlli di primo livello (come
individuata nel paragrafo precedente) avrà cura di effettuare le seguenti attività:
-

verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per gli eventuali studi
di fattibilità;

-

verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei soggetti incaricati
per gli studi di fattibilità;

-

verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di servizi;

-

verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei soggetti affidatari di
incarichi e delle società appaltatrici.

Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all'operazione cofinanziata (anche per quanto riguarda la fine lavori ed eventuali
collaudi);

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
l'oggetto del contratto;

-

verifica dell'ammissibilità delle spese;

-

verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi
forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro
o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma
Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i
tassi di partecipazione finanziaria previsti.
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6.: I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, LE SPESE AMMISSIBILI E LE
IRREGOLARITA’
6.1. – Organizzazione dei sistemi di gestione e controllo:
6.1.1. Quadro di riferimento normativo
La cornice normativa entro la quale vengono delineate le attività dell’Autorità di Gestione
volte all’attuazione e controllo delle iniziative a valere sul Programma Operativo è definita in primo
luogo dalle disposizioni derivanti dai Regolamenti comunitari in materia di Fondi Strutturali,
ovvero dai Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, successivamente
modificati rispettivamente dai Regolamenti (CE) n. 397/2009 e 437/2010, 1341/2008, 85/2009,
284/2009, 846/2009 e 539/2010, nonché dai Regolamenti e dalle Comunicazioni in materia di Aiuti
di Stato, ivi compreso il Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti di
Stato compatibili con il mercato comune (cosiddetto “Regolamento generale di esenzione per
categoria).
La compiuta definizione delle procedure dirette alla gestione e controllo del Programma, ivi
comprese le disposizioni in materia di irregolarità, trova in particolare la sua base giuridica
comunitaria nelle sezioni 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.
Ai sensi della normativa comunitaria sono state definite le disposizioni di livello nazionale, e
cioè in primo luogo la parte VI del Quadro Strategico Nazionale e le “Linee Guida sui sistemi di
gestione e controllo per la programmazione 2007-2013” emanate dall’IGRUE. Inoltre, a livello
nazionale, particolare rilevanza riveste la disciplina in materia di spese ammissibili contenuta nel
Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto il
“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. A
livello provinciale trovano applicazione, con particolare riferimento alle procedure di selezione
delle operazioni, la legge provinciale n. 6/1999 “Legge unica per l’economia”, unitamente alla
relativa disciplina attuativa, la legge provinciale n. 17/1993 “Servizi alle Imprese” e relativi criteri
applicativi, nonché la legge provinciale n. n. 36/1993 “Norme in materia di Finanza Locale” e le
relative successive modifiche.
A titolo meramente indicativo si riportano ulteriori norme provinciali di settore, che potranno
costituire la base giuridica di riferimento per le iniziative a valere sul Programma Operativo FESR
2007-2013: per quanto concerne le iniziative di carattere settoriale per la ricerca, la disciplina
provinciale è contenuta nella legge provinciale n. 14/2005 “Riordino del sistema provinciale della
ricerca e dell’innovazione”; con riguardo alle iniziative nel settore energetico, si fa riferimento alla
legge provinciale n. 14/1980 e ss. mm. “Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione
delle fonti alternative di energia”; con specifico riferimento alle iniziative di valorizzazione delle
risorse naturali, ambientali e culturali si citano la legge provinciale n. 32 del 27 novembre 1990
“interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale” (come modificata dalla legge
provinciale n. 6 dell’8 maggio 1995), la legge provinciale n. 18 del 6 Maggio 1988 “Ordinamento
dei Parchi naturali”, la legge provinciale n. 1 del 17 Febbraio 2003 “Legge provinciale sui beni
culturali, la legge provinciale n. 15 del 3 Ottobre 2007 “Disciplina delle attività culturali” (che ha
abrogato e sostituito la legge provinciale n. 13 del 9 Novembre 2000 “Istituzione degli ecomusei per
la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).
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6.1.2. Orientamenti, istruzioni e procedure di carattere organizzativo
Fatto salvo quanto enunciato in premessa circa la gestione delle operazioni da parte delle
strutture provinciali di merito, attraverso l’applicazione della disciplina contenuta nelle leggi
provinciali di settore e dei rispettivi regolamenti e criteri applicativi, occorre precisare che le
disposizioni di carattere organizzativo per il personale chiamato a dare attuazione al Programma
Operativo, con particolare riferimento alla dotazione organica dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo ed al personale delle strutture provinciali cui compete la gestione operativa
delle linee di intervento, possono essere dettate nei bandi per la selezione dei progetti da ammettere
a finanziamento, o in apposite circolari e/o altri atti di carattere interno formalizzati da parte del
Dirigente del Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale o del Dirigente della struttura
competente nel merito su indicazione dell’Autorità di Gestione.

6.1.3. L’integrazione ed il coordinamento tra le strutture competenti
Particolare attenzione è posta al coordinamento delle attività in capo alle Autorità di Gestione,
Certificazione e Audit del Programma Operativo, nonché al coordinamento tra l’Autorità di
Gestione e le strutture provinciali responsabili dell’attuazione delle linee di intervento a valere sul
Programma, compreso l’organismo intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A”.
A tale scopo sono previsti incontri periodici tra le Autorità sopraccitate, mentre disposizioni
di carattere interno (circolari, vademecum, disposizioni d’indirizzo), conformi alla normativa
comunitaria, nazionale e provinciale per i settori considerati, saranno emanate dall’Autorità di
Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma Operativo per l’esplicitazione degli indirizzi e
procedure da attuare per gli interventi programmati.
Uno degli ambiti gestionali maggiormente interessati dall’integrazione e coordinamento delle
attività tra le strutture provinciali è il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali
concernenti gli interventi cofinanziati. Il principale strumento di raccordo è in tal senso il Sistema
Informativo dell’Autorità di Gestione, descritto in dettaglio nel presente Manuale nonché nel
Capitolo 6 della Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, predisposta
dall’Autorità di Gestione ex articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche.
In tale contesto e al fine di favorire la piena operatività e fruibilità del Sistema Informativo
non solo da parte dei beneficiari delle operazioni e del personale facente capo all’Autorità di
Gestione, ma anche dal personale appartenente alle strutture provinciali coinvolte nell’attuazione
degli interventi, l’Autorità di Gestione avrà cura di illustrare, mediante note e/o ulteriori atti a
carattere interno, le modalità di accesso e di fruizione dei dati e delle informazioni disponibili sul
Sistema Informativo.
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6.1.4. Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni
Al fine di garantire l’osservanza del principio di separazione delle funzioni, di cui all’articolo
58 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale
provvede alla distinzione delle funzioni tra le attività di gestione e le attività di controllo contabile e
finanziario sulla gestione stessa.
Per quanto concerne l’assetto organizzativo che presiede alle attività di gestione e controllo, è
assicurata la separazione delle funzioni delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del
Programma Operativo, mediante la loro individuazione e designazione presso strutture
amministrative provinciali tra di loro pienamente indipendenti.
Si riporta qui di seguito quanto evidenziato, a tale proposito, nella Relazione di descrizione
dei sistemi di gestione e controllo, con particolare riferimento agli atti e misure adottati
dall’Amministrazione provinciale al fine di garantire la separazione delle funzioni tra le diverse
autorità coinvolte nella gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013.
L’Autorità di Gestione, designata ai sensi dell’articolo 59 comma 1 lettera a) del Regolamento
1083/2006 e successive modifiche e competente per le funzioni di cui all’articolo 60 dello stesso
Regolamento, è individuata nel Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale.
L’assegnazione delle funzioni è stata disposta con Decreto del Presidente della Provincia del
31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. avente ad oggetto: Regolamento recante “attribuzioni della
Segreteria generale della Provincia e dei Dipartimenti, nonché individuazione, denominazione e
competenze dei Servizi (art. 29, comma 4 e art. 30, comma 1 della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3)”; l’Allegato B del citato Decreto, denominato “Individuazione, denominazione e
competenze dei Servizi” riporta con riguardo al Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale, la
seguente funzione: “svolge le attività e i compiti previsti dalla normativa comunitaria in qualità di
Autorità di Gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”.
Con Deliberazione n. 2796 di data 22 dicembre 2006 è stato affidato l’incarico di Sostituto
Dirigente pro tempore del Servizio Rapporti comunitari e Sviluppo locale alla dott.ssa Nicoletta
Clauser. L'incarico di preposizione quale dirigente al Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo
locale è stato quindi affidato alla dott.ssa Nicoletta Clauser con Deliberazione n. 1529 di data 25
giugno 2009.
La designazione formale quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 20072013 è avvenuta con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2182 di data 5 Ottobre 2007 di
approvazione del Programma Operativo: il punto 2) del deliberato dispone l’individuazione
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo secondo quanto già indicato dal Programma
Operativo stesso ed in conformità al D.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg, modificato con D.P.P.
10 Aprile 2007 n. 6-86/Leg., identificandola nel Dirigente pro-tempore del Servizio Rapporti
Comunitari e Sviluppo Locale della Provincia Autonoma di Trento.
L’Autorità di Certificazione, individuata nel Servizio Bilancio e Ragioneria e svolgente le
funzioni di cui all’articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, è stata
designata ai sensi dei seguenti atti:
-

Decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007 (entrato in vigore
il giorno 9 maggio 2007) avente ad oggetto: “Modificazioni al Decreto del Presidente della
Provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante “Attribuzioni della segreteria
generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e
competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16
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giugno 2006, n. 3)”, con il quale viene modificata la declaratoria del Servizio Bilancio e
Ragioneria, attribuendo a quest’ultimo la cura degli “adempimenti collegati alle funzioni di
autorità di certificazione di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi
strutturali”;
-

Deliberazione della Giunta provinciale n. 989 dell’11 maggio 2007, avente ad oggetto:
“Modifiche organizzative che coinvolgono la Segreteria generale della Provincia e il
Dipartimento affari finanziari e programmazione”, che ha modificato la declaratoria
dell’Ufficio Contabilità generale, incardinato presso il Servizio Bilancio e Ragioneria,
attribuendo al medesimo Ufficio i compiti di eseguire “gli adempimenti collegati alle
funzioni dell’Autorità di Certificazione di cui ai regolamenti comunitari” e di certificare le
spese e presentare “le domande di pagamento a valere sui fondi strutturali della Comunità
Europea”;

-

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2541 del 12 novembre 2010 avente ad oggetto
“Modifica delle declaratorie del Servizio Bilancio e Ragioneria e dell’Ufficio Contabilità
generale”.

La designazione formale quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo è
avvenuta con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2182 di data 5 Ottobre 2007 di
approvazione del Programma Operativo.
L’Autorità di Audit, svolgente le funzioni di cui all’articolo 62 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 e successive modifiche, è stata designata con Deliberazione della Giunta provinciale n.
2228 di data 12 ottobre 2007.
Le funzioni di Autorità di Audit, precedentemente assegnate al Servizio Organizzazione ed
Informatica con Decreto del Presidente della Provincia n. 23-103/Leg. di data 17 ottobre 2007, sono
state assegnate al Servizio Contratti e Gestioni generali, Ufficio Audit Fondi Strutturali Europei
(incardinato presso il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali) con Decreto del
Presidente della Provincia n. 3-5/leg. di data 26 gennaio 2009.
L’Ufficio Audit Fondi Strutturali Europei” è stato istituito con Deliberazione n. 1619 di data
20 giugno 2008.

6.1.5. Disposizioni in materia di gestione e controllo ordinari
Il sistema di gestione e controllo prescelto definisce le procedure atte a garantire la correttezza
e regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del Programma Operativo. L’Autorità di Gestione
verifica pertanto l’ammissibilità delle spese sostenute per le iniziative a valere sul Programma, sulla
base dei principi di effettività, legittimità, localizzazione nel territorio interessato dall’applicazione
del Programma, nonché sulla base del principio della prova documentale.
Il complesso delle procedure di verifica e controllo delle operazioni a valere sul Programma
Operativo prevede in particolare l’effettuazione dei controlli di primo livello, ovvero controlli
ordinari svolti contestualmente all’attuazione delle operazioni e diretti a verificare il rispetto e la
coerenza della normativa comunitaria e nazionale in tema di ammissibilità, legittimità e
giustificabilità delle spese.
Per quanto concerne la descrizione delle modalità e procedure che presiedono allo
svolgimento dei controlli di primo livello, distinti in verifiche amministrative e verifiche in loco, si
rinvia alla descrizione delle pertinenti modalità di espletamento esposte ai successivi paragrafi 6.2.1
e seguenti.
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Sono individuati appositi sistemi di contabilità e sorveglianza informatizzati, unitamente ad
un’adeguata informativa finanziaria anch’essa realizzata su supporto informatico.
L’Autorità di Gestione definisce inoltre le procedure atte a garantire l’adeguatezza delle piste
di controllo e delle check-list utilizzate, nonché le disposizioni per la verifica del funzionamento dei
sistemi.
Il presente Manuale fornisce istruzioni ed orientamenti sulle norme applicabili in materia di
appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità e tutela ambientale; il sistema descrive le principali
misure adottate per assicurarne il rispetto, quali ad esempio i controlli relativi alla gestione,
verifiche e audit sull’osservanza della normativa suddetta.
Sono fornite inoltre le procedure in merito all’informazione e sorveglianza per l’accertamento
delle irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente versati.
Le disposizioni in materia di gestione e controllo si uniformano a quanto disposto dalle
sezioni 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, nonché alle disposizioni
dettate dalle “Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013”
emanate dall’IGRUE.
La metodologia organizzativa dei sistemi adottati, come si evince dalla descrizione riportata
nei capitoli 1-5 del presente Manuale, tiene conto delle tipologie di macroprocesso gestionale
individuati per le operazioni co-finanziate e delle pertinenti fasi: programmazione, selezione ed
approvazione delle operazioni, attuazione delle operazioni, certificazione delle spese e processi
finanziari.
Per una disamina delle informazioni di carattere generale e delle principali disposizioni
normative sui sistemi di gestione e controllo ordinari si rinvia a quanto detto nella Relazione di
descrizione dei sistemi di gestione e controllo ex articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche.
Nei paragrafi successivi gli elementi e le informazioni che contraddistinguono i sistemi
adottati saranno ripresi e fatti oggetto di trattazione più dettagliata dal punto di vista tecnico e
procedurale.

6.1.6. Strutture competenti e procedure per il trattamento delle domande di rimborso (art. 22
lettera d del Reg. CE n. 1828/2006 e successive modifiche)
L’Autorità di Gestione assicura il funzionamento del circuito finanziario del Programma
Operativo e l’efficienza delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli.
I flussi finanziari che afferiscono al Programma Operativo sono assoggettati alla disciplina
provinciale in tema di bilancio e contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento, legge
provinciale n. 7 del 14 Settembre 1979 e ss. mm. e relativo Regolamento di contabilità. I relativi
stanziamenti (comunitari, nazionali e provinciali) sono iscritti nel bilancio ed utilizzati sulla base
delle previsioni di spesa del piano finanziario del Programma stesso.
Per quanto attiene ai flussi finanziari verso la Provincia Autonoma di Trento, la relativa
gestione è effettuata attraverso le Autorità nazionali coinvolte, su base telematica, mediante
l’interazione tra il sistema comunitario SFC 2007 e il Sistema Informativo Nazionale gestito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea - I.G.R.U.E.
Ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 284/2009, la Commissione Europea ha già provveduto al versamento di un
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prefinanziamento, pari al 7,5 % della partecipazione complessiva del FESR al Programma,
corrisposto in tre rate: 2% per il 2007, 3% nel 2008 e 2,5 % nel 2009. L’Autorità di Gestione
assicura che gli interessi generati dal prefinaziamento siano imputati al Programma stesso ai sensi
dell’articolo 83 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.
Tramite l’IGRUE, la Tesoreria della provincia Autonoma di Trento riceve il prefinanziamento
e provvede alla contabilizzazione, e conseguentemente effettua la comunicazione di avvenuto
pagamento del prefinanziamento all’Autorità di Gestione.
La medesima procedura si applica per quanto concerne la ricezione delle quote intermedie e
del saldo del contributo statale e di quello comunitario.
Per quanto concerne i flussi finanziari verso i beneficiari, l’Autorità di Gestione assicura
l’efficienza delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie e garantisce la rapida
disponibilità delle risorse stesse per i beneficiari provvedendo a tal fine ad effettuare l’ordine e la
comunicazione di assegnazione delle risorse dagli specifici capitoli di bilancio di competenza.
La liquidazione delle risorse ai beneficiari finali degli interventi avviene attraverso le strutture
amministrative provinciali direttamente responsabili per l’attuazione degli interventi stessi.
La procedura di erogazione si richiama alle previsioni normative vigenti a livello locale ed ai
relativi criteri di applicazione: a titolo esemplificativo si citano, per gli interventi aventi ad oggetto
opere infrastrutturali realizzate da Amministrazioni locali, le disposizioni della legge provinciale n.
36 del 1993 in materia di finanza locale, fino alla completa attuazione della riforma approvata con
la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino”, con l’adozione delle relative norme attuative; per gli interventi di sostegno alle imprese
si fa riferimento alla legge provinciale n. 6 del 1999 in materia di “Sostegno dell'economia e della
nuova imprenditorialità” e/o alla legge provinciale n. 17 del 1993 “Servizi alle imprese” ed alle
rispettive disposizioni attuative. I criteri specifici di erogazione possono essere inoltre ulteriormente
stabiliti nei provvedimenti di approvazione dei bandi per la selezione dei progetti da ammettere a
finanziamento, adottati da parte della Giunta provinciale.
Tramite i Servizi provinciali competenti per le operazioni, che raccolgono le dichiarazioni di
spesa relative alle singole operazioni, l’Autorità di Gestione provvede all’elaborazione della
dichiarazione di spesa (ripartita per operazioni), corredata delle check-list per i controlli di primo
livello compilate a cura dell'Unità controlli di primo livello. L’Autorità di Gestione inoltre
garantisce l’efficienza del sistema contabile a livello provinciale, per quanto riguarda in particolare
le relazioni fra l’Amministrazione provinciale e gli organismi coinvolti a vario titolo nell'attuazione
finanziaria degli interventi.

6.1.7. Strutture competenti e procedure per il trattamento delle domande di pagamento (art. 22
lettera d del Reg. CE n. 1828/2006 e successive modifiche )
Ai sensi della lettera h) dell’articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione assicura la trasmissione all’Autorità di Certificazione di tutte le
informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese ai
fini della certificazione.
Il processo di acquisizione dei dati relativi alle spese, per poter addivenire alla definizione e
certificazione delle domande di pagamento, prevede lo svolgimento di successive fasi ad opera
dell’Autorità di Gestione e di Certificazione; occorre preliminarmente precisare che si applica il
medesimo iter procedurale per quanto concerne la ricezione del prefinanziamento, delle quote
intermedie e del saldo del contributo statale e di quello comunitario.
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Le domande di liquidazione sono preliminarmente esaminate dai Servizi e dalle altre strutture
provinciali competenti, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di
spesa (mentre i relativi mandati di pagamento sono emessi dal competente Servizio Bilancio e
Ragioneria).
I soggetti chiamati ad attuare i singoli interventi co-finanziati, previa registrazione al Sistema
Informativo dell’Autorità di Gestione, provvedono ad implementare, con cadenza bimestrale, le
pertinenti sezioni finanziarie, fisiche, procedurali ed anagrafiche. L’Autorità di Gestione effettua,
con riguardo ai dati implementati nel Sistema Informativo dai beneficiari delle operazioni,
un’attività di controllo volta a ricercare eventuali dati incongruenti, errati o mancanti.
L’Autorità di Gestione dunque effettua sia un’attività di raccolta e analisi delle dichiarazioni
di spesa prodotte (e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma
prestabilito), nonché l’attività parallela di analisi delle check-list per il controllo di primo livello per
ciascuna operazione.
Successivamente la stessa Autorità di Gestione provvede alla validazione ed alla trasmissione
dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio. Il corredo dei dati è trasmesso in format e standard
di rappresentazione idonei a garantire una trasparente ed omogenea informazione.
Si addiviene così all’elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per Asse prioritario e
alla trasmissione dell'intera documentazione all'Autorità di Certificazione, nonché all’eventuale
comunicazione delle spese ritenute non ammissibili.
I dati sono inviati in via formale all’Autorità di Certificazione, responsabile, ai sensi
dell’articolo 61 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche,
dell’elaborazione e trasmissione alla Commissione delle dichiarazioni certificate delle spese e delle
domande di pagamento.
Le dichiarazioni di spesa dell’Autorità di Gestione recano gli importi ammessi a
finanziamento ed attestano che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e
nazionali, che sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento
conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo ed alle pertinenti norme comunitarie e
nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità e ambiente ed infine che esse
sono basate su documenti giustificativi verificabili.
L’Autorità di Certificazione predispone la propria attività ai sensi dell’articolo 87 comma 1
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, in modo da trasmettere le domande di
pagamento alla Commissione Europea, per il tramite dell’Amministrazione capofila del FESR e
dell’IGRUE, con cadenza periodica.
Affinché la Commissione Europea possa procedere ai pagamenti entro l’anno solare in corso,
la domanda di pagamento è presentata entro la data ultima del 31 ottobre. Tuttavia, onde evitare il
disimpegno automatico, la domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Ai fini della elaborazione delle domande di pagamento e precedentemente all’effettuazione
della certificazione, l’Autorità di Certificazione verifica la correttezza e la fondatezza delle spese e
svolge le verifiche a campione delle operazioni su base documentale.
Sulla base degli esiti delle verifiche, l’Autorità di Certificazione elabora e certifica le spese,
conformemente all’articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche. In
particolare, l’Autorità di Certificazione predispone il certificato, la dichiarazione di spesa e la
domanda di pagamento intermedio, precisando le quote comunitaria e statale, sulla base del modello
di cui all’Allegato X del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.
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I documenti sono quindi validati, firmati (anche digitalmente) e trasmessi, per il tramite del
Sistema Informativo IGRUE, all’Amministrazione nazionale capofila del FESR e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE e successivamente alla Commissione Europea mediante
SFC 2007.
Come si è detto in precedenza, per quanto concerne infine l’erogazione del saldo, si applicano
i principi e le modalità previste dall’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche.
I passaggi descritti nel presente paragrafo e nel precedente paragrafo 6.1.6. sono riportati, nel
dettaglio ed in ordine cronologico, in apposite sezioni delle piste di controllo denominate
“Certificazione spese e circuito finanziario”.
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6.1.8. Diagrammi di flusso di descrizione dei processi per il trattamento delle domande di rimborso e di pagamento:
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6.1.9. Disposizioni e procedure in materia di appalti e aiuti di Stato
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo assicura, quale requisito inderogabile ai fini
della fruizione del finanziamento e dell’ammissibilità delle spese, il rispetto e la piena osservanza,
in modo particolare, della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti
pubblici e aiuti di Stato.
A tal fine i competenti organi provinciali, a seguito dell’erogazione dei contributi concessi per
le operazioni finanziate, possono effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, anche in
loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all’attuazione degli interventi
finanziati. Questa tipologia di controlli si aggiunge alle verifiche di primo livello, rientranti nelle
funzioni dell’Autorità di Gestione ed attuate in osservanza dei Regolamenti comunitari.
La normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato viene
costantemente monitorata e gli aggiornamenti e/o modifiche alla disciplina vigente saranno recepiti
dalle autorità competenti.
Come riportato al paragrafo 2.4. della Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e
controllo, in materia di appalti pubblici la Provincia Autonoma di Trento dispone di un portale
informatico, http://www.appalti.provincia.tn.it/ , rivolto alle amministrazioni pubbliche locali ed
alle imprese, che contiene i riferimenti normativi fondamentali in ambito comunitario, nazionale e
provinciale in vigore.
Si riporta di seguito, per completezza si esposizione, il medesimo elenco di cui al paragrafo
2.4. della Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e controllo, in materia di principali norme
di riferimento degli appalti pubblici:
Ambito Comunitario:
-

Regolamento (CE) n. 2083/2005 che modifica le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
con riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti;

-

Direttiva 2004/18/CE, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi;

-

Direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonchè servizi postali;

-

Direttiva 92/57/CEE, concernente “Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili”.

Ambito Nazionale:
-

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi” e successive integrazioni e modifiche;

-

Decreto Legislativo n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale di
appalto dei lavori pubblici (ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. n. 109/1994)” e
successive integrazioni e modifiche;

-

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico Sicurezza Lavoro (T.U.S.L.);

-

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili (in attuazione dell’articolo 31, comma1, della L. n. 109/1994).

Ambito Provinciale:
-

Legge provinciale n. 26/1993 e s.m. concernente “Norme in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”;

-

Legge provinciale n. 23/1990 e s. m. recante la “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, la Commissione Europea ha adottato il
Regolamento (CE) n. 800/2008, “Regolamento generale di esenzione per categoria”, pubblicato in
GUCE L 214/3 di data 9 Agosto 2008 ed in vigore fino alla data del 31 Dicembre 2013.
Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento generale di esenzione per categoria, il Regolamento
(CE) n. 1628/2006 risulta abrogato, mentre ogni riferimento fatto da diverse disposizioni ai
Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 70/2001 e n. 2204/2002 si intende fatto allo stesso Regolamento
generale di esenzione per categoria. La disciplina abrogata o comunque antecedente il suddetto
Regolamento generale di esenzione per categoria resta tuttavia applicabile alle operazioni realizzate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso e per tale motivo viene
ricompresa nell’elenco che segue.
Si ricorda inoltre che la Commissione Europea ha pubblicato, in data 17 luglio 2008, un
Vademecum relativo alle Regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato.
Alla luce della disciplina comunitaria recentemente approvata, si riporta di seguito, per
completezza si esposizione, il medesimo elenco di cui al paragrafo 2.4. della Relazione di
descrizione dei sistemi di gestione e controllo, in materia di principali norme di riferimento per gli
aiuti di stato:
-

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88, del trattato agli aiuti di importanza minore" (GU L
379 del 28.12.2006, pag. 5);

-

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Gazzetta ufficiale C
54 del 4.3.2006, pag. 13);

-

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a
finalità regionale (GU L 302 del 1/11/2006, pag. 29);

-

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese" quale successivamente modificato14 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33);

-

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(Gazzetta ufficiale C 323 del 30.12.2006, pag. 1);

-

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" (Gazzetta ufficiale C
37 del 3.2.2001, pag. 3) (in prosieguo la "disciplina"). La disciplina attualmente forma
oggetto di revisione;

-

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà" (Gazzetta ufficiale C 244 del 1.10.2004, pag. 3);

-

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3);
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-

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,
quale modificato successivamente" (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20);

-

Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle
vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (Gazzetta ufficiale C 209 del
10.7.1997, pag. 3);

-

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in
capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" (Gazzetta ufficiale C 194 del 18.8.2006,
pag. 2);

-

Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo
86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di
servizi d'interesse economico generale (2005/842/CE) (GU L 312 del 29.11.2005, pagg. 6773);

-

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sottoforma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico" (2005/C 297/04)(GU C 297 del 29.11.2005, pagg. 4-7);

-

Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza
finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (GU L 318 del 17.11.2006,
pagg. 17-25).

In osservanza dell’articolo 87 del Trattato CE, la Provincia notifica alla Commissione
Europea i progetti di istituzione di aiuti, prima di procedere all’esecuzione.
Con riguardo al Regolamento sul “de minimis” (il quale stabilisce che l'aiuto di importo
inferiore al massimale di 200.000 euro concesso ad un'impresa nel corso di tre esercizi finanziari,
quando soddisfa determinate condizioni, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del Trattato) non sussiste l’obbligo di notifica, ma la Provincia è tenuta a verificare gli
aiuti de minimis e a controllarne la coerenza con il Regolamento.
Con riguardo al "Regolamento generale di esenzione per categoria", la Provincia è chiamata a
dare attuazione alla disciplina ivi prevista, in osservanza del principio per cui si possono concedere
aiuti che soddisfino le condizioni stabilite nel Regolamento in oggetto senza la necessità di
notificarli preventivamente alla Commissione Europea e di ottenerne l'autorizzazione.
La Provincia è tenuta, ai sensi del l'art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006, a subordinare
la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i soggetti beneficiari dei contributi non
rientrino tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali
o incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.P.C.M.
23 maggio 2007.
La Provincia effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite secondo
quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.
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6.2. – Attuazione dei controlli sulle operazioni
6.2.1. La predisposizione del programma di verifica
Ai sensi dell’articolo 60 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo provvede all’effettuazione di verifiche
dirette ad assicurare che i prodotti e i servizi co-finanziati siano forniti e che vi sia l’effettiva
esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, in osservanza alla
normativa comunitaria e nazionale.
Le verifiche descritte, da effettuare in concomitanza con l’attività di gestione del Programma
Operativo, configurano i controlli di primo livello e devono essere svolte nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, ovvero:
-

riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni;

-

assicurano che le spese dichiarate sono reali, che i prodotti/servizi sono stati forniti
conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso sono corrette e
che le operazioni e le spese sono conformi alle norme comunitarie e nazionali;

-

si distinguono in verifiche di carattere amministrativo, da effettuarsi sul 100% delle
domande di rimborso e verifiche in loco, effettuate su singole operazioni sulla base di un
campione prestabilito.

L’Autorità di Gestione, al fine di svolgere le verifiche di cui sopra, ha previsto all’interno del
suo assetto organizzativo un’Unità controlli di primo livello, indipendente dagli altri organi della
struttura di gestione preposti all’attuazione delle operazioni.
Il programma delle verifiche da eseguire, tenendo conto delle tipologie di verifica sopra
evidenziate e delle scadenze disposte a livello comunitario, è definito attraverso una serie
consequenziale di passaggi obbligatori, volti in ultima analisi alla corretta predisposizione finale
delle domande di pagamento ad opera dell’Autorità di Certificazione.
Le verifiche amministrative sono svolte, per ciascun gruppo omogeneo di operazioni, con
cadenza periodica, stabilita in modo tale da assicurare una continuità e consequenzialità temporale
tra il momento in cui i beneficiari finali presentano la rendicontazione di spesa e la domanda di
rimborso ed il momento in cui la verifica sarà effettuata.
Le verifiche in loco sono invece svolte sempre successivamente alle verifiche amministrative
su base documentale e completano la prima fase dell’iter procedurale di gestione-controllo (in capo
all’Autorità di Gestione), ai fini dell’erogazione del contributo ai beneficiari finali.
Di seguito, si esemplificano i diversi “step” dell’iter procedurale delineato:
-

presentazione della rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari, ovvero della
pertinente documentazione comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di
erogazione del contributo;

-

verifiche universali di carattere amministrativo-contabile, da parte dell’Unità controlli di
primo livello, sulle rendicontazioni di spesa presentate;

-

compilazione, da parte dell’Unità controlli di primo livello, delle check-list delle verifiche
amministrativo-contabili eseguite;

-

campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco (si tratta delle operazioni
sottoposte in precedenza alle verifiche amministrativo-contabili);

-

esecuzione delle verifiche in loco da parte dell’Unità controlli di primo livello;
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-

compilazione, da parte dell’Unità controlli di primo livello, delle check-list relative alle
verifiche in loco eseguite;

-

stesura delle dichiarazioni di spesa per gruppo omogeneo di operazioni, per asse prioritario
del Programma Operativo e per l’intero Programma Operativo, da parte dell’Autorità di
Gestione;

-

certificazione delle spese ed elaborazione delle domande di pagamento da parte
dell’Autorità di Certificazione.

Le modalità e gli strumenti per la corretta esecuzione delle verifiche sono delineate nei
paragrafi successivi.

6.2.2. Norme e procedure per i controlli di primo livello
La disciplina fondamentale per quanto concerne la conduzione dei controlli di primo livello,
di cui all’articolo 60 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, è
delineata dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.
Ai sensi di tale disposizione, le verifiche amministrative su base documentale si svolgono sul
100% delle spese rendicontate dai beneficiari delle operazioni, ad accompagnamento della domanda
di rimborso presentata dagli stessi. Per contro, le verifiche in loco sono effettuate su un campione
rappresentativo di operazioni che abbiano generato una spesa già rendicontata e sottoposta a
verifica amministrativa.
L’Unità controlli di primo livello procederà allo svolgimento di verifiche amministrativocontabili, sia al termine della fase di selezione dei beneficiari, sia a seguito della presentazione, da
parte dei beneficiari selezionati, della documentazione amministrativo-contabile riguardante le
operazioni considerate.
In una prima fase le verifiche amministrative sono volte ad accertare la correttezza delle
procedure di informazione ai potenziali beneficiari delle operazioni, l’idoneità delle procedure di
acquisizione delle domande di contributo e la correttezza dell’organizzazione della selezione delle
domande presentate, nonché infine la correttezza delle procedure di valutazione e selezione dei
beneficiari. L’esito di tali verifiche è oggetto di relazione e di registrazione su apposite check-list,
messe a disposizione dell’Autorità di Gestione.
In un secondo momento, le verifiche amministrative si focalizzano sui seguenti aspetti:
-

idoneità della documentazione inerente l’operazione (sussistenza, completezza e
correttezza dei contratti o convenzioni tra l’Autorità di Gestione e il beneficiario);

-

completezza e correttezza della documentazione giustificativa di spesa, dal punto di
vista normativo (civilistico e fiscale) a livello nazionale e comunitario;

-

ammissibilità della spesa (con riferimento al periodo di validità del Programma
Operativo e alla tipologie di spese consentite) e rispetto dei limiti stabiliti per le spese
ammissibili a contributo;

-

accertamento dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non
cumulabili;

-

osservanza delle politiche in materia di pari opportunità e ambiente.

Gli esiti delle verifiche sono registrati anch’essi sulle check-list trasmesse all’Autorità di
Gestione.
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Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle verifiche in loco, su base campionaria
(si veda il successivo paragrafo 6.2.4.), esse sono differenziate in base alla tipologia di operazione
selezionata, con riguardo alle specificità di carattere tecnico e fisico, oltre che all’osservanza delle
disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali di settore.
Limitandosi ad evidenziare i soli passaggi ed aspetti comuni alle diverse tipologie delle
verifiche in loco, si riportano in particolare i seguenti elementi:
-

accertamento dell’esistenza ed operatività del beneficiario, nonché della sussistenza,
presso la sua sede, di completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in
originale e di un sistema di contabilità separata per le spese a valere sul Programma
Operativo;

-

correttezza dell’avanzamento o completamento delle opere o della fornitura di beni o
servizi oggetto di co-finanziamento, in linea con la documentazione presentata dal
beneficiario;

-

conformità delle opere o dei beni o servizi forniti ai provvedimenti dell’Autorità di
Gestione e al bando di selezione delle operazioni considerate, nonché osservanza della
normativa comunitaria, nazionale e provinciale di settore applicabile alla fattispecie;

-

osservanza delle prescrizioni in materia di informazione previste dalla normativa
comunitaria e dal Piano di Comunicazione del Programma Operativo;

-

osservanza della normativa comunitaria in materia di pari opportunità e tutela
dell’ambiente.

Come evidenziato nei paragrafi relativi all’effettuazione dei controlli di primo livello per
ciascun Asse strategico del Programma Operativo, è possibile riassumere schematicamente alcuni
parametri di cui si è tenuto conto nella predisposizione delle piste di controllo.
Con riferimento pertanto ai singoli passaggi che una completa ed efficace attività di controllo
ricomprende, si riportano di seguito alcuni dettagliati parametri di cui si è tenuto conto nella
predisposizione delle piste di controllo, evidenziando i documenti oggetto di verifica).
Attività di carattere generale di competenza dei Servizi e delle altre strutture provinciali
incaricate per le operazioni:
-

verifica della sussistenza e correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi
sui conti in entrata del Servizio e/o della struttura provinciale competente per le
operazioni rispetto all'impegno finanziario del progetto (atto di impegno finanziario);

-

verifica dell’adozione di tutte le misure preliminari previste dalle disposizioni in
materia di pubblicità al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a
conoscenza dell'iniziativa (estratti di avvisi pubblici sui mezzi di comunicazione e sul
Bollettino Ufficiale);

-

verifica che le domande ricevute siano state correttamente protocollate, che il numero
di protocollo sia stato attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione
consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini
indicati nel bando (bando e domande di partecipazione ricevute);

-

verifica che la selezione sia stata effettuata mediante corretta applicazione dei criteri di
valutazione previsti nel bando (proposte progettuali, atti di gara e aggiudicazione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base
dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari
nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili (domande e
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relativi importi, impegno programmatico di bilancio, graduatoria finale delle
procedure selettive);
-

verifica della tempestiva e corretta comunicazione e pubblicazione degli esiti
dell’istruttoria (bando; comunicazione della graduatoria finale delle procedure
selettive e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale);

-

verifica che gli eventuali ricorsi siano stati presentati nei termini consentiti, siano
legittimi nei contenuti e siano risolti in base ai criteri di valutazione previsti dal bando
(ricorsi e pertinente documentazione, graduatoria finale delle procedure selettive);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che la documentazione presentata dal
richiedente il contributo, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o
per l'erogazione dell'anticipo, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa
comunitaria e dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
(cauzione o fideiussione e bando di selezione);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che le eventuali convenzioni stipulate siano
conformi alla normativa nazionale e comunitaria, contengano tutte le informazioni
necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del
provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dal
bando (convenzioni stipulate, atti relativi al bando, documentazione amministrativa
dei beneficiari quali, ad esempio, l’iscrizione CCIAA);

-

in caso di erogazione di aiuti, verifica che ogni titolo di pagamento e/o mandato/ordine
di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto
pagamento(mandati di pagamento quietanzati; titoli di pagamento, reversali di incasso,
dichiarazioni liberatorie dei fornitori);

-

verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle
spese prima del controllo documentale di primo livello (contratti, fatture, SAL e
relativi pagamenti, certificati di inizio e fine lavori e/o di collaudo/regolare
esecuzione).
L’Unità controlli di primo livello avrà cura di effettuare le seguenti attività:

-

in caso di erogazione di finanziamenti: verifica che, nello svolgimento delle attività
preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato
rispettato quanto prescritto dalla normativa provinciale sull'erogazione di
finanziamenti e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della
relativa modulistica (bando, avvisi pubblici pubblicati, modulistica, domande di
partecipazione e relativi protocolli);

-

verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto
prestabilito dai principi generali in materia di pubblicità degli interventi e dal bando,
circa la corretta ricezione delle domande, la corretta applicazione dei criteri di
valutazione, l'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione (domande
di partecipazione, verbali relativi all’istruttoria, graduatoria finale, atti di
aggiudicazione);

-

verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel
Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione
dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni (Programma
Operativo, lista progetti finanziati e atto ufficiale di adozione della lista progetti)
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Per le verifiche documentali e in loco, in particolare, si effettueranno i seguenti passaggi:
-

verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e
collaudo (se pertinente alla tipologia di operazione);

-

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa
all’operazione cofinanziata;

-

verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della
correttezza formale dei documenti di spesa;

-

se pertinente con la tipologia di operazione, verifica della corrispondenza delle voci di
spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, etc.) con
l’oggetto della convenzione stipulata con il soggetto appaltatore ed eventuali perizie di
variante;

-

verifica dell’ammissibilità delle spese, ovvero che esse siano state sostenute nel
periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili
contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo;

-

verifica dell’esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi
pagamenti;

-

verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi
efficacia probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito
timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul
Programma Operativo e sul periodo di programmazione;

-

verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma
Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui
risulti l’imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con
i tassi di partecipazione finanziaria previsti.

Relativamente alle verifiche condotte dall’Unità controlli di primo livello sia a carattere
documentale che in loco, saranno oggetto di controllo, in caso di realizzazione di opere
infrastrutturali: il bando per la selezione dei beneficiari; le eventuali convenzioni/contratti stipulati;
il bando di gara per l'eventuale appalto (opere pubbliche o altro servizio); il contratto di appalto ed
eventuali perizie di variante; le spese relative alla progettazione; il verbale consegna lavori; il
certificato di inizio lavori; le fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente;
gli stati di avanzamento lavori (SAL); i certificati di pagamento; i mandati/ordini di pagamento ed
altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le dichiarazioni liberatorie dei fornitori; il certificato
di ultimazione lavori; il conto finale e la relativa relazione; il collaudo o certificato di regolare
esecuzione lavori; l’atto di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
l’eventuale comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria.
Invece, in caso di erogazione di aiuti alle PMI relativamente alle verifiche condotte dall’Unità
controlli di primo livello sia a carattere documentale che in loco, saranno oggetto di controllo: il
bando per la selezione dei beneficiari; i contratti con fornitori e i contratti con le ditte esecutrici; le
fatture o altri documenti contabili avente efficacia probatoria equivalente; i certificati di pagamento;
i mandati/ordini ed altri titoli di pagamento; le reversali di incasso; le quietanze e le dichiarazioni
liberatorie dei fornitori.
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6.2.3. Emanazione di relazioni
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione conserva la documentazione relativa ai controlli di primo livello
effettuati.
L’Unità controlli di primo livello provvede a redigere tempestivamente il verbale relativo ai
controlli effettuati, riportandovi la data di effettuazione del controllo, la descrizione degli elementi
identificativi l’operazione oggetto di controllo, gli esiti delle verifiche effettuate, le eventuali
irregolarità o anomalie riscontrate nonché i provvedimenti adottati di conseguenza.
I verbali, controfirmati dal personale dell’Unità controlli di primo livello che ha effettuato il
controllo in oggetto, sono trasmessi all’Autorità di Gestione.

6.2.4. Procedure per la determinazione e revisione annuale del metodo di campionamento
Le verifiche in loco sono effettuate sulla base di un campione di operazioni predeterminato,
avente ad oggetto la spesa rendicontata ammissibile risultante dagli esiti delle verifiche
amministrativo-contabili precedentemente eseguite sul medesimo gruppo di operazioni.
Il campione viene definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi, con specifico
riferimento alla spesa rendicontata ammissibile e con particolare riguardo ai fattori di rischio
esistenti per la tipologia di beneficiari e di operazioni interessate.
Ai fini della determinazione del metodo di campionamento utilizzato si tiene conto degli
standard di audit internazionalmente riconosciuti e si valutano sia i rischi gestionali (inerenti le
caratteristiche intrinseche delle operazioni considerate) sia i rischi di controllo (rischi di inefficacia
dei controlli riguardo all’individuazione di irregolarità).
In relazione alle tipologie di macro-processo e di beneficiari relative al Programma Operativo,
associando ad ogni tipologia di operazione un determinato valore di rischio gestionale e di
controllo, l’entità del campione tiene conto del livello di affidabilità del sistema (e quindi del
corrispondente livello di confidenza) determinato preliminarmente.
In base agli standard di audit internazionalmente riconosciuti, alle best practices rilevate e alle
“Linee Guida di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013 – MEF – IGRUE”, i sistemi
di gestione e controllo sono classificati in base al grado di rischio: alto, medio-alto, medio-basso e
basso.
Pertanto, il metodo di campionamento tiene conto del diverso grado di affidabilità dei sistemi
e, in particolare, garantisce una probabilità del 60% della correttezza delle stime i caso di sistemi a
basso rischio, del 70% in caso di sistemi a rischio medio-basso, dell’80% in caso di sistemi a rischio
medio-alto e del 90% per i sistemi a rischio alto.
La soglia di rilevanza (ossia il livello massimo tollerabile di errore nell’esecuzione su
controlli a campione) è mantenuta comunque entro il limite del 2%, in conseguenza del fatto che la
tipologia di irregolarità che ci si attende di rilevare nel corso delle verifiche sarà di natura casuale;
una percentuale superiore al 2% denota invece la presenza di irregolarità di natura sistematica e, in
tali casi, si rende necessaria l’adozione dei provvedimenti previsti ex articolo 17, comma 4, del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche e comunicati nel Rapporto Annuale di
Controllo quali, ad esempio e sulla base di valutazioni professionali, l’adozione di un campione
supplementare.
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Per la metodologia di trattamento di irregolarità casuali, ai fini della determinazione della
dimensione del campioni delle operazioni da sottoporre a verifica, si può fare riferimento alle
proprietà della “Distribuzione di Poisson”, secondo la formula generale n=ln(1-LC)/SR, dove n
indica, appunto, l’entità del campione da stabilire, ln è il logaritmo naturale, LC è il Livello di
Confidenza stabilito e SR è la Soglia di Rilevanza definita al 2%.
Nel caso in cui il cui numero di operazioni sia limitato, il metodo di Poisson permette di
correggere l’entità campionaria sulla base delle reali dimensioni degli universi di riferimento da cui
estrarre il campione stesso.
Pertanto, utilizzando la formula n*=N.n/N+n, dove n* indica l’entità del campione
considerato, N indica l’universo di riferimento, n indica l’entità del campione per universi superiori
ad 800 unità (calcolata per i diversi LC) e LC è il Livello di Confidenza stabilito.
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L’Autorità di Gestione adotta un approccio metodologico differenziato a seconda della
numerosità delle operazioni da sottoporre a controllo.
Questa scelta trova corrispondenza con quanto esplicitato al punto 6.1 del documento
“Guidance Note on Sampling Methods for Audit Authorities” – COCOF - della Commissione
Europea.
A tale scopo, per universi inferiori alle 800 operazioni, in linea con quanto previsto dalle
Linee Guida “Guidance Note on Sampling Methods for audit authorities” – COCOF - della
Commissione Europea al punto 6.1.4. ed applicando il metodo indicato al punto 6.6, l’Autorità di
Gestione può applicare una metodologia di campionamento non statistico. La considerazione da cui
muove l’Autorità di Gestione si fonda sulla situazione che si verifica laddove l’universo di
riferimento per il campionamento delle operazioni cofinanziate risulta essere troppo ristretto (come
si evince analizzando quanto suggerito al punto 6.1.4. delle Linee Guida sopraccitate) in termini di
numerosità ai fini di una concreta ed efficace applicazione del metodo standard di campionamento
statistico-casuale basato sulla formula di Poisson.
Sulla base di questa considerazione si procede ad individuare in modo casuale un campione
non statistico con metodo giudicamentale, (punto 6.1.2 delle Linee Guida) discrezionalmente
calibrato dall’Autorità di Gestione in base alla reale numerosità delle operazioni. Tale scelta
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comporta la conseguenza di non poter indicare con una metodologia statistica un livello di
confidenza.
Dovendo procedere in assenza delle garanzie offerte dal metodo statistico di campionamento,
si decide per ragioni prudenziali di fissare un livello elevato di numerosità campionaria,
stratificando il campione in modo da renderlo rappresentativo della tipologia delle operazioni (a
titolo indicativo il campione può attestarsi, da punto di vista numerico, su circa un terzo delle
operazioni).
Per un universo di operazioni la cui numerosità sia pari o superiore alle 800 unità, il metodo
di campionamento maggiormente appropriato è quello statistico-casuale, revisionato annualmente;
tale metodo garantisce un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate,
tenendo conto dei vincoli imposti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche
(articolo 62) e, contemporaneamente, risponde ai principi di economicità, efficienza e realizzabilità
in rapporto ai tempi ed alle risorse disponibili. L’approccio metodologico relativo al
campionamento statistico-casuale delle operazioni considerate, in conformità alle prescrizioni
regolamentari, garantisce il rispetto dei parametri tecnici richiamati, in particolare, dall’articolo 17
del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.

6.2.5. Controllo in loco: schede di sintesi e verbali di sopralluogo
I controlli di primo livello effettuati ed i relativi esiti formano oggetto di descrizione nelle
apposite check-list, che ne illustrano i passaggi fondamentali e gli elementi sostanziali.
Le check-list compilate sono trasmesse all’Autorità di Gestione, unitamente alla relazioni
sintetiche stilate in occasione delle verifiche stesse.
Come riportato al paragrafo 6.2.3., a conclusione dell’iter di esecuzione delle verifiche di
primo livello, l’Unità controlli di primo livello provvede a redigere tempestivamente gli appositi
verbali, registrando gli elementi identificativi delle operazioni controllate e i relativi beneficiari, gli
esiti delle verifiche per ciascuno dei relativi punti essenziali e, se del caso, le eventuali irregolarità o
anomalie riscontrate.
I verbali, controfirmati dal funzionario dell’Unità controlli di primo livello che ha effettuato il
controllo in oggetto, sono tempestivamente messi a disposizione dell’Autorità di Gestione.

6.2.6. Gli esiti del controllo: regolarità/ irregolarità, frodi
Una delle ipotesi in cui l’Autorità di Gestione può individuare ed accertare le irregolarità si
può riscontrare nella fase di svolgimento dei controlli di primo livello.
A seconda della loro natura, le irregolarità sono distinte dalla disciplina comunitaria in
irregolarità sistemiche (o isolate), casi urgenti, sospette frodi ed irregolarità con o senza incidenza
finanziaria.
In considerazione di tale presupposto, le relazioni e i verbali dei controlli effettuati, in caso di
individuazione di irregolarità, oltre ai dati relativi ai beneficiari, alla tipologia di operazione e
all’ammontare della spesa controllata, riportano:
-

l’eventuale ammontare della spesa ritenuta irregolare;
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-

la tipologia di irregolarità;

-

gli eventuali provvedimenti (giudiziari o amministrativi) e le misure intraprese in
relazione alle irregolarità individuate.

A seconda del momento in cui le irregolarità sono rilevate si configurano differenti modalità
di gestione delle stesse, tuttavia nelle ipotesi meno gravi le eventuali misure correttive possono
essere proposte direttamente dai soggetti che hanno effettuato il controllo.
Le irregolarità oggetto di verbale amministrativo o giudiziario sono segnalate alla
Commissione Europea ai sensi dell’articolo 27 e ss. del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche.
Solo nel caso di irregolarità sistemiche occorrerà intervenire alla base dei processi di sistemi
di gestione e controllo.

6.3 – Predisposizione di piste di controllo e check-list
6.3.1. Rappresentazione dei processi gestionali e di controllo
Ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 22 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, l’Autorità di Gestione definisce adeguate
procedure gestionali e di controllo, al fine di individuare in maniera dettagliata tutte le fasi delle
attività di attuazione delle operazioni a valere sul Programma Operativo, i soggetti responsabili di
tali attività, nonché la tempistica e le modalità di attuazione delle operazioni.
La metodologia organizzativa per le procedure gestionali e di controllo tiene conto dei due
macroprocessi individuati per il Programma Operativo, come descritti in precedenza nel presente
documento.
In linea di massima le due tipologie di macroprocesso, realizzazione di opere a favore di Enti
pubblici e aiuti alle imprese, sono contraddistinte da una serie di fasi o processi comuni, ognuno di
essi scomponibile in una serie omogenea e consequenziale di attività:
a) Attività programmatoria delle operazioni;
b) Selezione ed approvazione delle operazioni;
c) Attuazione fisica, finanziaria e procedurale delle operazioni;
d) Certificazione e completamento del circuito finanziario delle operazioni.
a) Attività programmatoria delle operazioni
E’ questa la fase in cui la Provincia Autonoma di Trento ha elaborato e definito le principali
scelte strategiche alla base del Programma Operativo, sulla base dei documenti comunitari e
nazionali di riferimento, elaborando di seguito la proposta di Programma Operativo, che è
stata approvata ufficialmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 4248 del
7 Settembre 2007 e dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 2182 del 5 Ottobre 2007. Il
Programma Operativo FESR 2007-2013 individua i propri Assi strategici e le linee di
intervento, sulla base delle quali sono realizzate le operazioni.
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In fase di programmazione si è inoltre provveduto a definire l’assetto organizzativo che
presiede ai processi di attuazione del Programma Operativo (Autorità di Gestione, di
Certificazione e di Audit) e sono state predisposte le procedure di gestione e le relative
modalità attuative (criteri di selezione delle operazioni, Piano di Comunicazione, Piano di
Valutazione, Relazione di descrizione sui sistemi di gestione e controllo, Strategia di Audit
etc.).
La programmazione delle linee di intervento a valere sui diversi Assi strategici prioritari del
Programma Operativo prevede, come in precedenza riportato, l’emanazione di appositi bandi
di selezione delle operazioni, da parte dell’Autorità di Gestione, in conformità con quanto
disposto dalla normativa comunitaria, nazionale provinciale di settore.
b) Selezione e approvazione delle operazioni
Sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo si procede alla selezione delle operazioni a valere sul Programma stesso. Le
procedure di selezione prevedono il ricorso a bandi specifici, aventi ad oggetto idee
progettuali ed interventi finanziabili mediante le risorse FESR.
I bandi sono diversificati per tipologia di operazione e riconducibili, in ultima analisi, alle due
tipologie di macroprocesso individuate: realizzazione di opere infrastrutturali da parti di Enti
pubblici e aiuti alle imprese.
I bandi emanati individuano le caratteristiche essenziali delle proposte progettuali, la tipologia
di beneficiari, le risorse stanziate e le soglie di contributo massimo (con percentuale di
finanziamento), le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di
ammissibilità e di selezione delle proposte progettuali ammissibili, le modalità di
approvazione della graduatoria degli interventi finanziati, le modalità di erogazione del
contributo, gli adempimenti e obblighi dei beneficiari.
c) Attuazione fisica, finanziaria e procedurale delle operazioni
A seconda che l’oggetto del bando sia la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di
aiuti alle imprese, si verificano differenti modalità di attuazione.
Nel caso di opere pubbliche a favore di Enti pubblici locali, l’ente appaltante provvede alla
predisposizione e pubblicazione di un bando di gara per la selezione del soggetto appaltatore.
Esperita la procedura di appalto, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale
settoriale, viene stipulato il contratto di appalto con l’aggiudicatario e l’Ente appaltante
impegna in via definitiva la spesa. L’appaltatore presenta, in corso di esecuzione dell’opera,
gli stati di avanzamento dei lavori unitamente alla pertinente documentazione probatoria; i
relativi mandati di pagamento (e successivi accreditamenti) a favore dell’appaltatore sono
quindi emessi solo a seguito di presentazione della documentazione sopraccitata. Ad
esecuzione terminata, si provvede al collaudo ed al pagamento del saldo a favore
dell’appaltatore.
Nel caso di aiuti alle imprese, l’erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui alla
legge provinciale n. 6/1999 o della legge provinciale n. 17/1993, ovvero mediante
corresponsione di un anticipo al beneficiario, dietro presentazione della documentazione
giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione avente valore probatorio
equivalente) e successiva liquidazione del saldo subordinatamente alla presentazione della
documentazione attestante il completamento del progetto e alla verifica della documentazione
di spesa prodotta.
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d) Certificazione delle spese e completamento del circuito finanziario
La fase in questione prevede il pagamento del prefinanziamento, i pagamenti intermedi e del
saldo finale da parte della Commissione Europea alla Provincia Autonoma di Trento, sulla
base della rendicontazione e certificazione delle spese.
L’iter si scompone nelle seguenti fasi successive: rendicontazione delle spese da parte dei
beneficiari; esecuzione dei relativi controlli di primo livello; erogazione del contributo ai
beneficiari; elaborazione della dichiarazione di spesa che l’Autorità di Gestione trasmetterà
all’Autorità di Certificazione; svolgimento delle verifiche di spettanza dell’Autorità di
Certificazione; elaborazione (da parte dell’Autorità di Certificazione) della dichiarazione
certificata di spesa e della domanda di pagamento per l’inoltro all’Amministrazione nazionale
capofila di Fondo e alla Commissione Europea; verifiche di spettanza della Commissione
Europea ed erogazione del contributo all’IGRUE; erogazione successiva del contributo alla
Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e alle strutture competenti per l’attuazione
delle operazioni.
Di seguito si riporta la rappresentazione schematica delle fasi sopra illustrate:

Programmazione
(elaborazione del Programma Operativo → adempimenti connessi)

↓
Selezione ed approvazione delle operazioni
(emanazione di bandi specifici di selezione delle proposte progettuali)

↓
Attuazione fisica, finanziaria e procedurale
(opere pubbliche → iter appalti pubblici → pagamento ; aiuti alle imprese → pagamento
diretto ai beneficiari dietro verifica della pertinente documentazione di spesa)

↓
Certificazione e completamento del circuito finanziario
(rendicontazione e certificazione delle spese → pagamenti da parte della Commissione
Europea)

6.3.2. Modalità di gestione delle piste di controllo
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La corretta esecuzione delle procedure di gestione e controllo descritte nel presente Manuale
presuppone l’adeguata predisposizione di piste di controllo, strumento cardine e base di riferimento
per il conseguimento degli obiettivi volti a:
-

guidare l’elaborazione delle procedure di gestione delle operazioni a valere sul
Programma Operativo, rappresentando correttamente e in dettaglio le fasi inerenti i
processi gestionali per ciascuna tipologia di operazione;

-

guidare l’esecuzione delle attività di controllo, sia di primo livello sia relativamente ai
sistemi di gestione e controllo complessivamente intesi.

Con particolare riguardo alla funzione di guida dei processi gestionali delle operazioni, risulta
necessario fondare la predisposizione di ciascuna pista di controllo sul modello di macroprocesso
gestionale individuato per il Programma Operativo, così come enunciato nel paragrafo 2.5.1. della
Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ex articolo 71 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 e successive modifiche: da un lato gli interventi a bando a favore di Enti pubblici
locali, dall’altro lato gli interventi a bando per gli aiuti alle imprese (oltre, naturalmente, alle
operazioni relative all’Asse Assistenza Tecnica le quali, per loro natura, devono essere ricondotte
ad una tipologia caratterizzata da peculiarità precise, individuando una diversa pista di controllo).
Come si evince dalla lettura dell’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive
modifiche, ai fini dell’articolo 60 lettera f) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, una pista di controllo si considera adeguata se rispetta i seguenti criteri:
-

permette il confronto tra gli importi globali certificati alla Commissione Europea e i
documenti contabili dettagliati, nonché i documenti giustificativi conservati
dall’Autorità di Gestione, di Certificazione e dai beneficiari delle operazioni;

-

permette la verifica sui pagamenti dei contributi pubblici ai beneficiari stessi;

-

permette la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza;

-

distingue, per ciascuna tipologia di operazione, le specifiche tecniche, il piano di
finanziamento, la documentazione riguardante l’approvazione dei contributi, la
documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le
relazioni in merito all’avanzamento delle operazioni e le relazioni sulle verifiche e
sugli audit svolti.

Ogni pista di controllo è predisposta sulla base del modello che emerge sia dalle disposizioni
regolamentari comunitarie sia dalle Linee Guida sui sistemi di gestione e di controllo per la
programmazione 2007-2013, elaborate dall’IGRUE-MEF nell’aprile 2007, sia dai due macromodelli evidenziati nella Relazione di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ex articolo
71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, al paragrafo 2.5.1.
Per quanto concerne, in particolare, le raccomandazioni delle Linee Guida IGRUE-MEF,
ciascuna pista di controllo ricomprende quattro sezioni:
1. Una scheda anagrafica che individua il gruppo/tipologia di operazioni ed il
macroprocesso gestionale di riferimento, con riguardo anche alla classificazione
riportata all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche,
la struttura competente per le operazioni (con relativo organigramma), l’importo del
gruppo/tipologia di operazioni, gli obiettivi assegnati, i beneficiari e gli ulteriori
soggetti coinvolti;
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2. La ripartizione e descrizione di ciascuna delle fasi principali del macro-processo
gestionale: programmazione, selezione e approvazione delle operazioni, attuazione
fisica, finanziaria e procedurale, circuito finanziario e fase di certificazione;
3. Una tabella relativa ai controlli che riporti, per ciascuna attività di controllo
prevista, la descrizione in dettaglio delle verifiche svolte, della normativa di
riferimento per l’esecuzione dei controlli stessi, degli organi o soggetti competenti
per tali controlli, della documentazione controllata nonché dell’ubicazione della
documentazione stessa;
4. Un dossier del gruppo/tipologia di operazioni contenente le informazioni di cui
all’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche ovvero:
gli importi giustificativi dei documenti di spesa, i corrispondenti importi considerati
ammissibili a seguito dell’effettuazione dei controlli di primo livello, i
corrispondenti contributi versati, gli importi inseriti nella dichiarazione di spesa,
nella dichiarazione certificata di spesa e nella domanda di pagamento dell’Autorità
di Certificazione, l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni approvati
dal Comitato di Sorveglianza (con riferimento all’idoneità al contributo risultante
dalla griglia di valutazione delle proposte progettuali, come prevista da ciascun
bando, in applicazione dei criteri di selezione), nonché le ulteriori informazioni
rilevanti (specifiche tecniche, il piano di finanziamento, la documentazione
riguardante l’approvazione dei contributi, la documentazione relativa alle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni in merito all’avanzamento delle
operazioni e le relazioni sulle verifiche e sugli audit svolti).

6.3.3 Definizione delle registrazioni contabili
Le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione del Programma Operativo
devono fornire informazioni specifiche su:
-

le spese effettivamente sostenute dai beneficiari delle operazioni;

-

la data della registrazione contabile in oggetto;

-

l’importo per ciascuna delle voci di spesa;

-

l’identificazione dei documenti giustificativi alla base delle spese;

-

la data e le modalità di pagamento;

-

l’effettiva disponibilità della documentazione giustificativa delle spese.

Ferme restando le norme contabili nazionali, l’Autorità di Gestione assicura che i beneficiari e
le altre strutture deputate all’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità
separata per tutte le transazioni relative alle operazioni.
Il sistema contabile è ispirato al criterio della massima trasparenza, in modo da poter
estrapolare il dettaglio analitico di tutte le transazioni riguardanti le operazioni e da consentire
agevolmente e tempestivamente il riscontro della contabilità generale e la contabilità specifica
dell’operazione considerata e il riscontro tra questa e le prove documentali prodotte.
I beneficiari delle operazioni sono chiamati ad assicurare la gestione e registrazione separata
dei flussi relativi al Programma Operativo rispetto alla gestione ordinaria; sotto il profilo finanziario
è inoltre necessario che i beneficiari evidenzino chiaramente sia le entrate ricevute a seguito di
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anticipo o domanda di rimborso, sia le uscite derivanti da spese sostenute per la realizzazione delle
operazioni a valere sul Programma Operativo.
I documenti giustificativi relativi alle spese (nonché alle verifiche effettuate) sono tenuti a
disposizione della Commissione Europea e della Corte dei Conti per i tre anni successivi alla
chiusura del Programma Operativo e sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate.
Ai sensi dell’articolo 60 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione ha provveduto a definire un Sistema Informativo di registrazione
e conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni a valere sul Programma Operativo,
trasmessi dai beneficiari delle operazioni stesse. Il Sistema Informativo inoltre raccoglie il corredo
informativo relativo all’attuazione delle operazioni e necessario per la corretta gestione finanziaria,
la sorveglianza, le verifiche, gli audit e le valutazioni.
I dati contabili relativi alle operazioni, nonché tutti i dati riguardanti l’attuazione delle
operazioni sono compilati sulla base delle informazioni richieste dall’Allegato III del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.
L’accesso al corredo informativo complessivamente inteso è aperto, oltre che ai beneficiari
delle operazioni per l’implementazione dei dati, al personale facente capo all’Autorità di Gestione,
di Certificazione e di Audit ai fini dell’espletamento delle funzioni di loro spettanza; le medesime
informazioni possono essere trasmesse, se richieste, alla Commissione Europea.

6.4. - Spese: certificazione e rendicontazione
6.4.1. Verifica delle spese
Le verifiche delle operazioni che l’Autorità di Gestione svolge a norma dell’articolo 60 lettera
b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche sono dirette a garantire la coerenza
dei pagamenti con la normativa comunitaria, nazionale e provinciale di settore e nel contempo
assicurare la disponibilità della documentazione giustificativa delle spese.
Le spese relative alle operazioni finanziate devono pertanto essere conformi alle prescrizioni
non solamente di fonte comunitaria e nazionale (si veda il paragrafo 6.4.3.) ma anche a quelle
contenute nella normativa provinciale di settore, quali, ad esempio, le disposizioni in materia di
ammissibilità delle spese previste dai criteri applicativi delle leggi provinciali n. 36/1993, n. 6/1999
e n. 17/1993, o le disposizioni in merito alla rendicontazione degli interventi dettate dai criteri e
modalità applicative della legge provinciale n. 6/1999. I beneficiari dei finanziamenti si impegnano
pertanto al rispetto delle indicazioni in materia di ammissibilità e rendicontazione delle spese
contenute nel Programma Operativo FESR 2007-2013, nel presente Manuale nonché nelle
disposizioni normative provinciali di settore, secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Gestione
del Programma Operativo .
I controlli ordinari contestuali all’attuazione delle operazioni a valere sul Programma
Operativo (controlli di primo livello) sono pertanto diretti a verificare l’ammissibilità, la regolarità e
la correttezza delle spese, nonché la completezza delle registrazioni contabili, affinché da esse sia
possibile ricostruire la data, gli importi delle voci di spesa, l’identificazione dei documenti
giustificativi, la tempistica e le modalità di pagamento.
Di conseguenza, le verifiche di cui sopra rivestono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, funzione propedeutica alla certificazione delle spese da
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parte dell’Autorità di Certificazione. Per quanto concerne lo svolgimento delle verifiche
amministrative ed in loco, si rinvia al paragrafo 6.2.2.
L’Autorità di Gestione effettua le verifiche sulle spese ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, in particolare accerta l’osservanza dei
seguenti parametri di ammissibilità delle spese:
-

conformità alle norme comunitarie, nazionali e provinciali di settore, nonché alle
prescrizioni contenute nel Programma Operativo FESR 2007-2013;

-

assenza di ulteriori finanziamenti provenienti, per la medesima spesa, da ulteriori
programmi comunitari o nazionali o da diverse risorse pubbliche;

-

assenza di ulteriori finanziamenti erogati, per la medesima spesa, in precedenti periodi
di programmazione;

-

coerenza e congruità della spesa con gli importi ammessi per il progetto;

-

inserimento della spesa nelle tipologie di spesa relative alle spese di investimento,
costi del personale, servizi esterni o costi generali (da valutare in base alla tipologia di
operazione ed alla disciplina di settore);

-

funzionalità della spesa rispetto alle finalità del progetto;

-

osservanza dei principi di sana gestione finanziaria, economicità, efficacia ed
efficienza (si veda il Regolamento di contabilità provinciale), razionale distribuzione
delle risorse e ragionevolezza (“fair value”);

-

effettività della spesa, mediante i pertinenti documenti giustificativi attestanti
l’effettiva imputazione della spesa stessa al Programma Operativo FESR 2007-2013;

-

registrazione della spesa in un sistema di contabilità separata ed adeguata, con
dettaglio delle singole transazioni effettuate;

-

conservazione della documentazione contabile secondo le prescrizioni comunitarie,
nazionali e provinciali applicabili.

A seguito di esito positivo delle verifiche così espletate, gli importi di spesa sono inseriti a
sistema e dichiarati ammissibili; diversamente le spese sono inserite a sistema come “importi non
ammessi” e, laddove accertata, ne è contestualmente rilevata l’irregolarità. A garanzia del suo
operato, per ciascuna dichiarazione di spesa da trasmettere, l’Autorità di Gestione fornisce
all’Autorità di Certificazione una dichiarazione avente ad oggetto la veridicità e correttezza della
documentazione attestante le spese.
In particolare, la dichiarazione di cui sopra attesta che le verifiche effettuate dall’Autorità di
Gestione assicurano la coerenza delle spese dichiarate con le norme comunitarie, nazionali e
provinciali, nonché la conformità delle operazioni finanziate ai criteri di selezione approvati per il
Programma Operativo ed alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale in tema di:
-

aiuti di Stato;

-

appalti pubblici;

-

giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87 del
Trattato, coperti da spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni.

Infine l’Autorità di Gestione attesta che le spese dichiarate tengono conto di eventuali importi
recuperati e interessi maturati, nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nell’ambito
del Programma Operativo. La ripartizione delle operazioni viene registrata in archivi informatizzati

118

(accessibili, se necessario, ai servizi della Commissione Europea), dai quali risulta che le spese
dichiarate dai beneficiari sono state effettivamente pagate.
A riprova delle verifiche effettuate, l’Autorità di Gestione fornisce all’Autorità di
Certificazione le risultanze dei controlli svolti e la segnalazione di eventuali irregolarità accertate.
L’Autorità di Certificazione acquisisce dall’Autorità di Gestione non soltanto la dichiarazione
attestante l’osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali ma anche la dichiarazione di spesa
ripartita per Asse prioritario. L’elenco dei progetti da certificare è visualizzato sul Sistema
Informativo dell’Autorità di Gestione.
Come si è evidenziato in precedenza, nella fase antecedente alla certificazione delle spese ai
sensi dell’articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, l’Autorità di
Certificazione svolge anch’essa le spettanti verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese,
nonché le verifiche a campione delle operazioni su base documentale.
Le verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese sono volte ad accertare l’affidabilità del
Sistema Informativo dell’Autorità di Gestione e ad assicurare che le dichiarazioni di spesa
dell’Autorità di Gestione siano corrette, siano basate su documenti giustificativi verificabili, siano
ammissibili secondo la normativa nazionale e comunitaria ed infine che siano state selezionate sulla
base dei criteri di selezione prestabiliti.
Gli esiti delle verifiche effettuate nonché gli importi riportati nelle dichiarazioni di spesa
dell’Autorità di Gestione devono risultare coerenti con i dati registrati nel Sistema Informativo, di
cui all’articolo 60 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche.
Le verifiche a campione su base documentale sono volte a garantire che le informazioni
riportate nelle dichiarazioni di spesa dell’Autorità di Gestione siano congruenti con quelle presenti
nel Sistema Informativo e siano comprovate da idonea documentazione giustificativa di spesa, ai
sensi della normativa di riferimento.
Successivamente l’Autorità di Certificazione procede alla formazione del campione da
sottoporre a verifica, calcolando l’importo minimo da verificare per ciascun obiettivo specifico, in
misura non superiore al 5% delle spese dichiarate dall’Autorità di Gestione. Si procede poi
all’estrazione delle pratiche da sottoporre a verifica, utilizzando il programma di estrazione casuale
Random. Sul campione estratto l’Autorità di Certificazione effettua le opportune verifiche
documentali, al fine di accertarsi che le spese sostenute dai beneficiari siano giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio concernenti le verifiche svolte dall’Autorità di
Certificazione, si rinvia alla relativa parte del “Manuale delle procedure dell’Autorità di
Certificazione”.
Le verifiche svolte dall’Autorità di Certificazione sono documentate mediante apposite
schede di verifica che costituiscono allegato del verbale redatto dalla stessa Autorità per ogni
certificazione.

6.4.2. Imputazione parziale
Le procedure e modalità descritte al precedente paragrafo si applicano anche in caso di
operazioni per le quali è possibile solo la parziale imputazione delle spese sostenute dai beneficiari
delle operazioni.
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I singoli soggetti attuatori delle operazioni provvedono all’inserimento nel Sistema
Informativo delle singole voci di spesa ed all’inoltro periodico all’Autorità di Gestione, per via
telematica, dei dati di avanzamento della spesa. Onere dell’Autorità di Gestione è quello di
verificare che le spese inserite siano effettivamente rendicontabili nella loro totalità, confrontandole
con i massimali previsti dai bandi di selezione delle operazioni e dalle relative Deliberazioni di
approvazione.
Nell’ipotesi in cui dalle verifiche emergano importi eccedenti i massimali previsti, le relative
voci di spesa saranno di conseguenza decurtate per la parte eccedente e rimarranno a carico del
beneficiario.
Analogamente si procederà a decurtazione delle voci di spesa che non siano direttamente
riconducibili all’operazione considerata e comunque non rientranti nella tipologia di spese previste
per l’operazione stessa.
Le verifiche volte, a diverso titolo, all’accertamento dei casi di imputazione parziale da parte
delle diverse strutture provinciali deputate ai controlli, vengono effettuate precedentemente all’invio
delle dichiarazioni delle spese sostenute all’Autorità di Certificazione.

6.4.3. Tipologia di spese ammissibili
Le verifiche che l’Autorità di Gestione è chiamata a svolgere a norma dell’articolo 60 lettera
b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche sono volte a garantire la conformità
dei pagamenti alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale di settore.
Nel ripercorrere qui il quadro normativo entro il quale si definisce l’ammissibilità di una
spesa, giova premettere che le spese relative alle operazioni finanziate devono osservare quanto
prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale di settore; in ambito provinciale, ad
esempio, si farà riferimento alle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese previste dai
criteri applicativi delle leggi provinciali n. 36/1993, n. 6/1999 e n. 17/1993 e successive modifiche,
contemperando tale disciplina con le superiori disposizioni comunitarie e nazionali ai fini della
predisposizione dei singoli bandi di selezione delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, una
spesa viene considerata ammissibile esclusivamente se è sostenuta per operazioni stabilite
dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo e conformemente ai criteri di selezione delle
operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza.
Giova precisare che eventuali nuove spese, aggiunte in occasione della modifica del
Programma Operativo (articolo 33 del Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche),
possono essere considerate ammissibili solo a partire dalla data di presentazione alla Commissione
Europea della richiesta di modifica del Programma.
Con riguardo ad un criterio cronologico, sono considerate ammissibili le spese effettivamente
sostenute tra la data del 1 Gennaio 2007 e il 31 Dicembre 2015, con esclusione delle spese relative
alle operazioni concluse prima della data di inizio del periodo di ammissibilità.
Affinché una spesa possa essere inserita in una dichiarazione di spesa è necessario, ex articolo
78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, che essa sia comprovata da fatture
quietanzate o da documenti aventi valore probatorio equivalente.
Con specifico riguardo alla tipologia di spesa, l’articolo 56 del sopraccitato Regolamento si
limita ad evidenziare che i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali sono
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assimilate a spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni a condizione che siano
rispettate le condizioni seguenti:
-

le spese siano ammissibili ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 56;

- l’ammontare delle spese sia giustificabile sulla base di documenti contabili aventi valore
equivalente a fatture;
- se si tratta di contributi in natura, il cofinanziamento del FESR non superi la spesa totale
ammissibile, escluso il valore dei suddetti contributi.
Sempre sulla base della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE)
n. 1080/2006, – Regolamento per il FESR – come modificato dai Regolamenti (CE) n. 397/2009 e
(UE) n. 437/2010, non devono considerarsi ammissibili le spese seguenti:
-

interessi passivi;

- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per
l’operazione considerata;
-

disattivazione di centrali nucleari;

-

IVA recuperabile;

- spese per l’edilizia abitativa, con l’eccezione delle spese a favore dell’efficienza energetica,
ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 397/2009 e (UE) n. 437/2010 che
modificano il Regolamento (CE) n. 1080/2006.
Con riguardo alle operazioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e successive modifiche - Regolamento FSE – sulla base del
principio di flessibilità, trovano applicazione le disposizioni in materia di ammissibilità stabilite
all’articolo 11 dello stesso Regolamento FSE. Per le spese relative ad operazioni per le quali ci si
avvale della clausola di flessibilità, l’Autorità di Gestione assicura un costante monitoraggio e
coordinamento con l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE.
Le disposizioni regolamentari comunitarie demandano alla normativa nazionale la puntuale
determinazione della tipologia di spese ammissibili: all’interno della cornice normativa comunitaria
si situa la disciplina di dettaglio nazionale. A tal fine il gruppo di lavoro nazionale
sull’ammissibilità delle spese ha elaborato e proposto una bozza di regolamento dettante la
disciplina interna in materia di ammissibilità delle spese. Sul provvedimento sono stati acquisiti i
pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni, e successivamente il Consiglio dei
Ministri, in data 19 settembre 2008, ha approvato la proposta di Regolamento.
A conclusione di questo iter, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre
2008 è stato approvato il “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” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 Dicembre 2008). Il
Regolamento di esecuzione contenuto del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 disciplina le condizioni di
ammissibilità al co-finanziamento comunitario delle diverse tipologie di spese oggetto di
rendicontazione alla Commissione Europea, ad esecuzione di quanto disposto dall’articolo 56,
paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche. Le disposizioni ivi
riportate garantiscono la completa definizione dei Programmi Operativi nazionali, regionali e
provinciali cofinanziati dai Fondi Strutturali, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 20072013.
La disciplina nazionale proposta, fermo restando il rispetto delle norme contenute nei
Regolamenti (CE) n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1828/2006 e successive modifiche, nonché delle
norme in materia di aiuti di Stato, stabilisce una più puntuale classificazione delle spese ammissibili
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e non ammissibili, conformemente ai principi generali in materia di tempistica, accertabilità,
compatibilità e coerenza con le disposizioni comunitarie.
Sulla base del Regolamento citato sono considerate ammissibili le spese sostenute dai
beneficiari connesse all’esecuzione di una specifica operazione, purchè esse siano previste
espressamente per l’operazione stessa, indicate nel relativo preventivo ed approvate (ivi comprese
le spese per la valutazione ed il controllo).
Le spese effettuate dai beneficiari delle operazioni devono essere effettuate in denaro, fatte
salve le spese assimilabili quali l’ammortamento, i contributi in natura e le spese generali (queste
ultime alle condizioni di cui all’articolo 56 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1083/2006 e
successive modifiche).
Nel caso di aiuti di Stato, erogati ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE, le spese ammissibili
sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione
dell’aiuto; in caso di aiuti esenti dall’obbligo di notifica (si veda a tale proposito il Regolamento di
esenzione per categoria di aiuto), le spese ammissibili sono quelle previste dalle disposizioni
regolamentari specifiche. Ferme restando le disposizioni in materia di aiuti di Stato, le spese
sostenute nell’ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei
limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli 4346 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche.
Non sono considerate ammissibili le spese relative a beni rispetto ai quali i beneficiari
abbiano già fruito, per le medesime spese, di misure di sostegno nazionale o comunitario.
Per quanto concerne i beni ammortizzabili strumentali ad un’operazione, sono considerate
spese ammissibili i relativi costi di ammortamento purchè calcolati conformemente alla normativa
vigente, con esclusivo riferimento al periodo di cofinanziamento dell’operazione considerata.
Per quanto concerne i contributi in natura relativi all’operazione, sono considerati spese
ammissibili se consistono nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di
ricerca o professionali o altre prestazioni volontarie non retribuite. Il valore di tali contributi deve
poter essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente (salvo il caso delle
prestazioni volontarie non retribuite, il cui valore è stimato sulla base del tempo effettivamente
prestato e delle ordinarie tariffe orarie e giornaliere in vigore per la tipologia di attività eseguita).
Sono spese considerate ammissibili quelle connesse all’apertura di uno o più conti bancari, le
spese per consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per
contabilità e audit, se direttamente connesse all’operazione e necessarie alla sua preparazione o
realizzazione (ovvero, nel caso di spese per contabilità e audit, se connesse ai requisiti stabiliti
dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo). Sono inoltre ammissibili le spese per garanzie
fornite da istituti di credito, società di assicurazione o altri istituti finanziari se la garanzia è
prescritta dalla normativa vigente o da disposizioni dell’Autorità di Gestione.
Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dell’intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, sono ammissibili previa detrazione
degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
Non sono spese ammissibili gli oneri meramente finanziari quali interessi debitori,
commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio etc.), le ammende o le penali.
Per quanto concerne l’acquisto di materiale usato, sono ammissibili le relative spese alle
seguenti condizioni:
- il venditore rilasci una dichiarazione circa la provenienza esatta del materiale ed il fatto che
lo stesso, nel corso degli ultimi 7 anni, non abbia beneficiato di ulteriori contributi comunitari e
nazionali;
122

- il prezzo del materiale usato non sia superiore al valore di mercato e sia inferiore a quello
del materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale siano adeguate alle esigenze dell’operazione e
conformi alle norme e standard pertinenti.
Le spese per l’acquisto di terreni non edificati effettuate in ambito di operazioni cofinanziate
dal FESR sono ammissibili nel rispetto delle seguenti condizioni:
-

sussistenza di un diretto nesso tra l’acquisto e i fini dell’operazione;

- come da prescrizione comunitaria, la percentuale della spesa ammissibile totale per
l’operazione di acquisto non può essere superiore al 10%;
- sussistenza di una perizia giurata di stima (redatta da professionisti ingegneri, architetti,
geometri, agronomi, periti agrari, agrotecnici o industriali iscritti ad albo) che attesti il valore di
mercato del bene;
- nel caso di spese a tutela dell’ambiente, la percentuale di spesa ammissibile è superiore al
10% se l’acquisto interviene dietro decisione positiva da parte dell’Autorità di Gestione, il
terreno sia effettivamente destinato all’uso stabilito per un periodo determinato con decisione
dell’Autorità di Gestione (la destinazione agricola è esclusa, salvo casi debitamente giustificati
decisi dall’Autorità di Gestione), l’acquisto avvenga da parte o per conto di un’istituzione
pubblica o un organismo di diritto pubblico.
L’acquisto di edifici già costruiti effettuato in ambito di operazioni cofinanziate dal FESR è
considerato spesa ammissibile, a condizione che sia presentata una perizia giurata di stima (redatta
da professionisti ingegneri, architetti, geometri, agronomi, periti agrari, agrotecnici o industriali
edili iscritti ad albo), che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell’edificio alla
normativa nazionale (o che espliciti gli elementi non conformi quando l’operazione prevede anche
la loro regolarizzazione da parte del beneficiario), che per lo stesso immobile non siano stati chiesti,
nei 10 anni precedenti, ulteriori finanziamenti comunitari o nazionali, che l’immobile sia
effettivamente utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’Autorità di Gestione, con
le finalità previste per l’operazione. Giova precisare che, in questa specifica tipologia di operazione,
l’edificio acquistato può ospitare servizi dell’amministrazione pubblica solo quando tale uso è
conforme alle attività ammissibili a cofinanziamento FESR.
L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è considerata spesa ammissibile
solo se non sia recuperabile; a tal fine l’IVA pagata è considerata recuperabile nei casi in cui il
beneficiario è soggetto al regime forfetario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
E’ammissibile l’imposta di registro afferente alle operazioni, nonchè ogni altro tributo o onere
fiscale, previdenziale ed assicurativo, nei limiti in cui non siano recuperabili dal beneficiario.
Fatta salva l’ammissibilità delle spese in caso di locazione semplice o di noleggio, sono
considerate ammissibili le spese per la locazione finanziaria (leasing), alle seguenti condizioni:
a) se il beneficiario del cofinanziamento è il concedente:
il cofinanziamento deve essere utilizzato per ridurre l’importo dei canoni versati
dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di leasing;
il contratto di leasing preveda la clausola di riacquisto o una durata minima pari alla
vita utile del bene;
in caso di risoluzione del contratto anticipata rispetto alla scadenza del periodo di
durata minima, qualora essa non sia autorizzata dalle autorità competenti, il concedente si
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impegni a restituire alle competenti autorità nazionali mediante accredito al FESR, la parte
di contributo comunitario corrispondente al periodo residuo;
l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o altro
documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile;
l’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in
locazione;
non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate ai punti
precedenti (tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli
interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi);
l’aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio
dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati per il periodo
contrattuale;
il concedente deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto sarà trasferito integralmente
all’utilizzatore, mediante una distinta dei pagamenti dei canoni o metodo alternativo
equivalente.
b) Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore:
i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o
altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa
ammissibile;
per i contratti con clausola di riacquisto (o con una durata minima pari alla vita utile
del bene) l’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene.
Giova anche in questo caso precisare che l’aiuto relativo ai contratti di siffatta specifica
tipologia è versato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente
pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei
pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile solo la spesa relativa ai
canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore fino al termine finale stabilito per i pagamenti ai
fini dell’intervento;
non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui i tributi, gli
interessi, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
per i contratti privi di patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita
utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono spese ammissibili in proporzione alla
durata dell’operazione ammissibile. In tal caso è onere dell’utilizzatore dimostrare che il
leasing costituisce il metodo più economico per acquisire l’uso del bene. Nel caso in cui
risulti che i costi sono invece inferiori se si utilizza un metodo alternativo (ad esempio la
locazione semplice del bene), i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
sono spese ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore in forza di un contratto di
vendita e conseguente retrolocazione finanziaria, alle condizioni di cui ai punti precedenti;
non sono invece ammissibili i costi di acquisto del bene.
Deve inoltre ricordarsi che, ai fini della determinazione dei costi ammissibili a
cofinanziamento FESR, ciascuno dei bandi di selezione delle operazioni fa riferimento a quanto
espressamente disposto dalla disciplina provinciale di settore ed ai relativi criteri applicativi.
In caso di progetti generatori di entrate il cui costo complessivo supera il milione di Euro,
trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche (in particolare i Regolamenti CE n. 1341/2008 e 539/2010): la valutazione di
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ammissibilità è effettuata esclusivamente sulla quota di costo dell’investimento, diminuito del
valore attuale delle entrate nette derivanti dall’investimento, nell’arco periodico di riferimento.
In caso di ammissibilità parziale dei costi di investimento, le entrate nette sono imputate prorata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile dei costi di investimento. In caso di
impossibilità ad effettuare la valutazione a priori delle entrate nette connesse ad una determinata
operazione, i proventi netti generati nei 5 anni successivi al completamento dell’operazione stessa
sono detratti dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea; nei rimanenti casi la detrazione è
effettuata entro la chiusura del Programma Operativo (al momento di cui all’articolo 89 lettera a
comma 1) e la domanda di pagamento finale viene corretta di conseguenza.
Le disposizioni richiamate dalla disciplina nazionale sono trasfuse nei singoli bandi di
selezione delle operazioni emanati dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo, attraverso
un contemperamento tra le superiori norme nazionali e le norme provinciali di settore (ed i rispettivi
criteri applicativi).

6.4.4. Co-finanziamento privato
Il piano finanziario del Programma Operativo non prevede, con riferimento alla ripartizione
della controparte finanziaria nazionale, quote di finanziamento privato.
Tuttavia, con riferimento all’attuazione delle operazioni, è prevista la co-partecipazione dei
privati beneficiari delle operazioni per la quota di costo delle operazioni eccedenti la spesa ammessa
a cofinanziamento.
Con riferimento alle due tipologie di macro-processo di operazione considerate sono previste
le seguenti ipotesi di cofinanziamento da parte dei beneficiari:
-

in caso di operazioni a favore di Enti pubblici locali, i relativi bandi di selezione
prevedono che la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione ricomprenda
il provvedimento dell’Ente beneficiario di assunzione dell’onere di partecipazione
finanziaria alla realizzazione dell’intervento, per la quota a proprio carico. Tale quota è
pari all’ammontare delle spese eccedenti la quota ammissibile a finanziamento.

-

in caso di aiuti alle imprese, i beneficiari si fanno carico della quota di spese
dell’operazione non ammessa a cofinanziamento.

6.4.5. Destinatari
Le disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali in materia di rendicontazione e
certificazione delle spese sono rivolte in primo luogo ai beneficiari delle operazioni, in quanto sono
i soggetti incaricati della trasmissione, per via telematica, dei dati relativi alle spese sostenute per le
operazioni.
A tal fine, i bandi di selezione delle operazioni riportano sempre un’apposita sezione nella
quale sono indicati gli obblighi e gli adempimenti, anche a carattere finanziario-contabile, cui i
beneficiari sono tenuti in osservanza della pertinente disciplina comunitaria, nazionale e
provinciale.
Inoltre, le disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali in materia di rendicontazione e
certificazione delle spese sono rivolte anche al personale delle Autorità di Gestione, Certificazione e
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Audit, in quanto organi incaricati di svolgere le verifiche sull’ammissibilità, veridicità e correttezza
delle spese dichiarate per le operazioni a valere sul Programma Operativo.
I controlli di primo livello, unitamente alla verifica effettuata dall’Autorità di Gestione all’atto
della compilazione delle dichiarazioni di spesa, sono finalizzati all’accertamento del rispetto di tali
obblighi.

6.4.6. Strumenti per la realizzazione delle azioni: spese generali – spese di gestione.
Il Programma Operativo FESR 2007-2013 prevede spese generali e altre spese di gestione del
Programma esclusivamente con riferimento alle operazioni di assistenza tecnica, rientranti nel
relativo Asse strategico “Assistenza Tecnica”.
Fermo restando quanto descritto al paragrafo 6.4.3., la disciplina nazionale stabilita dal
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 dispone che le spese
sostenute per attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio,
valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo, nonché le spese sostenute per
attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi Strutturali
sono ammissibili nei limiti previsti dall’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche.
Sono ricompresi pertanto i costi sostenuti dall’Amministrazione provinciale al fine di
avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico- specialistici e di
dotazioni strumentali necessarie per le attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione,
sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo.
Per quanto concerne le spese generali, fermo restando quanto detto al paragrafo 6.4.3., queste
sono ammissibili se sono basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione delle operazioni
considerate, imputate con calcolo pro-rata alle operazioni considerate, secondo un metodo equo e
corretto, debitamente giustificato, fatte salve le eccezioni previste nel Regolamento (CE) n.
1080/2006 e successive modifiche.

6.5. - Irregolarità
6.5.1. Accertamento delle irregolarità
Spetta all’Autorità di Gestione del Programma Operativo il compito di gestire l’iter di
prevenzione, accertamento e gestione delle eventuali irregolarità individuate, nonché le attività di
recupero degli importi indebitamente versati, in relazione alle operazioni a valere sul Programma
stesso. A tal fine, l’Autorità di Gestione si avvale delle strutture provinciali coinvolte ai diversi
livelli dell’attuazione del Programma nonché degli esiti di verifiche svolte da organismi esterni
all’Amministrazione provinciale.
La base giuridica per l’attivazione dell’iter di accertamento delle irregolarità è data
dall’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni riportate nella sezione IV
del Regolamento (CE) n. 1828/2006 come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009. Giova
citare, inoltre:
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-

l’Accordo intercorso tra Governo, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni e Comunità
Montane relativo alle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e
delle frodi comunitarie, di data 20 Settembre 2007;

-

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche
Comunitarie, di data 12 Ottobre 2007;

-

gli Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione
di spese, domanda di pagamento e compilazione della relativa appendice ai sensi dell’articolo 8
del Regolamento (CE) n. 438/2001;

-

il Documento condiviso in materia di Gestione delle somme soggette a procedure di recupero
(2006).

Costituisce “irregolarità”, ai sensi della disciplina comunitaria, qualsiasi violazione di una
disposizione di diritto comunitario, derivante da un’azione o omissione di un operatore economico,
che produca un pregiudizio al bilancio generale della Comunità Europea (o ai bilanci da questa
gestiti) attraverso la diminuzione o soppressione di entrate provenienti da risorse proprie, percepite
direttamente per conto della Comunità Europea, ovvero una spesa indebita.
La tipologia delle irregolarità è diversificata a seconda della rispettiva intrinseca natura ed è
necessario distinguere, ai fini dell’attivazione della procedura di accertamento, tra:
-

irregolarità sistemiche o isolate;

-

casi urgenti (si veda il paragrafo successivo);

-

irregolarità con o senza incidenza finanziaria;

-

sospetti di frode, così come definita dall’articolo 27 lettera c) del Regolamento (CE) n.
1828/2006 e successive modifiche. Il sospetto di frode è costituito da un’irregolarità che
determina, a livello nazionale, l’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario diretto
ad accertare l’esistenza di un comportamento intenzionale, quali le frodi a norma dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera a) della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (articolo K 3 del Trattato sull’Unione Europea).

L’individuazione ed accertamento delle eventuali irregolarità avviene, di norma, nel corso
dell’esecuzione dei controlli di primo livello nei confronti dei beneficiari finali; tuttavia analoghe
verifiche possono essere svolte dalla Commissione Europea, l’IGRUE, la Corte dei Conti, la
Guardia di Finanza.
Ai sensi dell’articolo 60 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione assicura che il Sistema Informativo registri e conservi le
informazioni relative ai controlli svolti ed in particolare i seguenti dati:
- data e luogo dei controlli;
- beneficiario e operazione oggetto dei controlli;
- ammontare della spesa controllata;
- estremi del provvedimento amministrativo o giudiziario relativo agli esiti dei controlli;
- eventuale irregolarità riscontrata: tipologia e ammontare della spesa irregolare;
- eventuale provvedimento amministrativo adottato di conseguenza.
Fondamentale è il ruolo dell’Unità controlli di primo livello, unitamente alle Autorità di
Certificazione e Audit, in quanto strutture chiamate ad elaborare e conservare le registrazioni dei
dati relativi alle verifiche svolte; l’Autorità di Gestione coordina l’attività di raccolta dei dati e
monitora costantemente il sistema onde provvedere, laddove necessario, all’adozione delle misure
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correttive a fronte delle irregolarità rilevate, alle rettifiche finanziarie ed ai recuperi degli importi
indebitamente versati.
L’accertamento delle irregolarità, ad opera di uno degli organismi sopraccitati, può avvenire
in una qualsiasi fase del processo di gestione e controllo del Programma Operativo:
antecedentemente all’inserimento di una spesa nella dichiarazione di spesa (prima o dopo il
pagamento del contributo) da parte dell’Autorità di Gestione, precedentemente alla certificazione
della dichiarazione di spesa ad opera dell’Autorità di Certificazione o successivamente a tale
operazione; a seconda del momento in cui tali irregolarità sono accertate derivano, come si vedrà
nel paragrafo successivo, le differenti modalità di gestione delle irregolarità stesse ed in particolare
distinte modalità di comunicazione alla Commissione Europea.
Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche,
l’accertamento delle irregolarità avviene attraverso un primo verbale, amministrativo o giudiziario,
stilato dall’autorità competente e dal quale risulti, sulla base di fatti specifici, l’esistenza
dell’irregolarità così come definita a livello comunitario. Alla luce degli sviluppi dell’iter
amministrativo o giudiziario intrapreso, il verbale può essere tuttavia revocato.
Una volta determinata la natura dell’irregolarità, è effettuata una valutazione dell’impatto
finanziario, ovvero dell’entità del pregiudizio (certo o potenziale) arrecato al bilancio generale della
Comunità Europea. La determinazione dell’impatto finanziario è effettuata mediante analisi
dell’importo del contributo pubblico interessato, o dell’importo che sarebbe stato indebitamente
versato in caso di mancato accertamento dell’irregolarità.
In seguito al formale atto di accertamento delle irregolarità, l’Autorità di Gestione provvede
ad informare la Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006
e successive modifiche, come si vedrà nel paragrafo successivo.
Nel caso di irregolarità sistemica occorre intervenire sui processi e sistemi di gestione e
controllo.

6.5.2. Modalità e procedure per la trasmissione delle comunicazioni
All’atto formale di accertamento di un’irregolarità il cui impatto finanziario sia superiore alla
soglia di euro 10.000,00 di fondi comunitari segue la relativa segnalazione, per via elettronica ed
entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, alla Commissione Europea.
La comunicazione è effettuata dall’Autorità di Gestione mediante il sistema telematico
appositamente dedicato e denominato I.M.S. (Irregularities Management System).
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, la
comunicazione alla Commissione Europea riporta le seguenti informazioni:
-

indicazione del Fondo FESR, dell’obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione”, del
Programma Operativo, dei relativi assi strategici ed operazioni, nonché il codice CCI
d’identificazione;

-

disposizione comunitaria che si presume violata;

-

data e fonte della prima informativa relativa alla sospetta irregolarità;

-

modalità e pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;

-

modalità e le pratiche relative alla sospetta frode, ove pertinente;

-

modalità con le quali è stata scoperta l’irregolarità;
128

-

Stati membri e/o Paesi terzi eventualmente interessati;

-

momento e periodo di commissione dell’irregolarità;

-

autorità e/o organismi nazionali che hanno stilato il rapporto ufficiale sull’irregolarità, nonché le
autorità cui spettano i provvedimenti amministrativi o giudiziari conseguenti;

-

data del primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità;

-

identità delle persone fisiche e/o giuridiche interessate, degli ulteriori soggetti eventualmente
partecipanti (se utile in relazione alla tipologia di irregolarità e ai fini dei provvedimenti da
adottare);

-

il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l’operazione in
oggetto,nonché il corrispondente importo del contributo comunitario calcolato applicando il
tasso di cofinanziamento dell’Asse interessato;

-

le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione Europea nei quali è stata constatata
l’irregolarità, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio calcolato
applicando il tasso di cofinanziamento dell’Asse interessato;

-

in caso di sospetto di frode e se non è stato effettuato alcun pagamento del contributo pubblico a
favore di persone o altre entità, gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se
l’irregolarità non fosse stata individuata;

-

il codice della regione/area in base al livello NUTS o altro;

-

la natura della spesa irregolare.

Le informazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle pratiche utilizzate per
commettere l’irregolarità e alle modalità di emersione della stessa, qualora non siano
immediatamente disponibili, sono comunicate in occasione della presentazione alla Commissione
Europea dei successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.
In caso di segreto istruttorio disposto dalle competenti autorità giudiziarie, la comunicazione è
comunque subordinata ad autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie stesse.
La segnalazione viene effettuata anche nel caso in cui si accerti la non sussistenza
dell’irregolarità.
Non sono oggetto di comunicazione le irregolarità rientranti nei casi seguenti:
a) irregolarità consistenti nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione, a
seguito del fallimento del relativo beneficiario. Per accertare l’esistenza del fallimento si fa
riferimento alle procedure d’insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n.
1346/2000. L’obbligo di comunicazione vale invece per le irregolarità precedenti il fallimento;
b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’Autorità di Gestione o di Certificazione,
prima che la competente autorità li rilevi, prima o dopo l’inclusione delle spese in questione in una
dichiarazione di spesa presentata alla Commissione Europea;
c) casi rilevati e corretti dall’Autorità di Gestione o di Certificazione, prima di qualsiasi
versamento di contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inclusione delle spese in questione
nella dichiarazione di spesa presentata alla Commissione Europea.
Sono segnalati immediatamente alla Commissione Europea, ed eventualmente agli altri Stati
membri coinvolti, i casi urgenti, relativi a tutte le irregolarità accertate o sospette dalle quali possa
scaturire un pericolo di rapida ripercussione al di fuori del territorio nazionale o che denotino il
ricorso a nuove pratiche scorrette.
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In caso di irregolarità relative ad importi inferiori ai 10.000 Euro, a carico del bilancio
generale delle Comunità Europee, le informazioni di cui all’articolo 28 del Regolamento (CE) n.
1828/2006 e successive modifiche, nonché quelle relative al seguito dato, sono trasmesse
esclusivamente su esplicita richiesta della Commissione Europea.

6.5.3. Comunicazioni sul seguito delle irregolarità accertate
Entro i due mesi successivi al termine di ciascun trimestre l’Autorità di Gestione informa la
Commissione Europea, con riferimento alle irregolarità oggetto di precedente comunicazione ex
articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, dei procedimenti
sanzionatori amministrativi o penali avviati in relazione alla segnalazione delle irregolarità stesse,
nonché dei relativi sviluppi, della conclusione o dell’abbandono.
Le informazioni sulle irregolarità segnalate sono trasmesse in formato elettronico e
riguardano:
-

la natura amministrativa o penale della sanzione;

-

la fonte della norma, comunitaria o nazionale, per la cui violazione è comminata la
sanzione;

-

le disposizioni che fissano le sanzioni;

-

l’eventuale fattispecie di frode accertata;

Al fine di poter gestire al meglio il processo di trattamento delle irregolarità, l’Autorità di
Gestione assicura una costante attività di interlocuzione con la Commissione Europea,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 32, 33 e 34 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e
successive modifiche; a tale scopo è previsto un continuo contatto e scambio di informazioni con gli
organi della Commissione Europea competenti per l’esame delle irregolarità (in particolare per
l’esame dei casi di irregolarità che possano far sospettare l’utilizzo di analoghe pratiche in altri Stati
membri la Commissione Europea richiede il parere del Comitato consultivo per il coordinamento
della lotta contro le frodi istituito con Decisione 94/140/CE). La Commissione inoltre informa il
Comitato suddetto e i Comitati di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
ss. mm. dell’entità dei fondi interessati dalle irregolarità e delle varie categorie di irregolarità,
ripartite per tipo e numero.
La Commissione Europea effettua apposite analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni
ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta per l’efficace individuazione dei
rischi di irregolarità.

6.5.4. Registro delle irregolarità
L’Unità controlli di primo livello (oltre alle Autorità di Certificazione e Audit) è la struttura
competente per l’elaborazione e conservazione delle registrazioni dei dati relativi alle verifiche di
propria spettanza.
Ai sensi dell’articolo 60 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, l’Autorità di Gestione coordina l’attività di raccolta dei dati e monitora costantemente il
sistema onde provvedere, laddove necessario, all’adozione delle misure correttive a fronte delle
irregolarità rilevate, alle rettifiche finanziarie ed ai recuperi degli importi indebitamente versati.
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L’Autorità di Gestione, tramite il Sistema Informativo, registra e conserva le informazioni relative
ai controlli svolti ed in particolare:
-

la data e luogo dei controlli;

-

il beneficiario e operazione oggetto dei controlli;

-

l’ ammontare della spesa controllata;

-

gli estremi del provvedimento amministrativo o giudiziario relativo agli esiti dei controlli;

-

l’eventuale irregolarità riscontrata: tipologia e ammontare della spesa irregolare;

-

l’eventuale provvedimento amministrativo adottato di conseguenza.

In base a quanto disposto dall’articolo 61 lettera f) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche, l’Autorità di Certificazione tiene aggiornata, a seguito delle comunicazioni
trasmesse dall’Autorità di Gestione, la contabilità relativa agli importi recuperabili o ritirati a
seguito di soppressione.

6.5.5. Chiusura delle irregolarità
In caso di irregolarità di modesta entità, accertate mediante la valutazione dell’impatto
finanziario, è possibile procedere all’adozione di opportune misure correttive già a seguito del
controllo di primo livello. Le comunicazioni mediante il sistema telematico e circa il seguito dato al
riscontro di un’irregolarità sono svolte secondo la procedura ordinaria descritta ai paragrafi 6.5.2 e
6.5.3.
All’accertamento dell’irregolarità ed alle pertinenti comunicazioni alla Commissione Europea
seguono le attività di rettifica, da parte dell’Autorità di Gestione. La rettifica consiste in una
soppressione totale o parziale del contributo pubblico; tale contributo può essere tuttavia riutilizzato
entro il 31 dicembre 2015 per il cofinanziamento di diverse operazioni (rispetto a quella viziata) a
valere sul Programma Operativo, ad esclusione tuttavia delle operazioni oggetto di rettifica e per le
operazioni rientranti nel medesimo Asse prioritario qualora l’irregolarità abbia natura sistemica.
L’irregolarità sistemica attiene ad errori imputabili a gravi lacune del sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo. In tali casi si procede sempre alla pertinente rettifica
finanziaria, estendendo inoltre le indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate da
analoghe irregolarità.
Tuttavia, in caso di irregolarità isolate o di lievi lacune di sistema, non configurabili
propriamente come “irregolarità sistemiche”, non si operano rettifiche finanziarie, fatta salva
l’osservanza della normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Al fine di riutilizzare i contributi svincolati a seguito di rettifiche finanziarie, l’Autorità di
Gestione procede a modificare opportunamente l’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento,
dandone comunicazione al Comitato di Sorveglianza.
L’entità di ogni rettifica, qualora non sia quantificabile rispetto agli importi delle spese
irregolari, è determinata mediante estrapolazione, nei casi in cui sia identificato il gruppo di
operazioni omogenee fra loro, oppure su base forfettaria, in funzione della gravità delle infrazioni
ed implicazioni finanziarie dell’irregolarità considerata (o, se pertinente, in funzione della gravità
della carenza del sistema di gestione e controllo).
L’Autorità di Gestione, competente ad emanare i provvedimenti di revoca totale o parziale del
finanziamento ritenuto irregolare ed a procedere agli eventuali recuperi delle risorse già erogate
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(unitamente agli interessi maturati), inserisce tali informazioni nel Sistema Informativo. A seguito
di tali comunicazioni, l’Autorità di Certificazione tiene aggiornata la contabilità degli importi
recuperabili e ritirati nel registro dei debitori e procede alla detrazione dalla successiva
dichiarazione delle spese della somma recuperata, qualora tale somma sia già stata certificata, ai
sensi dell’articolo 61, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche.
L’Autorità di Certificazione può in qualsiasi momento visualizzare sul Sistema Informativo
dell’Autorità di Gestione i dati da certificare già al netto delle rettifiche (derivanti dalle verifiche
effettuate dai competenti organismi di controllo) e provvedere ad inserire le proprie eventuali
rettifiche, al fine di determinare l’importo delle spese da certificare.
La Commissione Europea può procedere alle rettifiche finanziarie al Programma Operativo,
di propria iniziativa e previo contraddittorio con l’Autorità di Gestione, in caso di:
-

gravi carenze dei sistemi di gestione e controllo, tali da compromettere i contributi
comunitari già versati al Programma;

-

irregolarità delle spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata, qualora tali spese
non siano state rettificate dall’Autorità di Gestione;

-

inosservanza degli obblighi di rettifica che incombono sull’Autorità di Gestione.

La procedura di contraddittorio tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo e la
Commissione Europea prevede lo scambio di comunicazioni e di controdeduzioni circa l’entità
delle irregolarità riscontrate, con le modalità ed i tempi stabiliti dall’articolo 100 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 e successive modifiche.
Anche nei casi di rettifiche ad opera della Commissione Europea, si utilizzano i metodi
dell’estrapolazione o i calcoli su base forfettaria, tenendo conto della natura ed entità delle
irregolarità riscontrate, nonché delle relative implicazioni finanziarie.

6.5.6. Recupero degli importi
Qualora, successivamente al pagamento del contributo al beneficiario, sia accertata
un’irregolarità, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo (ovvero la struttura competente per
il merito nell’attuazione dell’iniziativa) avvia immediatamente il procedimento amministrativo o
giudiziario per il recupero degli importi indebitamente versati e per l’applicazione delle sanzioni
previste.
L’Autorità di Gestione, a fronte di tali importi, è tenuta a comunicare all’Autorità di
Certificazione i recuperi effettuati, con l’indicazione dei relativi importi, della data di effettuazione
dei pagamenti e dei soggetti che hanno pagato. L’Autorità di Certificazione aggiorna il registro dei
debitori ai sensi della lettera f) dell’articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e,
nella successiva certificazione, procede alla detrazione della somma recuperata, qualora tale somma
sia stata già certificata.
Il recupero può avvenire mediante compensazione in una successiva richiesta di erogazione di
parte di contributo, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Di conseguenza, in
caso di spese oggetto di rettifica già inserite in una domanda di pagamento, si procederà al recupero
mediante compensazione dell’importo di spesa rettificato nella prima domanda di pagamento
successiva al ricevimento della comunicazione di rettifica.
Al fine di poter effettuare le compensazioni ed i rimborsi, l’Unità controlli di primo livello
indica all’Autorità di Gestione tutte le irregolarità riscontrate che generano importi recuperabili,
132

nonché i relativi importi da recuperare, i riferimenti dei beneficiari-debitori e la data in cui il debito
è sorto.
Gli importi recuperati sono restituiti alla Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e
successivamente l’Autorità di Certificazione li restituisce al bilancio generale dell’Unione Europea
prima della data di chiusura del Programma Operativo, detraendoli dalle successive dichiarazioni di
spesa.
Ogni importo dovuto al bilancio generale dell’Unione Europea è rimborsato entro il termine
indicato nell’ordine di riscossione, emesso ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento
(CE/EURATOM) n. 1605/2002, ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di
emissione dell’ordine. Il ritardo nei rimborsi dà luogo all’applicazione degli interessi di mora, a
decorrere dalla data di scadenza del termine (data di erogazione del contributo) e fino alla data del
pagamento effettivo.
In caso di esecuzione forzata la Provincia, ai sensi dell’articolo 51 della legge provinciale n. 7
del 14 Settembre 1979 e ss. mm., procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, secondo quanto
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 Settembre 1973 recante
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, affidata ai concessionari del Servizio
nazionale di riscossione (D. Lgs. n. 112 del 13 Aprile 1999 “Riordino del Servizio nazionale della
riscossione in attuazione della Delega di cui alla Legge n. 337 del 28 Settembre 1998”), come
previsto dall’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 “Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della Legge n. 337 del 28 Settembre
1998”.
Competente per la compilazione dei ruoli è il Servizio Entrate, Finanza e Credito della
Provincia Autonoma di Trento. In via generale, l’acquisizione delle entrate di natura patrimoniale è
operativamente condotta con la seguente procedura:
a) prima fase: riguarda la promozione dell’entrata in senso stretto e comporta, per il Servizio
e/o la struttura provinciale proponente, l’individuazione del credito, l’eventuale predisposizione del
relativo provvedimento di introito, sia essa Deliberazione della Giunta provinciale o
Determinazione del Dirigente, nonché l’intimazione al debitore, inoltrato per conoscenza al
Servizio competente in materia di entrate, a pagare entro un termine prestabilito (di norma 30
giorni) la somma dovuta, comprensiva delle maggiorazioni eventualmente previste dalla normativa
vigente;
b) seconda fase: coincide con la verifica (anche dopo eventuale sollecito di pagamento), a
cura del Servizio e/o la struttura provinciale promotore dell’entrata. dell’avvenuto pagamento da
parte del debitore della somma dovuta alla Provincia. La verifica può essere effettuata mediante il
sistema SAP e l'applicazione COP in particolare, che consente la consultazione on-line di tutte le
riscossioni, ovvero tramite espressa richiesta di verifica, rivolta al Servizio competente in materia di
entrate, relativamente alle posizioni insolute;
c) terza fase: decorre dal riscontro del mancato pagamento degli importi dovuti e comprende
una serie di atti e operazioni preordinati al recupero coattivo del credito vantato, come previsto
dall’art. 51 della legge provinciale in materia di contabilità, mediante segnalazione al Servizio
competente in materia di entrate della sussistenza dei necessari requisiti (certezza, liquidità ed
esigibilità del credito). La legge provinciale in materia di contabilità consente ai singoli Servizi di
revocare gli atti di concessione, di incamerare i depositi cauzionali o le garanzie fidejussorie,
nonché di sospendere o compensare i pagamenti in relazione ad eventuali assegnazioni o
concessioni di contributi che la Provincia debba erogare a favore del debitore. Con riferimento alla
terza fase spettano inoltre ai singoli Servizi e/o strutture provinciali proponenti i seguenti
adempimenti:
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- in caso di ricorso avverso il provvedimento di accertamento del credito, l’invito al
pagamento, rivolto al debitore, dopo la pronuncia dell’autorità giudiziaria favorevole
all’Amministrazione provinciale;
- in caso di fallimento del debitore, l’insinuazione ordinaria del credito nel passivo
fallimentare e la concomitante comunicazione al Servizio competente in materia di entrate;
- in caso di concordato fallimentare, concordato preventivo ed amministrazione controllata
del debitore, l’eventuale adesione alla procedura concorsuale con contemporanea
segnalazione al Servizio competente in materia di entrate.
L’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento è competente per quanto riguarda la
proposizione delle insinuazioni ordinarie (a meno che i singoli Servizi/strutture provinciali non
decidano di operare autonomamente, nel qual caso è comunque necessaria la relativa
comunicazione all’Avvocatura, ai sensi nella nota prot. 4608 di data 4 agosto 2008) nonché
dell’insinuazione tardiva in caso di fallimento del debitore.
I Servizi provinciali competenti alla riscossione e preordinati all’attivazione della successiva
procedura di riscossione coattiva si devono attenere ad una serie di indicazioni operative, affinché
l’attività di iscrizione al ruolo per la riscossione dei crediti sia espletata celermente, in quanto
l’efficacia della procedura di esecuzione forzosa è strettamente connessa alla tempestività del
relativo inizio (tuttavia le procedure di esecuzione forzosa sono attivate in autonomia dalla struttura
competente, Equitalia S.p.A).
La Provincia Autonoma di Trento, per il recupero forzoso dei propri crediti, applica la
procedura prevista dai Decreti Legislativi di attuazione della Legge n. 337/1998 (D. Lgs n. 37 di
data 22/2/1999, D. Lgs. n. 46 di data 26/2/1999, D. Lgs. n. 112 di data 13/4/1999), che disciplina il
recupero dei crediti degli Enti pubblici in genere non riscossi a seguito di invito al pagamento, atto
di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni, attraverso un unico procedimento,
ovvero la riscossione coattiva a mezzo ruoli per il tramite del Concessionario del servizio
riscossione tributi. La procedura è incentrata sulla compilazione dei ruoli, che rappresentano
l’elenco dei debitori morosi, da parte del Servizio competente in materia di entrate e sul loro invio
al concessionario per l’emanazione delle cartelle esattoriali e l’espletamento dell’ulteriore
procedura di esecuzione forzata in caso di insolvenza.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2514 di data 10 ottobre 2008, attuativa
dell’articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall’articolo
19, comma 5, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono stati approvati i criteri e le
modalità per la concessione della rateazione di pagamento dei crediti della Provincia Autonoma di
Trento. La richiesta di rateazione deve essere presentata al Servizio competente in materia di entrate
con istanza motivata, prima dell’avvio della procedura di riscossione coattiva. Nel caso quest’ultima
sia già stata attivata la richiesta deve essere formulata direttamente all’Agente della Riscossione
competente per territorio. Nell’istanza di rateazione devono essere evidenziate le cause che
impediscono di onorare il debito in un’unica soluzione. La rateazione può essere concessa fino ad
un massimo di 72 rate mensili. Su istanza del debitore, qualora dall’azione di recupero del credito
provinciale possa derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese
debitrici, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano
colpito il debitore (quali ad esempio calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, ovvero
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale, gravi situazioni familiari o di salute
e altre particolari situazioni di rilevanza sociale), il limite di ripartizione del pagamento può essere
eccezionalmente elevato fino ad un massimo di 120 rate. In tal caso sulle rateazioni si esprime la
Giunta Provinciale.
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Per i crediti di importo inferiore a euro 5.000,00, quantificati alla data dell’istanza stessa, la
dilazione di pagamento è concessa a semplice richiesta motivata di parte, senza la presentazione di
alcuna documentazione, nel seguente numero di rate:
- importi fino a 1.000,00 euro: 18 rate;
- importi da 1.001,00 a 2.000,00 euro: 36 rate;
- importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro: 60 rate;
- importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro: 72 rate.
Il debitore ha comunque la facoltà di richiedere la ripartizione in un numero inferiore di rate.
Per i crediti di importo superiore a euro 5.000,00, se di natura non tributaria, il Servizio
competente in materia di entrate provvede a verificare i requisiti che consentono l’accesso alla
rateazione del debito, ovvero, in particolare:
a) per le persone fisiche e ditte individuali soggette a contabilità semplificata la rateazione
può essere concessa solo qualora il debito complessivo maturato alla data di presentazione della
richiesta di rateazione sia superiore al 20% del patrimonio mobiliare del richiedente al 31 dicembre
dell’anno precedente la richiesta;
b) per le persone giuridiche e ditte individuali soggette a contabilità ordinaria la rateazione
può essere concessa solo qualora l’indice di liquidità sia minore di 1 e l’ulteriore indice “Alfa” (di
cui alla delibera sopra richiamata) sia maggiore o uguale a 1.
Il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato al parere positivo del Servizio
e/o la struttura provinciale proponente competente per materia che potrà consultare a tal fine, ove
esistente, l’apposito Comitato di settore; nel parere potrà essere prevista la presentazione di idonea
garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, nel rispetto delle vigenti
direttive approvate dalla Giunta provinciale. Al riguardo si deve precisare peraltro che a livello
nazionale, con le modifiche apportate all’art. 19 del D.P.R n. 602/1973, è stato eliminato l’obbligo
di presentazione di garanzia per la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo; nel
parere il Servizio competente potrà confermare oppure rideterminare il numero di rate quantificato
dal Servizio Entrate Finanza e Credito sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Provinciale con
Deliberazione n. 2514 di data 10 ottobre 2008; decorsi 30 giorni dalla data di richiesta del parere, si
considera acquisito l’assenso all’istanza di rateazione, senza ulteriori gravami (cioè senza richiesta
di fidejussione) per un numero di rate come di seguito determinato o, se inferiore, nel numero
richiesto dal debitore:
a) per le persone fisiche e ditte individuali soggette a contabilità semplificata il numero delle
rate da concedere è determinato in relazione all’entità del debito ed alle condizioni reddituali, per il
valore pari alla media tra il numero minimo ed il numero massimo dei livelli indicati nella tabella
allegata alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2514 di data 10 ottobre 2008;
b) per le persone giuridiche e ditte individuali soggette a contabilità ordinaria il numero delle
rate verrà graduato in proporzione all’obiettiva difficoltà dell’impresa a far fronte alle proprie
obbligazioni valutando la capacità di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi liquidi di
cui dispone.
L’importo minimo della rata rimane fissato in Euro 52,00; in mancanza dei requisiti, qualora
le motivazioni addotte a supporto della richiesta siano giudicate meritevoli di tutela, la Giunta
provinciale può comunque esprimersi positivamente. L’addebito di interessi per ritardato
pagamento è effettuato sulla base di un tasso annuo semplice pari al tasso previsto dall’art. 21,
comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 (attualmente fissato nella misura del 4,5 %); qualora la situazione
economica del soggetto o l’indice di liquidità dell’impresa siano tali da non consentire l’accesso alla
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rateazione resta ferma la facoltà della Giunta Provinciale, dietro presentazione di motivata richiesta
e di eventuale documentazione che attesti la sussistenza di eventi straordinari, di concedere
comunque la rateazione del pagamento; qualora sia già stata attivata la procedura di riscossione
coattiva, la dilazione viene concessa con le modalità di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e
quindi affidata all’Agente della Riscossione competente per territorio; al verificarsi del mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consegue:
- la decadenza automatica del debitore dal beneficio della rateazione;
- la riscossione, immediata ed automatica, dell’intero importo in unica soluzione;
- l’impossibilità di rateizzare ulteriormente il credito.
E’ stato dato avvio, a decorrere dal 2011, ad una revisione complessiva delle procedure per il
recupero forzoso dei crediti. Si prevede che la riscossione coattiva delle entrate insolute della
Provincia possa essere effettuata mediante ruolo o ingiunzione fiscale, salvi i casi in cui le norme
dispongano diversamente o prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. I
servizi inerenti la riscossione coattiva potranno essere affidati alla Trentino Riscossioni S.p.A,
società in house della Provincia autonoma di Trento costituita nel dicembre 2006 ai sensi
dell’articolo 34 della Legge Provinciale n. 3/2006. Relativamente alle fasi di entrata affidate, anche
disgiuntamente, a Trentino Riscossioni S.p.A. la riscossione coattiva potrà essere effettuata con la
procedura del ruolo o con la procedura dell'ingiunzione fiscale.

6.5.7. Diagramma di flusso di rappresentazione della gestione delle irregolarità e dei recuperi
Di seguito si rappresentano le diverse fasi dell’iter procedurale sulla gestione delle
irregolarità, come descritte nei paragrafi precedenti:

Attività di controllo (Regolamento CE/EURATOM n. 2988/95)
Tale Regolamento istituisce un sistema di controlli, di misure correttive e di sanzioni
amministrative al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione del diritto comunitario
nonché tutelare gli interessi finanziari delle Comunità.

↓
Accertamento delle irregolarità
L’individuazione ed accertamento delle eventuali irregolarità avviene mediante i controlli di primo
livello; tuttavia analoghe verifiche possono essere svolte dalla Commissione Europea, l’IGRUE, la
Corte dei Conti, la Guardia di Finanza.
L’accertamento delle irregolarità avviene attraverso un primo verbale, amministrativo o
giudiziario, stilato dall’autorità competente e dal quale risulti, sulla base di fatti specifici, l’esistenza
dell’irregolarità così come definita a livello comunitario.
Una volta determinata la natura dell’irregolarità, è effettuata una valutazione dell’impatto
finanziario, ovvero dell’entità del pregiudizio (certo o potenziale) arrecato al bilancio generale della
Comunità Europea.

↓
Adozione di eventuali misure correttive, laddove possibile
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↓
Codifica delle irregolarità accertate

↓
Comunicazione alla CE mediante sistema telematico
L’Autorità di Gestione procede alla comunicazione mediante il sistema telematico I.M.S. alla
Commissione Europea, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e
successive modifiche

↓
Rettifiche finanziarie
L’Autorità di Gestione procede alla soppressione totale o parziale del contributo pubblico erogato,
sulla base delle operazioni interessate dalle irregolarità e in maniera corrispondente agli importi
delle spese irregolari erroneamente imputate, oppure mediante estrapolazione o su base forfettaria.

↓
Aggiornamento delle comunicazioni alla CE sul seguito delle irregolarità
L’Autorità di Gestione provvede alle comunicazioni dirette alla Commissione Europea, ai sensi
degli articoli 30 e 31 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche

↓
Recuperi delle somme indebitamente erogate e relativi rimborsi ai bilanci
nazionale e comunitario
L’Autorità di Gestione provvede ad effettuare il recupero delle somme indebitamente versate ed il
conseguente rimborso a favore dei bilanci nazionale e comunitario.

6.6. – Disposizioni in materia di conservazione della documentazione
6.6.1. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari
I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e
conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul
Programma Operativo.
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo, sulla base di quanto prescritto dalla lettera
f) dell’articolo 60) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, garantisce che la
documentazione giustificativa delle spese rendicontate (nonché tutti i documenti necessari a
garantire l’adeguatezza delle piste di controllo) sia conservata ai sensi dell’articolo 90 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche.
L’articolo suddetto dispone che, ferme restando le disposizioni in materia di aiuti di Stato
(articolo 87 del Trattato), i documenti giustificativi di spesa e la documentazione relativa alle
verifiche effettuate sono soggetti ad un periodo obbligatorio di conservazione, pari ai tre anni
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successivi alla chiusura del Programma Operativo, ai sensi del paragrafo 3, articolo 89 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche.
La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della
richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e
ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere pertanto conservata in
osservanza del suddetto periodo obbligatorio, deve essere messa a disposizione in caso di ispezione
e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall’Autorità di Gestione,
Autorità di Certificazione e Autorità di Audit, della Commissione Europea e della Corte dei Conti.
I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su
supporti comunemente accettati, secondo quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento (CE) n.
1828/2006 e successive modifiche (si veda il paragrafo successivo).
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo attua tutte le verifiche necessarie per
garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte
dei beneficiari. In occasione dei controlli di primo livello in loco il personale dell’Unità controlli di
primo livello procede all’accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della
completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

6.6.2. Modalità e tempistica per la conservazione della documentazione
A fronte della disposizione generale dell’articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
successive modifiche, che prevede un periodo obbligatorio di conservazione della documentazione
giustificativa delle spese e delle verifiche effettuate sul Programma Operativo pari ai tre anni
successivi alla chiusura del Programma stesso (o successivi all’anno in cui ha luogo la chiusura
parziale, se pertinente), sussiste la possibilità di sospendere la sua decorrenza in caso di
procedimento giudiziario o in caso di richiesta motivata da parte della Commissione Europea.
La documentazione che riporta i dati necessari per le attività di valutazione e i dati contabili,
nonchè la documentazione attestante l’attuazione, ex articolo 60 lettera c) del Regolamento (CE) n.
1083/2006 e successive modifiche, delle operazioni completate e delle operazioni oggetto di
chiusura parziale, ex articolo 88 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, è
soggetta al suddetto periodo obbligatorio di conservazione.
Per quanto concerne le modalità formali di conservazione della documentazione giustificativa
delle spese e delle verifiche effettuate sul Programma Operativo, a norma dell’articolo 19 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche è prescritta la detenzione di originali o di
copie autenticate sui supporti comunemente accettati, quali:
-

fotocopie di documenti originali;

-

microschede di documenti originali;

-

versioni elettroniche di documenti originali;

-

documenti disponibili esclusivamente su formato elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti
conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale trova qui
applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto
legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell’audit.
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Il Sistema Informativo utilizzato è conforme agli standard di sicurezza comunemente
riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico
siano conformi alle prescrizioni di legge ed affidabili ai fini dell’audit.
La documentazione giustificativa della spesa e l’ulteriore documentazione richiamata sopra
deve essere messa a disposizione in caso di ispezione e di controllo da parte degli organismi
competenti. In particolare deve esserne fornita copia o estratto agli organismi aventi diritto:
personale autorizzato dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013,
dall’Autorità di Certificazione (Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia Autonoma di
Trento), dall’Autorità di Audit (Servizio Contratti e Gestioni generali della Provincia Autonoma di
Trento), della Commissione Europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei
Conti, della Guardia di Finanza. Il personale competente alle verifiche ha l’obbligo di verificare la
completezza, la correttezza e la veridicità della documentazione conservata, anche con riguardo ai
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’articolo 47 del
DPR. n. 445/2000.
La documentazione da conservare ai fini delle verifiche inerenti le operazioni tecniche,
valutative, amministrative, contabili e finanziarie collegate alla programmazione 2007-2013 viene
tenuta in un dossier di operazione presso la struttura amministrativo-operativa (o presso
l’Organismo Intermedio), preposta alla gestione dell’intervento; il dossier contiene la
documentazione concernente la selezione delle proposte progettuali, la scelta dei progetti finanziati,
l’assegnazione delle risorse ai beneficiari, nonchè tutta la documentazione inerente gli impegni di
spesa, i pagamenti, le attestazioni di spesa e le rendicontazioni finali.
Presso il beneficiario (pubblico o privato a seconda della tipologia di intervento), deve essere
custodita e resa disponibile in caso di controlli in loco la documentazione concernente l’attuazione
dell’operazione, tra cui, ad esempio, quella riguardante le procedure di aggiudicazione di lavori,
servizi o forniture nel caso di pubblici appalti, l’esecuzione dell’intervento, la gestione contabile ed
i pagamenti, le attestazioni di spesa, i controlli, le verifiche tecniche, gli stati di avanzamento lavori,
gli atti di collaudo e la rendicontazione.
L’indicazione della sede dell’archivio documentale presso ciascuna struttura operativa che
gestisce l’intervento è fornita agli stessi beneficiari onde permettere il reperimento e la
consultazione della documentazione stessa; analogamente sono fornite agli organismi e soggetti
preposti ai controlli le informazioni circa l’ubicazione della documentazione conservata presso i
beneficiari.
Di seguito si espongono alcuni criteri da rispettare nella tenuta della documentazione da parte
dei beneficiari, al fine di garantire una corretta classificazione di detta documentazione nel relativo
dossier.
IL DOSSIER DI OPERAZIONE
La corretta conservazione della documentazione è garantita attraverso la formazione e
l’aggiornamento di un dossier/fascicolo riferito a ciascuna operazione co-finanziata attraverso il
Programma Operativo. Ciascuna tipologia di operazione, in particolare con riferimento ai
macroprocessi “realizzazione di opere pubbliche”, “acquisizione di beni e servizi”, “erogazione di
finanziamenti per singoli interventi (PMI etc.)”, può riportare delle specifiche diverse in relazione a
quanto richiesto per l’attuazione dello specifico intervento.
Il dossier di operazione può essere articolato al suo interno in cartelle contenenti
rispettivamente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’operazione
finanziata. E’ consigliato che sulla copertina di ciascun dossier sia riportato l’indice dei documenti
contenuti (o delle cartelle e dei rispettivi documenti).
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Viene raccomandato alle strutture responsabili della custodia della documentazione di
indicare sul frontespizio del dossier di operazione alcune informazioni, quali quelle di seguito
riportate, al fine di rinvenire l’indicazione degli elementi essenziali identificativi dell’operazione
quali:
- l’Asse strategico del Programma Operativo;
- la linea di attività sui quali sono impostati e finanziati gli interventi;
- la struttura amministrativo-operativa (o Organismo Intermedio) che gestisce l’operazione;
- il beneficiario dell’operazione (dati anagrafici);
- la localizzazione dell’operazione;
- il quadro economico riportante l’importo del contributo concesso.

ESEMPIO DI ARTICOLAZIONE INTERNA DEL DOSSIER DI OPERAZIONE
Cartella A - Sezione Anagrafica
La cartella/sezione anagrafica contiene tutte le informazioni necessarie all’individuazione
univoca dell’operazione, quali la descrizione dell’operazione e la sua ubicazione, il CUP assegnato
dal Sistema Informativo dell’Autorità di Gestione all’operazione, il costo totale ammesso, la quota
comunitaria. Se si tratta del dossier di operazione tenuto presso la struttura amministrativooperativa, la parte anagrafica riporta inoltre l’indicazione del responsabile unico di procedimento ed
i suoi riferimenti (indirizzo, telefono ed e-mail), la delibera/determinazione di approvazione del
bando di selezione delle operazioni, la documentazione informativa (Bollettino Ufficiale, estratti
pubblicati sui quotidiani etc.), la Deliberazione/Determinazione di assegnazione del finanziamento,
l’atto di concessione nonché gli indicatori fisici e procedurali di realizzazione relativi alla specifica
operazione.
Cartella B - Sezione tecnico-amministrativa
Nella sezione tecnico-amministrativa dovranno essere riportati e classificati tutti gli atti
relativi alle attività che hanno portato al finanziamento dell’operazione nonché quelli relativi
all’eventuale aggiudicazione e realizzazione dei lavori, quali ad esempio la domanda e la
documentazione di progetto, la notifica, l’integrazione della documentazione richiesta o proposta
(per le varianti), la concessione del contributo e l’eventuale disciplinare ad esso riferito, i certificati
di inizio e fine lavori, gli stati di avanzamento lavori, lo stato finale, la documentazione di collaudo,
la documentazione relativa alla pubblicità dell’intervento ed alla compilazione delle schede di
monitoraggio.
Nello specifico la documentazione tecnico-amministrativa sarà così articolata:
1. Documentazione relativa alle attività svolte dal beneficiario per ottenere il finanziamento
dell’operazione (domanda di finanziamento presentata a valere su ciascun bando, documentazione
allegata alla domanda, relazioni tecnico-illustrative, documentazione fotografica e cartografica,
studi preliminari, analisi, etc);
2. Documentazione relativa alle attività svolte per l’eventuale appalto delle opere/servizi da
realizzare per l’operazione finanziata, ed in particolare:
2.1. Progettazione (progettazione esecutiva, relazione tecnica, computo metrico, quadro
economico dei lavori o il capitolato per forniture e servizi, il preventivo dettagliato dei costi, nonché
gli atti relativi all’approvazione del progetto ed alle autorizzazioni ottenute);
- l’affidamento della progettazione esecutiva;
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- la realizzazione della progettazione;
- le autorizzazioni, gli atti approvati e l’approvazione del progetto esecutivo.
2.2. Procedure per l’aggiudicazione dei lavori
- la pubblicazione bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori e/o servizi e/o forniture;
- gli atti della commissione di valutazione (nomina commissione, verbali, la graduatoria di
aggiudicazione provvisoria);
- l’aggiudicazione dei lavori (definitiva);
2.3 Esecuzione dei lavori
- la stipula del contratto/i con l’impresa aggiudicataria dei lavori e/o forniture;
- la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;
- il certificato di inizio dei lavori;
- la nomina della commissione di collaudo;
- il certificato di fine lavori;
- il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l’approvazione e le operazioni di chiusura.

Cartella C - Sezione contabile -finanziaria
Nella sezione contabile-finanziaria dovranno essere riportati i documenti che riguardano gli
impegni, la documentazione a supporto della spesa (come indicato nel bando e dall’Autorità di
Gestione del Programma Operativo), gli atti e/o i mandati di pagamento emessi, il quadro
economico dell’intervento, eventuale documentazione per lavori in economia ed altre spese. Nello
specifico la documentazione può essere così articolata:
1. Documentazione relativa alle registrazioni contabili concernenti le spese effettivamente
sostenute:
- atto di impegno della spesa;
- quadro economico del progetto;
- atti relativi alla liquidazione delle quote (dall’anticipazione eventuale ai pagamenti per stato
di avanzamento lavori e saldi);
- mandati quietanzati (o altri mezzi di pagamento) delle erogazioni effettuate;
- eventuali altre documentazioni di spesa per somme a disposizione, spese tecniche, lavori
in economia, etc.
2. Documentazione a supporto della spesa sostenuta (giustificativi di spesa):
- fatture presentate dalle ditte che realizzano opere ed attività riferite all’operazione;
- documentazione giustificativa per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo,
etc. );
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- documentazione giustificativa per eventuali spese non ripartite (spese generali) o su
eventuali spese in economia;
- titoli di spesa (elenco mandati, data, oggetto, importo, quietanza);
- elenco supporti contabili e giustificativi di spesa (fatture originali e/o documentazione
probatoria equivalente);
- rendiconto finale, atti di collaudo e relazione di chiusura.

ESEMPIO DI FORMAT DEL DOSSIER DI OPERAZIONE
Di seguito si riporta in via meramente esemplificativa un format del dossier/fascicolo di
operazione recante le intestazioni dei sommari e delle eventuali sezioni o cartelle riferite agli
elenchi della specifica documentazione richiesta. Ovviamente ciascuna tipologia di operazione, in
particolare con riferimento ai macroprocessi “realizzazione di opere pubbliche”, “acquisizione di
beni e servizi”, “erogazione di finanziamenti per singoli interventi (PMI etc.)”, può riportare delle
specifiche diverse in relazione a quanto richiesto per l’attuazione dell’intervento stesso.

FRONTESPIZIO DEL FASCICOLO DI OPERAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013
Asse (titolo)
Linea di attività (titolo)
Titolo operazione
Tipologia di operazione

(es.
realizzazione
pubbliche)

opere

Localizzazione
dell’intervento
Struttura competente per la
gestione dell’operazione
Beneficiario
Importo
concesso

contributo

Ubicazione dell’archivio

SOMMARIO DEL DOSSIER
Cartella A Sezione anagrafica
Cartella B Sezione documentazione tecnico-amministrativa
Cartella C Sezione documentazione contabile-finanziaria
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CARTELLA A - SEZIONE ANAGRAFICA
ASSE
LINEA DI ATTIVITA’
CODICE CUP
DENOMINAZIONE DELL’INTERVENTO
LUOGO DI REALIZZAZIONE
LUOGO ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
STAZIONE APPALTANTE
INDIRIZZO
RAPPRESENTANTE LEGALE
COSTO DELL’INTERVENTO
CONTRIBUTO
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
DELIBERA/DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
DELIBERA/DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO
ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

CARTELLA
B
- SEZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE

TECNICA

ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI
ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROGETTO ESECUTIVO A BASE D’ASTA:
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO
DELIBERA DI APPROVAZIONE CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA E
RELATIVO BANDO
ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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E

VERBALI DI GARA
DELIBERA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA
QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO
CONTRATTO DI APPALTO
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLE
FORNITURE
CONTRATTI O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI
VARIAZIONI NELLE FORNITURE DI IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O
ATTREZZATURE E/O ARREDI:
DELIBERA/DECRETO APPROVAZIONE VARIAZIONE
RELAZIONE SULLA PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI ACQUISITI
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI
ACQUISITI
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO APPROVATO
VARIANTE IN CORSO D’OPERA E/O ASSESTAMENTO FINALE:
DELIBERA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
NUOVO QUADRO ECONOMICO
CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI
CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O REGOLARE ESECUZIONE
DELIBERA APPROVAZIONE COLLAUDO
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEGLI
ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 PER LA
PUBBLICITA’

CARTELLA C - SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE-FINANZIARIA DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE
S.A.L.
FATTURE QUIETANZATE O ALTRI DOCUMENTI CONTABILI AVENTI
VALORE PROBATORIO EQUIVALENTE
MANDATI / ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B.F.
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SPESE TECNICHE
ATTESTAZIONI DI SPESA E DOMANDE DI PAGAMENTO INVIATE
(ACCONTO, RIMBORSI, SALDI)

6.6.3. Rintracciabilità della documentazione
Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche,
l’Autorità di Gestione assicura la disponibilità dei dati relativi all’identità e all’ubicazione degli
organismi che conservano la documentazione giustificativa delle spese e degli audit (ivi compresi i
documenti inerenti le piste di controllo).
I dati relativi all’identità e all’ubicazione delle strutture ove è conservata la documentazione
relativa agli interventi sono resi disponibili anche ai beneficiari dei contributi.
Come si è detto nei paragrafi precedenti, la documentazione giustificativa di spesa deve essere
messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche, e se richiesto deve esserne fornita copia al
personale autorizzato dall’Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit, della
Commissione Europea e della Corte dei Conti.

6.7. - Disposizioni in materia di pubblicità e informazione delle operazioni co-finanziate
6.7.1. Quadro di riferimento normativo
La base giuridica comunitaria in materia di pubblicità ed informazione è rinvenibile nel
combinato disposto degli articoli 60 lettera j) e 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché
dalle disposizioni della sezione 1 del Capo II del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive
modifiche.
La disciplina ivi descritta trova applicazione per tutte le operazioni a valere sul Programma
Operativo e, conseguentemente, viene riportata negli appositi bandi di selezione delle operazioni
emanati dall’Autorità di Gestione.
L’Autorità di Gestione è responsabile delle attività divulgative, quali la redazione del Piano di
Comunicazione e la realizzazione di campagne pubblicitarie, aventi ad oggetto gli interventi
cofinanziabili attraverso il Programma Operativo; spetta inoltre all’Autorità di Gestione adottare le
misure idonee a garantire l’osservanza delle disposizioni in tema di informazione e pubblicità da
parte dei beneficiari delle operazioni.
Le modalità attuative delle attività di informazione e pubblicità del Programma Operativo
sono dettagliatamente esposte nel Piano di Comunicazione del Programma Operativo stesso; in
particolare nel Piano di Comunicazione sono descritti gli aspetti seguenti:
-

obiettivi e destinatari;

-

strategia e contenuti degli interventi informativi per i potenziali beneficiari, i beneficiari
finali ed il pubblico;

-

le risorse indicative stanziate a tali scopi;

-

gli organismi responsabili delle attività divulgative;
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-

le modalità di valutazione, in termini di visibilità e consapevolezza del ruolo
dell’Unione Europea, degli interventi informativi e pubblicitari.

Il Comitato di Sorveglianza è periodicamente informato circa i progressi nell’attuazione del
Piano di Comunicazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati nonché i mezzi utilizzati
a tale scopo. Del pari, i Rapporti Annuali di Esecuzione e il Rapporto Finale di Esecuzione
riportano tutte le informazioni in merito agli interventi in materia di informazione e pubblicità.
Una prima attività divulgativa circa i contenuti del Programma Operativo ha avuto luogo il 21
Maggio 2008 con la presentazione ufficiale del Programma. Tale evento ha visto la partecipazione
di rappresentanti di autorità europee, nazionali e provinciali coinvolte nell’attuazione del
Programma, di rappresentanti del partenariato socio-economico e delle principali associazioni di
categoria, associazioni professionali ed esponenti del settore imprenditoriale trentino, nonché di
rappresentanti degli Enti locali e del pubblico.
L’Autorità di Gestione provvede inoltre ad indicare, in ciascun bando di selezione delle
operazioni, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, l’iter istruttorio delle domande di
partecipazione, i criteri di selezione delle operazioni ed infine i riferimenti dell’Amministrazione
provinciale chiamati a fornire ogni ulteriore informazione.
Tra le attività divulgative in capo all’Autorità di Gestione rientra inoltre la realizzazione di
campagne informative periodiche, relative ai progressi e risultati dell’attuazione del Programma
Operativo, nonché la pubblicazione in formato elettronico dell’elenco dei beneficiari delle
operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico da essi percepito.

6.7.2. Obblighi dei beneficiari finali
Ai fini dell’implementazione delle attività di informazione e pubblicità disposte dai
Regolamenti comunitari, i beneficiari delle operazioni, percettori del cofinanziamento FESR, sono
tenuti a fornire indicazione al pubblico circa il contributo ottenuto.
Essi devono inoltre acconsentire all’inclusione dei rispettivi nominativi nell’elenco elettronico
dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti, stilato dall’Autorità di Gestione del
Programma Operativo ex articolo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive
modifiche.
In caso di realizzazione di opere infrastrutturali o di acquisto di oggetti fisici, i beneficiari
sono tenuti all’apposizione, nella sede delle opere stesse, di una cartellonistica conforme ai criteri
individuati dagli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche (per le
modalità di realizzazione ed esposizione della cartellonistica si veda il paragrafo successivo).
Gli obblighi cui i beneficiari finali sono soggetti sono riportati in un’apposita sezione di
ciascuno dei bandi di selezione delle operazioni emanati dall’Autorità di Gestione.
Giova ricordare inoltre che, al di là di quanto prescritto in materia di informazione e
pubblicità, i beneficiari finali sono soggetti all’osservanza degli obblighi inerenti la conservazione
della documentazione giustificativa di spesa e, di conseguenza, essi devono acconsentire
all’effettuazione delle verifiche circa l’esistenza, completezza e correttezza di tale documentazione
da parte degli organismi competenti.
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6.7.3. Cartellonistica e loghi
Particolare enfasi è posta, dalla disciplina regolamentare in materia di informazione e
pubblicità, allo specifico aspetto relativo all’obbligo di apposizione di un’idonea cartellonistica
pubblicitaria, da parte dei beneficiari, nel caso in cui l’operazione cofinanziata abbia ad oggetto
l’acquisto di un oggetto fisico o la realizzazione di opere infrastrutturali.
In tal senso, gli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche
dispongono che i beneficiari delle operazioni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a) nel corso della realizzazione di infrastrutture o di ulteriori interventi costruttivi il cui
contributo pubblico totale superi i 500.000 Euro, dovrà essere installato un cartello
esplicativo che riproduca l’emblema dell’Unione Europea (conforme all’Allegato I del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche), l’indicazione del FESR – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e lo slogan “Investiamo nel vostro futuro”;
b) entro sei mesi dal completamento di operazioni consistenti in infrastrutture o di ulteriori
interventi costruttivi nonché in caso di acquisto di oggetti fisici, il cui contributo pubblico
totale superi i 500.000 Euro, in sostituzione del cartello di cui al punto precedente, dovrà
esser posta una targa esplicativa permanente che indichi l’emblema dell’Unione Europea,
conforme all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche,
l’indicazione del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e lo slogan “Investiamo
nel vostro futuro”.
c) in entrambi i casi, le informazioni riportate nella cartellonistica di cui sopra devono
occupare almeno il 25% della superficie del cartello o della targa permanente.
L’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche descrive le regole di
base per la composizione dell’emblema dell’Unione Europea e per l’individuazione dei relativi
colori standard. Come successivamente specificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica
il Regolamento (CE) n. 1828/2006, qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa
permanente su un oggetto fisico come indicato alla lettera b) precedente, il beneficiario adotta altre
misure appropriate per pubblicizzare il contributo comunitario. Per oggetti promozionali di
dimensioni ridotte, è sufficiente la riproduzione dell’emblema dell’Unione Europea mentre non è
necessaria l’indicazione del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e lo slogan “Investiamo
nel vostro futuro”.
I loghi ufficiali da apporre in tutti i documenti ufficiali aventi ad oggetto la descrizione di
interventi cofinanziati attraverso il Programma Operativo FESR 2007-2013, in qualunque formato
realizzati, devono essere riprodotti fedelmente ai loghi standard reperibili presso l’Autorità di
Gestione e sul sito ufficiale della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione
Europea, al link http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/graph_it.htm.

6.8. – Riferimenti delle strutture e soggetti coinvolti
6.8.1. Autorità di Gestione
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013, designata a norma
dell’articoli 59, comma 1 lettera a) e 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, è individuata nel Dirigente del Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale della
Provincia Autonoma di Trento. Di seguito si forniscono i riferimenti della struttura sopraindicata:
147

Responsabile:

Dott.ssa Nicoletta Clauser

Struttura competente: Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale - Provincia Autonoma di
Trento
Indirizzo :

Via Romagnosi 9, Centro Europa, 38122 Trento

Telefono:

0461/495322

Fax:

0461/495362

E-mail:

serv.europa@provincia.tn.it

6.8.2. Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2007-2013, designata a norma
dell’articoli 59, comma 1 lettera b) e 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, è individuata nel Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia Autonoma
di Trento.
Di seguito si forniscono i riferimenti della struttura sopraindicata:
Responsabile:

Dott.ssa Sandra Cainelli

Struttura competente: Servizio Bilancio e Ragioneria - Provincia Autonoma di Trento
Indirizzo :

Via Romagnosi 9, Centro Europa, 38122 Trento

Telefono:

0461/495480

Fax:

0461/495413

E-mail:

serv.bilancio@provincia.tn.it

6.8.3. Autorità di Audit
L’Autorità di Audit del Programma Operativo FESR 2007-2013, designata a norma
dell’articoli 59, comma 1 lettera c) e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive
modifiche, è individuata nel Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali della Provincia
Autonoma di Trento.
Di seguito si forniscono i riferimenti della struttura sopraindicata:
Responsabile:

Dott. Tommaso Sussarellu

Struttura competente: Servizio Contratti e Gestioni Generali - Provincia Autonoma di Trento
Indirizzo :

Via Dogana 8, 38122 Trento

Telefono:

0461/496450

Fax:

0461/496460

E-mail:

serv.contrattiegestionigenerali@provincia.tn.it
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6.8.4. Rapporti con la Commissione Europea
Le strutture nazionali deputate al coordinamento dei rapporti tra le Autorità di Gestione,
Certificazione e Audit del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Provincia Autonoma di
Trento e la Commissione Europea sono di seguito riportate, unitamente ai rispettivi responsabili e ai
rispettivi riferimenti.
Per l’Autorità di Gestione, la struttura nazionale capofila di Fondo FESR è il Ministero dello
Sviluppo Economico – MISE, Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione Economica – Direzione
Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria:
Responsabile:

Dott.ssa Sabina De Luca

Struttura competente: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e
Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale
Unitaria Comunitaria
Indirizzo:

Via Sicilia 162/d, 00187 Roma

Telefono:

+ 39 06 4761.9959 06 4201.4393

Fax:

+ 30 06 4208.6946

E-mail:

sabina.deluca@tesoro.it

Per le Autorità di Certificazione e di Audit, la struttura nazionale competente è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze:
Responsabile:

Dott.ssa Silvana Amadori

Struttura competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
Indirizzo:

Via XX Settembre 97, 00187 Roma

Telefono:

+ 39 06 4761.3622

Fax:

+ 30 06 4815.928

E-mail:

silvana.amadori@tesoro.it

6.8.5. Organismi intermedi e soggetti “attuatori”
La gestione operativa delle operazioni a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013 è
demandata alle strutture provinciali competenti per materia, le quali danno attuazione alle diverse
linee di intervento in osservanza delle procedure amministrativo-contabili della Provincia
Autonoma di Trento, nonché delle ulteriori disposizioni derivanti da fonte comunitaria, con
particolare riferimento alla disciplina in materia di Fondi Strutturali e, per l’ambito di appartenenza
del Programma Operativo in oggetto, al Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul FESR.
La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta provinciale n. 1476 di data 18
giugno 2009 ha individuato la società “Trentino Sviluppo S.p.A.” quale organismo intermedio, ai
sensi dell’articolo 59 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche per la
gestione di alcune operazioni nell’ambito dell’Asse strategico “Nuova Imprenditorialità” del
Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR.
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Con il medesimo atto la Provincia Autonoma di Trento ha approvato lo schema di
convenzione concernente i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e la società “Trentino
Sviluppo S.p.A.”. Tale convenzione, formalizzata con la stipulazione in data 27 ottobre 2009,
illustra le attività di competenza dell’organismo intermedio, gli obblighi derivanti dall’esercizio di
tali attività, nonché i vincoli per le parti contraenti.
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale – FESR, ha attribuito alla società “Trentino Sviluppo S.p.A.” lo svolgimento dell’attività
di istruttoria del bando FESR n. 3/2009, avente ad oggetto interventi per il “Sostegno alla creazione
di iniziative imprenditoriali mediante seed money”. L’iniziativa di cui al bando n. 3/2009, di cui
sopra, è riconducibile in particolare all’art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999, che stabilisce
specificatamente la possibilità di affidare la gestione delle iniziative a Trentino Sviluppo S.p.A.
L’Autorità di Gestione prevede inoltre di avvalersi inoltre della società “Trentino Sviluppo
S.p.A.” per l’istruttoria delle successive operazioni a bando a valere sull’Asse strategico “Nuova
Imprenditorialità” del Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
– FESR.
L’Autorità di Gestione ha provveduto all’individuazione dell’organismo intermedio nella
società “Trentino Sviluppo S.p.A.” in quanto essa riveste carattere di struttura “in house”
dell’Amministrazione provinciale, alla quale sono assegnate specifiche funzioni in base alle
disposizioni della legge provinciale n. 6/1999.
L’Autorità di Gestione ha acquisito da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. l’organigramma
interno, per l’individuazione delle unità deputate allo svolgimento dei compiti affidati in qualità di
organismo intermedio. Nel documento integrativo della Relazione di descrizione dei Sistemi di
Gestione e di Controllo, trasmesso alla Commissione Europea, al Ministro dell’Economia e delle
Finanze – IGRUE - si provvede ad illustrare l’organizzazione e le attività dell’organismo
intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A.”, con particolare riferimento all’organizzazione interna della
società, alle linee di attività e ai compiti ad esso affidati dall’Autorità di Gestione, richiamando
quanto previsto dal manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione stessa, ai controlli svolti circa
l’affidabilità dei sistemi gestionali.
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo può avvalersi di soggetti attuatori esterni
all’Amministrazione, a condizione che siano individuati mediante procedura di gara ad evidenza
pubblica. Con riguardo alla gestione delle procedure per l’erogazione di aiuti alle imprese ai sensi
della legge provinciale n. 6/1999, ad esempio, la Provincia si avvale del supporto di “Unicredit
Corporate Banking S.p.A.”, designato quale “soggetto attuatore”.
“Unicredit Corporate Banking S.p.A.”, potrà dunque coadiuvare l’Autorità di Gestione del
Programma Operativo nello svolgimento di attività a carattere strettamente esecutivo, nell’ambito
dell’iter istruttorio delle procedure a bando per la selezione di operazioni aventi ad oggetto
l’erogazione di aiuti alle imprese.
Le attività svolte da “Unicredit Corporate Banking S.p.A.” potranno essere ricomprese nelle
seguenti:
-

ricezione delle domande e della documentazione necessaria per la partecipazione ai
bandi di selezione delle operazioni;

-

valutazione dell’ammissibilità, sulla base dei criteri definiti nei bandi, delle proposte
progettuali presentate;

-

valutazione dell’ammissibilità delle domande sotto il profilo economico-finanziario;
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-

erogazione ai progetti ritenuti ammissibili a cofinanziamento a seguito
dell’approvazione della graduatoria, del contributo pubblico ammissibile, secondo le
modalità stabilite dai bandi.

I provvedimenti di ammissione a contributo delle domande ritenute ammissibili a
cofinanziamento, a seguito dell’approvazione della graduatoria, spettano alla Provincia Autonoma
di Trento e sono assunti con Deliberazione della Giunta Provinciale o con Determinazione del
Dirigente della Struttura competente per il merito.
“Unicredit Corporate Banking S.p.A.”, agisce pertanto nell’ambito di quanto disposto dal
contratto stipulato con la Provincia Autonoma di Trento, delle istruzioni impartite dall’Autorità di
Gestione del Programma Operativo e definite nei bandi di selezione delle operazioni, nonché della
normativa provinciale di settore (quali ad esempio la legge provinciale n. 6/1999 “Legge unica
sull’Economia” e relativi regolamenti attuativi).

6.9. – Sistema Informativo
6.9.1. Il Sistema Informativo SIFESR: descrizione, modalità di utilizzo, funzionalità
A partire dal gennaio 2009 l’Autorità di Gestione, al fine di garantire l’efficace sorveglianza
del Programma Operativo FESR, ha proceduto all’implementazione del Sistema Informativo per il
monitoraggio degli interventi.
Il Sistema Informativo adottato, denominato SIFESR, raccoglie il complesso del contesto
informativo, costituito, oltre che dai dati di avanzamento finanziario degli interventi, dagli
indicatori riferibili al Programma Operativo nel suo complesso, ivi compresi gli indicatori statistici
reperibili su base provinciale. Come indicato dalle linee guida ministeriali, in particolare con
riferimento al ruolo degli indicatori del QSN, è possibile schematizzare il complesso degli indicatori
raccolti classificandoli nelle seguenti categorie:
-

indicatori di avanzamento finanziario delle operazioni;

-

indicatori di realizzazione (fisici ed occupazionali) delle operazioni previsti dal
Sistema di monitoraggio unificato 2007-2013;

-

indicatori contenuti nelle tavole di osservazione delle priorità del QSN, utili per
descrivere l’evoluzione dei fenomeni rilevanti per la politica regionale unitaria;

-

indicatori di monitoraggio dell’impatto sulle emissioni di gas ad effetto serra (questo
parametro nel caso specifico è assorbito come indicatore di Programma);

-

indicatori di Programma “globalmente intesi”: di realizzazione, di risultato e di
impatto;

-

Core Indicators della Commissione Europea.

Il Sistema Informativo consente all’Autorità di Gestione di registrare e memorizzare i
documenti contabili (oltre che i dati fisici e procedurali) per tutte le operazioni a valere sul
Programma Operativo, giungendo al termine dell’iter di raccolta ad una tempestiva e corretta
certificazione della spesa. Il Sistema Informativo garantisce inoltre la trasmissione dei flussi verso
l’IGRUE, anche ai fini del successivo inoltro al Sistema SFC 2007 della Commissione Europea.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e
successive modifiche, il Sistema Informativo consente l’accesso e la consultazione dei dati
all’Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit e dispone di funzionalità in grado di assicurare
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la rapida estrazione del corredo informativo eventualmente necessario a consentire controlli
documentali o in loco (o l’invio tempestivo delle informazioni stesse, su richiesta). I dati relativi ai
flussi finanziari e contabili sono inoltre registrati nel sistema informativo di gestione
amministrativo-contabile della Provincia Autonoma di Trento.
Per poter far fronte alle esigenze richiamate dal “Protocollo di Colloquio” predisposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione
Europea (che descrive i dati da trasmettere ai sistemi nazionali di monitoraggio classificandoli in tre
tipologie differenti: dati chiave, dati obbligatori e dati facoltativi), l’Autorità di Gestione provvede
(tramite incarico affidato a società esterna all’Amministrazione) alla predisposizione, manutenzione
e assistenza del Sistema Informativo di monitoraggio, contenente sia i dati obbligatori da
trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze sia altri dati non obbligatori ai fini della
rendicontazione ma utili all’Amministrazione provinciale per avere un quadro completo e generale
del finanziamento concesso e dello stato dell’arte in un preciso momento.
Il Sistema Informativo è stato sviluppato in modo da permettere l’interoperabilità non solo da
parte dell’Autorità di Gestione ma anche da parte dell’Unità controlli di primo livello, dell’Autorità
di Audit e dell’Autorità di Certificazione, nell’ottica di semplificare e velocizzare il flusso delle
informazioni da un Autorità all’altra.
Attualmente il monitoraggio a livello finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati
avviene con cadenza bimestrale. I dati vengono raccolti mediante compilazione di schede da parte
dei beneficiari del finanziamento e trasmissione all’Autorità di Gestione con posta elettronica o
mediante scambio di corrispondenza con l’Ente incaricato dell’istruttoria e le Strutture provinciali
competenti per la concessione dei finanziamenti. L’Autorità di Gestione verifica i dati ricevuti e
cura l’inserimento nel Sistema Informativo.
A partire dalla fine del 2010 è prevista la predisposizione e messa in opera di un sistema
basato su tecnologia web per permettere all’organismo intermedio, alle strutture ed ai soggetti
coinvolti nell’attuazione e/o ai beneficiari di finanziamenti l’inserimento diretto dei dati di
monitoraggio in schermate già predisposte. Il sistema consentirà, previa verifica, di trasferire i dati
dal web al Sistema Informativo velocizzando i tempi e riducendo la possibilità di errori in fase di
trascrizione dati. Una volta inseriti e verificati, i dati vengono trasmessi al Ministero dell’Economia
e delle Finanze entro il ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del bimestre (ad esempio entro
il 23 marzo di ogni anno si devono trasmettere i dati relativi al primo bimestre).
La trasmissione dei dati, che può avere luogo anche in diverse tranches, avviene tramite un
applicativo denominato “Sender”, in grado di far colloquiare il Sistema Informativo FESR con
quello di IGRUE. Successivamente si procede a verificare l’esito dell’invio al sistema nazionale, in
quanto ciascun dato deve rispettare le regole di obbligatorietà, formato (tipo e dimensione) e range
di valori ammessi (ove presenti). Nel caso di errore si provvede al reinoltro del dato scartato fino
alla sua corretta acquisizione da parte del Sistema Informativo IGRUE. Solo a seguito di tale
passaggio è possibile procedere alla prevalidazione dei dati. Il Sistema effettua ulteriori controlli
successivi rispetto ai dati che possono provocare lo scarto dell’intera occorrenza o una segnalazione
di warning. Nel caso di solo warning l’occorrenza viene comunque acquisita nella base dati del
sistema centrale. Corretti gli eventuali errori relativi agli scarti, i dati vengono validati nel Sistema
Informativo IGRUE da parte dell’Autorità di Gestione e poi consolidati da parte
dell’Amministrazione centrale.
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