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Principali Acronimi 
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AdG Autorità di Gestione 

ROS Responsabile di Obiettivo Specifico 
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“Fondi SIE”  Ai fini della presente guida orientativa, i Fondi SIE 
corrispondono a tutti i Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (Fondi strutturali, Fondo di coesione e Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca) ad eccezione del 
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Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 

U.O.D 05 Autorità di Certificazione e 
Tesoreria  

        Dott.ssa Maria Caristo 

- Telefono: 081 7968822  

Mail: adc.fse@regione.campania.it 

Pec: adc.fse@pec.regione.campania.it  

Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 
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Premessa 

 
Lo scopo del Manuale è la definizione delle procedure e delle metodologie relative alla 
certificazione della spesa afferente al Programma Operativo PO Campania FSE 2014/2020, 
approvato con Decisione (C)2018 n. 1690 del 15/03/2018 final, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” a norma dell’art. 29, paragrafo 4 e 
paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il Manuale, costituisce uno strumento 
operativo – coerente alle rispettive competenze e gradi di responsabilità – vincolante per 
tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di certificazione e gestione finanziaria del 
POR.  Esso, pertanto: 

 fornisce il quadro di insieme delle attività facenti capo all'Autorità di Certificazione; 

 definisce i principi generali e le procedure per le verifiche da parte dell’Autorità di 
Certificazione e per la presentazione alla Commissione dei conti certificati relativi alle spese 
dichiarate durante l’anno contabile; 

 contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi da tutti i soggetti coinvolti per 
dare garanzia sulla accuratezza dei conti, sull’efficace funzionamento del sistema e sulla 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; 

 definisce i format delle dichiarazioni di spesa, delle check-list di verifica utilizzate dalla 
Struttura dell’Autorità di Certificazione e della modulistica relativa alla trattazione delle 
irregolarità e dei recuperi. 

 

Si configura come documento strutturalmente in evoluzione per il necessario riferimento a 
norme comunitarie e nazionali, orientamenti e sistemi modificabili e potrà essere oggetto di 
ulteriori modifiche ed integrazioni sia in relazione all’esigenza di armonizzare le procedure in 
capo alle diverse Autorità del Programma, sia per il sopravvenire di nuove e/o ulteriori 
disposizioni normative comunitarie e nazionali. 

Nell'ottica della condivisione e del miglioramento dei sistemi, il “Manuale delle procedure di 
certificazione”, adottato formalmente dall’Autorità di Certificazione con propria 
decretazione, sarà notificato all’Autorità di Audit nel rispetto dell’art. 72 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 ed inviato all’Autorità di Gestione ed alle strutture coinvolte nella gestione 
e controllo del PO Campania FSE 2014/2020, nonché pubblicato sul sito internet della 
Regione Campania. 

Nel caso di modifiche del presente Manuale sarà onere dell’Autorità di Certificazione: 
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 curare la redazione e l’approvazione del testo modificato; 

 dare comunicazione a tutte le Autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo del PO 
Campania FSE 2014-2020; 

  diffondere il nuovo testo modificato al personale dell’Autorità di Certificazione e delle 
altre Autorità competenti. 

Si precisa che la reportistica allegata al presente Manuale potrà subire variazioni in linea 
con l’evoluzione delle procedure del Sistema di Gestione e Controllo e del Sistema 
Informativo SURF - (Sistema Unitario Regionale Fondi).  

Le principali revisioni e aggiornamenti del Manuale saranno registrate nell’apposito elenco 
delle revisioni sotto riportato, nel quale sono indicati il numero della versione del documento 
e la data di rilascio. 

Versione Data Principali Modifiche 

Vs.  1.0 13.12.2016 Prima Versione 

Vs. 2.0 18.07.2018 Seconda Versione 

- Definizione degli strumenti operativi 
attraverso i quali effettuare le verifiche 
(check list, verbali, ecc ) nonché della 
modulistica di pertinenza dell’AdC: 

- Esplicitazione delle piste di controllo per i 
singoli processi afferenti l’attività di 
certificazione; 

- modifiche alle check list per adeguarle alle 
funzioni evolutive del sistema di 
monitoraggio Surf 

 

Sarà onere dell’AdC: 

 curare la redazione e l’approvazione del testo modificato; 

 darne comunicazione a tutte le Autorità coinvolte nel SI.GE.CO. del PO; 

 diffondere il nuovo testo modificato. 
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1. Organizzazione dell’Autorità di Certificazione  

 
L’ Autorità di Certificazione del POR FSE adempie le funzioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 
1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e 
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2013. Al fine di garantire l’indipendenza funzionale 
che deve caratterizzare gli organi di gestione e controllo, la Regione Campania ha provveduto ad 
incardinare l’Autorità di Certificazione nella Direzione Generale per le Risorse finanziarie, posta in 
una posizione funzionalmente e gerarchicamente separata da quella dell’autorità di gestione e 
dell’autorità di audit. In particolare la funzione è attribuita alla Dott.ssa Maria Caristo, Dirigente 
dell’Unità Operativa Dirigenziale, “Autorità di Certificazione e Tesoreria” nominata con D.G.R. n°  
142 del 09/05/2017. 

La struttura dell’AdC, sia per l’esperienza maturata nelle precedenti programmazioni, sia in 
relazione alla fase di avvio di quest’ultima programmazione 2014/2020, risulta adeguata e 
competente a svolgere i ruoli attribuiti. L’ufficio dell’AdC, diretto dalla Dirigente responsabile, 
svolge tutti i compiti prodromici alla definizione delle procedure di certificazione e per 
l’espletamento di tutte le attività poste in capo alla stessa Autorità si avvale del personale interno 
nonché di unità professionali di Assistenza tecnica. 

Si articola in tre unità organizzative, rappresentate nell’organigramma di seguito riportato, alle 
quali sono attribuite distinte unità di personale: 

- Unità Certificazione e redazione conti: un funzionario; 
- Unità Controlli: due funzionari; 
- Unità Irregolarità e Recuperi: un funzionario. 
A supporto delle predette unità è assegnato un istruttore amministrativo. 
 
Fig: Organigramma dell’Autorità di Certificazione  
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 L’Unità Certificazione esegue la verifica della completezza documentale delle attestazioni di 
spesa trasmesse esprimendosi in merito alla sua ricevibilità. Inoltre esegue un puntuale controllo 
finanziario su tutti i dati presenti nelle attestazioni di spesa, in riscontro con quelli registrati nel 
sistema informativo, controllati e validati dai soggetti preposti a tale compito. Si occupa quindi, di 
tutte le verifiche finanziarie sui pagamenti dei beneficiari, sugli impegni giuridicamente vincolanti, 
sui trasferimenti di somme dall’amministrazione regionale ai beneficiari, sulle ripartizioni per assi 
prioritari delle spese certificati alla CE, ecc. 

 
Le procedure in capo a questa unità sono: 
 L’Elaborazione delle domande di pagamento che consiste in: 

- monitorare e verificare, in itinere, i pagamenti registrati e validati nel sistema unico 
regionale fondi (SURF); 

- acquisire, verificare ed archiviare le attestazioni di spesa e la documentazione a suo 
supporto; 

- elaborare i dati, registrare i dati nel sistema informativo-contabile; 
- acquisire e verificare le attività di controllo svolte dall’AdG, dagli OOII e dai controlli di I 

livello; 
- tenere conto delle attività di audit svolte dall’AdA; 
- elaborare la certificazione di spesa e la domanda di pagamento da validare ed inoltrare alla 

CE tramite SFC; 
- elaborare e trasmettere all’AdG, AdA, OOII e ROS le comunicazioni in merito agli importi 

certificati; 
- verificare la ricezione del pagamento da parte della CE, in base alle domande di pagamento-

per sorveglianza finanziaria sul PO; 
- elaborare e trasmettere i dati finanziari e le previsioni di spesa di cui all’art. 112 del RDC. 

 
 Preparazione dei bilanci: 

- Tenere conto, ai fini della preparazione del bilancio, delle irregolarità riscontrate in sede di 
controlli dai CIL, degli OOII, e di Audit dell’AdA; 

- Preparare i bilanci di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del RF; 
- Monitorare gli importi dedottti nel periodo contabile; 
- Trasmettere i conti del periodo contabile (bilanci), sulla base del modello di cui all’Allegato 

VII del RE, che include gli importi ritirati, recuperati, non recuperabili e i recuperi pendenti; 
- Monitorare l’avanzamento procedurale legato all’accettazione dei conti da parte della CE; 
- Verificare la ricezione del pagamento da parte della CE, in base alle chiusure contabili 

annuali. 
 

 Unità Controlli: E’ deputata alla verifica sull’ammissibilità e regolarità della spesa. 
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Le verifiche sono finalizzate principalmente ad accertare: 
- che l’operazione sia stata selezionata e realizzata nel rispetto della normativa vigente; 
- l’ammissibilità delle spese sostenute in termini di pertinenza della stessa al progetto e di 

conformità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
- e verificare la correttezza dei dati forniti, in modo da garantire che la spesa attestata abbia i 

requisiti essenziali di ricevibilità e rispetti le condizioni di ammissibilità per poter essere 
inserita nelle domande di pagamento; 

- e acquisisce i risultati di tutte le verifiche di gestione: 
quindi: 
- le informazioni di carattere generale sui controlli di I livello (desk ed in loco); 
- gli esiti delle verifiche amministrative relative alle spese dichiarate e trasmesse all’AdC; 
- gli esiti delle eventuali verifiche in loco a campione delle operazioni; 
- gli importi non ammissibili; 
- gli importi non ammissibili rilevati sulle operazioni con i controlli di I livello; 
- l’elenco delle operazioni da certificare; 
- verifica la coerenza tra gli importi dichiarati e impegnati. 

 
 Unità Irregolarità e Recuperi: 

Si occupa di tutte le verifiche afferenti alle irregolarità, alle revoche ed ai recuperi, ai ritiri definitivi 
e temporanei (sospensioni), agli esiti dei controlli di I e II livello, della CE, al monitoraggio delle 
operazioni interessate da segnalazioni all’OLAF ecc.. 
Pertanto, tale unità cura il puntuale e costante aggiornamento del “registro dei debitori”. Le 
procedure in capo a questa Unità sono: 

- registrare nel sistema informativo i dati inerenti gli importi recuperati, con indicazione delle 
domande di pagamento in cui è stato inserito l’importo irregolare e in cui è stato effettuato 
il recupero; 

- garantire la regolare tenuta della contabilità delle somme ritirate, recuperate, non 
recuperabili e dei recuperi pendenti; 

- predisporre il prospetto sui recuperi da allegare al bilancio annuale, secondo il modello di 
cui all’allegato VII del RE; 

- predisporre il prospetto sugli importi non recuperabili, di cui all’allegato al regolamento 
delegato (UE) 2016/568; 

- monitorare le azioni di recupero intraprese dall’AdG, dagli OOII, nel caso in cui la 
certificazione di spesa includa somme in attesa di recupero.  
 

La circolazione delle informazioni e dei documenti tra le varie unità dell’AdC viene garantita 
attraverso la sistematica trasmissione degli eventuali documenti ricevuti in formato cartaceo o 
informatico e relativo aggiornamento dei soggetti componenti l’AdC; l’ufficio provvede ad affidare 
la documentazione al soggetto competente per materia, per i relativi adempimenti e l’esame 
sistematico degli eventuali documenti ricevuti in formato cartaceo ai soggetti. 
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Sono previsti incontri periodici volti ad informare/aggiornare sullo stato di avanzamento delle 
attività poste in capo ai singoli responsabili dell’unità di lavoro ed in particolare ad evidenziare 
eventuali problematicità sorte nell’ambito di una certa area tematica e le possibili implicazioni con 
l’attività dell’AdC nella sua interezza. 
Tutta la documentazione disponibile in formato elettronico viene inoltre salvata e conservata in 
apposite cartelle organizzate secondo l’argomento trattato; Tali cartelle sono condivise e quindi 
consultabili da tutti i componenti dell’Autorità di Certificazione. 
 
 
 
 
 

2. Funzioni e compiti dell’Autorità di Certificazione 
 
L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere 
sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del Programma Operativo ed adempie a tutte le 
funzioni attribuite a tale Organo dall'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo le 
modalità attuative definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e dalla normativa statale 
riprese nel PO Campania FSE 2014/2020. 

 L’Autorità di Certificazione: 

 elabora e trasmette alla Commissione le domande di pagamento del contributo; 

L’Autorità di Certificazione è responsabile della redazione della Dichiarazione certificata delle 
spese e della relativa domanda di pagamento del contributo, articolata per Assi prioritari. 

Tale attività è svolta sulla base delle informazioni ricevute dall’Autorità di Gestione, dai 
Responsabili di Obiettivo Specifico e dagli Organismi Intermedi del Programma Operativo. Le 
domande di pagamento sono trasmesse alla Commissione Europea per il tramite di SFC 2014. 

 certifica che le domande di pagamento provengano da sistemi di contabilità affidabili, siano 
basate su documenti giustificativi verificabili e siano state oggetto di verifiche da parte 
dell’Autorità di Gestione; 

 prepara i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;  

 certifica la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci, che le spese in esse iscritte siano 
conformi al diritto applicabile e che sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate 
per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto 
del diritto applicabile; 

Ne consegue come l’elaborazione e trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento 
costituisca una fase prodromica nonché necessaria alla nuova procedura di presentazione e 
liquidazione dei conti annuali, e quindi l’AdC dovrà garantire in continuità con la precedente 
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programmazione, l’attendibilità e correttezza delle procedure e dei controlli eseguiti dall’Autorità 
di Gestione e dagli Organismi Intermedi, dalla fase di ricezione della documentazione da parte 
della struttura dell’Autorità di Gestione/Dirigenti Responsabili e di Organismo Intermedio alla fase 
di elaborazione e trasmissione  della “Domanda di pagamento” alla Commissione Europea. 

 garantisce l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati 
contabili per ciascuna operazione, che gestisca tutti i dati necessari per la preparazione delle 
domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e 
ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o 
di un programma operativo; 

  garantisce, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, 
di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite 
e alle verifiche effettuate in relazione alle spese; 

 tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di controllo svolte 
dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità; 

  mantiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del 
corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari. 

L’Autorità di Certificazione è tenuta a registrare su un sistema informatizzato le spese che sono 
alla base delle singole dichiarazioni certificate di spesa trasmesse alla Commissione. In particolare 
il sistema fornisce le informazioni in grado di rispondere a quanto previsto dall’Allegato III del Reg. 
(UE) 480/2014. 

 tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 
soppressione totale o parziale del contributo ad un’operazione. Gli importi recuperati sono 
restituiti al bilancio generale dell’Unione Europea prima della chiusura del Programma 
Operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. 

L’Autorità di Certificazione, ai fini della corretta certificazione delle spese ammissibili, è 
responsabile della contabilità delle somme recuperabili individuate in base alle verifiche effettuate 
sia dalla stessa sia dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, e 
da ogni altro Organismo di ispezione e controllo comunitario e nazionale. L’AdC tiene la contabilità 
dei recuperi delle somme indebitamente erogate, effettuati sotto la responsabilità dell’Autorità di 
Gestione, tiene la contabilità degli importi ritirati a seguito della soppressione parziale o totale del 
contributo ed inoltre, effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalle domande di 
pagamento. 

 Ai fini della Certificazione, l’Autorità di Certificazione prevede adeguati flussi informativi e 
procedure per la corretta gestione dei recuperi.  

Si riporta di seguito il dettaglio delle procedure poste in essere per l’espletamento delle funzioni e 
dei compiti spettanti all’Autorità di Certificazione. 
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3. Il processo di Certificazione della spesa    

Il procedimento relativo alla certificazione della spesa ed alla redazione della domanda di 
pagamento da presentare alla Commissione Europea, vede il coinvolgimento di diversi soggetti, 
che a vario titolo partecipano all’attuazione del Programma Operativo Campania FSE 2014 - 2020. 
 Ai sensi dell’articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è l’Autorità di Certificazione ad 
essere responsabile della corretta certificazione delle spese, erogate a valere sui fondi comunitari 
per l’attuazione del Programma Operativo e della Programmazione Unitaria ed è tenuta a 
garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver 
ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle 
verifiche effettuate in relazione alle spese.  

Difatti, come previsto all’articolo 125, Paragrafo 2 lett. d), del citato Reg. (UE) 1303/2013, 
l’Autorità di Gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei 
dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione 
finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso, e 
sempre l’AdG deve assicurare la presenza sul Sistema Informativo (di seguito denominato SURF) di 
tutti i dati amministrativi e contabili relativi all’avanzamento della spesa del Programma 
Operativo, nonché dell’evidenza dei controlli di I livello e dei relativi esiti delle verifiche effettuate 
da altri soggetti controllori. 

Il sistema Informativo SURF di registrazione dei dati rappresenta lo strumento di supporto e 
monitoraggio di cui si avvale l’Autorità di Certificazione durante tutto il processo di 
certificazione della spesa. 

Quest’ultimo, si sostanzia in una serie di attività di verifica, finalizzate ad identificare all’interno 
delle spese dichiarate dai ROS/O.I. con un’apposita attestazione (Dichiarazione di spesa), la spesa 
rendicontabile alla Commissione Europea in quanto rispondente ai requisiti regolamentari di 
ammissibilità. 

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 135 del Regolamento (UE) 1303/2013, è l'Autorità 
di Certificazione a trasmettere, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, le domande di pagamento 
intermedio, concernente gli importi contabilizzati nel proprio sistema contabile. 

Inoltre, l’AdC presenta la domanda finale di pagamento intermedio tra il 1 e il 31 Luglio successivo 
alla chiusura del periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento 
intermedio per il successivo anno contabile.  

L’Autorità di Certificazione considera certificabili le sole spese validate dai ROS, dall’Autorità di 
Gestione e dagli Organismi Intermedi solo a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello. 
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Effettuate le verifiche sui dati di certificazione, in conformità all’articolo 131 del Reg. (UE) 
1303/2013, l’Autorità di Certificazione procede alla elaborazione della Domanda di Pagamento, 
utilizzando il modello di cui all’Allegato VI del Regolamento (UE) 1011/2014. 

Nel caso in cui l'Autorità di Certificazione non disponga di tutti gli elementi necessari per la  
presentazione della dichiarazione certificata alla Commissione Europea o venga a conoscenza di 
elementi significativi che non garantiscano la correttezza della spesa a livello del programma o di 
parte del programma, sospenderà dalla certificazione la spesa delle operazioni che richiedono una 
eventuale analisi o approfondimento. La decisione di sospensione della spesa dalla certificazione 
sarà formalmente comunicata all'Autorità di Gestione, che dovrà porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari alla risoluzione delle criticità riscontrate. Solo quando le criticità saranno 
sanate, la spesa potrà essere inserita nella successiva domanda di pagamento da trasmettere alla 
Commissione Europea. 
A seguito dell’invio della domanda di pagamento alla Commissione, tramite il sistema SFC 2014, 
l’Autorità di Certificazione predispone una comunicazione post certificazione con la quale fornisce 
alla struttura dell’AdG, ai ROS e ai referenti dell’O.I., informazioni in merito a:  

 spesa certificata cumulata, per ciascuna azione, per gli anni contabili precedenti; 

 spesa certificata cumulata, per ciascuna azione, relativamente all’anno contabile; 

 spesa incrementale certificata, per ciascuna azione, per la battuta di certificazione in 
corso relativamente all’anno contabile; 

 spesa non certificata, con le relative motivazioni (Importi dichiarati e non certificati). 

Inoltre, le informazioni raccolte nella comunicazione su richiamata, sono desumibili dalla 
reportistica implementata sul sistema informativo Surf. 

Di seguito si descrivono le fasi del processo di certificazione per la parte di competenza 
dell’Autorità di Certificazione: 

1. acquisizione della documentazione idonea alla certificazione delle spese; 

2. effettuazione delle verifiche; 

3. elaborazione e trasmissione della certificazione delle spese e della domanda di pagamento. 
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3.1 Acquisizione della documentazione idonea alla certificazione delle spese 

Il processo di certificazione delle spese si avvia con la comunicazione da parte dell’AdC ai 
Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), agli Organismi Intermedi ed all’AdG del termine ultimo 
entro cui procedere alla convalida delle spese sul sistema Informativo SURF, e del successivo 
termine entro cui far pervenire, tramite lo stesso sistema,  le rispettive  Dichiarazioni di Spesa, che 
consistono in una formale attestazione del Dirigente Responsabile e/o dell’Organismo Intermedio 
circa la legittimità, la regolarità e la conformità delle spese di cui si chiede il rimborso. 

Le Dichiarazioni di Spesa, secondo i format predisposti e riportati negli Allegati al presente 
manuale (Allegato 1 – “Dichiarazione di spesa del ROS” - Allegato 2 – “Dichiarazione di spesa 
Organismo Intermedio”), vengono generate automaticamente dal ROS/Responsabile di O.I., per 
ogni azione, ed inviate all’AdC tramite il Sistema informativo SURF.  

Nella dichiarazione di spesa il R.O.S. dichiara che: 

1. nell’esecuzione delle attività: 

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di cui ai Regolamenti (UE) 1303/13, 1301/13, 
1011/14, 480/14 e s.m.i.  ed al Programma Operativo Campania FSE 2014-2020; 

b. sono stati rispettati tutti i pertinenti regolamenti e norme comunitarie e nazionali vigenti 
segnatamente in materia di regole di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici (direttive 
2014/23/(UE), 2014/24/(UE) e 2014/25/(UE) nonché il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), norme sugli aiuti di 
stato, parità tra uomini e donne e non discriminazione (art. 7 Reg. (UE) 1303/2013), sviluppo 
sostenibile (art. 8 Reg. (UE) 1303/2013); 

c. sono stati rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità (art. 115 Reg. (UE) 
1303/2013 e artt. 3 e 4 Reg. (UE) 821/2014); 

d. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge ivi comprese quelle in materia fiscale, in 
materia di contrasto al lavoro non regolare ed in materia di trasparenza. 

2. il controllo della spesa ha consentito di verificare: 

a. l’effettiva realizzazione delle attività previste dall’operazione finanziata; 

b. l’ammissibilità, la pertinenza e la congruità della spesa e la sua effettuazione entro i termini 
di ammissibilità/eleggibilità; 

c. la validità e la legittimità della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa; 

3. non sono stati ottenuti, né richiesti per le stesse spese ulteriori rimborsi, contributi ed 
integrazioni di altri soggetti comunitari, nazionali e regionali; 

4. sono stati acquisiti e validati sul Sistema Informativo SURF gli esiti positivi dei controlli di I 
livello; 
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5. è stata verificata la coerenza dei dati finanziari indicati nel report allegato; 

6. si è proceduto all’ implementazione delle piste di controllo per ciascun intervento di cui si 
attesta la spesa; 

7. nel caso di regimi di aiuti, l’ammissibilità delle spese e degli anticipi ammessi a 
finanziamento secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 

Inoltre per le Operazioni a Regia il Dirigente Responsabile attesta: 

1. di aver acquisito l’attestazione della spesa, sottoscritta dal RUP in virtù dell’atto/ 
convenzione/protocollo di intesa (citare quale), attraverso cui è stato possibile calcolare 
l’ammontare della spesa ammissibile; 

2. che il controllo della spesa ha consentito di verificare l’attestazione da parte del Beneficiario 
della presenza degli originali dei documenti di spesa e di pagamento quietanzati a giustificazione 
delle attività ammesse a finanziamento presso livelli gestionali appropriati e conformi alla relativa 
pista di controllo. 

 

Infine il Dirigente Responsabile conferma che:  

1. la spesa oggetto della dichiarazione non è stata precedentemente certificata a valere 
sull’Obiettivo Specifico né ha ricevuto altri rimborsi; 

2. le spese comprese nella dichiarazione riferita al PO FSE Campania 2014-2020 rispettano i 
requisiti di ammissibilità/eleggibilità di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

3. nel caso di regimi di aiuti, le spese sono state sostenute per le operazioni selezionate nel 
quadro del Programma Operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di 
contributi pubblici a norma dell’art. 131 par. 4 del Reg (UE) 1303/13; 

4. il report allegato alla Dichiarazione ne costituisce parte integrante. 

Affinché la “Dichiarazione di Spesa” presentata dai ROS e dai referenti di Organismo Intermedio 
possa essere considerata certificabile è necessario che per ogni progetto portato in 
rendicontazione sia presente sul Sistema Informativo SURF la relativa check list di controllo di I 
livello ed il verbale di controllo definitivo adeguatamente firmato e protocollato, entrambi 
riportanti esito positivo.  
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3.2 Modalità procedurali per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa  

Al fine di individuare le modalità procedurali cui devono attenersi i Responsabili di Obiettivo 
Specifico del PO Campania FSE 2014 - 2020 nella redazione della dichiarazione delle spese da 
trasmettere all'AdC in sede di certificazione, appare opportuno specificare che la normativa 
vigente considera ammissibili le spese “effettivamente sostenute dal Beneficiario, comprovate da 
fatture quietanzate o documenti di equivalente valore probatorio” (artt. 65 e 131 Reg. (UE) 
1303/2013).  

Ai sensi dell’art. 2, comma 10, del Reg. (UE) 1303/2013 per Beneficiario si intende “un organismo 
pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel 
quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo 
che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del 
presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il 
fondo di fondi;”.  

Pertanto, in sede di predisposizione delle dichiarazioni di spesa si rende necessario individuare il 
soggetto beneficiario del finanziamento, nonché la spesa rispondente ai requisiti di ammissibilità. 

Sulla base del criterio della responsabilità gestionale le operazioni possono essere distinte in 
operazioni a titolarità regionale ed in operazioni a regia regionale, operazioni gestite dagli O.I.: 

Operazioni a titolarità regionale: Il Beneficiario dell’operazione si identifica nella Amministrazione 
Regionale, cui spetta la gestione del finanziamento. In tal caso il Dirigente Responsabile – che 
assume o delega all’interno della propria struttura le funzioni di Responsabile del Procedimento ai 
sensi della Legge 241/90 – riceve dai soggetti attuatori la documentazione amministrativa 
necessaria ai fini del finanziamento ed il consuntivo delle spese sostenute per l’attuazione 
dell’operazione, in relazione allo stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto. Le spese 
devono essere sempre comprovate da fatture quietanzate nei modi di legge, ovvero da documenti 
contabili aventi forza probatoria equivalente. 

Per le Operazioni a titolarità regionale, il ROS dovrà procedere al caricamento ed alla convalida 
delle spese sul Sistema Informativo SURF (Sistema Unitario Regionale Fondi) ai fini dell’attivazione 
del controllo di I livello. Solo ad avvenuta acquisizione dell’esito positivo dei controlli di I livello 
svolti dalla “Unità Controlli di I Livello” e previa verifica dell’inserimento sul Sistema stesso della 
check-list di controllo e del verbale definitivo entrambi riportanti esito positivo, il ROS provvederà 
a confermare le spese controllate che ritiene certificabili e ad inserirle nella dichiarazione delle 
spese.  

Operazioni a regia regionale: Il Beneficiario responsabile della gestione è un soggetto diverso dalla 
Regione Campania. Esso si impegna al rispetto della normativa afferente ai Fondi Strutturali per il 
periodo di programmazione 2014-2020, nonché alle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti in ordine alle specifiche attività finanziate. Ad esso è demandata l’attivazione e lo 
svolgimento delle procedure di assegnazione dei contributi, la raccolta e la verifica della 
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documentazione contabile, la tenuta dei “Fascicoli di progetto” secondo le disposizioni 
regolamentari, il controllo ordinario sulle operazioni e sull’accertamento di eventuali irregolarità, 
nonché l’invio – alle scadenze convenute – al ROS delle attestazioni relative alle spese 
effettivamente sostenute. Il ROS, cui è demandato il compito di redigere e trasmettere all’Autorità 
di Certificazione la Dichiarazione di spesa, provvederà alla convalida delle spese caricate dal 
Beneficiario dell’operazione sul Sistema Informativo SURF ai fini dell’attivazione del controllo di I 
livello. Solo a seguito dell’accertamento dell’esito positivo dei controlli svolti dalla “Unità Controlli 
di I Livello”, dell’inserimento e della convalida sul Sistema Informativo SURF della check-list di 
controllo e del verbale definitivo debitamente sottoscritto e protocollato entrambi riportanti esito 
positivo, il ROS provvederà a confermare le spese controllate che ritiene certificabili e ad inserirle 
nella dichiarazione delle spese.  

 

Operazioni gestite dagli O.I.: l’Organismo Intermedio provvederà a certificare le spese sostenute, 
controllate e convalidate all’interno del Sistema Informativo SURF secondo le modalità stabilite 
nell’atto di delega. 

Acquisita la Dichiarazione delle spese dal sistema informativo SURF, l’Autorità di Certificazione, 
allo scopo di verificare la completezza e la conformità della documentazione a supporto ed il 
rispetto delle prescrizioni, provvede ad effettuare una preliminare valutazione di ricevibilità.  
Verificata l’ammissibilità, procede all’esame delle informazioni sottostanti la dichiarazione di spesa 
presentata dai ROS o dai referenti di Organismo Intermedio al fine di valutare se la spesa attestata 
possa essere in tutto o in parte certificata.  

Le verifiche di carattere amministrativo - contabile in sede di certificazione si sostanziano in: 

1. verifiche della correttezza e fondatezza della spesa; 

2. verifiche di un campione casuale su base documentale.  
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3.3 Le verifiche dell’Autorità di Certificazione 

In occasione di ogni certificazione della spesa l’Autorità di Certificazione effettua verifiche ed 
accertamenti volti a garantire la veridicità dei dati di spesa dichiarati, la coerenza dei dati certificati 
tra una dichiarazione precedente e la successiva, la congruenza tra quadro finanziario approvato, la 
spesa rendicontata e l’importo richiesto. 

L’ Autorità di Gestione dovrà mettere a disposizione dell’Autorità di Certificazione tutti gli elementi 
probatori sufficienti, adeguati ed attendibili sul funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo 
e sulla capacità di quest’ultimo di garantire la regolarità delle spese dei Fondi Strutturali, nonché 
l’esattezza e la completezza delle informazioni finanziarie o di altra natura anche in ottemperanza 
all'art. 30 del Reg.  480/2014 e del relativo Allegato IV.  

Le verifiche svolta dall’AdC si sostanziano in:  

1. Verifiche della correttezza e fondatezza della spesa dichiarata: sono verifiche di coerenza 
finanziaria propedeutiche alla presentazione della certificazione di Spesa svolte a sistema,  tramite 
apposite check list (cfr. Allegato n. 3 - Check list - Verifica della correttezza e fondatezza della spesa 
dichiarata), sul 100% dell’universo dei progetti  per cui i ROS hanno presentato attestazioni di spesa 
ed atte ad accertare che le spese, oggetto di certificazione, siano basate su documenti giustificativi 
verificabili e siano state oggetto di istruttoria riportante esito positivo, da parte dei controlli di I 
livello . 
Mirano ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Ros/Responsabili di O.I., in 
riferimento alla documentazione di spesa presentata (regolarità finanziaria). 

2. Verifiche di un campione casuale su base documentale: sono svolte a supporto della 
regolarità e legittimità della spesa certificata alla UE e, quindi, sono tese a garantire la 
completezza, esattezza e veridicità dei bilanci. Si tratta di verifiche svolte dall’AdC su base 
documentale effettuate su un campione casuale rappresentativo della spesa dichiarata nella 
battuta di certificazione. 

 

3.3.1   Verifiche della correttezza e fondatezza della spesa dichiarata 
 

Il processo di certificazione delle spese, come già evidenziato, a seguito di fissazione da parte 
dell’AdC della data ultima per la convalida delle spese, prende l’avvio con l’elaborazione e la 
trasmissione mediante il sistema SURF, da parte dei ROS, delle “Dichiarazioni di spesa”, sulle quali 
l’AdC avvia i controlli di propria competenza.  

In primo luogo, l’AdC effettua verifiche, di natura formale e sostanziale, sulla correttezza e 
fondatezza della spesa dichiarata. 

 Esse sono effettuate dall’unità certificazione e dall’unità di controllo, ciascuna per la parte di 
rispettiva competenza, e sono volte a valutare la ricevibilità della documentazione pervenuta in 
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termini di correttezza formale, di completezza delle informazioni e di conformità della 
documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalle procedure dell’Autorità di 
Certificazione, con l'utilizzo di apposita check list di verifica. 

 In particolare viene verificata: 
 la coerenza tra la dichiarazione di spesa generata dal sistema SURF con i dati finanziari dei 
report afferenti alla dichiarazione; 
  la presenza dell’esito positivo dei controlli di I livello; 
  la coerenza tra l’importo dichiarato dal ROS per progetto con l'importo dell'esito dei controlli di 
I livello; 
 la rilevanza ai fini della certificazione della spesa delle raccomandazioni che emergono dalla 
check list di Controllo di I Livello; 
  la coerenza tra gli importi dichiarati ed eventuali rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei 
controlli dell'AdA/Altri organismi di verifica. 
 
In ogni caso, eventuali ulteriori chiarimenti verranno riportati nell’apposita sezione note, di 
ciascuna punto di controllo. 
Tali controlli sono effettuati esclusivamente sul sistema SURF (cfr. Allegato n. 3 - Checklist - Verifica 
formale e sostanziale della spesa dichiarata), attraverso l’apposita funzione “Verifica dichiarazione 
di spesa”. 
In particolare l’Autorità di Certificazione in accordo alle disposizioni di cui agli art. 126 e 131 del 
Reg (UE) 1303/13: 

1. riscontra l’avanzamento finanziario delle singole operazioni, ovvero, che la spesa 

rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile e il contributo erogato per 

l’operazione, siano rilevabili nel sistema di monitoraggio SURF; 

2. accerta la corrispondenza e la coerenza dei dati di spesa ammissibili in termini di: 

  coerenza dell'importo dichiarato con la spesa ammissibile validata sul SURF dal ROS; 
  coerenza dell’importo dichiarato con la spesa cumulata certificata; 
  corretta imputazione delle quote, comunitaria e nazionale, di cofinanziamento; 

3. verifica gli esiti dei controlli di I° Livello allo scopo di accertarne la corrispondenza e la 

coerenza con i dati di spesa dichiarati per ogni intervento risultanti dal sistema di monitoraggio; 

4. verifica la presenza sul sistema degli esiti dei controlli di altri organismi di verifica, e che le 

rettifiche siano state adeguatamente trattate; 

5. verifica la coerenza dei decrementi in rapporto alle giustificazioni prodotte dal Dirigente 

Responsabile e dal Referente di Organismo Intermedio, e che vi sia evidenza di tutte le “altre 
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Decertificazioni” relativamente a spesa non irregolare, operate rispetto alla precedente 

certificazione di spesa dandone evidenza come “errore materiale”; 

6. verifica, nel caso dei regimi di aiuto, che siano soddisfatte le condizioni di cui al parag. 4 

dell’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che per gli stessi, vi sia evidenza sul sistema di 

monitoraggio: 

 dell’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo e che questo 
non superi il 40% dell’importo totale dell’aiuto da concedere al beneficiario per una 
determinata operazione; 

 dell’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal 
pagamento; dell'anticipo; 

 dell’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il 
periodo di tre anni non è ancora trascorso; 

7. si accerta che le irregolarità rilevate durante i controlli siano state inserite nel sistema 

informativo SURF e siano state comunicate alle autorità competenti con particolare riferimento alla 

compilazione e trasmissione delle schede Olaf; 

8. verifica la corretta imputazione degli importi connessi all’attuazione degli strumenti 

finanziari, in coerenza con quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della 

nota EGESIF_15-0006-01 del 08/06/2015, Guidance for Member States on Article 41 CPR - 

Requests for payment . 
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3.3.2 Verifiche a campione su base documentale 
 
L’Autorità di Certificazione, prima di procedere alla elaborazione della certificazione delle spese e 

della domanda di pagamento, provvede ad effettuare sulla spesa rendicontata ulteriori verifiche 

su base documentale. In particolare, sull’universo dei progetti inclusi nella Dichiarazione di Spesa il 

cui controllo nella sezione “Verifica Dichiarazione” ha avuto esito positivo, l’AdC provvede ad 

effettuare un controllo a campione casuale predisponendo un “Piano di Controllo”.   

Tali verifiche, svolte con modalità di seguito descritte, sono tese ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate dai ROS/Responsabili di O.I., in riferimento alla documentazione di spesa 

presentata (regolarità finanziaria) nonché la correttezza della documentazione amministrativo-

contabile a supporto, in rapporto alle disposizioni comunitarie, statali e regionali (regolarità 

dell’esecuzione e conformità alle norme).  

In occasione delle verifiche su base documentale si provvede ad accertare la correttezza della 

documentazione contabile giustificativa sia da un punto di vista formale che sostanziale. 

L’AdC può accedere, attraverso le apposite funzioni del sistema SURF, agli elenchi dei giustificativi 

delle spese sostenute per gli interventi, complete degli estremi dei documenti e visualizzarne 

copia. Quest’ultima funzione del SURF consente all’AdC di effettuare agevolmente delle verifiche 

documentali a sistema, scorrendo i documenti giustificativi delle spese per valutare se gli importi 

di spesa a livello di operazione/progetto siano adeguatamente rendicontati e conformi alla 

normativa civilistica e fiscale, e associando al proprio controllo a video il riscontro con le attività di 

verifica documentate dei controlli di I Livello, se la spesa sia ammissibile in base alla normativa 

comunitaria e nazionale al POR. 

I controlli su base documentale, come detto, vengono effettuati su un campione estratto in 

maniera casuale, dall’universo dei progetti dichiarati nella battuta di certificazione.  

Il campionamento tiene conto di una serie di fattori, quali la tipologia e la rischiosità delle azioni, la 

rilevanza degli importi ecc., di volta in volta considerati rilevanti in funzione della spesa dichiarata. 

Lo scopo del campionamento è di ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità 

delle procedure. 
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Tali verifiche verranno condotte, a sistema o, nei casi ritenuti opportuni presso gli uffici dei ROS/ 

Responsabili di O.I. mediante il supporto di apposite check list (Allegato 4 - Check list - Verifica 

documentale) . 

Ove ne scaturisca l’esigenza, l’AdC al fine di compiere eventuali approfondimenti di controllo, può 

richiedere in copia, ai ROS/responsabili O.I., la documentazione che risultasse non 

sufficientemente documentata nel SURF inerente gli interventi selezionati (ad es. 

contratti/convenzione, piano di lavoro, SAL, delibere, decreti, F24 ecc.). 

Le risultanze delle suddette verifiche sono registrate nel sistema di monitoraggio SURF in apposita 

sezione. 

Inoltre, tali verifiche sono riportate in un apposito registro informatico delle verifiche, contenente 

gli esiti di tutti i controlli svolti e dal quale è possibile desumere informazioni relative a: estremi del 

verbale, luogo e data delle verifiche, estremi del controllore, importi controllati a seguito del 

controllo ispettivo. 

Nel caso in cui, nell’ambito delle proprie attività di verifica e controllo l’AdC dovesse rilevare una o 

più spese ritenute non ammissibili, provvede a darne riscontro negli esiti del verbale di verifica. 

Cautelativamente, in tutti i casi in cui tali importi dovessero riguardare spese ancora non 

certificate alla Commissione, l’AdC provvede ad escluderli dalla dichiarazione delle spese da 

certificare, fino alla conclusione della fase di contraddittorio con il ROS.  

Ove l’AdC - a causa di dubbi sulla ammissibilità della spesa da certificare o sull’affidabilità della 

documentazione amministrativa – contabile a supporto – ritenga opportuno effettuare ulteriori 

approfondimenti prima della certificazione, ne dà comunicazione al ROS e, se del caso, provvede a 

richiederle documentazione integrativa o aggiuntiva. 

Le risultanze delle attività di verifica – documentate dalle apposite check list (Allegato 4 - Check list 

- Verifica documentale) allegate al presente Manuale – sono riportate in un verbale, nel quale sono 

indicate le eventuali misure preventive e/o correttive per la soluzione delle criticità rilevate.  

Gli esiti del verbale vengono comunicati al Responsabile della spesa dell’intervento sottoposto a 

verifica (ROS), nonché riportati sul Sistema Informativo (SURF), nell’apposita sezione. 

L’esito della verifica può essere: 

Positivo: in questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative, tali da inficiare 
l’ammissibilità e la certificabilità della spesa e/o evidenziare la violazione di norme e pertanto il 
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controllo si chiude con la predisposizione del verbale di verifica e l’archiviazione dello stesso nel 
documentale del progetto di riferimento, non richiedendo alcuna azione di follow-up.  

 

Positivo con riserva: in tal caso la verifica dà luogo ad un giudizio di parziale irregolarità. Le criticità 
rilevate non inficiano la regolarità del progetto e, dunque, non compromettono la regolarità e 
l’ammissibilità della spesa, ma rendono necessarie azioni correttive al fine del miglioramento delle 
procedure. In questo caso l’Autorità di Certificazione informerà il ROS, e se pertinente l’Autorità di 
Gestione e chiederà di adottare tutte le azioni necessarie per rimuovere il problema.  
L’Autorità di Certificazione terrà opportuna traccia della segnalazione e si accerterà di ottenere 
adeguate risposte risolutive nei tempi concordati. 

Negativo: si evidenziano irregolarità non sanabili, che comportano un impatto finanziario (revoche 
parziali o totali) e conseguente deduzione degli importi dalla domanda di pagamento.  
A fronte dei rilievi registrati il Responsabile della spesa dovrà porre in essere in tempi adeguati e 
comunque non oltre 30 giorni, gli aggiustamenti eventualmente richiesti e/o far pervenire le 
proprie controdeduzioni. In attesa di ricevere osservazioni, indicazioni, chiarimenti e la 
documentazione a sostegno delle argomentazioni fornite, l'Autorità di Certificazione ha la facoltà 
di dedurre dalla certificazione delle spese le somme accertate come irregolari o le somme per le 
quali richiede una maggiore verifica in considerazione dei rilievi esposti. Nel caso in cui le 
irregolarità riguardino errori sistemici l’Autorità di Certificazione può sospendere la certificazione 
delle spese dichiarate da un Obiettivo specifico o da un Organismo Intermedio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                      
 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 Contraddittorio e Follow up delle Verifiche 
 

Nel caso in cui nel corso delle attività di verifica l’AdC identifichi delle criticità e/o delle irregolarità, 
deve assicurare un adeguata azione di monitoraggio della spesa certificabile alla CE per accertarsi 
che i soggetti competenti adottino tutte le misure necessarie per rimuovere o limitare la criticità e 
rilevare l’irregolarità riscontrata.   
L’ AdC, anche attraverso il sistema informativo, assicurerà che qualsiasi criticità emersa ottenga una 
azione adeguata nei tempi previsti e, in caso di inadempienza solleciterà il soggetto responsabile ai 
fini dell’adeguato trattamento della stessa. 

Nel caso in cui attraverso le verifiche di propria competenza, o attraverso l’esame dell’esito dei 
controlli di I livello, dell’AdA o degli altri Organismi di controllo, l’AdC dovesse riscontrare la 
presenza di irregolarità, provvede ad informarne tempestivamente il ROS, l’AdG e l’AdA, 
sospendendo la certificazione della spesa nella sua totalità o nelle parti ascrivibili alle specifiche 
operazioni interessate dagli errori.  
 
Tuttavia, nel corso delle proprie attività di verifica formale e sostanziale l’AdC può accertare una 
qualsivoglia criticità, e, può sanarle attraverso un processo contraddittorio. 
 

Al termine dell’attività di verifica formale e sostanziale, nonché di quella documentale, le risultanze 
che ne scaturiscono e che possono necessitare di un contradittorio tra l’AdC e i responsabili degli 
interventi si possono sintetizzare come segue: 

 Contraddittorio su criticità accertate in fase di verifica formale desk 1 sulla dichiarazione di 
spesa: al termine della verifica formale sulle dichiarazioni di spesa trasmesse tramite sistema, adc 
può effettuare un rigetto della stessa tramite apposito tab e dandone opportuna motivazione nel 
caso in cui la dichiarazione presenti delle incongruenze nei dati o vizi di natura formale. 
L’ AdC attiverà un contraddittorio con il ROS, che potrà generare una nuova dichiarazione sanando i 

                                                
1 Tali controlli sono effettuati esclusivamente sul sistema SURF (cfr. Allegato n. 3 - Checklist - Verifica formale e 
sostanziale della spesa dichiarata), attraverso l’apposita funzione “Verifica dichiarazione di spesa”. 
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vizi formali riscontrati, nelle more della scadenza per l’invio della DDS tramite il sistema 
informativo SURF prevista per quella battuta. 

 Contraddittorio su criticità accertate in fase di verifica sostanziale desk 2 sulla dichiarazione di 
spesa: 
 nel caso in cui attraverso le verifiche di propria competenza concernenti: 
 l’esame dell’esito dei controlli di I livello; 
 l’esame dei documenti amministrativo - contabili attestanti gli esiti del controllo di I livello; 
•            l’esame di eventuali rilievi e proposte di decurtazione degli importi a seguito dei controlli; 
 i documenti attestanti gli esiti degli eventuali controlli in loco effettuati; 
 l’esame di ogni altro elemento ritenuto utile in sede di verifica contenuto nel fascicolo di 
progetto archiviato in SURF; 
l’AdC dovesse riscontrare la presenza di criticità nella dichiarazione della spesa, provvede ad 
informarne tempestivamente il ROS, sospendendo la certificazione della spesa nella sua totalità o 
nelle parti ascrivibili alle specifiche operazioni interessate dalle criticità. L’ufficio responsabile 
dell’intervento, a fronte di criticità rilevate nel corso del controllo, potrà formulare eventuali 
controdeduzioni e potrà integrare la documentazione già esaminata. Se entro il termine 
concordato, il ROS non ha prodotto la documentazione necessaria a sanare la carenza emersa 
durante la verifica sostanziale desk, la relativa spesa sarà considerata non certificabile con 
rideterminazione dell’importo certificabile nella battuta di certificazione in corso. 

 Contraddittorio su criticità accertate in fase di verifica documentale3: nel caso in cui 
vengano rilevate criticità, con o senza l’impatto finanziario, sarà necessario avviare la fase del 
contraddittorio con le opportune azioni di follow up. L’ufficio responsabile dell’intervento, a fronte 
di irregolarità rilevate nel corso del controllo, potrà formulare eventuali controdeduzioni e potrà 
integrare la documentazione già esaminata, eventualmente chiedendo controdeduzioni e 
documentazione al beneficiario controllato.  
 
 Criticità/irregolarità accertate in fase di verifica documentale non sanate con il 
contraddittorio: nel caso in cui la verifica di AdC abbia evidenziato criticità o irregolarità, e le 
stesse non siano state sanate mediante il processo di contraddittorio, procederà a formalizzare 
con il verbale di verifica quanto riscontrato ai Responsabili delle operazioni al fine adottare i dovuti 
provvedimenti. 
Trattandosi di importi non ancora certificati l’azione correttiva non comporterà nessuna rettifica 
finanziaria, ma semplicemente una rimodulazione dell’importo certificabile sull’azione / progetto. 
  

 

 

                                                
2 Tali controlli sono effettuati esclusivamente sul sistema SURF (cfr. Allegato n. 3 - Checklist - Verifica formale e 
sostanziale della spesa dichiarata), attraverso l’apposita funzione “Verifica dichiarazione di spesa”. 
 
3 Cfr parag. - 3.3.2 Verifiche a campione su base documentale del Manuale AdC. 
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3.3.4 Impatto sulla certificazione della spesa a seguito di verifiche di altri Organismi 
 
I progetti le cui spese sono state inserite nelle domande di pagamento inoltrate dall’Autorità di 
Certificazione alla Commissione Europea possono essere oggetto di successivi controlli da parte 
dell’Autorità di Audit, dei Servizi della Commissione Europea o di altri Organismi di controllo 
comunitari e nazionali.  

Qualora a seguito di questi controlli si evidenzi una irregolarità, un errore materiale ovvero si renda 
necessaria una rettifica finanziaria per un intero progetto o per singole spese il R.O.S. e il Referente 
di Organismo Intermedio, utilizzando l’apposita funzione del sistema SURF – (Cfr. format allegati al 
Manuale Allegato 9_A - Richiesta deduzione spese a causa di irregolarità; Allegato 9_B - Richiesta 
deduzione spese per motivi diversi da irregolarità), dovrà richiedere all’Autorità di Certificazione, 
prima della successiva data ultima di convalida delle spese sul sistema Informativo, di effettuare la 
decertificazione della spesa, indicando le motivazioni che hanno determinato tale decisione. 

Nel caso la decertificazione sia conseguente ad un accertamento di irregolarità, oltre alla richiesta 
di decertificazione di progetti o di spese irregolari, prima della data ultima di convalida delle spese 
sul Sistema Informativo, il Dirigente Responsabile o il Referente di Organismo Intermedio dovrà 
trasmettere all’Autorità di Certificazione anche la relativa Scheda Olaf e Recupero, se non già 
trasmessa (si rinvia alle modalità procedurali descritte nel paragrafo 7.3 del presente manuale). 

Ricevuta la suddetta documentazione l’Autorità di Certificazione provvederà a decertificare i 
progetti o le singole spese sul Sistema Informativo.  Attraverso il sistema informativo Surf è 
possibile gestire in maniera informatizzata tutte le rettifiche finanziarie dovute ad irregolarità che 
determinano recuperi e ritiri. 

Le spese irregolari risultanti dalle attività di verifica compiute dall’AdG e altri organismi di 
controllo, rilevate dopo la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio e prima 
della redazione dei conti, vengono detratte dall’AdC dai Conti (come dettagliatamente descritto 
nel Parag. 6. “Predisposizione dei conti annuali ex art. 126 Reg. (UE) N. 1303/2013”). 
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4.  Trasmissione dei dati finanziari e delle Previsioni di spesa 

Il rispetto degli impegni necessari al buon andamento del Programma ed alla sana gestione 
finanziaria richiede un’attenta pianificazione dei tempi necessari per l’espletamento dei compiti 
dell’Autorità di Certificazione entro le scadenze definite dai Regolamenti. Tale pianificazione si 
realizza attraverso la verifica periodica della situazione finanziaria, calcolando il livello delle 
certificazioni effettuate rispetto all'intero piano finanziario del PO 2014/2020 e gli importi da 
certificare, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse. Inoltre, l’AdC, riscontra, la 
corrispondenza tra gli importi richiesti con le Domande di pagamento e gli importi dei rimborsi 
effettuati dalla UE e dallo Stato.  
La gestione finanziaria del P. O. della Programmazione 2014-2020 ha subito quattro sostanziali 
innovazioni: 

 l’introduzione della riserva di performance;  

 l’introduzione dell’anticipo annuale (crescente dal 2% del 2016), in aggiunta a quello 
iniziale (1% per 2014, 2015 e 2016); 

 il passaggio dalla regola “N+2” alla regola “N+3”; 

 l’introduzione dell’anno contabile (dal 1 luglio dell’anno N al 30 giugno dell’anno N+1). 

L’art. 112 del Regolamento 1303/2013 prevede che gli Stati Membri trasmettano 
elettronicamente (tramite il Sistema SFC2014) alla Commissione i dati finanziari riguardanti il 
Programma entro le scadenze del 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre; la trasmissione 
effettuata entro il 31 gennaio contiene detti dati ripartiti per categoria di operazione. Per dati 
finanziari si intendono le informazioni inerenti:  

• il costo totale delle operazioni, la spesa pubblica ammissibile delle operazioni, il 
numero di operazioni selezionate per il sostegno; 

• la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’Autorità di Gestione. 

La stessa norma dispone che le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio 
debbano essere accompagnate da una previsione dell'importo per il quale si intende 
presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, 
secondo il modello (Allegato II, Tabella 3) previsto dal Regolamento (UE) n. 1011/2014.  

Queste previsioni di spesa, caricate e validate sul sistema SFC 2014 dall’AdG -  nel rispetto del 
principio di separazione di cui al comma 2 art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
184/2014 dopo una verifica da parte dell’AdC circa la loro coerenza rispetto al piano finanziario 
del Programma ed ai vincoli posti dalla regola del disimpegno automatico di cui all’ art. 136 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, saranno dalla stessa trasmesse alla Commissione Europea 
sempre per il tramite del sistema SFC 2014/20. 
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Diversamente, la trasmissione dei dati di cui alla scadenza del 31 ottobre afferendo ad aspetti 
di natura strettamente attuativa, verranno caricate, validate e trasmesse, per il tramite del 
sistema SFC 2014, esclusivamente dall’AdG. 

5. Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione 
della contabilità delle spese (Art. 126, lettera d), del Regolamento (UE) N. 1303/2013 
 
In linea con l’art. 126, lett. D del RDC e con il Reg. di esecuzione 480/2014, il sistema contabile 
utilizzato dall’AdC, per registrare tutti i dati contabili, finanziari del Programma e delle operazioni 
finanziate, ovvero, tutti i dati relativi a ciascuna operazione utili alla preparazione delle DdP 
intermedio e dei conti annuali è  alimentato grazie ai dati inseriti dai ROS/OI (impegni, pagamenti 
in favore dei soggetti attuatori) e dai soggetti attuatori/beneficiari (giustificativi di spese), sul 
sistema informativo SURF, che riguardano l’intero processo di attuazione del Programma. L’AdC 
incardinata nella “Direzione Generale per le risorse finanziarie”, e ricoprendo anche il ruolo di 
dirigente della UOD “Tesoreria”, esercita il controllo sui pertinenti flussi finanziari della Tesoreria 
Centrale dello Stato, della Tesoreria Provinciale dello Stato e dei flussi da e verso la Tesoreria 
Regionale. Ha inoltre, accesso diretto alla procedura di contabilità regionale. 

Per quanto riguarda gli adempimenti dell’AdC, il sistema registra i dati relativi a ciascuna 
operazione utili alla preparazione delle DdP intermedie e dei conti annuali, comprese le 
informazioni relative agli importi recuperabili, recuperati e ritirati. Il SURF prevede anche la 
registrazione delle irregolarità e dei recuperi dove sono tracciati tutti i recuperi avviati, effettuati, 
nonché i ritiri e gli importi irrecuperabili di cui l’AdC tiene conto nelle DdP (per la detrazione degli 
stessi) e nei conti annuali per la compilazione delle relative appendici. 
L’AdC può così aggregare i dati, effettuare le necessarie modifiche e/o correzioni derivanti dalle 
proprie verifiche, ed elaborare la documentazione prevista per la DdP da trasmettere sul Portale 
SFC 2014 per il successivo invio alla CE. 

L’AdC tiene traccia di tutti i pagamenti ricevuti dalla CE (fino al 90% a titolo di pagamento 
intermedio delle spese ammissibili risultanti dalla ddp e a saldo dopo l’accettazione dei conti) al 
fine di monitorare costantemente la coerenza dei flussi finanziari con le DdP inoltrate nel periodo 
contabile. 

Ai sensi del comma 6, dell’art. 139 del Reg. (UE) n.1303/2006, sulla base dei conti accettati, la CE 
calcola l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile in relazione ai pagamenti allo Stato 
membro. In particolare, la CE tiene conto degli importi inseriti nei Conti (ovvero la sommatoria 
delle domande di pagamento presentate dallo SM alla CE nel periodo contabile), e l’ammontare 
dei pagamenti che la CE ha versato (ovvero la sommatoria dei rimborsi delle domande di 
pagamento presentate, pari al 90% del tasso di cofinanziamento più l’importo del 
prefinanziamento annuale versato).  
L’ADC, tramite accesso alle rendicontazioni dei conti di tesoreria centrale intestati alla Regione 
Campania, tiene aggiornata la contabilità dei pagamenti comunitari e statali ricevuti a titolo di 
prefinanziamento iniziale ed annuale, di rimborso sulle domande di pagamento intermedio, di 
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saldo in base alle chiusure dei conti, provvedendo anche a darne notizia alle strutture regionali 
competenti ai fini della regolarizzazione contabile. 

 

6 . Predisposizione dei conti annuali ex art. 126 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Coerentemente con il modello di garanzia per il periodo di programmazione 2014-2020 ed in 
linea con il principio della separazione delle funzioni, il quadro giuridico assegna la 
responsabilità per la preparazione dei diversi elementi del pacchetto Conti ad Autorità 
differenti.  

In conformità con l’art. 59 del Regolamento finanziario, l’art. 138 del Regolamento generale 
definisce quali sono i documenti che vanno predisposti e presentati nei termini regolamentari, 
ovvero:  

- i conti di cui all’art. 137, par. 1 Reg 1083/2013, predisposti dall’AdC; 

- la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi dei controlli di cui all’art. 125, par. 
4 reg. 1083/2013, a cura dell’AdG; 

- il parere di audit e la relazione di controllo di cui all’art. 127, par. 5, reg. 1083/2013 di 
competenza dell’AdA. 

La nuova procedura di presentazione e liquidazione dei conti annuali costituisce la principale 
novità che caratterizzerà la gestione finanziaria dei PO nel nuovo periodo di programmazione e 
il collegamento tra i documenti richiede modalità di coordinamento tra le tre Autorità del 
programma in modo che siano effettuati controlli di coerenza in vista della loro presentazione. 

Il modello dei conti presentato dall’AdC, è la risultante di un processo finalizzato ad attestare la 
sana gestione finanziaria, la legalità e la regolarità delle spese. 

A supporto delle attività finalizzate alla predisposizione dei conti annuali l’AdC si avvale di 
un’apposita Check list (Allegato 11 - Check List di verifica Conti FSE) mediante la quale verifica 
che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 Reg. (UE) 1303/2013, siano correttamente 
inclusi nei conti, giustificati dai relativi documenti contabili e adeguatamente conservati dalle 
Autorità (o dagli Organismi) competenti e dai beneficiari sul sistema informativo regionale 
SURF. 

I conti vengono redatti secondo i modelli di cui all’Allegato VII (Appendice da 1-8), del Reg. (UE) 
1011/2014. 

Dato di partenza è rappresentato dalla spesa certificata nella Domanda di Pagamento 
Intermedio Finale relativa all’anno contabile di riferimento, integrata con le informazioni 
afferenti ai: 

- risultati delle verifiche in loco della Struttura per i controlli di I livello; 
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- risultati delle attività di audit sulle operazioni e sui sistemi dell’AdA; 

- provvedimenti eventuali di rettifica adottati dall’AdG e dai ROS a seguito del 
completamento delle attività di controllo.  

In particolare, per ciascuna Appendice del suindicato Allegato, la procedura per la redazione 
dei conti prevede: 

1. Appendice 1: La verifica dell'importo totale di spese ammissibili registrato nel 
sistema contabile dell’AdC, che è stato inserito nelle domande di pagamento presentate alla 
Commissione a norma degli articoli 131 e 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine 
del periodo contabile (colonna A), dell’importo totale della spesa pubblica corrispondente 
sostenuta per l’esecuzione delle operazioni (colonna B) e dell’importo totale dei pagamenti 
corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell’articolo 132, paragrafo 1 (colonna C). 

In relazione alla compilazione di quest’ultima colonna, l’AdC provvede a verificare, sulla scorta 
dei dati finanziari caricati sul sistema di monitoraggio SURF, l’importo complessivo di tutti i 
pagamenti effettuati a fronte di spesa certificata presente nella Domanda di Pagamento 
Intermedia Finale relativa all’anno contabile di riferimento, rilevati entro il termine -  
concordato con le altre Autorità del Programma  -  adeguato a consentire all’AdA le verifiche di 
propria competenza per il rilascio del parere di audit. 

Le spese irregolari risultanti dalle attività di verifica compiute dall’AdG e altri organismi di 
controllo, rilevate dopo la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio e prima 
della redazione dei conti, vengono detratte dagli importi presenti nelle colonne A e B 
(Appendice 1) e la corrispondente rettifica finanziaria viene riportata nell’Appendice 8.  

Tali rettifiche, in linea con le “Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi 
recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili” (EGESIF 15_0017-02 Final del 
25/01/2016), non formeranno oggetto di intervento nelle domande di pagamento intermedie 
relative al successivo anno contabile. 

Qualora l’AdC riscontri la mancata rilevazione e gestione da parte dell’AdG/ROS/OI di spesa 
irregolare, provvede direttamente a detrarle dai conti ed a comunicarne l’ammontare con 
indicazione delle relative motivazioni.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 137, paragrafo 2 del Reg. (UE) N. 1303/2013, le spese escluse dai conti 
in quanto oggetto di valutazione di legittimità, qualora ritenute in seguito in parte o 
totalmente legittime e regolari potranno essere incluse dall’AdC in una domanda di pagamento 
intermedio relativa ai successivi anni contabili. 

2. Appendice 2: La verifica della corretta registrazione dei dati concernenti gli importi 
ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile.  

In particolare, l’AdC riporterà in tale appendice esclusivamente i ritiri e recuperi afferenti 
irregolarità riguardanti spesa certificata in un dato anno contabile, rilevate prima della 
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presentazione della domanda di pagamento intermedio finale. In tal caso, infatti, tali ritiri e/o 
recuperi concorreranno alla riduzione delle spese dichiarate nella domanda di pagamento 
intermedio finale. 

Diversamente, le irregolarità relative a spese certificate in precedenti periodi contabili e 
rilevate dopo la presentazione dei conti dell’anno contabile di riferimento, verranno detratte 
nella prima domanda di pagamento utile del periodo contabile in cui vengono accertate, e 
pertanto, incidendo sulla spesa dichiarata nella domanda di pagamento intermedio finale, 
verranno riportate nell’Appendice 2 dei conti dell’anno contabile in cui sono accertate.  

3. Appendice 3 - La verifica degli importi da recuperare alla chiusura dell’anno 
contabile di riferimento. 

Le informazioni da inserire in tale Appendice si riferiscono agli importi da recuperare (“recuperi 
pendenti”), relativi a spese certificate in conti precedenti e per le quali sono stati emessi ordini 
di recupero, ma che non sono stati ancora rimborsati dai beneficiari alla chiusura del periodo 
contabile. 

Nell’ambito dei recuperi pendenti da inserire vanno inclusi anche gli importi recuperati ai sensi 
dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, e gli importi vanno dettagliati per il periodo contabile in 
cui la relativa spesa è stata inserita in una Domanda di pagamento intermedio, con la specifica 
degli importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni, ove presenti. I dati riportati 
nelle colonne dell’appendice 3 sono cumulativi, in quanto gli importi considerati “da 
recuperare” in un precedente periodo contabile devono essere nuovamente inclusi in 
appendice 3 se ancora non recuperati alla chiusura del periodo contabile per il quale si stanno 
preparando i conti 

4. Appendice 4 - La verifica dei recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del Reg. 
(UE) 1303/2013 dell’anno contabile di riferimento. 

Le informazioni da inserire si riferiscono agli importi recuperati relativi a spese irregolari in caso 
di mancato rispetto del requisito della stabilità delle operazioni, sia per spese inserite in una 
delle domande di pagamento intermedio presentate nel periodo contabile per il quale si 
stanno preparando i conti, sia per spese irregolari già certificate in precedenti conti. Le 
suddette spese irregolari sono recuperate in proporzione al periodo per il quale il requisito non 
è stato soddisfatto. 

5. Appendice 5 - La verifica degli importi irrecuperabili alla chiusura dell’anno 
contabile di riferimento.  

Sono riportati gli importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile, in relazione a spese 
irregolari certificate nei conti precedentemente presentati alla Commissione ed eventualmente 
indicate nel precedente periodo contabile all’interno dell’Appendice 3 (importi da recuperare). 
Tra gli importi irrecuperabili va inclusa anche la spesa irrecuperabile di cui all’art. 71 del 
regolamento (UE) N. 1303/2013 (stabilità delle operazioni). 
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Non vanno inclusi nell’appendice 5 gli importi inferiori a 250 euro di contributo che l’AdG 
decide di non recuperare, dal momento che detti importi minimi non sono classificati di per sé 
come importi irrecuperabili. Le informazioni presenti nell’appendice 5, svolgendo funzione 
unicamente informativa, non esonerano l’AdG dall’obbligo di rimborsare un contributo UE 
irrecuperabile al bilancio dell’Unione. 

6. Appendice 6 - La verifica degli importi dei contributi per Programma erogati agli 
strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 (UE) 1303/2013 (dati cumulativi dall’inizio del 
programma). In particolare, l’AdC si accerta di inserire, nel caso in cui gli importi detratti dai 
conti contengano anche spese relative agli strumenti finanziari, tali importi nell’appendice 6; 

7. Appendice 7 - La verifica che gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato inseriti 
nella domanda di pagamento intermedio finale ripettino le condizioni di cui articolo 131, 
paragrafo 5, del (UE) 1303/2013 dell’anno contabile di riferimento (dati cumulativi dall’inizio 
del Programma). 

8. Appendice 8 - La riconciliazione delle spese per ciascun asse prioritario, effettuato 
un raffronto tra l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'AdC nei propri sistemi 
contabili - che è stato inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a 
norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del 
periodo contabile, - l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per 
l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai 
beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1. 

La procedura per la predisposizione dei conti, in base a quanto definito nell’accordo di 
pianificazione delle attività sottoscritto dalle Autorità del PO FSE 2014/20, si articola nelle 
seguenti fasi: 

a. Predisposizione della bozza dei conti da parte dell’AdC - entro il termine di cui 
all’Accordo -  redatti secondo i modelli regolamentari sulla scorta delle informazioni desunte 
dal Sistema informativo regionale (SURF) e trasmissione all’AdG ed all’AdA per consentirne 
l’avvio dei lavori preparatori, rispettivamente, alla redazione della dichiarazione di affidabilità e 
sintesi dei controlli (AdG) ed all’elaborazione del parere di audit e della Rac (AdA); 

b. Controlli della spesa - inserita nella bozza dei Conti da parte dell’AdC e trasmissione 
degli esiti definitivi – entro il termine di cui all’Accordo -  all’AdA ed all’AdG; 

c. Invio da parte dell’AdG – entro il termine di cui all’Accordo dei lavori preparatori 
per la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale all’AdA; 

d. Trasmissione – entro il termine di cui all’Accordo – da parte dell’AdC all’AdG e 
all’AdA, della versione finale dei conti incorporando anche i più recenti risultati degli Audit sulle 
operazioni svolti dall’AdA; 

e. Trasmissione da parte dell’AdG all’AdA - della bozza di dichiarazione di affidabilità e 
la sintesi dei controlli; 
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f. Verifica dell’Ada -  attraverso apposito audit, che tutte le raccomandazioni siano 
state recepite nel pacchetto dei conti; 

g. Trasmissione – entro il termine di cui all’Accordo - all’AdG e all’AdA – tramite il 
sistema SFC ed in linea con le disposizioni di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013, e 
tenuto conto dei risultati del lavoro di audit svolto dall’AdA sulla bozza dei conti in merito agli 
aspetti di cui alla nota EGESIF_150016_02, parag. 5, dei conti certificati in conformità al 
modello di cui all’Allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della CE, 
(Appendice da 1-8) . 

Ai sensi del comma 6, dell’art. 139 del Reg. (UE) 1303/2013, sulla base dei conti accettati, la 
Commissione calcolerà l’importo imputabile al PO per il periodo contabile in relazione ai 
pagamenti effettuati. In particolare, la Commissione terrà conto degli importi inseriti nei Conti 
(ovvero la sommatoria delle domande di pagamento presentate nel periodo contabile) e 
l’ammontare dei pagamenti che la CE ha versato (ovvero la sommatoria dei rimborsi delle 
domande di pagamento presentate, pari al 90% del tasso di cofinanziamento più l’importo del 
prefinanziamento annuale versato). A seguito di tale calcolo la CE “effettua la liquidazione del 
rispettivo prefinanziamento annuale e versa l’eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 
giorni dall’accettazione dei conti”. 

Qualora esista un importo recuperabile, dallo Stato membro, tale importo è soggetto ad un 
ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante 
compensazione degli importi dovuti nell’ambito di pagamenti successivi. 
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7. Irregolarità e Recuperi 

Il disposto normativo disciplinante, in ambito Comunitario, la materia delle “irregolarità” 
impone agli Stati Membri di contrastare la frode e le altre attività illegali che ledano gli 
interessi finanziari della Comunità Europea mediante l’attuazione di specifiche misure ai sensi 
dell’articolo 122 comma 2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati Membri prevengono, 
individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati 
compresi, se del caso, gli interessi di mora.  Affinché si attivino le suddette tutele occorre che 
vi sia stata “irregolarità” che, ai sensi ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 art. 2 comma 
36 si definisce come: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua 
applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto 
nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al 
bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione. Dunque, il 
dettato comunitario identifica la fattispecie quando concorrano i seguenti elementi: 
 violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale; 

 pregiudizio finanziario attuale o futuro per il bilancio comunitario; 

 nesso causale tra la violazione normativa ed il pregiudizio finanziario. 

 

Tipologia specifiche di irregolarità sono costituite: 

a) dalla “frode”, definita come qualsiasi azione od omissione intenzionale, che lede gli 
interessi finanziari della Comunità Europea in materia di spese relativa a: 
 utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui 
consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal Bilancio generale della 
Comunità Europea o dai Bilanci gestiti dalla Comunità Europea o per conto di essa; 

 mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua 
lo stesso effetto;  

 distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; 

b) dal “sospetto di frode”, definita come un’irregolarità che a livello nazionale determina 
l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un 
comportamento intenzionale, in particolare di una frode; 
Affinché l’irregolarità sia riconosciuta e debba essere segnalata alla Commissione, occorre ai 
sensi del Regolamento Delegato (CE) 2015/1970 dell’8 luglio 2015, un primo verbale 
amministrativo o giudiziario e quindi una prima valutazione scritta stilata da un'autorità 
competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, accerta l'esistenza di 
un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce 
degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.  
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Ai sensi dell’articolo 122 comma 2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le irregolarità non 
vanno segnalate relativamente a:  

a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, 
di un'operazione in seguito al fallimento del beneficiario;  
b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di 

Certificazione prima del rilevamento da parte di una della due Autorità, sia prima che dopo il 
versamento del contributo pubblico;  
c) casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima 

dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla 
Commissione.  
d) casi in cui il contributo comunitario sia inferiore ai 10. 000 € .  
 
In tutte le altre ipotesi di irregolarità, quali in particolare l’accertamento delle stesse 

precedenti un fallimento o in casi di sospetta frode, le irregolarità stesse rilevate e le relative 
misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. 

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a 
causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in 
questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un 
importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non 
supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo comunitario (art. 122 comma 2 
Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 

7.1 Contabilità degli importi da recuperare, recuperati e ritirati e restituzione delle somme 
alla Commissione Europea  

L’Autorità di Certificazione ai sensi dell’articolo 126 lett. h), del Reg. CE 1303/2013 ha il 
compito di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito 
della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi 
recuperati devono essere restituiti al Bilancio generale dell'Unione Europea prima della 
chiusura del Programma Operativo mediante detrazione dalla dichiarazione di spesa 
successiva. 
Nell’ambito della preparazione dei conti di cui all’art. 137 n. 1) lett. b) del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, l’Autorità di Certificazione indicherà gli importi ritirati e recuperati nel corso del 
periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell’articolo 71 e gli importi non recuperabili.  

I Responsabili di Obiettivo Specifico provvedono, a registrare nel Sistema Informativo in 
un’apposita sezione tutte le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche effettuate dagli organi 
di controllo (sia interni al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo sia esterni – 
es. Commissione Europea, IGRUE, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ecc.). A tale fine, le 
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funzionalità presenti all’interno del Sistema Informativo permettono all’Autorità di 
Certificazione di interfacciarsi con la Sezione “Controlli di I° livello” e con la Sezione “Attività di 
Audit”, implementate dalle Strutture regionali o dagli Organismi Intermedi responsabili della 
gestione e del controllo di azioni, che hanno la responsabilità di registrare nelle sezioni 
suddette tutti i controlli effettuati con i relativi esiti. Inoltre spetterà all’Autorità di Gestione o 
al Responsabile di Obiettivo Specifico di registrare le rettifiche finanziarie effettuate in 
relazione a irregolarità sistemiche individuate nell’ambito dei controlli svolti.   

Ai fini della corretta certificazione della spesa sulla base delle comunicazioni ricevute dai 
Responsabili di Obiettivo Specifico, relative agli esiti delle verifiche suddette ed alle 
registrazioni dagli stessi effettuate, l’Autorità di Certificazione mantiene attraverso il sistema 
SURF la contabilità degli importi recuperati, importi in attesa di recupero, importi ritirati e 
importi non recuperabili. 

I Responsabili di Obiettivo Specifico oppure i referenti di Organismo Intermedio hanno due 
opzioni quando rilevano un’irregolarità: 

- Ritiro: eliminare immediatamente le spese irregolari dal programma, deducendole 
dalla successiva domanda di pagamento, liberando così le risorse UE per altre 
operazioni; 

- Recupero: lasciare la spesa nel programma in attesa dell’esito della procedura di 
recupero, deducendo la spesa dalla domanda di pagamento soltanto quando è 
avvenuto l’effettivo introito della somma. 

A titolo esemplificativo le diverse ipotesi possibili possono essere le seguenti: 

1) Se la somma irregolare sia stata rilevata all’interno dell’anno contabile e non inclusa 
in un conto annuale, il Responsabile puo’ decidere se eliminare immediatamente la 
spesa (sia esso ritiro e recupero) dalla successiva domanda di pagamento, ed in 
occasione della presentazione dei conti il ritiro sarà incluso in Appendice 2 “Importi 
ritirati e recuperati durante il periodo contabile” o di attendere l’esito del recupero 
al più tardi entro la presentazione dei conti. Se al momento della redazione degli 
stessi la spesa non è stata ancora recuperata, il Responsabile è costretto a 
richiedere la deduzione ed in occasione della presentazione dei conti l’AdC rileverà 
una differenza tra la domanda intermedia finale e i conti annuali nell’Appendice 8 
“Riconciliazione contabile” giustificando la stessa nella colonna “Osservazioni”; 

2) Se la somma irregolare sia stata rilevata all’interno dell’anno contabile, ma inclusa 
in un conto annuale precedente il Responsabile può decidere di eliminare 
immediatamente la spesa dalla successiva domanda di pagamento del periodo 
contabile (ed in tal caso al momento della redazione dei conti annuali del periodo 
contabile presente, le colonne relative ai ritiri dell’Appendice 2 “Importi ritirati e 
recuperati durante il periodo contabile” verranno alimentate con l’importo ritirato 
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e con l’indicazione dei conti annuali in cui la spesa è stata certificata alla 
commissione) o di attendere l’esito delle procedure di recupero attivate (e nei conti 
annuali del periodo contabile in cui è rilevata l’irregolarità la somma verrà inclusa 
nella appendice 3 “Importi da recuperare”); nel caso in cui il recupero avvenga in un 
anno successivo, il Responsabile dedurrà tale importo dalla prima domanda di 
pagamento utile, ed i conti di quell’anno riporteranno tale importo nelle colonne 
relative ai recuperi dell’Appendice 2 “Importi ritirati e recuperati”; 

3) Qualora la spesa sia rilevata irregolare dopo la presentazione della domanda 
intermedia finale e prima della presentazione dei conti annuali, dunque non inclusa 
negli stessi, tale spesa dovrà essere dedotta dai conti (Appendice 1 “Importi 
registrati nei sistemi contabili dell’Autorità di Certificazione) e la differenza tra la 
domanda intermedia finale e i conti annuali dovrà essere giustificata dall’AdC nella 
colonna “Osservazioni” dell’Appendice 8 “Riconciliazione contabile”, utilizzando le 
informazioni fornite dai soggetti responsabili dei controlli.  

Prima dell’elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento alla Commissione e prima 
della preparazione dei bilanci di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento 
Finanziario, l’Autorità di Certificazione effettua una serie di verifiche finalizzate ad assicurarsi 
che:  

• gli importi recuperati siano restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea 
detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva rispetto al momento in cui avviene il 
rimborso del contributo da parte del beneficiario. A tal fine verifica l’acquisizione al 
bilancio regionale delle somme recuperate.  

• gli importi ritirati siano dedotti dalla dichiarazione di spesa successiva, qualora gli stessi 
abbiano già formato oggetto di una precedente certificazione di spesa.  

 
In ultimo per ciò che concerne gli importi non recuperabili, l’AdC è tenuta ai sensi dell’art. 137 
comma 1 lettera b) del Reg. (UE) 1303/13, a dichiarare alla Commissione nell’ambito della 
preparazione dei conti, anche gli importi il cui recupero è ritenuto impossibile, tramite 
implementazione dell’Appendice 5 “Importi irrecuperabili”. Nei casi ove tale impossibilità non 
sia imputabile a colpa o negligenza della Regione viene attivata la richiesta di porre l’importo a 
carico del bilancio UE nella relativa quota FSE, ai sensi dell’art. 122 del Reg (UE) 1303/2013. In 
caso di mancata comunicazione da parte della Commissione entro il 31 ottobre la richiesta si 
intende accettata e quindi il relativo importo resta a carico del POR. In caso di diniego, 
l’importo resta a carico del bilancio della Regione e la relativa spesa deve, quindi essere 
eliminata. 
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7.2 Predisposizione delle schede Olaf e Recuperi   

L’Autorità di Certificazione raccoglie e valuta le segnalazioni di irregolarità accertate dai 
Responsabili di Obiettivo Specifico e dagli Organismi Intermedi e trasmette le schede OLAF agli 
Organismi competenti, qualora ricorrano i presupposti di cui all’ art. 3 del Regolamento 
Delegato (CE) 2015/1970 dell’8 luglio 2015. In seguito, riceve tutte le informazioni in merito ai 
procedimenti di recupero in corso e fornisce aggiornamenti alla Commissione in merito ai 
progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Delegato (CE) 2015/1970 dell’8 luglio 2015. 
Al fine di agevolare l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle irregolarità e di 
garantirne una registrazione uniforme, la Commissione Europea ha predisposto un format 
valido per tutti i programmi comunitari, definito scheda OLAF, utilizzabile per le comunicazioni 
ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (CE) 2015/1970 dell’8 luglio 2015. 

A tal proposito il Dirigente Responsabile o il Referente di Organismo Intermedio, se l’importo 
irregolare è già stato inserito in una dichiarazione di spesa presentata all’Autorità di 
Certificazione, ha l’obbligo di: 

1. segnalare tempestivamente all’Autorità di Certificazione le irregolarità che hanno formato 
oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, compilando apposita 
scheda Olaf e specificando al contempo, mediante l'allegato format di comunicazione, le 
procedure di recupero poste in essere; 

2. comunicare con cadenza trimestrale, attraverso l’invio di nuove schede OLAF e Recupero 
(Cfr. Allegato 6 al manuale - Format trasmissione schede OLAF), gli aggiornamenti relativi 
alle irregolarità accertate e segnalate. Nel caso in cui non si verifichino irregolarità nel 
trimestre di riferimento, è necessario trasmettere la “dichiarazione di assenza di 
irregolarità” secondo il format allegato; 

3. comunicare l’impossibilità di procedere al recupero delle somme, fornendo i seguenti 
elementi: 

• copia della decisione di concessione (decreto di ammissione a finanziamento); 

• data dell’ultimo pagamento al Beneficiario (estremi dell’ordinativo di pagamento); 

• copia dell’ordine di recupero; 

• nei casi di fallimento, copia del documento attestante l’insolvenza del Beneficiario; 

• descrizione sommaria dei provvedimenti presi dal Dirigente Responsabile o dal 
Referente dell’Organismo Intermedio finalizzati al recupero dell’importo in questione 
con indicazione delle rispettive date.  

Nel caso in cui l’importo irregolare non sia stato oggetto di certificazione ovvero sia stato 
ritirato dal programma, le procedure connesse al recupero delle somme saranno attivate dagli 
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organi regionali competenti e non investiranno l’Autorità di Certificazione (nota CO.COF. 
10/002EN). 

Il Dirigente Responsabile o il Referente di organismo Intermedio dovrà: 

 in caso di irregolarità e/o frodi sopra soglia (contributo comunitario superiore a 10.000 
euro) compilare ed inviare all’Autorità di Certificazione la Scheda OLAF e la Scheda Recuperi; 

 in caso di irregolarità e/o frodi sotto soglia (contributo comunitario inferiore a 10.000 
euro) provvedere a compilare ed inviare all’Autorità di Certificazione la Scheda OLAF e la 
Scheda Recuperi. In tal caso, la scheda OLAF verrà inviata dall’Autorità di Certificazione solo su 
esplicita richiesta della Commissione. 

Alle schede sopra menzionate devono essere allegati in copia i documenti di maggior rilievo in 
esse richiamati (decreto di revoca, verbali della Guardia di Finanza, copia del documento 
attestante l’avvenuto pagamento a favore della Regione, ecc). 

Successivamente al primo invio, qualora siano intervenute variazioni o aggiornamenti in merito 
al procedimento amministrativo o giudiziario, il Dirigente Responsabile o il Referente di 
Organismo Intermedio dovrà aggiornare la scheda OLAF e la Scheda Recuperi, fornendo 
informazioni dettagliate concernenti il recupero delle somme erogate e l’apertura, la 
conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali.  

La trasmissione delle schede dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal termine di ogni 
trimestre secondo il seguente cronogramma: 

 Trimestre di 
riferimento 

Data ultima invio comunicazione 

     I° Trimestre              10 aprile 

     II° Trimestre              10 luglio 

     III° Trimestre              10 ottobre 

     IV° Trimestre              10 gennaio 

 

Qualora l’irregolarità sia stata rilevata da Organismi di controllo esterni alle Amministrazioni 
responsabili (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Organi di Polizia Giudiziaria, Ministero 
dell’Economia e Finanze - IGRUE, Autorità di Audit, ecc) nel corso delle verifiche di loro 
competenza, detti Organismi faranno pervenire all’Amministrazione interessata tutte le 
informazioni necessarie alla redazione della scheda OLAF, da inviare all’Autorità di 
Certificazione.  

L’Autorità di Certificazione, effettuate le valutazioni di competenza e definiti i provvedimenti 
conseguenti, è tenuta a far conoscere gli esiti delle decisioni assunte agli Organismi di controllo 
esterni che hanno rilevato l’irregolarità. 
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7.3 Valutazione e trasmissione delle schede OLAF   

Ricevute le schede OLAF, l’Autorità di Certificazione procede alla valutazione delle irregolarità 
segnalate, al fine dell’individuazione delle fattispecie riconducibili a quelle per le quali vige 
l’obbligo di comunicazione.  

La valutazione della presenza di un’irregolarità si fonda su tre presupposti concorrenti: 

1. violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale; 

2. pregiudizio finanziario attuale o futuro per il bilancio comunitario; 

3. nesso causale tra la violazione normativa ed il pregiudizio finanziario. 

Espletata tale valutazione, l’Autorità di Certificazione provvede a trasmettere le schede OLAF 
all’Organismo Antifrode della Comunità Europea (OLAF) per il tramite del Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per il monitoraggio e la trasmissione delle irregolarità e/o frodi commesse ai danni del bilancio 
comunitario, l’Organismo Antifrode presso la Comunità Europea, ha predisposto un apposito 
sistema informatico denominato Irregularities Management System (IMS), accessibile via web 
ed integrato nel portale comunitario AFIS (Anti Fraud Informatic System).  

L'accesso all'IMS è riservato esclusivamente alle Autorità competenti (Autorità di 
Certificazione, Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Dipartimento Politiche Comunitarie, 
Guardia di Finanza, Responsabili di Obiettivo Specifico etc.). Gli utenti abilitati all’accesso sono 
organizzati in gruppi, con diritti di accesso profilati in funzione del ruolo rivestito e agiscono 
secondo un’architettura gerarchica di tipo verticale come evidenziato nello schema seguente.   

 

I Responsabili di Obiettivo Specifico/Responsabili di O.I. – acquisite le dovute profilature nel 
ruolo di  “Creator” - caricano nel sistema I.M.S. le scheda OLAF e le trasmettono al Sub-
manager. Successivamente l’Autorità di certificazione, nel ruolo di “Sub-manager” verifica la 
correttezza e completezza dei dati inseriti a sistema e provvede, laddove opportuno, alla 
trasmissione della scheda OLAF al soggetto cui è attribuito il ruolo di Manager (Nucleo della 
Guardia di Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), che a sua volta supervisiona 
i dati inseriti e provvede all’invio finale agli Uffici della Commissione Europea (OLAF) come 
prescritto dalle disposizioni comunitarie. Il sistema IMS prevede, inoltre, la figura di Observer, 
cui è consentito accedere alla sola visualizzazione dei dati. 

Le scadenze dell’Autorità di Certificazione per la trasmissione delle schede OLAF sono 
evidenziate nella tabella seguente: 
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I flussi informativi legati alla gestione delle irregolarità si riassumono nel grafico seguente, con 
la rappresentazione delle interazioni dei soggetti coinvolti nel processo di accertamento e 
segnalazione: 

 

 

Trimestre di accertamento 
dell’irregolarità 

Data ultima invio comunicazione 

I°  Trimestre (01/01 – 31/03) 31 maggio 

II° Trimestre (01/04 – 30/06) 31 agosto 

III°  Trimestre(01/07 – 30/09) 30 novembre 

IV°  Trimestre (01/10 – 31/12) 28 febbraio (o 29/02 nel caso di anni bisestili) 
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8. Raccordo con le altre Autorità: accesso dell’AdC alle informazioni sulle operazioni, alle 

verifiche e agli audit 

Per il periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione europea ha stabilito che qualsiasi 
scambio di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei 
programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati (art. 122, parag. 3, 
del Reg. (UE) 1303/2013).  
Il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014, in particolare, reca le norme dettagliate relative 
alla portata e alle caratteristiche dei sistemi che supportano lo scambio elettronico di informazioni 
tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi 
intermedi. Per sistemi di scambio elettronico di dati si intendono i meccanismi e gli strumenti che 
consentono lo scambio elettronico di documenti (compresi i supporti audiovisivi, i documenti 
scannerizzati e i file elettronici) e dati, comprese le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di 
pagamento e le informazioni relative ai controlli di I livello e agli audit. Inoltre, prevede che tali 
sistemi debbano consentire la verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata 
dai beneficiari e consentano la disponibilità di sufficienti informazioni e documenti per condurre le 
attività di audit da parte dei competenti organismi.  
La norma stabilisce altresì che i documenti cartacei possano essere richiesti dalle autorità 
responsabili solo in casi eccezionali a seguito di un'analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli 
originali dei documenti scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati. 
L’Autorità di Certificazione per tutti gli adempimenti di competenza usufruisce del Sistema 
informatico SURF. Quest’ultimo garantisce la registrazione e conservazione dei dati del 
Programma ed è in grado di assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni 
necessarie. 
L’utenza del Sistema utilizzata dall’Autorità di Certificazione consente, infatti, a quest’ultima di 
visualizzare, acquisire ed elaborare i dati necessari a supportare sia la presentazione delle 
domande di pagamento intermedie che la presentazione dei conti annuali, conformemente a 
quanto stabilito nell’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
L’AdG attraverso il Sistema di monitoraggio assicura, infatti, la messa a disposizione delle seguenti 
informazioni:  

• l’anagrafica e i dati essenziali delle operazioni cofinanziate dal POR FSE e dei relativi 
beneficiari;  

• i documenti giustificativi delle spese ed i pagamenti ai beneficari; 
• gli esiti delle verifiche (comprese check list/verbali) dell’Autorità di Gestione, degli audit 

dell’Autorità di Audit e di tutti gli altri controlli che hanno riguardato le spese oggetto di 
rendicontazione;  

• la dichiarazione, da parte deI ROS, sulla correttezza, regolarità ed effettività delle spese 
sostenute dai beneficiari. 
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Sulla base di tali dati e informazioni, l’AdC, a sua volta, è in grado di effettuare i controlli di 
competenza ovvero, di attivare modalità ulteriori di controllo e verifica, in sede di presentazione 
delle domande di pagamento intermedie e di presentazione dei conti annuali. 
Funzionalità specifiche sono state, infatti, sviluppate a supporto delle attività dell’AdC: per la 
predisposizione delle domande di pagamento periodiche, per la presentazione dei conti annuali, 
per la rilevazione dello stato dei recuperi. 
Il Sistema di monitoraggio consente, inoltre, una gestione condivisa del trattamento delle 
irregolarità: l’AdG e l’AdC, infatti, ciascuna per la parte di propria competenza, gestiscono in 
maniera informatizzata anche le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità 
(rilevazione dei casi di irregolarità inclusi quelli di frode sospetta e accertata) rilevate nel contesto 
dei controlli di I livello, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione e 
le azioni correttive intraprese (data di attivazione, data di conclusione; importo da recuperare, 
importo recuperato).  
Attraverso le caratteristiche di interoperabilità e unitarietà, il sistema consente l’aggregazione dei 
suddetti dati ai fini della gestione finanziaria del Programma e consente all’AdC la predisposizione 
della comunicazione dei dati finanziari, delle domande di pagamento e dei conti annuali da 
trasmettere all’UE, utilizzando il sistema di scambio dati stabilito dalla Commissione (SFC 2014).  
Al di fuori di quanto previsto dai Regolamenti comunitari, comunicazioni e informazioni tra le 
Autorità sono altresì scambiate tramite messaggi di posta elettronica certificata.  
In particolare l’Autorità di Certificazione comunica all’AdG e all’AdA: 

• l’avvio della procedura di predisposizione della domanda di pagamento intermedio e 
certificazione della spesa; 

• il livello delle certificazioni effettuate (dopo ogni certificazione di spesa e inoltro della 
domanda di pagamento alla UE – Nota post Certificazione dell’AdC); 

• l’avvio della procedura per la trasmissione dei dati finanziari; 
• gli importi da certificare annualmente al fine di evitare il disimpegno automatico delle 

risorse (se del caso); 
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9. Gestione dei rischi 
 

In attuazione di quanto previsto nell’Allegato XIII del Regolamento UE n.1303/2013 e nell’Allegato 

III del Regolamento CE n.1011/2014, l’AdC garantisce una adeguata gestione dei rischi, siano essi 

derivanti dalle proprie attività che riscontrabili durante l’esecuzione delle attività stesse. Tali 

misure si ritengono efficaci a contrastare e prevenire il rischio, proporzionate e adeguate alle 

specifiche attività di competenza dell’AdC. 

Si rinvia, richiamandoli, agli specifici punti del Manuale e del Si.Ge.Co. che consentono all’AdC 

un’adeguata gestione di eventuali rischi, e in particolare: 

- la realizzazione delle verifiche di propria competenza, effettuate anche a livello 

documentale (rendiconti AdG/O.I., gestione del contraddittorio ai fini sia della 

preparazione delle certificazioni intermedie sia della preparazione dei Conti); 

- l’acquisizione della documentazione relativa ai controlli effettuati di primo livello (AdG) e di 

secondo livello (AdA); conseguente verifica della realizzazione e analisi degli esiti; 

- l’acquisizione della documentazione relativa ai controlli effettuati da altri soggetti 

(Commissione europea, Corte dei Conti, Guardia di Finanza): analisi degli esiti; 

- le procedure, gestite in collaborazione con l’AdG, in caso di individuazione del rischio di 

frode, per la previsione degli eventuali approfondimenti e della segnalazione OLAF, ove del 

caso; 

- le procedure precise e procedimentalizzate per la gestione dei recuperi, che assicura la 

deduzione degli importi soggetti a verifica dal bilancio di chiusura annuale. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

Tipo/Numero/Data/Organo 
Decisionale  

 

Descrizione 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013 del PARLAMENTO 
EUROPEO e del CONSIGLIO del 
17 dicembre 2013 

Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 
1083/2006 del Consiglio. 

REGOLAMENTO di 
ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 
della COMMISSIONE del 25 
febbraio 2014 

stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di 
scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che 
adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la 
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» 

Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al 
Fondo sociale europeo e che 
abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio. 

definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa 
l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito 
d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni 
specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili. L'FSE promuove 
elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità 
geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del 
sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, 
incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per 
tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i 
giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e 
promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le 
pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione 
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economica, sociale e territoriale 

REGOLAMENTO DELEGATO 
(UE) N. 480/2014 della 
COMMISSIONE del 3 marzo 
2014 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 
della COMMISSIONE del 28 
luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema 
di registrazione e memorizzazione dei dati 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 
della COMMISSIONE dell'11 
settembre 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti 
finanziari. 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) N. 
1011/2014 della 
COMMISSIONE del 22 
settembre 2014 

 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e 
organismi intermedi. 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) N. 
1232/2014 della 
COMMISSIONE del 18 
novembre 2014 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della 
Commissione, per adeguare i riferimenti al regolamento (UE) n. 
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, 
e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014. 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) 2015/207 
della COMMISSIONE del 20 
gennaio 2015 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la 
presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il 
piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative 
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la 
strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo 
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annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-
benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni 
di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea 

Regolamento delegato (UE) 
2015/1970 della Commissione, 
dell'8 luglio 2015 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di 
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
 Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione 

dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri (EGESIF 14-0010 final, 18/12/2014); 

 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (EGESIF 14-0012-02 final, 17/09/2015); 

 Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione (EGESIF 14-0013 final, 

18/12/2014); 

 Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate (EGESIF 14-0021-00, 

16/06/2014); 

 Appalti Pubblici - Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da 

evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei (EGESIF 14-0030-00, 

29/10/2015); 

 Guidance for Member States and Programme Authorities - Definition and use of repayable 

assistance in comparison to financial instruments and grants (EGESIF 15-0005-00, 06/02/2015); 

 Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment (EGESIF 15-0006-01, 

08/06/2015); 

 Linee guida aggiornate per gli Stati Membri sul trattamento degli errori comunicati nei rapporti 

annuali di controllo - Periodo di programmazione 2007-2013 (EGESIF 15-0007-01 final, 

09/10/2015); 

 Guida orientativa per gli Stati Membri sull’audit dei conti (EGESIF 15-0016-02 final, 05/02/2016); 

 Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da 

recuperare e importi non recuperabili (EGESIF 15-0017-02 final, 25/01/2016); 

 Guida orientativa per gli Stati Membri sulla preparazione, esame ed accettazione dei conti (EGESIF 

15- 0018-02 final, 09/02/2016); 

 Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR - Eligible management costs and fees (EGESIF 

15-0021-01, 26/11/2015); 

 Accordo di Partenariato con l’Unione Europea, adottato con decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014. 
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Format allegati al Manuale di Certificazione FSE 2014 - 2020 
 

Allegato 1 - Dichiarazione di spesa del ROS 
  
Allegato 2 – Dichiarazione di spesa del Responsabile O.I. 
 
Allegato 3 - Check list verifica formale e sostanziale della spesa dichiarata 
 
Allegato 4 a - Check List - Regime Contrattuale 
 
Allegato 4 b - Check List - Regime Concessorio 
 
Allegato 4 c - Check List - Aiuti 
 
Allegato 4 d - Check List - SIF 
 
Allegato 5 - Dichiarazione di assenza di irregolarità 
 
Allegato 6 - Format trasmissione schede OLAF  
 
Allegato 7 - Scheda Irregolarità 
 
Allegato 8 - Format trasmissione importi ritirati, recuperati, recuperi pendenti 
 

Allegato 9 a - Richiesta deduzione spese a causa di irregolarità 

Allegato 9 b - Richiesta deduzione spese per motivi diversi da irregolarità 

Allegato 10 a - Richiesta Ritiro progetto a causa di irregolarità 

Allegato 10 b - Richiesta ritiro progetto per motivi diversi da irregolarità 

Allegato 11 - Check List di verifica Conti  

Allegato 12 a - Pista di controllo – Domanda di Pagamento 

Allegato 12 b - Pista di controllo – Irregolarità 

Allegato 12 c - Pista di controllo – Conti annuali  

 


