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1 DATI GENERALI  

 

1.1 Informazioni presentate da: 

Organismo Intermedio: ARPAL Umbria 

Titolo del Programma: Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” 2014-2020 – Regione Umbria approvato con Decisione C(2014)9916 del 

12/12/2014 

Referente: Luigi Rossetti – Direttore ARPAL Umbria 

Indirizzo: Palazzo Broletto – Via M. Angeloni, 61 - Perugia 

Tel: 075.5045710 

Posta elettronica: lrossetti@regione.umbria.it 

PEC:ARPAL@postacert.umbria.it 

Sede legale: Corso Vannucci, 96  - 06121 Perugia 

C.F. e P.IVA 03630270548 

 

 

1.2 Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: 

Le informazioni contenute nel presente documento descrivono la situazione alla data 1 maggio 2020 

Il documento rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in rispondenza ai 

mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero ad esigenze organizzative e 

operative che dovessero manifestarsi nel corso dell’implementazione del sistema di gestione e 
controllo. Ulteriori versioni del presente documento che contengano modifiche sostanziali saranno 

sottoposte al parere dell’AdG per la valutazione di conformità. Nella tabella sottostante sono registrate 

le versioni del presente documento con le relative principali modifiche apportate. 

mailto:lrossetti@regione.umbria.it
mailto:ARPAL@postacert.umbria.it
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Versione Data Principali modifiche 

1.0 1 maggio 2020 
Prima versione  

ARPAL Umbria in qualità di OI del PO FSE Umbria 2014-2020 

 

 

1.3 Struttura del Sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti 

organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di 

controllo). 

Per quanto riguarda le informazioni generali inerenti le varie Autorità coinvolte e i rapporti 

organizzativi tra loro si rimanda a quanto descritto nel par. 1.3 del Si.Ge.Co. PO FSE Umbria 2014-2020. 

ARPAL Umbria nello svolgimento delle proprie funzioni delegate si rapporta con il Servizio 

Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo Fse della Regione Umbria, struttura di supporto 

dell’AdG, come previsto dalla Convenzione approvata con DGR n. 1419 del 12.12.2018 e sottoscritta il 

31.12.2018 tra l’AdG e ARPAL Umbria e s.m.i. 

Il diagramma sottostante rappresenta i rapporti organizzativi a livello gerarchico e funzionale 

dell’O.I.ARPAL Umbria rispetto alle Autorità coinvolte nella realizzazione del PO FSE Umbria 2014-2020: 
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2 ORGANISMO INTERMEDIO ARPAL UMBRIA 

 

2.1 Organismo intermedio e sue funzioni principali. 

 

ARPAL Umbria è stata individuata quale Organismo Intermedio del PO FSE Umbria 2014-2020 ai sensi 

dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” (D.G.R. n. 1117 del 15/10/2018). 

L’O.I. è rappresentato dal Direttore dell’Agenzia ARPAL Umbria, individuato ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 18 della L.R. n. 1/2018. 
Successivamente, con D.G.R. 1419 del 10/12/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra 

l’Autorità di Gestione del POR Umbria FSE e l’Agenzia ARPAL Umbria, la cui sottoscrizione è avvenuta in 

data 31/12/2018 (Registrata alla raccolta atti della Regione Umbria con n. 5344 del 19.01.19);  

Con D.G.R. n. 1535 del 20/12/2018 è stata individuata la dotazione finanziaria complessiva oggetto della 

convenzione sopra richiamata e la ripartizione della stessa per priorità di investimento. 

Successivamente, con D.G.R. n. 416 dell’11.04.2019 è stata modificata la dotazione finanziaria della 
convenzione in argomento ed è stato approvato l’elenco degli interventi specifici in capo ad ARPAL Umbria 

di cui all’art. 3 “Delega delle funzioni di Organismo Intermedio per gli interventi finanziati con il POR FSE 
2014-2020 – Assi I Occupazione e III Istruzione e Formazione”. A seguito di tale modifica è stata sottoscritta 
nuovamente la convenzione in data 16/04/2019 (Registrata alla raccolta atti della Regione Umbria con n. 

5439 del 26.04.19).Ai sensi dell’art. 3 della suddetta Convenzione, l’AdG, delega ad ARPAL, in qualità di 

Organismo intermedio, la responsabilità della programmazione attuativa, selezione, gestione, 

monitoraggio, rendicontazione, controllo e attestazione degli interventi specifici come declinati nel 

Documento di Indirizzo Attuativo e relativi agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del POR 
FSE 2014-2020 rientranti nelle seguenti priorità di investimento: 

 

Asse 1 - Occupazione  

PI 8.1 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive 

PI 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani  

PI 8.4 - Uguaglianza tra uomini e donne  

PI 8.5 - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

PI 8.7 - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro  
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Asse 3 - Istruzione e formazione  

PI 10.1 - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce  

PI 10.3 - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente 

 

ARPAL Umbria è responsabile dei compiti relativi alle funzioni delegate di cui al suddetto art. 3 della 

convenzione, in conformità ai principi della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie 

strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti ad essa 

delegati. 

 

2.1.1 Status dell’Organismo intermedio 

 

ARPAL Umbria è un ente pubblico strumentale della Regione Umbria, dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale ai sensi 

della L.R. 1/2018. L'attività di ARPAL Umbria è regolata, oltre che dalla legge istitutiva, dagli atti di 

indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati 

nell'esercizio della propria autonomia. 

La sede è individuata nella stessa della Regione Umbria, in Palazzo Donini, in Corso Vannucci, 96 - 06121 

Perugia. 

I soggetti designati alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ARPAL Umbria, ai sensi della L.R. n. 

1/2018e delle D.G.R. n. 366/2018 e n. 721/2018, sono la Giunta Regionale, il Direttore, il Coordinatore, 

l’Organismo Indipendente di Valutazione, il Collegio dei Revisori e la Conferenza dei Dirigenti. 

La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività di ARPAL, anche avvalendosi 
dell’operato del Collegio dei Revisori e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance. 
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria 

dell'ARPAL. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolge le funzioni di cui all' art. 14, comma 4 del D.Lgs. 
n.150 del 27/10/09, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i 

compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 

2012, n. 190 e dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
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La Conferenza dei Dirigenti rappresenta lo strumento di consultazione, proposizione e raccordo, 

istituita per garantire la massima integrazione fra le attività delle diverse unità organizzative dell’ARPAL 

Umbria, al fine di assicurare la necessaria unitarietà di gestione. 

L’Agenzia organizza e svolge le proprie attività, quale centro di competenza tecnica, secondo gli indirizzi 

politici definiti dalla Giunta regionale e costituisce un sistema integrato che persegue obiettivi di 

gestione e qualificazione dei servizi per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la 
promozione dell’occupazione, erogando servizi a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati  nel 

rispetto dei principi di partecipazione, integrazione, trasparenza, informazione, efficacia, economicità, 

semplificazione delle procedure, uguaglianza di trattamento e pari opportunità.  

L’ARPAL Umbria provvede, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali che fissano i livelli 

essenziali delle prestazioni e gli standard di servizio e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta 

Regionale, a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e l’apprendimento svolgendo le funzioni 
previste dalla normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla 

programmazione regionale, di cui all’art. 14 della legge istitutiva, finalizzate tra l’altro a: 
• sviluppare un modello sistemico di rete regionale dei servizi per il lavoro con tutti i soggetti, 

istituzionali e non, operanti nel settore delle politiche attive che possa elevare lo standard 

qualitativo dei servizi verso livelli di eccellenza nazionale;  

• pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e sviluppo dei servizi offerti 

dal sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla 

transizione, delle politiche formative e di apprendimento permanente con particolare riguardo ai 

disoccupati e agli apprendisti; 

• gestione dei Centri per l’impiego, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e delle procedure 
relative allo stato di disoccupazione e alla attuazione dei meccanismi di condizionalità;  

• individuazione delle potenzialità territoriali di impiego, anche attraverso i servizi di scouting della 

domanda di lavoro e diffusione delle opportunità rilevate dal portale dedicato, dal sistema dei centri 

per l’impiego e dalla rete dei servizi e delle politiche per il lavoro; 
• gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999, dei percorsi formativi e di 

accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l’inserimento e l’integrazione lavorativa nel 
mondo del lavoro, al di fuori dell’obbligo previsto per il collocamento mirato delle persone con 
disabilità, nonché attuazione del programma annuale di intervento di cui all’articolo 46, comma 3; 
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• individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel 

territorio regionale con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015; 

• gestione delle procedure di competenza della Regione Umbria connesse agli ammortizzatori sociali 

e di licenziamento collettivo. 

• raccordo con l’Agenzia nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) e gestione del sistema 
informativo regionale del lavoro (SIUL) in raccordo con il sistema nazionale; 

• attuazione e gestione degli standard qualitativi regionali e proposizione alla Regione degli standard 

qualitativi aggiuntivi ai LEP; 

• supporto alla programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro 
e della formazione; 

• funzioni di osservatorio del mercato del lavoro e monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei 

servizi per il lavoro e l’apprendimento; 
• supporto all’elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendimento; 

• promozione dei tirocini oggetto di finanziamenti a carico del soggetto ospitante. 

 

ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative generali, si avvale, come 

previsto dall’art. 14 della legge istitutiva, degli uffici e servizi regionali, sulla base di apposite 

convenzioni che ne disciplinano modalità e rapporti.  

Per assicurare omogeneità del livello di servizio sul territorio regionale l’ARPAL Umbria è articolata in 

strutture territoriali denominate Centri per l’Impiego e Sportelli del Lavoro, secondo un piano di 
decentramento approvato dalla Giunta regionale in linea con le zone sociali di cui alla legge regionale 

11/2015. 

I Centri per l’Impiego operano in una logica di decentramento e di integrazione fra di loro, tale da 

garantire un servizio di prossimità ai lavoratori e alle imprese assicurando la continuità e l’uniformità 
del servizio.  

I Centri per l’Impiego svolgono le funzioni di cui all’art. 18 del d.lgs n. 150/2015 e all’art. 16 della legge 

regionale n. 1/2018. 

Le funzioni amministrative necessarie al funzionamento di ARPAL Umbria sono svolte a livello centrale 

per tutto il territorio regionale. 

 



 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 14 

2.1.2 Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'Organismo Intermedio 

 

L’O.I. ARPAL Umbria nello svolgimento delle proprie funzioni delegate si rapporta con il Servizio 

Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo Fse della Regione Umbria, struttura di supporto 

dell’AdG come previsto dalla Convenzione sopra citata. 

L’O.I. svolge le proprie funzioni delegate e in particolare: 

 definisce e trasmette al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE al fine del 

rilascio del parere di conformità per la verifica della sussistenza dei necessari requisiti di 

adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei compiti assegnati, il proprio Sistema 

di Gestione e Controllo, la relativa manualistica e le piste di controllo, in conformità con quanto 

disposto dall’art. 72 del RDC, in coerenza con quanto previsto dal PO FSE Umbria e con il sistema di 

gestione e controllo e le procedure definite dalla relativa AdG, nel rispetto di quanto previsto 

dall’allegato III del Reg. (UE) n.1011/2014 per le funzioni ad esso delegate; 

 attesta le spese previo rilascio da parte del Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, 

Controllo FSE della favorevole valutazione di adeguatezza; 

 svolge il proprio compito delegato in conformità alle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. PO FSE Umbria 

2014-2020; 

 garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali; 

 adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative a ciascuna operazione; 

 su richiesta del Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE, fornisce le 

informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la 

sintesi annuale, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera e), del RDC; 
 adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di 

evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; 

 adotta gli atti e ogni adempimento necessari a garantire il perseguimento dei target fisici e finanziari 

assegnati nell’ambito del POR FSE 2014-2020, al fine del raggiungimento della performance; 

 garantisce ai sensi dell'art. 72 del RDC, l’osservanza del principio di separazione delle funzioni; 
 garantisce nel rispetto dell’art. 125, § 7 del RDC, nel caso in cui il beneficiario si identifica con l’OI 

ARPAL Umbria, relativamente al macro processo “acquisizione di beni e servizi”, la separazione tra 
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la funzione di gestione e controllo assegnando le rispettive funzioni a Sezioni/POP diverse all’interno 
dell’O.I medesimo; 

 garantisce che sia sempre assicurata l’insussistenza di conflitti di interesse tra i potenziali beneficiari 

e il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate; 

 garantisce il rispetto di tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.; 

 comunica tempestivamente al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE 

eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento, fornendo 

tutti gli elementi utili a dimostrare l’adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa 
al sistema digestione e controllo del Programma Operativo; 

 fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti a cui i Regolamenti comunitari per il periodo 

2014-2020 assegnano il compito di svolgere verifiche; 

 assolve, nel caso in cui ARPAL sia beneficiario di un'operazione, a tutti gli obblighi in carico ai soggetti 

beneficiari previsti dai Regolamenti (UE) e dalle indicazioni dell’AdG; 
 assolve all’obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento rivolte a 

potenziali beneficiari/destinatari; 

 contribuisce, per quanto di propria competenza, all’attuazione della Strategia di comunicazione del 

Programma Operativo FSE 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza, nell’ambito delle 

relative e programmate azioni di comunicazione, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di 

Informazione e Pubblicità previsti dall’art. 115 e dal relativo allegato XII del RDC ed assicurare che, 

a loro volta, i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche 

nel rispetto delle Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal 

Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione 

a livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE, di cui alla 

D.G.R. n. 195 del 06.03.2018 e s.m.i.; 

 trasmette al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE, per il mezzo del SIRU 

FSE, i dati finanziari delle singole operazioni, anche nel rispetto dell’art. 112 del RDC, e la previsione 
delle spese ai fini della sorveglianza e della presentazione delle domande di pagamento per 

l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo; 
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 trasmette all’AdG ogni informazione e documento utile a verificare l’attuazione delle funzioni 
delegate. 

 

L’O.I. è responsabile della programmazione attuativa e della gestione di quanto affidato, in conformità 

ai principi della sana gestione finanziaria. In particolare, in tema di selezione ed attuazione delle 

operazioni: 

 ha la responsabilità diretta della selezione delle operazioni ad essa affidate, applicando le 

metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza; 

 garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del FSE e siano in linea 

con quanto previsto nel PO, nel Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.), nel Manuale Generale 

delle Operazioni (GE.O) e nel Si.Ge.Co.; 

 accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di 

finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per 

l'operazione; 

 garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano 

parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a 

norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva aldi fuori dell'area 

interessata dal programma; 

 trasmette al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE la bozza di avvisi 

pubblici/provvedimenti istitutivi delle operazioni che ARPAL intende emanare, al fine del rilascio dei 

necessari pareri preventivi di conformità; 

 fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell’approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche 

sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, indicando il metodo da applicare per stabilire 

i costi dell’operazione conformemente con quanto stabilito nei documenti di programmazione 

regionali; 

 fornisce ai beneficiari indicazioni relative al piano finanziario e al termine per l’esecuzione 
dell’operazione; 

 accerta, prima dell'approvazione dell'operazione, che i beneficiari abbiano la capacità 

amministrativa, finanziaria e operativa necessaria; 

 utilizza in tempo reale e assicura l’utilizzo da parte dei beneficiari di SIRU FSE con le modalità e nei 
tempi richiesti dall’AdG, al fine della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, monitoraggio, 
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controlli di primo livello, audit e attestazione, verificandone la corretta implementazione, inclusa 

l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell’art. 
140 del RDC; 

 contribuisce, per il proprio ruolo, all’elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui 

agli artt. 50 e 111 del RDC; 

 contribuisce alla predisposizione di eventuali contributi richiesti dal Servizio Programmazione, 

Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE, quale struttura di supporto all’AdG, per il Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 e partecipare alle riunioni dello stesso; 

 trasmette gli atti di impegno all’AdG. 

 

In riferimento al trattamento delle domande di rimborso e ai controlli, l’O.I.: 
 per ciascuna operazione riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIRU FSE, 

le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa 

la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa; 

 provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione 

della domanda di rimborso; 

 assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto 

da conservare, una pista di controllo adeguata; 

 garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; 

 svolge verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari 

per accertare che i prodotti e servizi finanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le 

spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo 

e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e svolge altresì verifiche in loco sulle operazioni in 

base a quanto stabilito dal Si.Ge.Co. PO Umbria FSE 2014-2020; 

 elabora, sulla base delle verifiche amministrative effettuate sulle domande di rimborso presentate 

dai beneficiari, le attestazioni di spesa e le trasmette al Servizio Programmazione, Indirizzo, 

Monitoraggio, Controllo FSE, nel rispetto delle scadenze da esso definite; 

 istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, sulla base 

degli elementi informativi forniti dall’AdG; 
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 adotta, al fine di contrastare le frodi, un approccio proattivo, strutturato e mirato nei confronti della 

frode. Nello specifico, effettuerà periodicamente una valutazione del rischio mediante un processo 

auto valutativo, conformemente a quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 4, lett. c) del RDC, dalla 

nota EGESIF14-0021-00 del 16/06/2014 e dai parr. 2.1.4 e2.2.2 del   presente   Si.Ge.Co. PO Umbria 

FSE 2014-2020. La valutazione riguarderà sia il rischio generico associato all’attuazione del PO che il 

rischio di frode.  

 partecipa a titolo consultivo e su invito dell’AdG, all’attività valutativa del Gruppo di Auto 

valutazione del Rischio (GdA) istituito dall’AdG per il PO FSE 2014-2020; 

 adempie, in tema di segnalazione delle irregolarità a quanto stabilito al 2.4 del presente Si.Ge.Co. e 

comunica al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE, le irregolarità, le frodi 

o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure 

correttive necessarie; 

 custodisce adeguatamente e rende disponibili all’AdG,  all’AdA e all’AdC  della Regione Umbria, alla 

Corte dei conti europea e alla Commissione europea tutta la documentazione necessaria per i 

relativi controlli; 

 accetta l’eventuale intervento sostitutivo, qualora possibile, dell’AdG, in caso di inerzia, ritardo o 

inadempienza nell’attuazione degli interventi ad esso assegnati. 
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2.2 Organizzazione e procedure dell’Organismo Intermedio. 

 

2.2.1 Dotazione organica 

 

La Giunta regionale con D.G.R. n. 713 del 25/06/2018 ha disposto, a far data dal 30 giugno 2018, il 

trasferimento e l’inquadramento nel ruolo di ARPAL Umbria del personale dipendente delle Province 
di Perugia e Terni addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e di formazione 

professionale già collocato fuori organico dalle stesse e gestito transitoriamente dalla Regione Umbria 

in regime convenzionale dal 1 gennaio 2016 oltre che, del personale dipendente della Giunta regionale 

addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale. 

Tale processo ha riguardato il personale a tempo indeterminato della Provincia di Perugia e della 

Provincia di Terni per un totale di n. 133 unità e il personale dipendente a tempo determinato della 

Provincia di Provincia (47 unità) oltreché, il personale dipendente a tempo indeterminato della Giunta 

regionale, per complessive n. 1 unità di qualifica dirigenziale e n. 50 unità di personale del comparto. 

Per le 47 unità di personale proveniente dalla Provincia di Perugia con contratto a tempo determinato 

sono state espletate le procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20 del Dlgs 75/2017.  

Con D.G.R. n. 366/2018 è stato approvato il modello organizzativo delle strutture dirigenziali di ARPAL 

Umbria che prevedeva la presenza di cinque strutture di livello dirigenziale di cui sono state definite le 

declaratorie e di un Coordinatore.  

Con DGR n. 721 del 29/06/2018 è stato approvato il modello organizzativo non dirigenziale dei Servizi 

di ARPAL Umbria e quello temporaneo, utilizzato nelle more di una piena definizione della nuova 

organizzazione ed ereditato dall’organizzazione dei quattro servizi regionali soppressi con il 
trasferimento del personale con DGR n. 713/2018, atto che aveva conferito gli incarichi dirigenziali al 

personale trasferito ai sensi dell’art.49, commi 2 e 3, della LR n. 1/2018 e gli incarichi di posizione 

organizzativa al personale trasferito ai sensi dell’art. 49, commi 2 e 3, della LR n. 1/2018 con decorrenza 
30 giugno 2018. 

L’organigramma temporaneo presentava una sostanziale corrispondenza con l’articolazione 
organizzativa già esistente nelle amministrazioni di provenienza, così da garantire la continuità 

nell’erogazione dei servizi anche a livello territoriale.  
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Con D.G.R. n. 1220 del 29/10/2018 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

2018-2020 di ARPAL in cui è stata analizzata la situazione occupazionale dell’Agenzia che, in una prima 

fase, come precedentemente detto, è rappresentata dall’insieme delle risorse umane addette alle 
funzioni trasferite in ARPAL, provenienti dalle Province di Perugia e Terni e dalla Regione Umbria; la 

pianificazione dei fabbisogni, come riportato nella D.G.R. n. 721/2018,  ha semplicemente preso atto 

della situazione esistente.  

Oltre alle unità stimate nel Piano dei fabbisogni, nella D.G.R. n. 1220 si è previsto che nel corso del 

2018 ARPAL Umbria avrebbe adempiuto a quanto stabilito dalle Convenzioni stipulate con l’AdG del 
POC SPAO e del PON Inclusione (D.G.R. n. 1439/2018) relative al rafforzamento dei Centri per l’Impiego 

anche ai fini dell’attuazione del Reddito di Cittadinanza provvedendo ad assumere 10 persone a tempo 

determinato sui fondi POC SPAO e 8 persone di categoria D a valere sul PON Inclusione sempre per un 

periodo di tre anni oltre a, ulteriori, 5 persone di fascia C con le risorse del MLPS (c. 258 della L. 

145/2018) destinate alla Regione Umbria sulla base dell’intesa del 17/04/2018. 
Come previsto con D.D. n. 674 del 31/12/2018 ARPAL Umbria ha disposto l’assunzione a tempo pieno 
e determinato per tre anni di n. 10 unità di personale di cui n. 5 nel profilo di “Tecnico per l’inserimento 
lavorativo” e n. 5 di “Tecnico per le politiche attive del lavoro”, a valere sul POC SPAO, attraverso lo 
scorrimento delle graduatorie della Provincia di Perugia. Tale personale che si aggiunge a quello già 

assegnato ai CPI sarà impegnato, tra le altre attività dei servizi per l’impiego erogate da ARPAL Umbria, 

anche nelle attività di orientamento, presa in carico e assegnazione di misure finanziate con l’FSE.  

Il Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria (D.G.R. n. 563 del 6 maggio 2019) prevede, tra le altre 

attività, l’attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro” ai sensi dell’art. 12, c. 3del D.L. 29 gennaio 2019, n.4 convertito in legge 28 marzo 
2019 n. 26, sancito nella Conferenza Stato - Regioni del 17 aprile 2019; secondo cui alla Regione Umbria 

sono destinate risorse per assumere: 

- 45 unità di personale nel 2019; 

- 33 unità di personale nel 2020; 

- 33 unità di personale e 18 stabilizzazioni nel 2021. 

Le predette risorse sono state impegnate a favore di ARPAL Umbria con D.G.R n. 1311 del 27.12.2019. 
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2.2.2 Organigramma 

 

Il modello organizzativo di ARPAL Umbria, comprensivo dell’organigramma e delle declaratorie delle 
strutture, è stato oggetto di revisione con DDT n. 352 del 06.05.2019 ed è in vigore dal 20 maggio 2019; 

successivamente rivisto con DDT n. 147 del 18.02.2020 e DDT n. 351 del 30.03.2020. 

 

Il sistema organizzativo dell’Agenzia è articolato in: 
a) strutture e posizioni di livello dirigenziale, denominate Servizi; 

b) strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative denominate Sezioni e Posizioni 

organizzative professionali. 

 

I Servizi sono i seguenti: 

-  Servizio 1. “Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali” con dirette 
competenze su amministrazione e affari generali. Inclusa la gestione del personale, del bilancio e 

dei sistemi informativi; 

- Servizio 2. “Politiche integrate del lavoro” a cui sono attribuite le funzioni di produzione delle regole 

e loro implementazione in risorse, a supporto della programmazione attuativa e dei servizi 

territoriali; 

- Servizio 3. “Offerta integrata delle misure di apprendimento” che racchiude le funzioni di 
programmazione attuativa e conseguente gestione, fino alle chiusure rendicontali, di tutte le misure 

attive e passive; 

- Servizio 4. “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia”; 
- Servizio 5. “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni. 

 

Questi ultimi due Servizi sono rivolti alla erogazione diretta dei servizi per il lavoro, secondo le 

previsioni dell’articolo 15 della L. R. n. 1/2018, che erogano servizi per il lavoro e sulla base del patto 

di servizio personalizzato curano l’erogazione di titoli di accesso alle politiche per il lavoro e la gestione 
delle stesse nel territorio.  

Il servizio “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia” gestisce i Centri per l’impiego del territorio 
regionale di competenza e dei relativi sportelli territoriali tra cui il Centro per l'impiego di Perugia, il 

Centro per l'impiego di Foligno e il Centro per l'impiego di Città di Castello. Oltre al personale che offre 
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servizi di front office presso i CPI vanno poi considerate le unità di personale che gestiscono gli 

strumenti di politica attiva offerti dai tre CPI di cui sopra e il personale che svolge servizi connessi 

all’attuazione della L. 68/99 nel territorio della provincia di Perugia.  

Il servizio “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni” gestisce il Centro per l’impiego di Terni e il 
Centro per l’impiego di Orvieto. Come l’altro servizio, oltre al personale che offre servizi di front office 

presso i CPI vanno poi considerate le unità di personale che gestiscono gli strumenti di politica attiva 

offerti dai due CPI e il personale che svolge servizi connessi all’attuazione della L. 68/99 nel territorio 
della provincia di Terni.  
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Le risorse a disposizione dell’O.I. sono composte da dipendenti ARPAL, da dipendenti dell’agenzia 
regionale Sviluppumbria (come indicato nel seguente paragrafo 2.2.3), a seguito di quanto disposto 

con D.G.R. n. 804/2014 e s.m.i. (D.G.R. 722/2018) nonché risorse dell’Assistenza Tecnica della società 

BDO Italia SpA di cui alla D.D. Regione Umbria n.8530 del 28/08/2019 di affidamento. 
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Strutture coinvolte nell’attuazione del POR FSE 

 

L’O.I. Arpal Umbria opera attraverso i propri Servizi individuati quali RdA, che svolgono le seguenti 

mansioni: 

 garantiscono che ciascuna operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo FSE 

e possa essere attribuita a una categoria di operazione; 

 provvedono affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il 

sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi 

da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario il cronogramma attuativo e il termine per 

l'esecuzione, a tal proposito i RdA dovranno fare riferimento al GE.O; 

 rendono disponibili ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro 

compiti e per l'attuazione delle operazioni; 

 accertano che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima 

dell'approvazione dell'operazione, solo laddove rilevante per l’operazione in essere; 
 accertano che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di 

finanziamento all’O.I., sia stato osservato il diritto pertinente applicabile per l'operazione; 

 garantiscono che non siano selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’O.I., a prescindere dal fatto che tutti 

i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65 § 6 Reg. (UE) 1303/13); 

 garantiscono che le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di 
un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma 
dell'articolo 71 Reg. (UE) 1303/2013, a seguito della ri localizzazione di un’attività produttiva al di 
fuori dell’area interessata dal programma; 

 stabiliscono procedure per far si che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per 

garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, 

lettera g); 

 svolgono verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai 

beneficiari per accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari 



 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 25 

abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al 

programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e verifiche in loco sulle 

operazioni. 

 

L’attuazione delle attività finanziate dal PO è in capo ai Servizi competenti, in quanto Responsabili di 
Attuazione (RdA) 

In linea di principio, il RdA, rispetto ad un intervento specifico, è responsabile di tutte le funzioni di 

attuazione di quell’intervento (programmazione, selezione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e 
controllo delle operazioni e attestazione della spesa).  

 

In ragione della tipologia di organizzazione “orizzontale” che si è dotata ARPAL Umbria, per ciascun 
intervento specifico del PO le funzioni di attuazione sono distribuite fra più RdA, i quali rispetto a tali 

interventi specifici, sono responsabili esclusivamente delle funzioni ad essi espressamente attribuite 

dalle declaratorie dei servizi e come ripresa dalla programmazione attuativa del Piano annuale delle 

attività di ARPAL. L’attuazione del piano è definita fra i RdA nel documento di indirizzo approvato   con 

D.D. n. 620 dell’ 8 giugno 2020. 

 

Si specifica, comunque, che nel caso in cui all’interno di ciascuna struttura impegnata nella gestione 
del PO, siano individuate in capo a più unità di personale, per le funzioni di   gestione e di controllo, 

sarà assicurata un’adeguata separazione di tali funzioni, per cui l’unità   impegnata nell’esercizio delle 
funzioni di gestione per un progetto non si occuperà di controlli sul medesimo e viceversa. 

 

 

2.2.3 Funzionigramma 

 

Nelle tabelle che seguono, si dà evidenza del funzionigramma di ARPAL Umbria, con l’indicazione delle 
proprie unità funzionali di riferimento, comprensive del personale interno e del personale distaccato 

di   Sviluppumbria, per ciascuna funzione.  

 

Di seguito, sono riportate, per ciascun livello organizzativo coinvolto nell’attuazione del PO, la 

dotazione organica, l’esperienza maturata e le mansioni svolte dal personale assegnato.  
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Si specifica che l’esperienza maturata fa riferimento ai seguenti parametri: 
- esperienza alta: pari a 3 o più cicli di programmazione; 

- esperienza media: pari a 2 cicli di programmazione; 

- esperienza bassa: pari a 1 ciclo di programmazione. 

Si specifica altresì che, nel caso in cui all’interno di ciascuna struttura impegnata nella gestione del PO, 

siano individuate in capo a più unità di personale sia la funzione di gestione che di controllo, sarà 

assicurata un’adeguata separazione delle funzioni, per cui l’unità impegnata nell’esercizio delle 
funzioni di gestione per un progetto non si occuperà di controlli sul medesimo e viceversa. 

 

 

Direttore di ARPAL Umbria 

 

Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria e, nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi 
fissati dalla Giunta regionale, esercita i poteri di direzione strategica e controllo interno, avvalendosi 

delle informazioni e anche del personale di ARPAL. 

Il Direttore esercita i poteri di direzione e di controllo interno di ARPAL Umbria e assume la funzione di 

Organismo Intermedio nell’ambito del PO UMBRIA FSE 2014-2020 a seguito della D.G.R. n. 1117 del 

15.10.2018. 

 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI 

NELLA GESTIONE 

DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL PO 

Rossetti Luigi 
Organismo 

Intermedio 
Direttore 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta  

Funzioni di 

Organismo 

Intermedio  

15 

 

Personale in staff alla direzione 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI 

NELLA GESTIONE 

DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL PO 

Montanucci 

Spartaco 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Laurea in 

Sociologia 
Bassa 

Attività di 

segreteria 

 

15 
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Coordinatore dell’Agenzia 

 

Il Coordinatore rappresenta il vertice amministrativo e presiede all’intera gestione di ARPAL Umbria 

organizzandone le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione.  

Al Coordinatore spettano le funzioni, poteri, compiti e responsabilità per la realizzazione degli obiettivi 

di ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati della Giunta regionale e secondo le direttive 

impartite dal Direttore, così come previsti dall’art. 19, comma 3 e comma 4, della L.R. n. 1/2018. 

Sono direttamente in capo al Coordinatore: 

 il raccordo con la Direzione dell’Agenzia ai fini del complessivo governo della stessa, 
dell’implementazione e della attuazione delle strategie regionali in materia di servizi per il lavoro e 
apprendimento, delle gestione delle relazioni istituzionali con gli stakeholder; 

 il coordinamento dei Servizi interni e delle articolazioni di diretta dipendenza ai fini 

dell’integrazione delle relative funzioni ed attività, dell’ottimizzazione dei processi e dell’efficiente 
uso delle risorse; 

 il coordinamento delle relazioni con l’ANPAL, le altre agenzie e società regionali, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, le amministrazioni centrali, gli enti pubblici e gli organismi privati 

interessati alle materie di cui alla legge regionale istitutiva dell’Agenzia; 
 il raccordo con i competenti organismi nazionali e comunitari per la programmazione e gestione 

delle operazioni finanziate e negli adempimenti di ARPAL in qualità di O.I., in collaborazione con gli 

uffici competenti di ARPAL; 

 la definizione delle modalità di attuazione da parte dell’Agenzia delle strategie regionali in materia 
di servizi per il lavoro e apprendimento ed attribuzione degli obiettivi e delle responsabilità ai 

Servizi interni ed alle articolazioni di diretta dipendenza; 

 l’attività di comunicazione e gestione del portale istituzionale dell’Agenzia in posizione di staff al 
coordinamento di livello non dirigenziale; 

 la proposizione al Direttore del piano annuale di attività in coerenza con la programmazione 

regionale; 

 la proposizione  al Direttore dell'organigramma, del piano triennale dei fabbisogni di personale e 

utilizzo del personale; 
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 la stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo 

svolgimento delle attività e dei compiti di ARPAL Umbria; 

 la proposizione al Direttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, del bilancio di previsione per l'anno 

successivo e le relative variazioni, allegando allo stesso la relazione del Collegio dei revisori di cui 

all'articolo 20della L.R. 1/2018; 

 la proposizione al Direttore, entro il 31 marzo di ogni anno, del conto consuntivo dell'anno 

precedente allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta, nonché la relazione del 

Collegio dei revisori di cui alla lettera precedente; 

 la proposizione al Direttore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21 della L.R. 

1/2018; 

 la nomina  del responsabile della trasparenza, della prevenzione, della corruzione e della protezione 

dei dati personali (fino a tali nomine ne assume le rispettive funzioni) e adotta, con proprio atto, il 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza su proposta del 

responsabile, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 

721/2018. 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICAT

O AL PO 

Bei Adriano Coordinatore Dirigente 
Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta  

Coordinamento 

Monitoraggio e 

Comunicazione 

20 

 

 

Sezione 0.1 Monitoraggio e supporto tecnico - amministrativo al coordinamento 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Norma Tacconi 
Responsabile di 

sezione 
D 

Laurea in Scienze 

Politiche 
ALTA 

Attività amministrativa 

e Monitoraggio 
25 

Cristina Farabbi 

Istruttore 

amministrativo 

direttivo 

D 
Diploma di 

maturità Tecnica 
ALTA 

Attività amministrativa 

e Monitoraggio 
25 
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Elisabetta Volpi 

Istruttore esperto 

in politiche 

comunitarie e 

programmazione 

negoziata 

D 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

ALTA 
Attività amministrativa 

e Monitoraggio 
25 

Daniela Arcangeli 
(fino  al 

19/02/2020) 

Collaboratore 

amministratvo 
B 

Laurea in 

Giurisprudenza 
ALTA 

Attività amministrativa 

e Monitoraggio 
25 

 

Posizione Organizzativa Professionale (POP) 0.2 Comunicazione 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Ruga Elena 

Esperto in 

comunicazione e 

promozione 

politiche del 

lavoro 

D 

Laurea in Scienze 

Politiche e Diploma di 

Laurea in relazioni 

Pubbliche 

Alta 

 

Attività di 

comunicazione 

25 

 

Personale di staff 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Rometti 

Francesca 

Tecnico Politiche 

Attive del Lavoro  
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Bassa 

Attività 

amministrativa 
10 

 

 

Servizio 1: “Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali” 

 

Compete al Servizio, nell’attuazione del PO FSE, lo svolgimento delle seguenti attività: 

• formazione del bilancio, del rendiconto e degli altri atti di programmazione e gestione economico 

finanziaria; 

• verifica del rispetto degli equilibri economico-finanziari e delle coperture finanziarie; 

• presidio dei processi amministrativo-contabili della Agenzia, in raccordo con i competenti Servizi 

regionali; 

• verifica degli atti finanziari ai fini dell’apposizione del necessario parere contabile; 
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• registrazione degli impegni e degli accertamenti ed emissione dei mandati di pagamento e delle 

riversali di incasso; 

• presiede alla definizione e gestione del sistema di controllo di gestione; 

• rapporti con l’istituto tesoriere per gli adempimenti e le verifiche di competenza; 

• rapporti con la Ragioneria Generale dello Stato e assistenza all’attività del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

• presidio degli istituti normativi e contrattuali relativi alla gestione del personale e all’organizzazione 
dell’Ente;  

• gestione e sviluppo del personale dell’Agenzia, in rapporto con il competente Servizio regionale, 

anche per gli aspetti di rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa, delle relazioni 

sindacali e dei temi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• elaborazione delle proposte dei regolamenti e disciplinari sulle attività di funzionamento dell’Agenzia 
e progetti di miglioramento organizzativo; 

• gestione dei sistemi informativi di supporto alle funzioni dell’Agenzia, in raccordo con i competenti 
Servizi regionali e dei criteri di interoperabilità con il sistema informativo unitario delle politiche del 

lavoro di cui al Dlgs 150/2015; 

• gestione delle sedi, del patrimonio e dei beni strumentali e raccordo con i competenti servizi regionali 

ivi comprese le attività di prevenzione e protezione previste dal Dlgs n. 81/2008 e s.m.; 

• raccordo con il Coordinatore per le attività di competenza. 

 

 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORI

A 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Bei Adriano  

(fino al 

05/04/2020) 

 

Dirigente Dirigente 
Laurea 

Giurisprudenza 
Alta 

Bilancio, Controllo di 

gestione, 

Personale, 

Sistema Informativo, 

Funzioni di Gestione e 

controllo 

20 

Pagliarini Graziano 

(dal 06/04/2020) 
Dirigente  Dirigente 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta  

Bilancio, Controllo di 

gestione, 

Personale, 

Sistema Informativo, 

Funzioni di Gestione e 

controllo  

20 
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Sezione 1.1 Sistemi Informativi di ARPAL 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Gabriele Giglioni 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea magistrale in 

scienze della 

politica e del 

governo   

ALTA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 

 e 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni intervento 

la separazione fra le funzioni 

di gestione e quelle di 

controllo) 

20 

Gianni Campana 
Tecnico 

Informatico 
C Diploma Geometra ALTA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 10 

Dionigi Michele 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 
Laurea in Scienze 

Politiche  
ALTA 

     Sviluppo e 

manutenzione Sistema 

informativo 
10 

Vagnetti Andrea 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 
Diploma di maturità 

Analista Contabile 
ALTA 

     Sviluppo e 

manutenzione Sistema 

informativo 
10 

Selenio 

Canestrelli 

Tecnico 

Informatico 
C 

Laurea in Scienze 

della 

Comunicazione 

ALTA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 10 

Salvatore 

Gianluca Gangale 

Tecnico 

informatico 
C Maturità Scientifica ALTA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 10 

Valerio Principato 
Tecnico 

Programmatore 
C 

Diploma Liceo 

Scientifico 
ALTA 

     Sviluppo e 

manutenzione Sistema 

informativo 
10 

Roberto Piselli 
Tecnico 

Informatico 
C 

Diploma Tecnico 

Industriale 
BASSA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 
5 

Sauro Roscini 
Istruttore tecnico 

amministrativo 
C 

Diploma Tecnico 

Industriale in 

Telecomunicazioni 

BASSA 

  Sviluppo e manutenzione 

Sistema informativo 
5 
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Sezione 1.2  Sezione personale e organizzazione 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Sponticcia Franca 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in Scienze 

Politiche  
Bassa 

Gestione e Sviluppo 

del Personale 
5 

CibruscolaAnna 
Insegnante formazione 

professionale 
D 

Diploma Istituto 

d’Arte 
Alta 

Gestione e Sviluppo 

del Personale 5 

Paola Barbarossa 
Istruttore direttivo 

amministrativo 
D 

Laurea in Scienze 

Politiche  
Alta 

Gestione e Sviluppo 

del Personale 5 

Paffarini 

Margherita 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 

Laurea Magistrale in 

Scienze della Politica 

e del Governo 

Media  

Gestione e Sviluppo 

del Personale 5 

 

Sezione 1.3Bilancio, adempimenti finanziari e controllo di gestione 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORI

A 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZ

A 

MATURAT

A 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICAT

O AL PO 

Palmioli Rita Responsabile di Sezione  D 
Diploma tecnico 

commerciale 
Alta 

Bilancio, 

adempimenti 

finanziari, controllo 

di gestione 

30 

Nardi Simonetta 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Bilancio, 

adempimenti 

finanziari, controllo 

di gestione 

30 

Galli 

Maria Cristina 

Collaboratore 

professionale 
B 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta 

Bilancio, 

adempimenti 

finanziari, controllo 

di gestione 

30 

Giulia Biagetti 
Tecnico politiche attive 

del lavoro 
C 

Laurea Triennale in 

Scienze dei Beni 

Archeologici 

Media 

Bilancio, 

adempimenti 

finanziari, controllo 

di gestione 

30 
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Servizio 2: “Politiche integrate del lavoro” 

 

Compete al Servizio, nell’attuazione del PO FSE, lo svolgimento delle seguenti attività: 

 gestione del sistema regionale di analisi del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e 

formativi e di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle politiche e dei servizi per il lavoro, ai 
sensi dell’articolo 10 della L.r. 1/2018; 

 supporto alla Giunta regionale nella pianificazione quadro dei servizi e delle politiche per il lavoro, 

anche a carattere formativo, di cui all’articolo 7 della L.R. 1/2018 e in attuazione del POFSE e dei 
programmi nazionali di competenza (v. Garanzia Giovani); 

 supporto alla Giunta regionale nella predisposizione della normativa regionale in materia di lavoro, 

politiche e servizi per il lavoro e servizi integrati per l’apprendimento; 
 Supporto alla predisposizione del piano annuale di attività di ARPAL Umbria e di indirizzi ai servizi, 

anche in tema di riparto territoriale delle risorse per l’offerta delle politiche e dei servizi per il 
lavoro; 

 programmazione e gestione del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di 

certificazione, incluso il raccordo con il Quadro nazionale delle qualificazioni ai sensi del D.Lgs 

13/2013 e del recepimento della normativa concorrente in materia di attività e professioni 

regolamentate, incluso il raccordo con i Servizi regionali competenti per materia; 

 indicazioni in tema di normativa, condizionalità, di LEP e di standard dei servizi per l’impiego e loro 
monitoraggio, in raccordo con ANPAL, anche ai fini dell’implementazione omogenea su tutto il 
territorio regionale; 

 programmazione e gestione delle attività di competenza regionale in tema di ammortizzatori sociali 

e raccordo con i servizi regionali in processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree 

del territorio regionale e gestione delle crisi aziendali; 

 programmazione e gestione di azioni rivolte al rafforzamento ed alla innovazione del sistema; 

 definizione e gestione degli standard minimi dei servizi di apprendimento e politica del lavoro; 

 supporto al dialogo con il partenariato economico e sociale e ai lavori del Comitato regionale ai 

sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. 1/2018; 
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 definizione e gestione dei procedimenti di riconoscimento delle reti per l’apprendimento 
permanente e della rete regionale per le politiche e i servizi per il lavoro, supporto al 

coordinamento delle stesse e raccordo operativo con le istanza centrali e l’ANPAL; 

 raccordo, in tema di definizione delle regole, in sinergia con la programmazione nazionale, con il 

Servizio regionale competente per l’accreditamento degli organismi formativi e dei servizi per il 
lavoro; 

 programmazione, implementazione e gestione del Catalogo Regionale dell’Offerta di 
Apprendimento ad accesso individualizzato (CURA), per l’offerta formativa formale (percorsi 
formativi riconosciuti e non finanziati) e non formale (tirocini extracurriculari); 

 programmazione e gestione del dispositivo di identificazione, messa in trasparenza, validazione e 

certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs 13/2013, per gli aspetti di sistema (titolazione, 

abilitazione) e di processo (erogazione dei servizi); 

 supporto per l’attività di raccordo con l’Autorità di gestione del FSE ai fini della programmazione e 
gestione delle operazioni sostenute dal fondo; 

 supporto per l’attività di Organismo Intermedio e rapporti con i competenti Servizi regionali e gli 
organismi nazionali, ivi inclusa la definizione del sistema di gestione e controllo; 

 vigilanza e controllo delle attività autorizzate e o finanziate con i fondi strutturali; 

 raccordo con il Coordinatore per le attività di competenza. 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Gatti Stefania 

(fino al 

15/09/2019) 

Dirigente Dirigente 
Laurea 

Sociologia 
Alta  

RdA 

Programmazione, 

Gestione, Controllo 

 

20 

Bei Adriano  

(dal 16/09/2019) 
Dirigente  Dirigente 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta  

RdA 

Programmazione, 

Gestione, Controllo 

 

20 
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Sezione 2.1 Pianificazione politiche e servizi per il lavoro e Osservatorio mercato del lavoro 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Sereni Paolo Responsabile di Sezione D 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta  

Programmazione   e 

funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

25 

Cerutti Marco 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma di 

maturità classica  
Media 

 

Funzioni di gestione 5 

Vallarelli 

Annamaria 

Assistente 

Amministrativo 
D 

Laurea in 

Giurisprudenza 
BASSA 

 

Funzioni di gestione 
25 

 

Sezione2.2 Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e 

regionali 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Gubbiotti 

Roberta 

Responsabile di 

sezione 
D 

Laurea in Scienze 

Politiche 
Alta 

Supporto attività 

dell’OI, definizione 
SIGECO, 

funzioni di controllo 

in loco   

30 

Sorrentino 

Augusto Danilo 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Liceo 

Scientifico 
Alta 

Funzioni di 

controllo in loco  
30 

Paola Zampetti 

Istruttore esperto in 

Politiche Comunitarie e 

Programmazione 

Negoziata 

 D 
Laurea in Scienze 

Politiche 
Alta  

Funzioni di 

controllo in loco 
30 

Maccaglia 

Valentino 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Perito 

industriale 
Alta 

Funzioni di 

controllo in loco 
30 
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Scosta 

Roberto 
Istruttore direttivo  D 

Diploma Perito 

Elettronico 
Alta 

Funzioni di 

controllo in loco 
30 

Speranzini 

Massimiliano 
Istruttore direttivo  D 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Funzioni di 

controllo in loco 
30 

 

 

Sezione2.3 Programmazione e attuazione dell'offerta formativa ad accesso individualizzato e degli 

apprendimenti in contesto lavorativo 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGORI

A 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Sorbolini Flavio 
Responsabile di 

sezione 
D 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 

(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

20 

Boffa Antonino 

Rocco 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma di 

Maturità 

Scientifica 

Alta Funzioni di gestione 20 

Feligioni Stefano 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Laurea in Scienze 

Politiche 
Alta 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 

(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

20 

Loffredo Lorella 

(assegnata al 50 %) 

Tecnico politiche 

attivedel lavoro 
C 

Laurea Magistrale 

Scienze 

dell’Educazione 

Alta Funzioni di gestione 10 

 

 

Sez. 2.4 Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Collesi Carla 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in Scienze 

giuridiche 
Alta 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 
20 
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(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

Pagnotta Stefano 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma di 

Maturità Classica 
Alta Funzioni di gestione 20 

Barbarossa 

Serenella 
Istruttore Contabile C Laurea ISEF Bassa 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 

(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

20 

Loffredo Lorella 

(assegnata al 50 %) 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 
Laurea in Scienze 

dell’Educazione 
Alta Funzioni di gestione 10 

 

Tine’ Maria Rita 

(fino a 31/12/2019) 

 

Istruttore Direttivo 

 

D 

 

Laurea in filosofia 

 

Alta 

 

Funzioni di gestione 

 

30 

 

Servizio 3 “Offerta integrata delle misure di apprendimento” 

 

Compete al Servizio, nell’attuazione del PO FSE, lo svolgimento delle seguenti attività: 
 programmazione attuativa e gestione dell’offerta formativa “a progetto” (finanziata ai soggetti 

attuatori in esito ad avvisi pubblici in regime di concessione amministrativa - programmazione 

“topdown”), rivolta all’occupazione; 
 programmazione attuativa e gestione dell’offerta “a progetto” di formazione continua anche in 

raccordo con i fondi interprofessionali; 

 gestione delle procedure connesse all’offerta di Istruzione e Formazione professionale, sistema 
duale, per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l’apprendistato per la 
qualifica, il diploma professionale o di istruzione superiore; 

 programmazione attuativa e gestione delle misure a supporto dell’apprendistato 
professionalizzante; 
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 programmazione attuativa e gestione delle misure integrate di apprendimento formale e non 

formale, sostegno ed incentivazione assunzionale; 

 programmazione attuativa e gestione di misure di orientamento al lavoro anche in integrazione 

con le istituzioni scolastiche; 

 erogazione diretta di servizi formativi attraverso il CFP di Terni; 

 

 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Gatti Stefania 

(fino al 

15/09/2019) 

Dirigente Dirigente Laurea Sociologia Alta  

RdA 

Programmazione, 

Gestione, 

Controllo 

 

20 

Bei Adriano 

 (dal 16/09/2029) 
Dirigente  Dirigente 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta  

RdA 

Programmazione, 

Gestione, 

Controllo 

 

30 

 

 

Sezione 3.1 Analisi e programmazione interventi formativi 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Ponti Fabrizio Responsabile di Sezione 
Istruttore 

Direttivo 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta 

Funzioni di 

Programmazione 
40 

Angeli Marco 
Collaboratore 

professionale 
B 

Laurea in Scienze 

Politiche 
Alta 

Funzioni di 

Programmazione 40 

Tofanetti Alessia 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta 

Funzioni di 

Programmazione 40 

Valigi Angela 
Tecnico politiche attive 

del lavoro 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Media 

Funzioni di 

Programmazione 30 
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Sezione 3.2 Gestione e rendicontazione degli interventi formativi per i giovani 

 

 

Sezione 3.3 Gestione e rendicontazione interventi formativi a progetto ed integrati 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Franco Paola Responsabile di Sezione 
Istruttore 

direttivo 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 
45 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Pinchi Beatrice Responsabile di Sezione 
Istruttore 

direttivo 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta 

Funzioni di controllo 

on desk 
30 

Alunno 

Sara 

Tecnico Politiche 

Attive 

del Lavoro 

C 
Laurea 

Magistrale 
Media 

Funzioni di controllo 

on desk 
20 

Tiberi Tiziana 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 

Diploma di Laurea 

in Assistente 

Sociale 

Media Funzioni di gestione 20 

Cammarota 

Gerardina Paola  

Tecnico Politiche 

Attive 

del Lavoro 

C 

Laurea Specialistica 

in comunicazioni di 

massa 

Media Funzioni di gestione 25 

Siniscalchi 

Antonella 

Tecnico per 

l'inserimento lavorativo 
C 

Laurea in Scienze 

della formazione 
Media Funzione di gestione 30 

Ferramosche 

Betti 

Serenella 

Collaboratore 

professionale 
B 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Funzioni di controllo 

on desk 
30 

Giontella 

Isabella  

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 
Diploma di Perito 

Tecnico 
Alta 

Funzioni di controllo 

on desk 
50 

Massetti 

Massimo 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 

Laurea di primo 

Livello in 

Ingegneria 

Meccanica 

Media 
Funzioni di controllo 

on desk 
40 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

Battaglini 

Graziella 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta Funzioni di gestione 10 

Bedini Barbara 

Tecnico Politiche 

Attive 

del Lavoro 

C Laurea in Lettere Alta Funzioni di gestione 45 

Morelli Valeria 
Collaboratore 

professionale 
B 

Laurea in Scienze 

Politiche 
Alta Funzioni di gestione 40 

Cestellini Chiara 

Tecnico Politiche 

Attive 

del Lavoro 

C 
Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta Funzioni di gestione 40 

Pioppi Laura 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 
Maturità 

scientifica  
Alta Funzioni di gestione 30 

Pantaleoni Chiara 
Collaboratore 

professionale 
B 

Diploma Tecnico 

Commerciale 

Politiche 

Alta Funzioni di gestione 45 

Lucibello 

Laura 

Tecnico politiche 

attive 

del lavoro 

C 

Laurea in Lettere 

Moderne 

 

Alta 
Funzioni di controllo 

on desk 
50 

Franco Rossella 
Collaboratore 

professionale 
B 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta 

Funzioni di controllo 

on desk 
50 

Morozzi Silvia 
Tecnico della valutazione 

del lavoro 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Media 

Funzione di controllo 

on desk 
50 
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Sezione 3.4 Centro di Formazione Professionale Terni 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Mansueti 

Massimo 
Responsabile di Sezione D 

Laurea in scienze 

della Formazione 

Professionale  

Alta 

Funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 

 

Bartolini 

Sandro 

Istruttore tecnico 

dell’ambiente 
B 

Obbligo 

scolastico 
Alta Funzioni di gestione 35 

GennariCatia 
Istruttore 

amministrativo 
C Laurea in Lingue Alta 

Funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 

Germani 

Gianpaolo 

Istruttore 

direttivo 
D 

Diploma Perito 

Metalmeccanico 
Alta 

Funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 

LatiniFabio 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma 

Meccanico IPSIA 
Alta 

Funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 

Mannaioli 

Gianpiero 
Istruttore direttivo D 

Diploma Perito 

Metalmeccanico 
Alta 

Funzioni di gestione 

e di controllo on 

desk (sarà garantita 

per ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Maurizi 

Clara Maria 

Collaboratore 

amministrativo 
B 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta Funzioni di gestione 35 

Romualdi 

Furio 

Collaboratore tecnico 

professionale 
B 

Diploma 

Triennale di 

Ebanisteria 

Alta Funzioni di gestione 35 

Settimi 

Mariella 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta Funzioni di gestione 35 

Trionfetti 

Andrea 

Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Perito 

elettronico 
Alta 

Funzioni di gestione e 

di controllo on desk 

(sarà garantita per 

ogni intervento la 

separazione fra le 

funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 

 

 

Servizio 4. “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia” 

 

Compete al Servizio, nell’attuazione del PO FSE, lo svolgimento delle seguenti attività: 

 gestione dei Centri per l’impiego del territorio regionale di competenza e dei relativi sportelli 
territoriali; 

 programmazione operativa delle attività finalizzate al rilascio e alla verifica dello stato di 

disoccupazione di cui al dlgs n. 150/2015;  

 attuazione delle disposizioni nazionali in tema di condizionalità per i percettori di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro e in stato di disoccupazione; 

 programmazione operativa e gestione dei servizi per il collocamento disabili e categorie protette 

legge 68/99 e delle categorie svantaggiate del territorio anche in raccordo con il servizio che opera 

nel restante territorio regionale e in attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di 

inclusione attiva; 
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 consulenza e servizi alle imprese in tema di incentivi all'impiego, fabbisogni formativi e 

professionali, scouting e gestione delle offerte di lavoro e loro diffusione anche mediante il Sistema 

informativo di cui all’articolo 9 della L.R 1/2018; 
 promozione nel territorio di esperienze formative in contesto lavorativo, di apprendistato e di 

prestazioni di pubblica utilità; 

 programmazione operativa e gestione amministrativa dell’offerta di titoli di accesso ai servizi 
formativi ad accesso individuale; 

 erogazione e gestione nel territorio di competenza delle politiche attive per l’accesso alle attività 
di formazione e di apprendimento non formale attraverso la concessione e gestione di voucher e 

tirocini e di altri strumenti finalizzati all’inserimento lavorativo previsti dalla programmazione 
nazionale o regionale (AdR, etc); 

 rapporti con la rete dei soggetti pubblici (SAL, ASL, Comuni) anche ai fini dell’attuazione dei 

programmi connessi al Reddito di inclusione; 

 rapporti con i soggetti accreditati al lavoro e alla formazione e con gli altri soggetti individuati dalla 

programmazione regionale al fine dell’erogazione dei servizi e delle politiche attive assegnate agli 
utenti; 

 utilizzo e aggiornamento del sistema informativo unitario di cui all’articolo 13 del Dlgs 150/2015 e 
di cui all’articolo 9 della L.R. 1/2018. 
 

 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Pompili Riccardo Dirigente  Dirigente 
Laurea in 

Giurisprudenza 
Media 

RdA 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali, gestione e 

controllo 

25 
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Sezione 4.1 Centro per l’impiego di Perugia - Coordinamento territoriale servizi dei CPI 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Biccini Elio 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Diploma Di 

Maturità Classica 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

10 

Amantini 

Marinella 

Istruttore 

direttivo tecnico-

professi.le 

D Diploma Maturita’ Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

15 

Barbarossa 

Roberto 
Istruttore tecnico C Diploma Maturita’ Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Bertoldi Marta Istruttore tecnico C Laurea Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Cambiotti 

Martina 
Istruttore tecnico C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Capitanucci Erika 

Istruttore 

direttivo 

amministrativo 

D Laurea Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Ceccarini 

Marusca 
Istruttore tecnico C Laurea Alta 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Chiacchieroni 

Lorella 

Istruttore 

amministrativo 
C Diploma Maturità Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Cibelli 

Alessandra 
Istruttore tecnico C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Fiacca Massimo 

Funzionario 

giuridico-

amministrativo 

D Diploma Maturita’ Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Galinella Marco Istruttore tecnico C Laurea Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 
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Giombolini 

Michela 

Collaboratore 

professionale 
B Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Longetti Luisa Istruttore tecnico C Laurea Alta 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Marabissi 

Miriana 
Istruttore tecnico C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Marchetti 

Eleonora 
Istruttore tecnico C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Montanari Marta Istruttore tecnico C Laurea Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Pasquino 

Manuela 

Istruttore 

amministrativo 
C Diploma Maturita’ Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Romeggini 

Matteo 
Istruttore tecnico C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Serafini Michela 
Collaboratore 

professionale 
B Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

Terzetti Valerio Istruttore tecnico C Laurea Media 
presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
15 

 

 

Sezione 4.2 Centro per l'impiego di Foligno 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Guerrini Antonio 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in 

Economia e 

Commercio  

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

10 
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Biagetti Cristina 
Istruttore 

Amministrativo 
C 

Diploma 

Maturità 
Alta 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Bonifazi Giovanni 

Tecnico 

Inserimento 

Lavorativo 

C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Ciri Francesca 

Istruttore 

Amministrativo 

Contabile 

C 
Diploma 

Maturità 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Coppola Concetta 
Istruttore 

Amministrativo 
C 

Diploma 

Maturità 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Di Calisto Marsilia 
Collaboratore 

Amministrativo 
B 

Diploma 

Maturità 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Gammarota Mario 

Tecnico 

Inserimento 

Lavorativo 

C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Mencarelli Sabrina 

Tecnico 

Inserimento 

Lavorativo 

C Laurea Alta 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Sorbi Raffaela 

Tecnico 

Inserimento 

Lavorativo 

C Laurea Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Stella Federica 

Tecnico Delle 

Politiche Attive 

Del Lavoro 

C Laurea Alta 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Tortorella Mariella 

Istruttore 

Direttivo 

Contabile 

D 
Diploma 

Maturità 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Stramaccia Anna 

Maria 

Istruttore 

Amministrativo 
C 

Diploma 

Maturità 
Alta 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 
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Sezione 4.3 Centro per l'impiego Città di Castello 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Conti Stefano 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in 

Giurisprudenza - 

Servizi giuridci 

per l'impresa 

Bassa 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

20 

Belardo 

Raffaelina 

Istruttore 

Amm.vo 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Biagini Christian 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 

Laurea in 

Scienze politiche 

- Master in 

formazione e 

orientamento 

Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Facchini 

Antonella 

Istruttore 

Amm.vo 
C 

Diploma 

Segretaria 

d'Azienda 

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Finocchi Sara 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 
Laurea in Storia 

e Filosofia 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

30 

Montesi Fabio 
Istruttore 

Amm.vo 
C 

Diploma di 

Ragioneria 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Mezzasoma Silvia 
Collaboratore 

Amm.vo 
B 

Laurea in 

Scienza della 

Formazione 

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Grilli Maria 

Cecilia 

Istruttore 

Amm.vo Direttivo 
D 

Diploma Liceo 

Scientifico 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Gobbi Anna 

Maria 

Collaboratore 

Amm.vo 
B 

Diploma di 

Grafico 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Rosini Monica 
Collaboratore 

Amm.vo 
B 

Diploma Liceo 

Linguistico 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 
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Mencarelli 

Sabrina 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 
Laurea in Lettere 

moderne 
Media 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Lis Anna Stella 

Tecnico per 

l'inserimento 

lavorativo 

C 
Laurea in 

Giurisprudenza 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Mosca Fabio 
Collaboratore 

Amm.vo 
B 

Laurea in 

Scienze Politiche 
Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali) 
30 

Bettucci Milena 
Istruttore 

Amm.vo 
C 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Baruffi Tiziana 
Istruttore 

Amm.vo Direttivo 
D 

Diploma di 

Economo 

dietista 

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Santini Andrea 
Istruttore 

Amm.vo 
C 

Laurea in 

relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

Bassa 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

 

 

Sezione 4.4 Servizi specialistici l. 68/99 

(La sezione non ha competenze nell’attuazione del PO FSE) 

 

 

Sezione 4.5 Gestione e rendicontazione strumenti ad accesso individuale erogati dal servizio – 

Perugia 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Dominici 

Santina 

Responsabile di 

Sezione 
D Laurea in Sociologia Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

35 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Angelini 

Marco 

Istruttore 

Amministrativo 

Direttivo 

C 
Diploma di 

Geometra 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

50 

Maisto 

Angelina 

Esecutore 

Amministrativo   
B 

Diploma triennale 

abilitazione scuola 

Magistrale 

Bassa 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

40 

Marconi 

Cinzia 

Istruttore 

Amministrativo 
C 

Diploma di 

Ragioniere e Perito 

Commerciale 

Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

40 

Paganelli 

Manuela 

Istruttore 

Contabile 

Direttivo 

D 

Diploma di 

Ragioniere e Perito 

Commerciale 

Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

40 

Cesaretti 

Francesco 

Tecnico Politiche 

Attive del Lavoro 
C 

Laurea Specialistica 

in Scienze 

Economiche 

Aziendali 

Bassa Funzioni di gestione 25 

Siena Marta 
Istruttore 

Amministrativo 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza  
Bassa 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione e 

quelle di controllo) 

40 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Minciaroni 

Sara 

Tecnico Politiche 

Attive del Lavoro 
C 

Laurea Magistrale in 

Comunicazione 

Istituzionale e 

d'Impresa 

Bassa Funzioni di gestione  40 

Adanti 

Daniele 

Tecnico Politiche 

Attive del Lavoro  
C 

Laurea in Scienze 

Politiche  
Alta Funzioni di gestione 25 

 

Personale in staff Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Pagliochini 

Patrizia 

Istruttore 

Amministrativo 
C 

Diploma di 

Ragioniere e 

Perito 

Commerciale 

BASSA 
Funzioni di controllo on 

desk 
5 

 

Servizio 5. “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni” 

 

Compete al Servizio, nell’attuazione del PO FSE, lo svolgimento delle seguenti attività: 

 gestione dei Centri per l’impiego del territorio di competenza e dei relativi sportelli territoriali; 
 programmazione operativa delle attività finalizzate al rilascio e alla verifica dello stato di 

disoccupazione di cui al decreto legislativo 150/2015; 

 programmazione operativa delle attività e delle iniziative tese ad assicurare i livelli essenziali delle 

prestazioni di cui al decreto legislativo 150/2015 nel rispetto degli standard di servizio definiti a 

livello nazionale e regionale; 

 attuazione delle disposizioni nazionali in tema di condizionalità per i percettori di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro e in stato di disoccupazione; 

 programmazione operativa e gestione dei servizi per il collocamento disabili e categorie protette 

legge 68/99 e delle categorie svantaggiate del territorio anche in raccordo con il servizio che opera 
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nel restante territorio regionale e in attuazione delle misure previste dal sistema regionale di 

inclusione attiva; 

 consulenza e servizi alle imprese in tema di incentivi all'impiego, fabbisogni formativi e 

professionali, scouting e gestione delle offerte di lavoro e loro diffusione anche mediante il sistema 

informativo di cui all’articolo 9 della L.R 1/2018; 
 Promozione nel territorio di esperienze formative in contesto lavorativo, di apprendistato e di 

prestazioni di pubblica utilità; 

 gestione delle richieste della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 16 della L. 56/87, anche 
in raccordo con il servizio che opera nel restante territorio regionale per le istanze regionali; 

 Programmazione operativa e gestione amministrativa dell’offerta di titoli di accesso ai servizi 
formativi ad accesso individuale; 

 erogazione e gestione nel territorio di competenza delle politiche attive per l’accesso alle attività 
di formazione e di apprendimento non formale attraverso la concessione e gestione di voucher e 

tirocini e di altri strumenti finalizzati all’inserimento lavorativo previsti dalla programmazione 
nazionale o regionale (AdR, etc); 

 rapporti con la rete dei soggetti pubblici (SAL, ASL, Comuni) anche ai fini dell’attuazione dei 
programmi connessi al reddito di inclusione; 

 rapporti con i soggetti accreditati al lavoro e alla formazione e con gli altri soggetti individuati dalla 

programmazione regionale al fine dell’erogazione dei servizi e delle politiche attive assegnate agli 
utenti; 

 tenuta e gestione operativa degli albi speciali definiti dalla normativa anche in raccordo con il 

servizio che opera nel restante territorio regionale; 

 utilizzo e aggiornamento del sistema informativo unitario di cui all’articolo 13 del Dlgs 150/2015 e 
di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2018; 

 gestione delle comunicazioni di licenziamento collettivo inoltrate dalle aziende del territorio e 

attuazione delle misure regionali previste dalla programmazione nazionale e regionale per le crisi 

aziendali; 

 raccordo con il Coordinatore per le attività di competenza. 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Pompili Riccardo Dirigente  Dirigente 
Laurea in 

Giurisprudenza 
Media 

RdA 

presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali, gestione e 

controllo  

25 

 

 

 

Sezione 5.1 Centro per l’impiego di Terni - Coordinamento territoriale servizi dei CPI 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Narciso Fabio 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in 

Scienze Politiche 
Alta 

Gestione,  presa  in 

carico e assegnazione di 

misure individuali 

15 

Menicocci Silvia 
Istruttore 

Amministrativo 
C 

Laurea in 

Giurisprudenza 
Alta Funzioni di gestione 25 

Penconi Algero Sociologo D 
Laurea in 

Sociologia 
Alta Gestione  25 

Colonnelli Roberta 
Consulente alla 

persona 
D 

Laurea + 

specializzazione 
alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
50 

Lezi Francesco 
istruttore 

amministrativo 
C Laurea media 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
20 

Liurni Elisabetta 
Consulente alla 

persona 
D Laurea alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Proietti Laura 
consulente alla 

persona 
D 

Laurea + 

specializzazione 
alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
50 
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Rosella Paola 
Consulente alla 

persona 
D 

Laurea + 

specializzazione 
alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

Sbordoni Sabrina 
consulente alla 

persona 
D 

Laurea + 

specializzazione 
alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
30 

 

 

 

Sezione 5.2 Centro per l’impiego di Orvieto e l. 68/99 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZ

A 

MATURAT

A 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Francese 

Antonio 

Responsabile di 

Sezione 
D 

Laurea in Scienza 

della Pubblica 

Amministrazione 

Alta 
Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 

25 

Amolini Patrizia 
Consulente alla 

persona 
D 

Laurea in 

Psicologia Alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 
25 

Antonucci Francesca 
Consulente alla 

persona 
D 

Laurea in 

Psicologia 
Alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 25 

Gennari Angelita 
Consulente alla 

persona 
D 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 20 

Costantini Luciano 
Sociologo - 

mediatore prof.le 
D 

Laurea in 

Sociologia 
Alta 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 25 

Papa Ugo 
Istruttore direttivo 

amm.vo 
D 

Diploma di scuola 

media superiore 
Media 

Presa in carico e 

assegnazione di misure 

individuali 20 
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POP 5.3 Sviluppo sistemi integrati del lavoro 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO 

AL PO 

Mangialardo Vania  

Posizione 

organizzativa 

professionale 

D 
Laurea in 

Sociologia 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

25 

 

 

Sezione 5.4 Gestione e rendicontazione strumenti ad accesso individuale erogati dal servizio - Terni 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Petrelli Ivano 
Responsabile di 

Sezione 
D 

Diploma 

Magistrale 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

30 

Morelli Massimo 
Addetto 

all’informazione 
C 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

30 

Mattioli Elisabetta 
Istruttore 

amministrativo 
C 

DiplomaMaturità 

Scientifica 
Alta Funzioni di gestione 30 

La Tegola Francesca 
Istruttore 

amministrativo 
C Laurea in Lettere Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

30 

Fera Cinzia 
Collaboratore 

amministrativo 
B 

Obbligo 

scolastico 
Alta Funzioni di gestione 30 
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NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

CATEGO

RIA 
TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI NELLA 

GESTIONE DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL 

PO 

Ciampa Fiorella Istruttore direttivo D 
Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

30 

Cascioli Rosaria 
Collaboratore 

amministrativo 
B 

Obbligo 

scolastico 
Alta Funzioni di gestione 30 

Ascani Roberta 
Istruttore 

amministrativo 
C 

Diploma Tecnico 

Commerciale 
Alta 

Funzioni di gestione e di 

controllo on desk (sarà 

garantita per ogni 

intervento la separazione 

fra le funzioni di gestione 

e quelle di controllo) 

30 

Anulli Moreno Istruttore direttivo C 
Diploma Tecnico 

Industriale 
Alta Funzioni di gestione 15 

 

 

Sviluppumbria 

 

Sviluppumbria, con personale distaccato,svolge un servizio di supporto tecnico nell’ambito degli 
ammortizzatori sociali secondo quanto disposto con DGR n. 804/2014 e s.m.i. attraverso un gruppo di 

lavoro messo a disposizione della Giunta regionale, per l’analisi e l’autorizzazione delle numerose 
istanze di ammortizzatori sociali in deroga che la Regione Umbria ha previsto per contrastare e 

accompagnare la crisi economica. 

Il Programma del lavoro Umbriattiva 2018 vede la struttura di Sviluppumbria impegnata nel supporto 

alla programmazione dell’AvvisoUmbriattiva Reimpiego rivolto alle imprese interessate da Cassa 

straordinaria comma ex 133, Legge 205/2017 e ex art. 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015nonché, quelle 

volte a favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori fuoriusciti a seguito di licenziamenti 

collettivi.  

Il gruppo di lavoro collabora con la struttura competente alla predisposizione dei necessari avvisi e 

nella gestione e nel controllo delle richieste di adesione alle misure Umbriattiva Reimpiego. 
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Personale distaccato di Sviluppumbria impegnato nelle attività a valere sul PO: 

NOMINATIVO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATEGORIA TITOLO STUDIO 

ESPERIENZA 

MATURATA 

MANSIONI 

NELLA GESTIONE 

DEL PO 

TEMPO % 

DEDICATO AL PO 

Laura Manni 
Area 

professionale 

3 Area I livello 

CCNL Credito 

Laurea in 

Psicologia 
Bassa 

Funzioni di 

gestione 
20 

Paola Meattini 
Area 

professionale 

2 Area III livello 

CCNL Credito 

Laurea in 

Economia e 

Commercio 

Bassa 

Funzioni di 

controllo on 

desk 

20 

Alessia Felicetti 
Area 

professionale 

3 Area I livello 

CCNL Credito 

Laurea in 

Scienze politiche 
Media 

Funzioni di 

gestione 
20 

Roberto Lodi 
Area 

professionale 

2 Area III livello 

CCNL Credito 
Perito Agrario Bassa 

Funzioni di 

controllo on 

desk 

20 

 

 

Alle risorse con funzioni identificate sarà  garantita la continuità quali-quantitativa per tutta la durata 

del PO. ARPAL Umbria si impegna ad assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per 

assolvere i compiti e le responsabilità dell’O.I. e si impegna ad attivare le procedure per la loro verifica. 
Tutto il personale dell’ente viene informato in maniera sistematica riguardo alle regole pubbliche 
vigenti nonché alle modifiche di tali regole (procedure comportamentali, assetti organizzativi, 

formazione, valutazione, ecc.) e riceve regolarmente la formazione necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni assegnate. La formazione viene svolta dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica.  

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 6779 del 28.06.2018 la Regione Umbria ha avviato la fase di 

consultazione che ha portato ad aderire alla convenzione stipulata tra CONSIP SpA e BDO Italia 

(mandataria) per l’erogazione di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del POR FSE 2014-2020. 
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Nell’ambito di tale adesione, la Regione ha emesso due ordini diretti di acquisto per attività di 
assistenza tecnica a favore di ARPAL Umbria, sia nella sua qualità di O.I. che nello svolgimento delle 

attività in avvalimento nei confronti della Regione Umbria. 

 

 

 

2.2.4 Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e 

proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento 

alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 

Premessa 

L’art. 125, § 4, lett. c) del Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, dispone che l’AdG 
“istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”; nell’ambito 
dei compiti dell’O.I. ARPAL Umbria, la convenzione siglata con l’AdG prescrive all’art. 5 che ARPAL 
Umbria istituisca misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, sulla 

base degli elementi informativi forniti dall’AdG e in particolare: 

• adotti, al fine di contrastare le frodi, un approccio proattivo, strutturato e mirato nei confronti della 

frode.  Nello specifico, effettuerà periodicamente una valutazione del rischio mediante un processo 

autovalutativo, conformemente a quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 4, lett. c) del RDC, dalla 

nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 e dai parr. 2.1.4 e 2.2.2 del Si.Ge.Co. POR FSE 2014-2020. 

La valutazione riguarderà sia il rischio generico associato all’attuazione del PO che il rischio di frode. 

Dovrà, inoltre, partecipare, a titolo consultivo e su invito dell’AdG, all’attività valutativa del Gruppo 
di Autovalutazione del Rischio (GdA) istituito dall’AdG per il POR FSE 2014-2020; 

• adempia, in tema di segnalazione delle irregolarità a quanto stabilito al par. 2.4 del Si.Ge.Co. POR 

FSE 2014-2020 e comunica all’AdG, supportata dal Servizio Programmazione, Indirizzo, 
Monitoraggio, Controllo FSE, le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle 

verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie. 
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2.2.4.1 Le Politiche anticorruzione e antifrode 

 

L’O.I. ARPAL Umbria, consapevole che la corruzione e la frode rappresentano una grave minaccia i cui 

danni economici e di immagine possono compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’Amministrazione 
nell’esercizio delle sue prerogative istituzionali e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e delle delibere A.N.A.C. relative al  Piano Nazionale Anticorruzione e linee guida per 
l’elaborazione della strategia a livello decentrato  (delibere n. 72/2013, n. 12/2015 e n. 831/2016): 

- ha attribuito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 

190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 al Coordinatore di ARPAL 

Umbria, nelle more di specifiche nomine, ciò ai sensi dell’art 12 del regolamento di organizzazione 
DGR 721/2018; 

- ha adottato il  “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT)” con  
con Determina del Coordinatore n. 1185/2019, che risulta così strutturato:  

 nella prima parte viene fornito un quadro descrittivo generale delle funzioni esercitate 

dall’Agenzia, illustrata una panoramica complessiva rispetto alla natura e alle funzioni di Arpal e 

al contesto economico del territorio di riferimento;   

  la seconda parte illustra la programmazione strategica e gestionale, dettagliando i ruoli e le 

responsabilità e gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

 nella terza e quarta parte sono individuate le aree a rischio corruzione ed i principali strumenti 

per la prevenzione della corruzione previsti dalla normativa e le ulteriori misure antifrode; - nella 

quinta parte, dedicata alla trasparenza, sono individuati gli obiettivi strategici in materia; 

 nelle disposizioni finali sono descritte le modalità di adozione del Piano e la pubblicizzazione dello 

stesso;   

-  si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta 

regionale e che lo stesso svolge fattivo ruolo nell’attuazione delle misure in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 

-  applica alla propria attività il “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria” (art. 

54, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001) sotto forma di allegato al P.T.P.C. 2014-2016; 

- applica alla propria attività la disciplina regionale delle misure per la tutela del dipendente regionale 

che segnala illeciti (Whistleblower), formalizzata con D.G.R. n. 460/16 e con D.G.R. n. 1201/18. 
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2.2.4.2 Il Ciclo di lotta alla frode 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE) 
1303/2013, l’O.I. ARPAL Umbria ha adottato misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto 

dei rischi individuati, in linea con le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea nella nota 

orientativa EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 contenente gli Orientamenti sulla valutazione dei rischi 

di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate e con quanto definito dal gruppo di lavoro ristretto 

sulla “Valutazione del rischio di frode”, costituito presso Tecnostruttura delle Regioni. 
 

Per contrastare con successo il problema della frode, l’O.I. ARPAL Umbria sta sviluppando un approccio 

strutturato di lotta alla frode. Tale politica si basa, coerentemente con quanto definito nella nota della 

Commissione, sui quattro elementi chiave del ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, rettifica e 

azione giudiziaria):  

 

1. prevenzione: ovvero lo sviluppo di una cultura di opposizione alla frode (politica anti frode e cultura 

etica), l’assegnazione di responsabilità, la formazione e la sensibilizzazione, i sistemi di controllo e 

l’analisi dei dati. 
L’O.I. ARPAL Umbria ha adottato i seguenti dispositivi di prevenzione della frode:  

- lo strumento di autovalutazione del rischio frode finalizzato a valutare l’impatto e la probabilità 
che si verifichino specifiche situazioni fraudolente, in coerenza con le indicazioni e la 

strumentazione elettronica allegati alla Nota orientativa EGESIF_14-0021-00; 

- una strategia per la diffusione di una “cultura etica antifrode”, da realizzare attraverso la 

combinazione di specifiche politiche/azioni al fine di rendere consapevole il personale circa la 

politica antifrode, i ruoli, le responsabilità e i meccanismi di segnalazione da porre in essere nei 

casi specifici, integrandola con la formazione già in atto sulla prevenzione della corruzione. La 

formazione avverrà sia tramite percorsi formali che attraverso altre modalità, come ad esempio 

newsletter, manifesti, sito web, etc.. Queste attività si realizzano con strumenti formativi, 

informativi e comunicativi messi a disposizione dall’AdG; 
- un sistema di controllo interno attraverso verifiche amministrative e verifiche in loco integrato 

con i controlli di competenza dell’AdC e con i controlli demandati all’AdAe anche dell’AdG; 
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- i sistemi di raccolta dati su irregolarità e frodi attraverso il sistema informativo SIRU-FSE e attività 

preventive di analisi dei dati in fase di selezione dei beneficiari, attuazione degli interventi e 

certificazione della spesa, utilizzando banche dati a livello europeo e nazionale come i database 

ARACHNE. 

 

 

2. Individuazione e segnalazione. 

Allo scopo, l’O.I . ARPAL Umbria prende a riferimento i seguenti documenti:  

- Compendio OLAF di casi anonimi - Azioni strutturali; 

- Guida della Commissione Europea - Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul conflitto di 

interessi intitolata “Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d’appalto nel quadro 
delle azioni strutturali”;  

- Guida della Commissione Europea - Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) intitolata 

“Individuazione di frodi documentali nel quadro delle azioni strutturali” - Guida pratica per le 

autorità di gestione elaborata da un gruppo di esperti degli Stati membri sotto il coordinamento 

dell’unità dell’OLAF “Prevenzione delle frodi” (unità D2) focalizzata sulle frodi documentali;  
- Nota informativa della Commissione COCOF 09/003/00-IT del 18.2.2009 - Direzione generale 

politica regionale intitolata “Nota informativa sugli Indicatori di Frodi ai danni del FESR, del FSE e 

del FC” di notevole importanza nel definire gli schemi e gli indicatori comuni di frode;  
- EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 intitolata “Orientamenti sulla valutazione dei rischi di frode 

e misure antifrode efficaci e proporzionate” finalizzata alla valutazione del rischio di frode;  
- EGESIF_14-0010-final del 18/12/2014 intitolata “Linee guida per la Commissione e gli Stati 

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

Stati membri”, finalizzata alla valutazione sul funzionamento dei Si.ge.co.  
L’O.I ARPAL Umbria è promotrice di una divulgazione di tali documenti verso tutti i RdA e, in 

particolare, i responsabili e il personale coinvolto nei controlli delle operazioni. 

 

3. Rettifica e azione giudiziaria che includono le procedure per il recupero degli importi 

indebitamente versati e il follow-up con il riesame di tutti i procedimenti, le procedure o i controlli 

connessi alla frode. 
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In tutti i casi in cui sia rilevato e correttamente segnalato un sospetto di frode, l’O.I. informa l’AdG, 
per il tramite del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE la quale riferisce il 

caso all’Autorità competente. 
L’O.I. informa altresì, il Responsabile delle prevenzione della corruzione di ARPAL ove necessario, e 

informa, se del caso, l’OLAF, per il tramite del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, 

controllo FSE che supporta l’ADG, garantendo una piena collaborazione con le autorità investigative, 

conservando i fascicoli relativi ai casi di frode e garantendo un corretto passaggio di consegne. 

In tutti i casi di sospetto di frode, l’O.I. effettua un esame approfondito e critico (follow-up) del 

sistema di gestione e controllo, provvedendo a un riesame di tutti i procedimenti, le procedure o i 

controlli informando l’ADG. Il riesame conduce a individuare le eventuali debolezze del sistema e 

ad elaborare azioni correttive efficaci e proporzionate. 

 

2.2.4.3 Lo strumento di autovalutazione del rischio di frode 

 

Per la gestione dei rischi di frode, l’O.I. ARPAL Umbria adotta un approccio proattivo, strutturato e 

mirato nei confronti della frode, partendo dall'adozione di una corretta impostazione che si articola su:  

 una valutazione dei rischi di frode ben mirata;  

 una gestione del rischio di frode efficace in termini di costi e attraverso l’attuazione di misure 
antifrode efficaci e proporzionate, ossia, nell'adozione di un approccio mirato e differenziato per 

ogni situazione. 

 

In coerenza con le indicazioni della Nota orientativa EGESIF_14-0021-00, e in attuazione di quanto 

disposto all’art. 5 della Convenzione stipulata con l’AdG per la delega di funzioni, l’O.I. ARPAL Umbria 

con DDT n. 637 del 10 luglio 2019, ha adottato lo strumento di autovalutazione del rischio frode 

finalizzato a valutare la probabilità e l’impatto di specifiche situazioni fraudolente. 

 

La valutazione del rischio di frode è affidata al GdA, individuato dall’O.I. ARPAL Umbria e da questa 

coordinato, composto dal Coordinatore (anche in veste di responsabile della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione) dai Dirigenti dei  Servizi di ARPAL Umbria e da una o più unità di 

personale per ogni RdA individuate dagli stessi e coinvolte nelle diverse fasi operative, nonché – a titolo 
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consultivo - da un rappresentante dell’AdG e da rappresentanti di altri organismi coinvolti 
nell’attuazione del PO, come previsto dalla DDT n. 637/2019. 

 

L’O.I.ARPAL Umbria, pertanto, al fine di contrastare e limitare le frodi, effettua periodicamente una 

valutazione del rischio frode, mediante un processo autovalutativo, conformemente alle indicazioni 

fornite dalla nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014e nel rispetto della nota EGESIF_14-0010-final del 

18/12/2014 (intitolata “Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune 
per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri”), finalizzata alla valutazione 
sul funzionamento dei Si.ge.co. 

L’autovalutazione del rischio frode tiene in considerazione l’articolazione e la complessità del 
Programma, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

- ammontare finanziario complessivo delle risorse finanziarie delegate;  

- ammontare finanziario delle singole priorità di investimento delegate; 

- tipologia e durata dell’operazione (es. contratto o sovvenzione);  
- tipologia del beneficiario;  

- frequenza e portata delle verifiche in loco;  

- esiti delle verifiche di I e di II livello.  

 

Gli esiti dell’autovalutazione sono validati dal referente responsabile dell’O.I.ARPAL Umbria. La 

valutazione del rischio di frode è effettuata con periodicità annuale. Il GdA può comunque stabilire di 

estendere o ridurre detta periodicità, in base al livello di rischio individuato e tenuto conto delle 

eventuali frodi o sospette rilevate.  

Inoltre, in relazione ai cambiamenti dell’ambiente di rischio (ad esempio il verificarsi di modifiche nelle 

procedure dell’O.I. ARPAL Umbria), si ravvisa l’opportunità di prevedere la convocazione straordinaria 
del Gruppo per valutare la revisione dello strumento di autovalutazione. 

 

Il GdA, successivamente alla sua designazione, si riunisce la prima volta per procedere a: 

 approvare il Regolamento interno; 

 approvare le modifiche/integrazioni ritenute opportune allo strumento di autovalutazione del 

rischio di frode proposto dalla Commissione con nota EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014;  

 approvare le opportune modifiche/integrazioni al modello denominato “Mappatura dei rischi e 
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misure di trattamento” e definire modalità, tempi e strumenti ai fini della gestione dei rischi ai sensi 
del par. 2.2.2 dell’Allegato XIII al Reg. (UE) 1011/2014; 

 formalizzare la composizione dei sottogruppi in base alle proposte di nomina formulate dai membri. 

 

Nelle sedute successive, il GdA si riunisce di norma in sessione plenaria per affrontare le questioni 

comuni al FSE, per poi suddividersi in sottogruppi articolati per tipologia di macro processo. Il GdA è 

responsabile anche della gestione del rischio, così come definito al successivo par. 2.2.5“Quadro per 

assicurare che si effettui un’appropriata gestione del rischio, ove necessario e, in particolare, in caso di 

modifiche significative del sistema di gestione e controllo”, rispetto al quale procede ad espletare le 

necessarie valutazioni così come definito nella sezione specifica. Infine, il GdA, in raccordo con 

Responsabile della prevenzione della corruzione, conduce la propria attività di valutazione integrando 

gli strumenti e le metodologie adottate con quelli già previsti dall’amministrazione per contrastare il 
rischio corruttivo nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La metodologia adottata dall’O.I. ARPAL Umbria per la valutazione del rischio di frode, attraverso lo 

strumento elettronico messo a disposizione in allegato alla Nota orientativa EGESIF_14-0021-00, 

consta di cinque fasi principali (Fig. 1): 

1. quantificare il rischio complessivo (rischio lordo): la fase prevede la valutazione di impatto e 

probabilità che un determinato tipo di frode possa essere commesso. Il rischio lordo è dunque il 

rischio che non considera l'incidenza dei controlli esistenti e si ottiene considerando la "probabilità" 

(quanto è probabile che un fatto si verifichi) e “l'impatto del rischio”, ovvero quali sono le 
conseguenze; 

2. valutare l’efficacia dei controlli esistenti (controlli in atto) volti a ridurre il rischio lordo (applicazione 

dei controlli per l’attenuazione dei rischi esistenti): la fase è finalizzata a individuare i controlli 
preventivi declinati in rischi di frode specifici, associati al tipo di controllo che li può intercettare e 

al tipo di soluzione in grado di attenuare il rischio; 

3. valutare il rischio netto: la fase prevede la valutazione dell’incidenza e dell’efficacia dei controlli 
attuati sulla base del sistema dei controlli vigente volti a ridurre la probabilità che i tentativi di frode 

si verifichino o che non vengano scoperti e il risultato è dato dalla definizione di un livello di rischio 

attuale netto (rischio residuo netto).  
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Qualora risulti un rischio netto tollerabile, l’attività di autovalutazione si può considerare conclusa a 
conferma di un sistema che contempla misure efficaci di prevenzione delle frodi. 

Nei casi in cui, invece, il risultato dell’autovalutazione evidenzi un rischio residuo netto significativo e/o 
critico, il GdA provvede a promuovere un elenco di “controlli aggiuntivi” e ad attivare nuove misure 
antifrode efficaci e proporzionate inserite in un “Piano di azione per l'adozione di misure antifrode 

efficaci e proporzionate”. Il Piano contiene le soluzioni ritenute più adeguate per il miglioramento dei 

controlli e per ridurre ulteriormente l'esposizione dell’O.I. ARPAL Umbria, deve identificare il soggetto 

responsabile e i termini per l’attuazione dei nuovi controlli, i cui effetti andranno calcolati con la 
metodologia utilizzata per i controlli attuali, valutandone l’incidenza in termini di “impatto” e di 
“probabilità” del rischio. 
L’esito della valutazione di rischio e della revisione della stessa consiste nella individuazione di quei 
rischi specifici che evidenziano che non è stato fatto abbastanza per ridurre la probabilità e l'impatto 

combinato di attività potenzialmente fraudolente ad un livello accettabile e i corrispondenti controlli 

attenuanti ritenuti necessari. Le conseguenti misure antifrode istituite sono integrate nel sistema di 

gestione e controllo del Programma e attuate nell’ambito del ciclo di vita degli interventi cofinanziati. 

L’implementazione del piano di azione, richiede pertanto lo svolgimento delle seguenti ultime due fasi 
della metodologia di autovalutazione:  

I. valutare l’effetto dei controlli aggiuntivi previsti sul rischio netto per l’attenuazione del rischio 
residuo;  

II. definire un obiettivo di rischio (rischio target del programma) ovvero il livello di rischio che 

l'O.I.ARPAL Umbria considera tollerabile dopo la messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli. 
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Figura 1. 

 

 

 

Lo strumento di autovalutazione del rischio frode si applica ai 3 processi chiave dell’attuazione del PO 
FSE 2014-2020: 

 la selezione dei beneficiari/destinatari (foglio di lavoro 1 dello strumento elettronico);  

 l’attuazione e verifica delle operazioni, ponendo l’accento su appalti pubblici e costo del lavoro 
(foglio di lavoro 2 dello strumento elettronico); 

 la certificazione delle spese da parte dell’AdG e pagamenti (foglio di lavoro 3 dello strumento 
elettronico). 

 

Nell’implementazione dello strumento e della metodologia, l’O.I. ARPAL Umbria, attraverso il GdA, 

porrà particolare attenzione alla valutazione dei rischi di frode complessivi nei contratti di appalto 

pubblico di cui l’O.I. ARPAL Umbria ha la gestione diretta, applicando l’analisi dei rischi di frode descritta 

nel foglio di lavoro 4 dello strumento elettronico. 

Quantificare la probabilità e l'impatto dello specifico rischio di frode

(RISCHIO COMPLESSIVO)

Valutare l'efficacia dei controlli in atto per limitare il rischio complessivo

Valutare il rischio netto dopo aver tenuto conto dell'effetto dei controlli attuali e la loro 
efficacia

(RISCHIO RESIDUO)

Valutare l'effetto dei controlli aggiuntivi previsti sul rischio residuo netto

Definire il livello di rischio che l'OI considera tollerabile 

(RISCHIO TARGET)
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Infine, il GdA provvederà a garantire un meccanismo di segnalazione delle frodi e delle irregolarità che 

tuteli adeguatamente il personale interno ed i soggetti esterni che effettuano segnalazioni, in stretto 

coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed in sinergia con il c.d. 

“whistleblowing” per la segnalazione delle condotte illecite e volto alla prevenzione di rischi e situazioni 

pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 
L’istituzione e la promozione di chiari meccanismi di segnalazione rappresenta un elemento 

fondamentale della prevenzione, sia di presunte frodi, sia di debolezze nei controlli che potrebbero 

accrescere l’esposizione dell’O.I. ARPAL Umbria alla frode. 

 

In tale ottica si pone anche il Sistema Arachne, prima richiamato, il quale rappresenta uno strumento 

informatico integrato a disposizione dell’Amministrazione per la prevenzione, l’individuazione e il 
trattamento dei rischi di frode.  

Sviluppato dalla Commissione Europea (Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e 
l’inclusione – DG EMPL e dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana – DG REGIO) in 

stretta collaborazione con alcuni Stati membri, Arachne utilizza banche dati esterne ed interne - 

comprese quelle di autorità giudiziarie - per raccogliere tutte le informazioni relative a soggetti e/o 

situazioni a rischio di frode. 

Un uso corretto di ARACHNE da parte delle Autorità di Gestione è considerato dalla Commissione 

Europea una buona pratica per indirizzare le verifiche di gestione verso le operazioni potenzialmente 

più rischiose - individuate tramite un complesso insieme di indicatori di rischio - e proporre misure 

mirate di lotta alla frode. Il sistema ARACHNE calcola e visualizza fino a 102 indicatori di rischio 

classificati in 7 categorie principali: appalti, gestione dei contratti, ammissibilità, concentrazione, 

prestazione, ragionevolezza, rischio per la reputazione e allerta frode. Il sistema calcola un punteggio 

complessivo per ciascuna delle 7 categorie (con punteggio massimo pari a 50); la media dei punteggi 

delle 7 categorie di rischio da origine ad un indicatore di “rischio globale” del progetto (con punteggio 
massimo pari a 50). 

 

Utilizzando Arachne quale strumento di valutazione del rischio di frode, l’O.I.ARPAL Umbria accetta di 

aderire ai principi enunciati nella Carta Arachne (Carta per l’introduzione e l’applicazione dello 

strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione).  

In particolare, accetta: 
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- di integrare lo strumento di valutazione del rischio Arachne come una delle misure antifrode ai sensi 

dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) dell'RDC, rafforzando l'efficienza e l'efficacia e prevenendo 

le irregolarità, nonché  

- di integrare lo strumento di valutazione del rischio Arachne nei propri processi di verifica della 

gestione, in conformità con le procedure che l’O.I. ARPAL Umbria ha deciso di attuare. 

 

In relazione a specifiche esigenze istruttorie che emergono nelle varie fasi del ciclo di vita del progetto 

quali le fasi di selezione, attuazione e di controllo, gli RdA dell’O.I. possono procedere alla consultazione 

del sistema in base alle modalità illustrate nelle Linee guida nazionali.  

L’utilizzo del sistema ARACHNE deve comunque essere documentato dando evidenza delle risultanze 
della consultazione nel sistema locale Siru Fse 2014 - 2020. 

 

 

Monitoraggio Periodico.  

 

L’O.I. avvalendosi del proprio personale accreditato come utenza “guest” nell’applicativo Arachne ha 
facoltà di procedere al monitoraggio periodico per le attività di competenza e all’estrazione generale 
dei dati presenti nel sistema ed alla predisposizione di report periodici,  come attività propedeutica 

nell’ambito della sessione annuale del Gruppo di autovalutazione del rischio (GdA), al fine di  
sottoporre ai membri un report generale che consenta di effettuare le valutazioni di competenza in 

maniera efficiente ed efficace e di procedere all’eventuale revisione della strategia antifrode. 

 

Le informazioni relative alle irregolarità o frodi emerse tramite l’utilizzo del sistema Arachne dovranno 
essere trasmesse al Gruppo di Autovalutazione del Rischio (GdA), istituito con DDT n 637/2019, al fine 

di consentire all’O.I. ARPAL Umbria di “istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto 

dei rischi individuati” conformemente all’art. 125, § 4, lett. c) del Regolamento n. 1303/2013 che 

all’AdG.  

L’approccio sistemico di lotta alla frode che l’OI ARPAL Umbria ha strutturato, grazie anche 

all’istituzione del Gruppo di autovalutazione del rischio (GdA) e all’utilizzo dello strumento informatico 
Arachne, rappresenta un fattore rilevante anche in ordine all’informativa antifrode, che le Autorità 
designate devono produrre:  
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- l’Autorità di Gestione, all’interno della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale 
di cui all’art. 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

conferma la sussistenza di misure antifrode efficaci e proporzionate e fornisce informazioni circa il 

numero di casi di frode sospetti ed acclarati, nonché sulle misure adottate nei confronti di questi 

ultimi (cfr. Nota EGESIF_15_0008-0, vs 13/02/2015);  

- l’Autorità di Audit all’interno della Relazione di controllo annuale fornisce informazioni sulle frodi 
denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti (compresi i casi denunciati 

da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte 

dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate. 

 

 

Protezione dei dati personali (Privacy) 

 

L’OI ARPAL Umbria, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di seguito indicata: 

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” - 
indicato anche come GDPR, acronimo del titolo in inglese General Data Protection Regulation -, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati), entrato in vigore il 24 maggio 2016, obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, senza 

necessità di recepimento, 

- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, 
applica alla propria attività la disciplina regionale in tema di protezione dei dati personali nell’ambito 
del sistema privacy regionale, formalizzata, per quanto attiene il POR FSE, con l’adozione da parte del 
Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema” della D.D. 
n. 2737 del 21/03/2019 denominata “Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla 

protezione dei dati personali) all’attuazione del POR FSE 2014 - 2020. Determinazioni e approvazione 

modulistica”, con la quale sono stati definiti ruoli e procedure nell’ambito del PO FSE 2014 – 2020 nel 

rispetto del Sistema Privacy regionale. 



 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 69 

 

 

Trattamento dei dati in Arachne. 

 

L’ Autorità di Gestione/i servizi RdA/gli O.I. devono garantire: 

1. che il trattamento dei dati in ARACHNE sia svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di 

frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti; 

2. che sia data ai beneficiari informazione del fatto che i loro dati, disponibili nelle banche dati 

esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio. Tale informativa deve essere 

resa, preferibilmente, inserendo le clausole in materia di protezione dei dati nella documentazione 

delle domande di finanziamento, negli atti di concessione o contratto e/o nei bandi oltre che nella 

documentazione ad uso dei beneficiari (manuali, disciplinari, linee guida, etc…) e specificando tale 
aspetto. Tale aspetto è stato oggetto di apposita disciplina definita con l’adozione da parte del 
Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema” della 
D.D. n. 2737 del 21/03/2019 denominata “Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo 
alla protezione dei dati personali) all’attuazione del POR FSE 2014 - 2020. Determinazioni e 

approvazione modulistica”, con la quale sono stati definiti ruoli e procedure nell’ambito del PO FSE 
2014 – 2020 nel rispetto del Sistema Privacy regionale; 

3. un collegamento, tramite il proprio sito web,  al seguente sito 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it istituito dai Servizi 

della Commissione Europea e finalizzato ad illustrare il processo e lo scopo dell’analisi dei dati 
operato da ARACHNE;   

4. che i risultati del calcolo del rischio non siano pubblicati, in quanto trattasi di dati interni utilizzati 

per verifiche di gestione e pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati. 

5. che, qualora il personale profilato in Arachne in qualità di guest e supervisor venga assegnato ad 

altre funzioni, ne venga data immediata comunicazione ad IGRUE (all’indirizzo 
igrue.ufficio7.rgs@mef.gov.it) ed alla struttura di supporto dell’AdG, affinché l’utenza venga 
disabilitata. 
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2.2.5 Quadro per assicurare che si effettui un’appropriata gestione dei rischi, ove 

necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione 

e controllo. 
 

L’O.I. ARPAL Umbria garantisce un’appropriata gestione del rischio, attraverso una procedura valutativa 
che si articola su tre livelli di classificazione del rischio:  
A. un livello generale assicurato dalla struttura del sistema di gestione e controllo e dai relativi 

documenti e dispositivi che sono applicati all’universo delle operazioni;  
B. un livello differenziato che presuppone un’analisi dei rischi riferita a processi, attività e operazioni 

che presentano potenziali rischi aggiuntivi o attività per le quali siano incorse modifiche sostanziali 
rispetto a quelle poste in essere nel corso del precedente periodo di programmazione; 

C. le modifiche sostanziali da apportare al Sistema di gestione e controllo a seguito di variazioni nel 
contesto normativo, organizzativo e procedurale del programma.  

 

A. Livello generale di gestione del rischio 

Coerentemente con quanto previsto dall’Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con 
l’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014, l’OI ARPAL Umbria garantisce un’appropriata gestione 
dei rischi, attraverso: 
1. il rispetto del principio di separazione e di indipendenza delle funzioni, di cui all’art. 72, lett. b) del 

Reg. (UE) n. 1303/2013; 
2. l’applicazione uniforme a tutte le operazioni, e per tutti i soggetti coinvolti nel programma, 

dell’insieme delle procedure volte a garantire: 
 la selezione delle operazioni a norma dell’articolo 125, § 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e 

la corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS per garantire la validità e la 
qualità delle operazioni selezionate e finanziate a valere sul PO, nonché la rispondenza delle 
stesse agli obiettivi specifici (risultati attesi) assunti a base del Programma; 

 la verifica delle operazioni e delle domande di pagamento in linea con quanto prescritto 
dall'articolo 125, § da 4 a 7, del Reg.(UE) 1303/2013 che include un’analisi del rischio ai fini 
dell’estrazione del campione per i controlli in loco di I livello, finalizzata ad individuare i fattori e 
l’intensità del rischio relativo al tipo di beneficiari ed al tipo di operazioni interessate. La 
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procedura prevede, tra l’altro, che annualmente l’O.I. riesamini la metodologia di 
campionamento, in relazione ai rilevati fattori di rischio sia interni (es.: rilevazioni di irregolarità 
da parte di strutture esterne, concentrazione del campione su specifiche operazioni) sia esterni 
(es.: variazione di standard internazionali, nuove metodologie campionarie) (vedasi paragrafo 
2.2.4); 

 misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, di cui all’articolo 
125, § 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di consentire, ad esempio, la 
rilevazione e la gestione delle informazioni e dei dati relativi a progetti interessati da segnalazioni 
di irregolarità (ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014), nonché l’implementazione delle 
procedure di recupero delle somme indebitamente pagate e/o procedimenti giudiziari (si veda il 
paragrafo 2.4); 

 un’adeguata informazione ai beneficiari attraverso il manuale generale delle operazioni GE.O, che 
contiene tutte le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione tipo, come previsto 
dall’art. 125, § 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e come meglio dettagliata nel par. 2.2.6.5. 

 

B. Livello differenziato di gestione del rischio  
Oltre al livello generale garantito dalla struttura del sistema di gestione e controllo e dai relativi 
documenti e dispositivi che lo applicano, l’O.I. ARPAL Umbria assicura un’appropriata gestione dei rischi 
per quei processi, attività e operazioni che presentano potenziali rischi aggiuntivi o livelli di rischio 
comunque differenziati, e che possono riferirsi, a titolo esemplificativo, alla complessità attuativa di 
determinate operazioni rispetto ad altre, all’introduzione di interventi del tutto inediti per la 
programmazione FSE, all’impatto finanziario di talune operazioni.  
 

C. Modifiche al Si.Ge.Co. a seguito di variazioni del contesto normativo/organizzativo/procedurale o 
in esito ad altri fattori. 
L’O.I. ha previsto una procedura nel caso in cui dovessero verificarsi degli aggiornamenti e/o delle 
modifiche del Sistema di gestione e controllo in esito:  
- ad esigenze specifiche emergenti in fase di implementazione delle procedure;  
- all’individuazione di ambiti di miglioramento a seguito della verifica del funzionamento del sistema;  
- alla risoluzione di eventuali irregolarità sistemiche riscontrate nel corso degli audit di sistema e dei 

controlli condotti da parte dell’AdA, dell’AdC e dell’AdG, della CE e di altre istituzioni esterne al PO;    



 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 72 

- ai mutamenti del contesto normativo e istituzionale di riferimento che impattino sulla struttura di 
gestione e controllo del PO. 

 

Descrizione delle procedure per assicurare un’appropriata gestione del rischio sui 3 livelli.  
La procedura per assicurare un’appropriata gestione del rischio è in capo all’O.I. per gli interventi ad 
essa delegati, la quale assicura che le risultanze della valutazione siano tradotte in piani di azione 
adeguati, che sia individuato un soggetto responsabile e sia stabilita una tempistica per l’attuazione 
delle modifiche.   
L’analisi dei rischi viene effettuata di norma una volta all’anno nell’ambito del GdA di cui alla Determina 
Direttoriale n. 637 del 10 luglio 2019, come definito al par. 2.2.4 “Descrizione delle procedure volte a 

garantire misure antifrode efficaci e proporzionate” e in tutti i casi in cui siano intervenuti fattori 
determinanti sul livello generale o differenziato di gestione del rischio, oppure a causa di fattori che 
determinano modifiche significative del Si.Ge.Co.  
Per quanto concerne i 3 livelli di gestione del rischio sopra descritti, spetta al GdA valutare il livello 
generale di rischio associato al rispetto dei principi e delle procedure (livello A), il livello differenziato 
per particolari tipologie di operazioni tipo (livello B), oltre ad eventuali variazioni tali da poter 
determinare una modifica sostanziale del Si.Ge.Co. (livello C). 
A tale scopo il GdA dovrà compilare il modello denominato “Mappatura dei rischi e misure di 
trattamento” (Allegato B della DD n. 637/2019), opportunamente modificato/integrato nel corso della 
seduta di insediamento e comunque entro l’espletamento della prima attività di valutazione. 
Per il PO FSE 2014 – 2020, il GdA dedicherà delle sessioni specifiche alla definizione del livello di rischio 

degli interventi specifici all’interno di ogni macro processo, riportandone i dati nel modello approvato; 

tali valori determineranno un livello di rischio delle operazioni tipo riferite. 

Il GdA, articolato in sottogruppi per macro processo, procederà alla valutazione iniziale del rischio 

potenziale lordo e, considerando le misure esistenti, individuerà un livello di rischio netto 

basso/medio/alto, sulla base di un punteggio associato cumulativamente ai livelli A. e B. e 

distintamente al livello C. Ciò permetterà al GdA di programmare delle misure di trattamento del 

rischio, definendo modalità, tempi e responsabilità tali da far prevedere una riduzione significativa del 

livello di rischio target, entro un range di tolleranza prestabilito.  

Gli strumenti che potranno essere attivati e agiranno da supporto all’efficace gestione del rischio, 
dipenderanno dalla fascia di rischio individuata. In caso di rischio alto, l’OI potrà introdurre misure 
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correttive ad hoc quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’innalzamento della quota dei 

controlli di I livello o l’adozione di atti di riorganizzazione del personale. Ogni valutazione del rischio, 

inoltre, essendo in capo al GdA medesimo, garantirà una stretta sinergia rispetto alla strategia 

antifrode posta in essere dall’OI. 
Tale procedura prevede inoltre la verifica e l’approvazione da parte dell’AdG di ogni eventuale modifica 
sostanziale del Si.Ge.Co. e dell’apparato dei dispositivi a corredo, garantendo in tal modo la mitigazione 
dei rischi riferiti al corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per i singoli ambiti oggetto 
di variazione. 
La gestione dei rischi, oltre ad essere finalizzata a garantire una corretta attività di prevenzione di 
criticità attuative e procedurali che possano derivare dal sistema di gestione e controllo messo in 
campo, si configura quale attività propedeutica alla riduzione del livello di audit1; infatti, qualora 
l’Autorità di Audit non segnali l’esistenza di carenze significative nel parere di audit più recente, la 
Commissione può concordare con quest’ultima, nel corso della riunione periodica a norma dell’art.128, 
paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la riduzione del livello di audit in maniera proporzionale al 
rischio individuato.  
 

2.2.6 Descrizione delle seguenti procedure (di cui il personale dell’Organismo 

Intermedio dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti): 
 

2.2.6.1 Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori. 

 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, entro tre mesi dalla data di notifica allo 

Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro 

istituisce un comitato, per sorvegliare sull'attuazione del programma. 

                                                           

1Art. 148, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1303/2013. “Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala 

l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, 

paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione 

svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo 

che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di 

accettazione da parte della Commissione”. 
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In conformità con quanto disposto dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la Regione Umbria, entro i 
tre mesi successivi alla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del PO FSE 2014-

2020, con D.G.R. n. 270 del 10/03/2015, ha istituito il Comitato di Sorveglianza unitario per i PO FESR 

ed FSE 2014-2020 nell’ottica di un’efficace integrazione delle politiche di coesione a livello regionale 
cofinanziate dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020. Successivamente, con D.G.R. n. 566 del 

06/05/2019 sono state apportate modifiche e aggiornamenti al Regolamento interno del Comitato. Il 

Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o in caso di assenza o impedimenti, da un 

membro della Giunta stessa, che opererà in qualità di delegato.  

L’ARPAL Umbria, nelle figure del Direttore e del Coordinatore, è membro effettivo con diritto di voto, 

e quindi, ai sensi del regolamento del CdS e dell’art. 5 della Convenzione stipulata con l’AdG per la 
delega di funzioni di Organismo Intermedio, svolge le seguenti funzioni: 

 partecipa alle riunioni periodiche del Comitato; 

 predispone eventuali contributi richiesti dalla struttura di supporto all’AdG. 
 

Relativamente alla composizione, ai compiti e alle procedure di assistenza del CdS si rinvia al par. 

2.2.3.1 del SIGECO del POR FSE. 

 

2.2.6.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato 

elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la 

sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, 
compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, 

ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori. 

 

Ai sensi dell’articolo 125, § 2 lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013, l’AdG ha il compito di istituire un 
sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, al fine 

di garantirne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. 

Per la gestione degli interventi di propria competenza, l’O.I. ARPAL Umbria utilizzerà il sistema 

informatico regionale SIRU-FSE, predisposto dalla Regione Umbria a supporto della programmazione 

2014-2020 al fine di garantire che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiario ed Autorità coinvolte 

nel sistema di gestione e controllo (AdG, AdC, AdA, OO.II.) siano effettuati mediante sistemi di scambio 

elettronico di dati.  
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Tale previsione attua quanto indicato all’art. 5 della convenzione stipulata tra AdG del POR FSE e ARPAL 

Umbria, secondo il quale quest’ultima assicura l’utilizzo da parte dei beneficiari di SIRU FSE, con le 

modalità e nei tempi richiesti dall’AdG, al fine della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, 
monitoraggio, controlli di primo livello, audit e attestazione, verificandone la corretta 

implementazione, inclusa l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai 
paragrafi 3 e 6 dell’art. 140 del RDC. 
Per la descrizione dettagliata del Sistema informatico denominato SIRU-FSE 2014-2020, si rinvia al Cap. 

4 del Si.Ge.Co del POR FSE. 

 

Il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE, in qualità di struttura di supporto 

all’AdG, al fine di garantire la sorveglianza della funzione di monitoraggio fisico, finanziario e 

procedurale, ha predisposto un’apposita pista di controllo che descrive le attività espletate nelle varie 
fasi attuative degli interventi. L’analoga pista di controllo dell’O.I. definisce in quali fasi ARPAL Umbria 

partecipa alle attività. 

 

2.2.6.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorità di 
Gestione a norma dell’articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

 

ARPAL Umbria, in qualità di O.I., è direttamente responsabile dell’attuazione e gestione della parte di 
Programma ad essa affidato, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l’AdG, come 
previsto dall’articolo 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L’AdG mantiene, comunque, 

la piena responsabilità delle funzioni delegate.  

La valutazione dell’adeguatezza della configurazione dell’O.I. viene effettuata di norma dal AdG che 

delega le funzioni. Lo strumento utilizzato a tal fine è il documento EGESIF_14-0013-final del 

18/12/2014.  

L’AdA interviene dopo la valutazione da parte dell’AdG, e in base alla propria pianificazione delle 

attività di audit, per confermare la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e 

procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti.  
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In secondo luogo, in base a quanto previsto all’art. 123 sopra citato, come richiamato all’art. 6 della 
convenzione stipulata con l’AdG per la delega di funzioni, l’AdG assume il ruolo di vigilanza sull’O.I. 

ARPAL Umbria, allo scopo di monitorare la corretta attuazione del sistema di gestione e controllo e 

delle procedure adottate dalla stessa, la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere 

i compiti delegati nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata. 

Al fine di agevolare lo svolgimento della funzione di vigilanza dell’AdG, ARPAL Umbria garantisce: 
 la messa a disposizione (su richiesta) di stati di attuazione, report periodici sulle funzioni svolte, 

report sulle verifiche effettuate ecc., al fine di consentire il monitoraggio e la sorveglianza periodica 

sulle funzioni delegate; 

 l’informazione circa eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di 
funzionamento, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l’adeguatezza e la conformità della 

nuova struttura organizzativa al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo (art. 5 

della convenzione stipulata con l’AdG per la delega di funzioni dell’organismo Intermedio); 
 la partecipazione e il supporto alle verifiche sul funzionamento di ARPAL Umbria in qualità di O.I. 

che l’AdG dovesse disporre, secondo quanto previsto all’Allegato I al Si.Ge.Co del POR FSE 

“Relazione Controllo sul funzionamento presso l’O.I.” 

 

2.2.6.4 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne 

garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme 

applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi 

compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle 

operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), 

del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei 

risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non 

selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate 

prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del 

beneficiario. 
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ARPAL Umbria, nella selezione, valutazione e approvazione delle operazioni da ammettere al 

finanziamento del PO FSE 2014-2020, segue il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle 

operazioni”, esaminato e approvato, ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) 
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta di insediamento del 7 luglio 2015. 

In esso sono rispettati i seguenti principi guida individuati alla lett. a), c. 3 dell’articolo 125 sopra 
richiamato: 

- contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente 

priorità; 

- non discriminazione e trasparenza; 

- promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo sostenibile secondo quanto 

indicato nei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento 1303/2013; 

- conformità alle vigenti norme nazionali e dell’UE e riconducibilità delle operazioni all’ambito di 
applicazione dei Fondi per l’intero periodo di programmazione. 

 

In esso, si individuano: 

a)  le procedure amministrative utilizzabili per la selezione delle operazioni, in termini di: 

 appalti pubblici, ivi incluse le procedure di dialogo competitivo previste dalla nuova Direttiva 

europea 2014/24/UE per progetti inerenti l'innovazione sociale; 

 

b) le procedure ad evidenza pubblica finalizzate: 

 alla selezione di soggetti attuatori e della relativa offerta; 

 al finanziamento di domanda di formazione, contributi e servizi alla persona, anche attraverso 

buoni di servizio; 

 al finanziamento di contributi/incentivi alle imprese; 

 alla costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori e offerta di servizi, 

accessibili dai destinatari finali attraverso buoni di servizio; 

 

c) le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di incarichi professionali e altre forme di 
reclutamento di personale dedicato; 
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d) il  ricorso a forme di partenariato previste da fonti europee (partenariato pubblico pubblico e o 

pubblico privato). 

 

Macro processi interessati 

In continuità con la Programmazione 2007-2013 e con quanto indicato nelle Linee Guida sui sistemi di 

gestione e controllo del MEF-IGRUE, ai fini della descrizione delle procedure di controllo, il ciclo di vita 

di un’operazione o progetto corrisponde a un macroprocesso gestionale che, per le operazioni 

cofinanziate dai fondi strutturali, può essere scomposto nelle seguenti fasi o processi:  

- programmazione; 

- selezione e approvazione delle operazioni; 

- attuazione fisica e finanziaria; 

- certificazione della spesa e circuito finanziario.  

 

I macroprocessi possono essere classificati in funzione di due criteri: 

1) la tipologia di operazioni; 

2) la titolarità della responsabilità gestionale. 

 

Con particolare riferimento alle attività tipiche del FSE, in relazione al primo criterio, si distinguono tre 

tipologie di operazioni: 

1) Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione o enti pubblici; 

2) Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari; 

3) Formazione. 

 

In relazione al secondo criterio si distinguono due forme di responsabilità gestionale: 

1) In caso di responsabilità in capo all’ARPAL Umbria si parla di operazioni a titolarità; 

2) In caso di responsabilità in capo ad altri soggetti si parla di operazioni a regia. 

 

La procedura di selezione, valutazione e approvazione delle operazioni viene sviluppata tenendo conto 

delle tipologie di operazioni coinvolte dall’attuazione del POR FSE Umbria 2014-2020. 
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Tenendo presente quanto previsto nella Convenzione come competenza di ARPAL Umbria, si 

distinguono i seguenti macro processi gestionali: 

 Acquisizione di beni e servizi a titolarità, ovvero realizzati direttamente sotto la responsabilità dalla 

ARPAL Umbria che in tal caso risulta beneficiario ed è responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione 
dell’operazione;  

 Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli destinatari a titolarità, cioè effettuata 

direttamente da ARPAL Umbria: nel caso di erogazione di finanziamenti a imprese queste ultime 

sono beneficiarie, mentre nel caso di erogazione di finanziamenti e/o servizi direttamente a 

destinatari finali beneficiario può essere ARPAL Umbria oppure il soggetto individuato per 

l’attuazione dell’intervento; 
 Formazione a titolarità, realizzata sotto la responsabilità di ARPAL Umbria, che seleziona il 

beneficiario (enti formativi) responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione dell’operazione e 
destinatario del contributo pubblico. 

 

 

Acquisizione di beni e servizi a titolarità 

L’O.I. è competente per effettuare una ricognizione preliminare dei fabbisogni di beni, servizi e 

forniture. Gli stessi, qualora superino il valore di 40.000 €, come prescritto dall’art. 21 c. 6 del D.Lgs. 
50/2016 dovranno essere inseriti nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’ARPAL 
Umbria e nei relativi aggiornamenti annuali. 

L’O.I., laddove previsto, provvederà alla predisposizione di un bando di gara, avvalendosi dei servizi 

regionali competenti così come previsto dall’art. 14 co.5 della L.R. 1/2018, in conformità al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni) o altra 

procedura prevista dal codice degli appalti, nel rispetto dei criteri di selezione individuati dal CdS, 

assicurandone un’idonea pubblicità nelle forme previste dalla legge. 

Esperita la procedura di appalto, l’O.I. stipula il contratto o titolo equivalente con il soggetto attuatore 

ed emette l’impegno definitivo di spesa. 

Nel caso di procedure di affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale 

dedicato, la normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01, come 

novellato dall'art. 46 del D.L. n. 112/08 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
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semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08. 

L’O.I., nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle attività della PA (Legge 241/90 e 

s.m.i.), deve assicurare l’accesso ai documenti amministrativi, ai provvedimenti e alle fonti e garantire 
in tal modo la possibilità di partecipare al procedimento. 

 

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari a titolarità 

L’O.I. avvia la fase di selezione delle operazioni e dei beneficiari/destinatari attraverso la 

predisposizione e la divulgazione degli avvisi pubblici, nonché attraverso procedure a sportello, 

procedure automatiche e procedure negoziali, nonché tramite forme di partenariato Pubblico-Pubblico 

ex art. 15 L. 241/90. 

La raccolta di tutte le domande avviene tramite gli appositi sistemi informativi per la gestione degli 

avvisi pubblici, nei quali le domande sono registrate alla ricezione, oppure attraverso la registrazione 

dei potenziali destinatari in appositi portali (ad esempio SIUL presso i CpI). 

Nel caso di erogazione di formazione ai singoli destinatari come per i voucher e i tirocini, la fase di 

selezione si può avvalere dell’offerta dei percorsi formativi e dei tirocini extracurricolari presenti in 

CURA (Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti). 

L’attività di selezione e istruttoria deve essere improntata alla massima trasparenza; è quindi 

necessario provvedere affinché vengano redatti appositi verbali di istruttoria dai quali si desuma 

agevolmente quali siano state le valutazioni che hanno determinato l’esito della selezione. 
In caso di procedure a sportello, l’attività di selezione può essere attivata anche attraverso l’utilizzo di 
strumentazione informatica; in tal caso, dovrà essere tracciabile e riscontrabile l’applicazione dei criteri 

di ammissione/selezione. Gli elenchi degli ammessi verranno adottati (anche periodicamente) e 

adeguatamente pubblicati. 

Le condizioni e le informazioni di cui all’art. 125 Reg. (UE) 1303/2013 sono rese note al 

beneficiario/destinatario tramite GE.O e, laddove previsto dall’avviso/procedura, si procederà alla 

stipula degli atti unilaterali di impegno/altri accordi con i beneficiari/destinatari, all’interno dei quali 

potranno essere previste in modo dettagliato le modalità attuative del provvedimento di 

finanziamento. 

Nel caso di erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli destinatari, l’O.I. può selezionare, in 

applicazione dell’art. 12 L.241/90 o dell’art. 15 L. 241/90 o tramite affidamento a società in house, un 
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soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento (beneficiario) che sarà quindi responsabile della 

selezione/individuazione dei destinatari e della successiva erogazione di finanziamenti/servizi agli 

stessi. 

L’O.I., nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle attività della PA (Legge 241/90 e 

s.m.i.), deve assicurare l’accesso ai documenti amministrativi, ai provvedimenti e alle fonti e garantire 
in tal modo la possibilità di partecipare al procedimento. 

 

Formazione a titolarità 

L’O.I. avvia la fase di selezione delle operazioni e dei beneficiari (enti di formazione) attraverso la 

predisposizione e la divulgazione degli avvisi pubblici o tramite il ricorso al soggetto in house, quale 

attuatore dell’intervento formativo e beneficiario del contributo pubblico. 

La raccolta di tutte le proposte avviene tramite il sistema informativo per la gestione degli avvisi 

pubblici, nei quali le domande sono registrate alla ricezione. 

L’attività di selezione e istruttoria deve essere improntata alla massima trasparenza: è quindi 

necessario provvedere affinché vengano redatti appositi verbali di istruttoria dai quali si desuma 

agevolmente quali siano state le valutazioni che hanno determinato l’esito della selezione. 
L’O.I. procede alla stipula dell’atto unilaterale di impegno con gli enti di formazione ammessi a 

finanziamento, all’interno del quale sono altresì dettagliate le modalità attuative del progetto 
approvato. 

L’O.I., nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle attività della PA (Legge 241/90 e 

s.m.i.), deve assicurare l’accesso ai documenti amministrativi, ai provvedimenti e alle fonti e garantire 
in tal modo la possibilità di partecipare al procedimento. 

 

Procedure di selezione  

Per ciascuno dei macro processi sopra indicati, sono definite le procedure di selezione e approvazione 

delle operazioni da finanziare attraverso il PO FSE, come di seguito descritte. 

A) Procedura di evidenza pubblica di tipo “valutativo” (applicabile per macro processo: “Erogazione di 
finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità - “formazione” a titolarità); 

B) Procedura di evidenza pubblica di tipo “a sportello” (applicabile per il macro processo: “Erogazione 
di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità); 
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C) Procedura di evidenza pubblica di tipo “automatica” (applicabile per il macro processo: “Erogazione 

di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità); 

D) Procedura di tipo concertativo-negoziale (applicabile per macro processi: “Erogazione di 

finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità); 

Le procedure di selezione delle operazioni descritte sono diffuse a tutto il personale nelle forme di cui 

al successivo par. 2.2.6.15. 

 

A) Procedura di evidenza pubblica di tipo “valutativo” (applicabile per i macro processi: “Erogazione 

di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità - “Formazione” a titolarità). 

 

Fase 1. Definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico 

Il RdA dell’O.I. avvia la fase di selezione delle operazioni e dei beneficiari attraverso la predisposizione 

di un avviso pubblico per la presentazione dei progetti/richieste di finanziamento, dopo aver effettuato 

l’analisi dei fabbisogni e quella di fattibilità dell’intervento. 
La necessità di fornire ai potenziali soggetti attuatori tutte le informazioni necessarie a consentire la 

presentazione delle domande, e a essere informati sulle condizioni del sostegno, comporta che il RdA 

dell’O.I. deve assicurare la completezza, chiarezza e inequivocabilità del contenuto degli avvisi.  

Questo riguarda in particolare le modalità procedurali e i termini di presentazione delle domande, i 

criteri di selezione dei progetti (che devono essere coerenti con quelli approvati dal Comitato di 

Sorveglianza), i punteggi/pesi attribuiti, nonché una chiara descrizione dei diritti e doveri dei 

beneficiari, al fine di ridurre al massimo le possibilità che siano presentati ricorsi dovuti alla differente 

interpretazione delle disposizioni di accesso.  

Il RdA dell’O.I.verifica, inoltre la: 

- coerenza dell'intervento con le azioni previste nel POR Umbria FSE 2014-2020;  

- correttezza della procedura ad evidenza pubblica descritta in Avviso in relazione alla tipologia di 

operazione;  

- conformità dell’Avviso alla normativa comunitaria di riferimento;  
- conformità dell’Avviso alla normativa nazionale di riferimento;  
- coerenza dei criteri di selezione indicati in Avviso con i criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza.  
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In caso di esito positivo delle verifiche il RdA dell’O.I. predispone l’atto di approvazione dell’avviso. 
Poiché l’O.I. è tenuto a inviare ogni nuovo provvedimento di attuazione prima della pubblicazione ed 

entro un termine congruo per la valutazione dell’AdG, il RdA dell’O.I. invia l’avviso al Servizio 

“Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE ed innovazione di sistema” dell’AdG che 
provvede al rilascio del parere preventivo di conformità verificando in particolare la coerenza 

dell’avviso rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, alla scheda di 

operazione tipo GE.O di riferimento e agli elementi minimi previsti al punto 2.1.1.2 del GE.O. 

 

Il parere è obbligatorio e vincolante per l’O.I. e può avere uno dei seguenti esiti: 

 positivo; 

 positivo ma con osservazioni o suggerimenti, non vincolanti per l’O.I.; 
 parzialmente regolare su alcuni aspetti specifici, che dovranno essere modificati al fine di ottenere 

un parere positivo. Tale parere è vincolate per l’O.I. che non potrà procedere alla pubblicazione 
dell’avviso fin quando la riserva non è sciolta; 

 negativo, l’O.I non può procedere con la pubblicazione dell’avviso. 
 

In caso di esito positivo, l’AdG comunica l’esito positivo all’O.I. il quale provvede a formalizzare l’avviso, 

a darne comunicazione all’AdG e a pubblicarlo sul BUR e sul portale di ARPAL Umbria, al fine di dare la 

massima visibilità, informazione e trasparenza e rispondere agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

previsti. 

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari sarà assicurata la 

divulgazione e l’informazione tramite incontri con il partenariato economico-sociale, l’inserimento 
degli avvisi nel sito web di ARPAL Umbria, la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Umbria. 

Gli avvisi pubblici e il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) garantiscono un’adeguata 
informazione ai beneficiari sugli obblighi a loro carico, compresi quelli in materia di informazione e 

pubblicità per i quali vengono riepilogati gli adempimenti esplicitati nei regolamenti comunitari (si veda 

più in dettaglio il paragrafo 2.2.6.5). 

 

Fase 2. Presentazione delle candidature e valutazione 

I potenziali beneficiari presentano le proprie proposte con le modalità definite dai singoli avvisi. Nello 

specifico, sono previste due modalità: 
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 le domande vengono inviate al Servizio competente di ARPAL Umbria e vengono protocollate con 

propria PEC; 

 la presentazione dei progetti avviene attraverso la compilazione on line dei documenti per la 

partecipazione alla selezione. La sezione web del SIRU-FSE prevede l’accesso nominale degli utenti 
e garantisce, attraverso la profilatura (ruoli e funzioni) di tutti i soggetti che vi operano, affidabilità 

e sicurezza per tutte le operazioni effettuate. Al termine della procedura di presentazione le 

domande sono registrate al protocollo secondo l’ordine di presentazione. 
 

A seguito della presentazione delle proposte progettuali, il RdA dell’O.I. avvia, con il supporto degli 

uffici interessati dal procedimento amministrativo, l’attività di istruttoria amministrativa per la verifica 
dei requisiti di ammissibilità dei progetti/richieste di finanziamento. Gli uffici possono attivare una 

procedura di richiesta di integrazione documentale nei casi consentiti dalla normativa e in base a 

quanto indicato nell’avviso pubblico. L’istruttoria di ammissibilità viene svolta dal personale degli uffici 
interessati dal procedimento amministrativo. 

Al termine dell’attività vengono redatti appositi verbali con gli esiti della verifica di ammissibilità, gli 

esiti delle richieste di integrazione documentale, l’elenco dei progetti ammessi alla valutazione, e di 
quelli non ammessi con la relativa motivazione (Allegato 1). Nel caso l’Avviso preveda solo 
l’ammissibilità formale delle proposte, la graduatoria degli ammessi sarà realizzata sulla base di criteri 
oggettivi definiti nell’Avviso. 

Nell’avvio e realizzazione del progetto, resta in carico al personale che gestisce (gestione 

amministrativa, finanziaria e attività di controllo) l’obbligo di dichiarare l’esistenza o meno di un 

conflitto di interesse. Ciò avviene attraverso apposita dichiarazione presente nelle check-list utilizzate. 

Il procedimento di valutazione tecnico-economica delle proposte progettuali, qualora previsto 

dall’Avviso, è affidato ad un Nucleo tecnico appositamente nominato i cui componenti rispondono a 

criteri di competenza e di indipendenza e sono individuati nel rispetto del principio di rotazione degli 

incarichi, prioritariamente fra i dirigenti e funzionari in servizio dell'Amministrazione. 

Inoltre, al fine di evitare che si prefigurino possibili conflitti di interesse tra chi svolge la valutazione e i 

potenziali beneficiari, è prevista una procedura interna volta a garantire l’assenza di conflitto di 
interesse, attraverso la sottoscrizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di apposite 

dichiarazioni attestanti l’assenza di cause ostative ai sensi dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

Nell’atto di nomina sono precisate la composizione e le specifiche funzioni dei suoi membri. 
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Nel caso di attività realizzate da soggetti in house, la valutazione tecnico-economica può essere 

effettuata o dal RdA o da una commissione di valutazione che procede ad approvare i progetti che 

hanno ottenuto una valutazione positiva. 

Il Nucleo, sulla base dei criteri esplicitati nell’avviso pubblico, valuta e analizza le proposte 
provvedendo, per ogni proposta, alla registrazione dei punteggi attribuiti e collegati ai relativi criteri 

attraverso modalità che consentano una puntuale tracciabilità delle attività di valutazione condotta, e 

formula la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di finanziamento relativa 

alla proposta progettuale.  

La graduatoria così formulata sarà contenuta in apposito verbale conclusivo dei lavori del Nucleo, 

corredato da allegati cartacei e/o informatici (non modificabili) riportanti in via analitica, all'interno di 

apposite schede - strutturate secondo un modello previamente definito in conformità alle disposizioni 

dell'Avviso.  

 

Fase 3. Approvazione progetti e comunicazione in merito alle decisioni 

Sulla base delle risultanze dei procedimenti di istruttoria amministrativa e/o valutazione delle 

proposte, il RdA dell’O.I. adotta la graduatoria (insieme agli elenchi degli esclusi) tramite propria 

determinazione e ne promuove la pubblicazione sul BURU e su altre pubblicazioni ufficiali (portali 

istituzionali), al fine di dare la massima visibilità, informazione e trasparenza e rispondere agli obblighi 

di pubblicità e trasparenza previsti. 

I beneficiari hanno la possibilità di visualizzare sul sistema informativo SIRU-FSE 2014-2020 lo stato di 

avanzamento della propria pratica nell’iter di valutazione e gli esiti del processo di selezione stesso. 

Il RdA dell’O.I. comunica formalmente gli esiti della valutazione ai beneficiari, indicando, per le 

domande respinte, i motivi per cui la domanda non è stata accolta, e predispone e approva gli eventuali 

atti di indirizzo per l’avvio e la gestione dei progetti. Nella comunicazione del RdA dell’O.I. viene 

indicata altresì la procedura per eventuali ricorsi avverso la decisone adottata. Gli esiti di eventuali 

ricorsi sono comunicati ai richiedenti ai sensi della L. 241/90. 

Parimenti, il RdA dell’O.I. procede alla presa d’atto di eventuali rinunce di soggetti beneficiari ammessi 
a finanziamento e alla predisposizione della determinazione per lo scorrimento della graduatoria (ove 

previsto nell'avviso). 
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Con l’approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, il RdA dell’O.I. dovrà procedere al controllo 

delle autodichiarazioni rese dai beneficiari del contributo in fase di presentazione del progetto 

(dichiarazioni rese nel rispetto dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

In merito ai controlli da espletare sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, 

relative ai requisiti di ammissione contenuti nelle domande ammesse/da ammettere a beneficio con 

provvedimento finale, il RdA dell’O.I. deve attenersi a quanto disposto dalla D.D. n. 7792 del 

23/10/2015 fatte salve ulteriori disposizioni definite dal RdA dell’O.I.. 
 

Tale procedura si applica anche ai casi della costituzione di cataloghi o elenchi di proposte progettuali, 

ad eccezione di quanto descritto in merito all’assegnazione delle risorse in quanto non è previsto il 
finanziamento delle proposte progettuali. La graduatoria dei punteggi garantirà o meno l’accesso al 
catalogo/elenco secondo quanto disposto dall’avviso. 
 

B) Procedura di evidenza pubblica di tipo a sportello (applicabile per il macro processo: “Erogazione 
di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità) 

In questa procedura, le fasi di definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico, di ricevimento delle 

domande e di definizione del provvedimento di approvazione/concessione sono simili a quelle della 

procedura valutativa; non viene però formulata una graduatoria, in quanto manca la fase di valutazione 

comparativa delle domande; quelle che superano i target preventivamente stabiliti sono approvate e 

finanziate, fino ad esaurimento delle risorse dedicate all’Avviso. 
Nel procedimento a sportello, infatti, è prevista l'istruttoria delle domande di contributo secondo 

l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni 

minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle 

iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. La concessione dell'intervento è disposta secondo il 

predetto ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Fase 1. Definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico 

Per questa fase si rinvia a quanto descritto alla Fase 1 della “Procedura di evidenza pubblica di tipo 
“valutativo” sopra descritta. 

Fase 2. Selezione delle candidature ricevute 

Per questa fase si rinvia a quanto descritto alla Fase 2 della “Procedura di evidenza pubblica di tipo 

“valutativo”, ad eccezione di quanto descritto in merito alla valutazione tecnico-economica e alla 
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graduatoria nonché in riferimento alla commissione di valutazione che, in questo caso, è solo 

eventuale. 

Fase 3. Approvazione progetti e comunicazione in merito alle decisioni 

Per questa fase si rinvia a quanto descritto alla Fase 3 Procedura di evidenza pubblica di tipo 

“valutativo”, ad eccezione di quanto descritto in merito alla graduatoria in quanto non essendoci 

valutazione comparativa si potrà avere un elenco degli ammessi e finanziati. 

 

Tale procedura si applica anche ai casi della costituzione di cataloghi o elenchi di proposte progettuali, 

ad eccezione di quanto descritto in merito all’assegnazione delle risorse in quanto non è previsto il 

finanziamento delle proposte progettuali. 

 

C) Procedura di evidenza pubblica di tipo automatica (applicabile per il macro processo: “Erogazione 
di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità) 

La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, 

un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. Per 
l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e 

la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, resa ai sensi del DPR 445/2000, nonché 

la documentazione e le informazioni necessarie richieste dall’avviso. Il RdA dell’O.I. accerta 

esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese e della documentazione 

presentata, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

Tale procedura si può realizzare sia con la presentazione di domande di finanziamento sia con la 

registrazione ad appositi portali seguita da una fase di presa in carico e assegnazione alle misure 

previste dall’Avviso da parte dei CpI. 
 

Fase 1. Definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico 

Per questa fase si rinvia a quanto descritto alla Fase 1 “Procedura di evidenza pubblica di tipo 
“valutativo” sopra descritta. 

 

Fase 2. Presentazione delle candidature e selezione 

La mancanza di un’istruttoria tecnico-economica e finanziaria per la procedura automatica, limita la 

fase istruttoria a un’analisi della completezza e regolarità della domanda di contributo presentata. 
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Per quanto compatibile, si applica quanto descritto alla Fase 2 del macro processo: “Erogazione di 

finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità. 

 

Fase 3. Approvazione progetti e comunicazione in merito alle decisioni 

Per questa fase si rinvia a quanto descritto alla Fase 3 “Procedura di evidenza pubblica di tipo 

“valutativo”, ad eccezione di quanto descritto in merito alla graduatoria in quanto non essendoci 

valutazione si potrà avere un elenco degli ammessi e finanziati. 

 

La procedura si differenzia dalle modalità sopra descritte nel caso di erogazione di formazione ai singoli 

destinatari che si avvale: 

- dell’offerta dei percorsi formativi e dei tirocini  
- della presa in carico e assegnazione alle misure da parte dei CpI. 

 

Per l’offerta dei percorsi formativi e dei tirocini, la selezione si rinvia a quanto descritto nella 

“Procedura di evidenza pubblica di tipo “valutativo” es: CURA (Catalogo Unico Regionale degli 

Apprendimenti) e alla “Procedura di evidenza pubblica di tipo a sportello” (a seconda che sia prevista 
o meno una graduatoria), ad eccezione di quanto descritto in merito all’assegnazione delle risorse in 

quanto non è previsto alcun finanziamento. 

 

Per la presa in carico e assegnazione alle misure da parte dei CpI la Fase 1 di definizione e pubblicazione 

dell’avviso pubblico rinvia a quanto descritto alla Fase 1 della “Procedura di evidenza pubblica di tipo 
“valutativo” mentre le Fasi 2 e 3 sono articolate come segue. 

Il portale Lavoroperte.it apre e chiude in maniera automatica le adesioni per il periodo individuato 

nell'avviso. Quindi l'operatore del CpI verifica nell'apposito cruscotto presente in SIUL l'elenco delle 

persone che hanno aderito e che la data di adesione sia compresa in tale periodo e fissa 

l’appuntamento presso il CPI con il partecipante. 
In primo luogo l'operatore del CpI procede al controllo dei requisiti d’accesso utilizzando le apposite 

check-list (Allegato 3) e mediante l’ausilio del SIUL, del SIRU FSE e di banche dati esterne. In merito ai 

controlli da espletare sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, relative ai 

requisiti di ammissione, l'operatore del CpI deve attenersi a quanto disposto dalla D.D. 7792 del 

23/10/2015 fatte salve ulteriori disposizioni definite dall’avviso.  
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Al termine della verifica viene redatto il Patto di servizio. 

Ai fini dell'assegnazione di una misura di politica attiva, l'operatore del CpI segue un percorso di analisi 

di aspetti quantitativi e qualitativi inerenti la persona in esame, insieme a una valutazione circa la 

situazione del mercato del lavoro in Umbria (Allegato 3). Al termine del percorso di analisi viene 

effettuata una valutazione sintetica degli elementi verificati e si procede alla sottoscrizione del Patto 

di Servizio precedentemente aperto con assegnazione della misura di politica attiva tra quelle previste 

dal dispositivo. 

Il partecipante effettua l’iscrizione al corso di formazione tramite voucher, o la formalizzazione della 

candidatura a tirocinio, o altro in base al dispositivo specifico. Il RdA dell’O.I. procede alla presa d’atto 
di eventuali rinunce/interruzioni volontarie dei destinatari della misura di politica attiva assegnata con 

conseguente scioglimento del Patto di Servizio. 

Sarà cura dell’operatore del CPI il trasferimento delle informazioni da SIRU a SIUL e la chiusura della 

posizione dell'assegnatario della misura al termine della sua frequenza. 

 

D) Procedura di tipo negoziale (applicabile per macro processo: “Erogazione di finanziamenti e/o 
servizi a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità) 
Nella procedura negoziale gli operatori economici richiedenti presentano in prima istanza le 

manifestazioni d’interesse, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti e le 
informazioni necessarie alla selezione dei beneficiari; successivamente all’espletamento della fase di 

selezione, il RdA dell’O.I. invita gli operatori economici selezionati a presentare i progetti esecutivi con 

riferimento ai quali, attraverso una fase negoziale, si svolge l’istruttoria tecnico-economico-finanziaria 

e si stila la relativa graduatoria. 

 

Fase 1. Individuazione delle proposte 

Questa fase potrà essere divisa in due parti: la prima con la pubblicazione di un invito a presentare 

manifestazione di interesse, con la quale si effettua una valutazione preliminare delle proposte 

progettuali tenendo conto delle possibili sinergie con altre finalità o interventi finanziati e verificando 

il rispetto dei criteri di selezione, tempi di realizzazione e obiettivi del PO; ciò porta a definire un primo 

elenco di progetti (maggiormente rispondenti alle scelte prioritarie dell’O.I. o collocati presso aree 

territoriali strategiche o appartenenti ad un settore specifico ma non ancora definiti in tutte le loro 
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caratteristiche tecniche); la seconda fase, attraverso un processo di concertazione istituzionale e 

tecnica, porta alla definizione delle progettualità finanziabili. 

 

Fase 2. Comunicazione dell’ammissione a finanziamento 

L’O.I. formalizza attraverso specifico atto gli esiti della procedura negoziale (ovvero formalizza uno 

schema di Accordo di Programma o Protocollo di intesa o Convenzione) e, con successivi atti, procede 

all’assegnazione del contributo ai progetti ammissibili a finanziamento, garantendo in ogni caso il 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia 

di concorrenza. 

Il RdA dell’O.I. comunica l’ammissione al finanziamento sul PO ai beneficiari individuati, predispone e 

approva gli eventuali atti di indirizzo per l’avvio e la gestione dei progetti. 
 

 

 

2.2.6.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento 

contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, 

comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema 

di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative a un’operazione. 

 

Coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 67, comma 6 del Regolamento UE n. 1303/2013, ARPAL 
Umbria si avvale del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, aggiornato e 

disponibile nel canale http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/normativa-regolamenti-e-

programmi-regionali in attuazione di quanto disposto all’art. 5 della convenzione stipulata con l’AdG 
del POR FSE, allo scopo di garantire che tutti i beneficiari dispongano: 

- di informazioni sulle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, nonché sull’erogazione 
di eventuali anticipi, rimborsi e sulle modalità di rendicontazione (a costi reali o a costi semplificati), 

comprese le procedure e gli strumenti di lavoro necessari; 

- di un sistema di contabilità separata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti ex art. 

125 n. 4 lett. b) Regolamento(UE) n. 1303/2013 o una codificazione contabile adeguata per le 

transazioni relative a un'operazione; 

http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/normativa-regolamenti-e-programmi-regionali
http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/normativa-regolamenti-e-programmi-regionali
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- di informazioni in merito al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità delle operazioni 

finanziate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3. 

 

In particolare, GE.O ottempera alle indicazioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e costituisce il 

riferimento, nelle condizioni e nei limiti applicativi in esso indicati, per la programmazione attuativa e 

la gestione delle operazione nell'ambito del PO FSE Umbria 2014-2020. 

Il manuale generale è rivolto ai beneficiari del Fondo Sociale Europeo e, in senso ampio, ai destinatari 

finali e a tutti gli attori che, a vario titolo, sono interessati a conoscerne le regole attuative, per le 

diverse tipologie di operazioni che esso può sostenere, nell’ambito del relativo Programma Operativo 
2014-2020 dell’Umbria. 
Il Manuale potrà subire modifiche e adattamenti in relazione a specifiche e motivate esigenze di tipo 

operativo o legate ad un contesto normativo in costante evoluzione. L’O.I. opererà in raccordo con 
l’AdG per la definizione dei contenuti delle differenti tipologie di operazioni (schede operazioni-tipo) 

nonché per eventuali ulteriori integrazioni, anche al fine dei progressivi adeguamenti del documento 

stesso.  

Tutte le condizioni per il sostegno relative alla singola operazione sono riassunte nell’atto unilaterale 
d’impegno (o documento equivalente adottato dall’O.I.); il documento contiene un rinvio puntuale alla 

più ampia disciplina dei vari aspetti contenuta nel GE.O e riporta i seguenti obblighi, tra i più 

significativi: 

 realizzare le attività in conformità al progetto approvato, incluso il piano finanziario e nel rispetto 

del termine previsto per l’esecuzione; 
 rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 

previsti dalle disposizioni regionali; 

 rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 

partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di 

concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente; 

 adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato 

per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni; 

 rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale; 
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 conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e 

contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e a metterla a disposizione in caso di 
controllo; 

 rispettare le norme dell’Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese 

(periodo di ammissibilità, conformità, ecc.); 

 rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze 

previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di 

monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 112 del Regolamento 
(UE) 1303/2013; 

 di accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno 

realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull’utilizzo del finanziamento erogato, anche 
mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e 

tempestivo accesso alle strutture; 

 di autorizzare l’ARPAL Umbria all’utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant’altro 
necessario per la loro divulgazione, favorendone l’accessibilità anche nella modalità open data e 
alla loro inclusione nell’elenco delle operazioni. 

 

ARPAL Umbria dispone di un proprio sito istituzionale www.arpalumbria.it in cui sono disponibili tra 

l’altro, le informazioni relative all’attuazione in qualità di O.I. del POR Umbria FSE 2014-2020. 

L’O.I. si avvale della strategia congiunta di comunicazione FESR e FSE (approvata dal CdS del 7 luglio 

2015) al fine di agevolare la conoscenza delle informazioni sul rispetto degli obblighi in materia di 

informazione.  

L’AdG implementa un apposito canale web all’interno del sito istituzionale della Regione Umbria per la 

gestione del PO FSE 2014-2020 (http://www.regione.umbria.it/fse) dove sono disponibili i documenti 

afferenti il programma e i documenti per la diffusione e conoscenza dello stesso (ad esempio: 

Regolamenti comunitari, Programma Operativo FSE, Criteri di selezione adottati dal CdS).  

I beneficiari degli interventi finanziati, devono far riferimento alle Linee guida per la comunicazione e 

pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale 

dei PON a finanziamento FSE, approvate con DGR n. 195 del 06/03/2018 e integrate con D.G.R. n. 694 

sul 24/05/2019 e pubblicate nel canale web regionale http://www.regione.umbria.it/por-

http://www.arpalumbria.it/
http://www.regione.umbria.it/fse
http://www.regione.umbria.it/por-fse/comunicazione-e-pubblicizzazione-fse
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fse/comunicazione-e-pubblicizzazione-fse. In particolare, le indicazioni delle Linee Guida da prendere 

in considerazione sono quelle contenute nella parte generale (segni grafici, loghi, siti web, 

raccomandazioni generali e obblighi) e, a seconda della tipologia di finanziamento, nelle sezioni 

pertinenti. 

In particolare, i beneficiari devono: 

 apporre gli elementi grafici su qualsiasi oggetto, supporto o documento destinato al pubblico 

interno ed esterno su ogni intervento finanziato tramite il PO FSE; 

 utilizzare le label ei format definiti dalle Linee guida nella parte dedicata al PO FSE; 

 apporre il proprio logo secondo il posizionamento disposto negli allegati delle Linee guida; 

 osservare le prescrizioni contenute nelle Linee guida in merito a siti web, banner web e newsletter; 

 

E’ vietata la pubblicità dell’”offerta privata” utilizzando gli elementi grafici definiti nelle Linee guida, 

altresì è vietata la pubblicità di interventi a valere sul PO FSE ancora in corso di valutazione da parte di 

ARPAL Umbria. 

 

 

2.2.6.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto 

dall’art. 125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013) anche per 

garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell’Unione(come 

quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla 

promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, 

all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli 

appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle 

autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. Devono essere 

descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna 

domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle 

operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per 

le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere 

descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle 

verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per 

vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La 

http://www.regione.umbria.it/por-fse/comunicazione-e-pubblicizzazione-fse


 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 94 

frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del 

sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali 

verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione 

e di controllo nel suo complesso. 

 

In continuità con il periodo di programmazione 2007-2013, al fine di assicurare il principio di sana 

gestione finanziaria delle risorse comunitarie, la normativa relativa alla programmazione 2014 – 2020 

attribuisce una rilevante importanza all’attuazione di adeguati controlli sulle operazioni.  

Alla luce di quanto previsto dalla normativa comunitaria, in particolare dall’art. 125, § 4, lettera a) del 
Reg. (UE) 1303/2013, l’OI ARPAL Umbria si è dotata di procedure di verifica delle operazioni aventi per 
oggetto lo svolgimento delle:  

- verifiche amministrative/documentali su tutte le domande di rimborso (DDR). Per domanda di 

rimborso si intende l’insieme della documentazione presentata dai beneficiari, al fine di assicurare 
la dimostrazione delle spese sostenute e/o delle attività/output realizzati. 

Secondo quanto disposto dal Manuale generale delle operazioni i beneficiari delle operazioni 

generano, tramite il sistema SIRU-FSE, la domanda di rimborso che dovrà essere inviata 

elettronicamente secondo un modello preimpostato nel sistema ed è composta da: i) richiesta di 

rimborso; ii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, iii) elenco di tutte le spese sostenute ed 

imputate al progetto, oltre copia scansionata dei documenti giustificativi della spesa quietanzati; 

iv) tutta la documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile indicata al 

paragrafo 4.3 del Manuale GE.O, con riferimento alle spese/attività inserite nella DDR e 

selezionate dal sistema SIRU-FSE, secondo le modalità di campionamento descritte nell’Allegato 2 

“Manuale delle Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni”.  

- verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria (Reg. (UE) n. 1303/13 art. 125 § 6); 

- verifiche sulla stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 71 del Reg.1303/2013. 
 

L’AdG definisce per iscritto l’impostazione metodologica ed organizzativa dei controlli di primo livello, 
le procedure per garantire la tracciabilità delle verifiche, predisponendo gli strumenti relativi alle 

attività di verifica (manuale di gestione delle operazioni, procedure per lo svolgimento delle verifiche 

sulle operazioni, metodologia di campionamento, format di “check list/Relazioni di verifica”, etc.); i 
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RdA dell’O.I. e l’O.I. potranno integrare gli strumenti operativi (check list) sulla base della specificità 

delle singole operazioni e previa comunicazione all’AdG, all'AdC e all’AdA. 
 

Con riferimento all’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) da parte dell’AdG, in linea 
con quanto previsto dalla Nota EGESIF_14-0017, se da un lato ciò produce vantaggi in termini di 

riduzione dei tempi per le verifiche amministrative/documentali, una maggiore velocizzazione del 

processo di spesa e di certificazione alla Commissione Europea, una riduzione delle irregolarità spesso 

connesse alla gestione finanziaria, dall’altro comporta un nuovo approccio dei controlli, più orientato 
al risultato e alla qualità. Il focus dei controlli si sposta dalle verifiche prettamente finanziarie dei 

documenti contabili (giustificativi di spesa), ai controlli volti alla verifica sul raggiungimento dei risultati 

attesi e alla qualità degli interventi finanziati. Ciò comporta una maggiore importanza dei controlli in 

loco rispetto a quelli amministrativi in ufficio che sono volti ad assicurare la realità dell’intervento 

finanziato. 

In particolare, nel caso di operazioni finanziate a costi semplificati, per determinare la legittimità e la 

regolarità delle spese, i responsabili delle verifiche sulle operazioni non devono verificare i costi reali 

che sottendono ad un progetto e la relativa documentazione finanziaria, ma controllare se sono state 

rispettate le condizioni per il rimborso stabilite nell’accordo tra il beneficiario e il RdA e che la 
metodologia di calcolo sia stata applicata correttamente. 

Nell’ambito di detti controlli in loco per le attività formative, al fine di perseguire la qualità, vengono 

somministrati appositi questionari e l’OI con il supporto dell’AdG predispone le procedure per la 
valutazione degli esiti degli stessi. 

Il documento ““Manuale delle Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni” (Allegato 

2) descrive in maniera più puntale le verifiche di cui all’art. 125, § 4, lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013, 
facendo riferimento ai macro processi sopra classificati.  

Tale documento sarà costantemente aggiornato sulla base dell’introduzione di nuove procedure o 

modifica di quelle esistenti. A tal fine ogni revisione del documento sarà rilasciata indicando le varie 

versioni successive con evidenza delle date e delle principali modifiche apportate. 

Il documento viene messo a disposizione del personale OI secondo le modalità descritte al paragrafo 

2.2.6.15. 

 

Soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche  
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I soggetti competenti per l’effettuazione delle verifiche amministrative ed in loco per le attività di 

competenza dell’OI ARPAL Umbria sono i servizi responsabili di attuazione (RdA) preposti a tali attività 
che, nello svolgimento degli stessi, prendono a riferimento gli strumenti sopra richiamati. 

 

Per l’espletamento delle verifiche, il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE 

ha definito le metodologia di campionamento della spesa per le verifiche amministrative e la 

metodologia per il campionamento ai fini dei controlli in loco sulla base dell’analisi del rischio, descritte 

nel documento ”Manuale delle Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni”, mentre 

all’O..I ARPAL Umbria compete l’estrazione del campione per le attività di propria competenza sulla 
base delle suddette metodologie e l’esecuzione delle verifiche secondo la tempistica definita nel 

documento stesso. 

 

Nel rispetto dell’art. 125, § 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il beneficiario si identifica con 

l’OI ARPAL Umbria, relativamente al macro processo “acquisizione di beni e servizi”, la separazione tra 

la funzione di gestione e controllo è assicurata assegnando le rispettive funzioni a Sezioni/POP diverse 

all’interno dell’O.I.  

 

Le verifiche on desk e in loco sono condotte sotto la responsabilità dell’O.I. e svolte dal personale ad 

esso assegnato e da imprese esterne come specificato al par. 2.2. 

 

Per la parte dei controlli affidati imprese/società a esterne per le operazioni di propria competenza l’OI 
dovrà procedere alla valutazione della qualità del lavoro affidata ad essi, esaminando alcune domande 

di rimborso (Nota Egesif_14-0012_02 final del 17/09/2015) sottoposte a controllo nell’anno contabile 
di riferimento (01/07/anno n – 30/06/anno n+1); tale riesecuzione dovrà essere completata entro il 30 

settembre dell’anno n+1 al fine di consentire la puntuale trasmissione dei documenti di cui all’art. 138 
del RDC., utilizzando le check-list per le verifiche sulle operazioni inserite nel presente Sistema di 

gestione e controllo.  

Sarà cura dell’O.I. ARPAL Umbria definire la percentuale di DDR da sottoporre a controllo. 
 

Nello specifico l’O.I., per quanto attiene ai controlli di I livello, svolge le seguenti attività: 
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• adeguamento degli strumenti metodologici predisposti dall’AdG, adattandolo, laddove 
necessario, agli interventi di propria competenza; 

• esecuzione delle verifiche amministrative sulle domande di rimborso; 

• esecuzione delle verifiche in loco; 

 esecuzione delle verifiche sul rispetto del principio di stabilità delle operazioni. 

 

In linea con quanto specificato nella Nota EGESIF_14-0012 (parr. 1.5 e 1.6) le verifiche 

amministrative/documentali concorrono ad assicurare la legittimità e la regolarità della spesa prima 

che la stessa sia attestata al livello superiore dai RdA dell’O.I. e venga certificata dall’Autorità di 
Certificazione. 

Le procedure di verifica così individuate assicurano che, una volta che il personale addetto abbia 

effettuato le verifiche amministrative, l’AdG proceda, sulla base degli esiti di tali verifiche, alla 

presentazione della proposta della domanda di pagamento che sarà successivamente oggetto di 

certificazione da parte dell’Autorità di Certificazione. 
Le verifiche in loco sulle operazioni consentono di controllare l’effettiva esecuzione delle spese, la 
realità dell’intervento e la conformità delle spese al Programma, alla normativa comunitaria, nazionale 
e regionale. 

Conformemente alle indicazioni della nota EGESIF sopra richiamata, e tenuto conto delle tipologie di 

operazione di competenza dell’O.I. ARPAL Umbria, le verifiche in loco: 

- saranno generalmente effettuate quando l’operazione è ben avviata, con o senza preavviso, a 
seconda che si tratti di controlli in base all’analisi del rischio o sulla realità delle operazioni;  

- non sono propedeutiche alla certificazione della spesa, ma vanno sempre completate prima della 

presentazione dei documenti di cui all’art. 138 del RDC n. 1303/2013. 
 

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno 

pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati 

dall'AdA per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.  

 

Qualora nel corso delle verifiche in loco realizzate su un campione si rilevino irregolarità di importo 

consistente in una spesa inclusa in una richiesta di pagamento presentata alla Commissione, l’O.I. deve: 
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o realizzare una valutazione qualitativa e quantitativa delle irregolarità individuate per valutare il 

rischio di irregolarità anche nelle operazioni dell’universo non facenti parte del campione; 
o adottare le misure correttive necessarie (come a titolo esemplificativo intensificare le verifiche 

prima di attestare la spesa all’AdG. 

 

Qualora le misure correttive individuate consistano in rettifiche finanziarie, queste ultime vanno 

comunicate quanto prima all’AdC e comunque in tempo utile perché siano inserite nei conti del periodo 
contabile di riferimento. 

Tutte le verifiche sulle operazioni (amministrative ed in loco) dovranno essere completate in tempo 

utile per consentire alle Autorità del PO FSE di trasmettere i documenti di cui all’art. 138 del RDC n. 
1303/2013, e in particolare nessuna spesa dovrà essere inclusa nei conti certificati presentati alla 

Commissione, se tali verifiche non sono state del tutto completate (par. 1.6 della Nota EGESIF_14-

0012_02 final del 17/09/2015). 

A loro volta, le verifiche sul rispetto del principio di stabilità delle operazioni hanno l’obiettivo di 
verificare, attraverso controlli di carattere amministrativo/documentale, il mantenimento delle 

condizioni di finanziamento delle tipologie di operazioni che costituiscono aiuti di Stato, secondo 

quanto disposto all’articolo 71 del regolamento sopra citato. 

 

Procedure sulle verifiche amministrative - Elementi caratterizzanti  

 

Lo svolgimento delle verifiche amministrative, intese in senso lato, si sviluppa per l’intera durata di 
un’operazione; le stesse sono effettuate a partire dalla procedura di selezione e proseguono attraverso 
l’esame della documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario nelle diverse fasi 

di attuazione dell’operazione. Il sistema informativo SIRU-FSE supporta detti controlli. 

Con particolare riferimento poi alle DDR trasmesse dai beneficiari, conformemente a quanto previsto 

dai regolamenti comunitari, l’O.I. realizza le verifiche amministrative, secondo quanto di seguito 
indicato: 

1.  attraverso la verifica di tutte le domande di rimborso presentate;  

2. attraverso un’analisi, su base campionaria, dei documenti che giustificano l’ammontare della 

domanda di rimborso presentata. Le modalità di campionamento dei giustificativi sono descritte nel 

documento “Manuale delle Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni”. 
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Le verifiche mirano ad accertare: 

 

o completezza di tutte le domande di rimborso. Occorrerà verificare che i documenti trasmessi dai 

beneficiari insieme a ciascuna domanda di rimborso siano completi in modo da consentire ai RdA 

di verificare la legittimità e la regolarità delle spese conformemente alle norme dell’UE, nazionali 

e regionali applicabili. Le verifiche amministrative devono quindi comprendere un esame 

completo dei documenti giustificativi allegati alla DDR o successivamente trasmessi a seguito del 

campionamento dei giustificativi di spesa (quali fatture, quietanze di pagamento, griglie di 

presenza, elenchi presenze, prove di fornitura, altra documentazione dimostrativa delle attività 

rese e/o degli output realizzati, ecc.); 

o che le operazioni selezionate non siano portate materialmente a termine o completamente 

attuate prima che le relative domande di finanziamento siano presentate dal beneficiario all’AdG 
(art. 65, comma 6, Reg. 1303/2013);  

o conformità e regolarità delle attività di esecuzione delle operazioni con quanto previsto dalla 

documentazione presentata in fase di avvio delle attività (se applicabile), relativamente ai 

seguenti aspetti:  

 articolazione ed avanzamento delle attività eseguite e della relativa spesa sostenuta dal 

beneficiario;  

 servizi forniti nel rispetto delle scadenze.  

Tale tipologia di controllo è realizzata attraverso l’analisi degli: 
 output/prodotti di progetto;  

 documentazione descrittiva delle attività realizzate, quali Stati di Avanzamento Lavori (es. 

nel caso di gare d’appalto), registri di classe, griglie di presenza, ecc.;  
o regolarità finanziaria della domanda di rimborso, volta ad accertare: 

- per le attività a costi reali l’ammissibilità delle spese rendicontate in termini di: 
 inerenza della spesa al progetto (per tipologie di spese ed arco temporale), sua coerenza 

con il preventivo finanziario approvato e con l’avanzamento fisico delle attività;  

 ammissibilità della spesa rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;  

 l’importo totale della domanda, cioè, che l’importo dichiarato non superi quello 
approvato;  
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- per le attività in regime di costi semplificati (unità di costi standard o somme forfettarie) 

la corretta determinazione del contributo maturato in base alla metodologia di 

semplificazione adottata. In particolare nel caso dei c.d. “costi standard basati sul 

processo”, in cui vengono messi in relazione i costi unitari per i corrispondenti fattori di 
input, in termini di quantità di attività realizzate (es. n. ore di formazione, n. ore di 

interventi di politica attiva del lavoro, pernottamenti, pasti ecc.), la documentazione che 

sarà sottoposta alla verifica sarà quella relativa al processo oggetto di semplificazione 

(come ad es. scansione dei registri delle ore di formazione svolte, dei registri delle ore di 

politica attiva erogate, dell’eventuale pagamento erogato al soggetto, ecc.). 

Nel caso dei c.d. “costi standard a risultato” o di somme forfettarie, per i quali il contributo 
da erogare è determinato sulla base del raggiungimento di un risultato fisicamente 

riscontrabile, la documentazione che sarà sottoposta a verifica sarà quella relativa al 

risultato realizzato (come ad es. copia del contratto di lavoro sottoscritto, scansione dei 

registri delle ore di formazione che dimostri il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto, ecc.). 

 

I giustificativi campionati nell’ambito del controllo desk sono evidenziati nel sistema informativo 
tramite un apposito flag ed evidenziati a video con l’apposizione di un colore differente rispetto a quelli 
non campionati. 
Nel caso di verifica desk su base campionaria, qualora si rilevino spese non ammissibili di importo pari 

o superiore al 5% (soglia di tollerabilità) del valore della spesa rendicontata sulla singola voce, si 

procede a controllare tutti i documenti di spesa della stessa voce. Nel caso in cui la spesa inammissibile 

è inferiore a tale soglia, ciò non comporta la necessità di estendere il controllo all’intera voce.  
Oltre a tutte le verifiche sopra descritte, le check-list dei controlli on desk contengono punti di controllo 

specifici per i diversi macro processi sopra descritti. 

 

Procedure sulle verifiche in loco - Elementi caratterizzanti  

 

Conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari, l’O.I. realizza le verifiche in loco, presso 
la sede del beneficiario, secondo quanto di seguito indicato: 
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o controlli su base campionaria: le verifiche in loco saranno effettuate su un campione di 

operazioni; 

o definizione della dimensione del campione, descrizione della metodologia di campionamento ed 

eventuale revisione annuale dell’analisi del rischio; 

o documentazione della verifica svolta (verbali sottoscritti dai controllori e indicazione della data 

di svolgimento della verifica, risultati e provvedimenti adottati per le irregolarità riscontrate) e 

registrazione nel sistema informativo del programma: è previsto l’inserimento dei dati relativi 

alle verifiche in loco realizzate sul sistema informativo SIRU-FSE dal quale sarà possibile estrarre 

e stampare le specifiche check-list e i verbali; tutte le informazioni relative ai controlli realizzati e 

inseriti nel Sistema informativo sono accessibili anche dall'AdC e dall'AdA. 

 

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa, ogni visita in loco è finalizzata ad accertare, 

presso la sede del beneficiario/soggetto attuatore:  

 l’esistenza e l’operatività del beneficiario selezionato nell’ambito del Programma; 

 l’effettiva realizzazione e il corretto avanzamento dell’operazione finanziata secondo quanto 
previsto dalla convenzione o concessione;  

 se l’attività è in corso, il corretto svolgimento della stessa (realità dell’operazione); 
 la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativa e 

contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa della spesa) prescritta dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 l’inerenza della spesa dichiarata al progetto e l’ammissibilità della spesa campionata attraverso 
l’analisi di tutta la documentazione giustificativa in originale, all’uopo necessaria;  

 la correttezza delle procedure seguite dal beneficiario nella selezione del soggetto appaltatore 

secondo quanto previsto dal codice degli appalti; 

 verifica della conformità e della regolarità dell’esecuzione dell’intervento rispetto alla normativa 
di riferimento, da intendersi come valutazione della coerenza e della correttezza delle procedure 
seguite dal beneficiario nell’esecuzione del progetto approvato in riferimento alla normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento (controllo conformità amministrativa); 

 la verifica campionaria della concordanza tra le informazioni del destinatario dell’intervento 
acquisite tramite la “Scheda Iscrizione Intervento” sottoscritta dallo stesso ed i dati inseriti nel 
sistema informativo SIRU-FSE dal beneficiario dell’intervento;  
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 l’esistenza di un adeguato sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

(per le operazione a costi reali); 

 la corretta archiviazione e conservazione dei documenti giustificativi dichiarati; 

 l’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, 
dal Programma e dalla Strategia di Comunicazione assunta dall’AdG.  

 

 

Le verifiche in loco sono di due tipi: 

 verifiche realizzate in base all’analisi del rischio, che si sostanziano in un controllo di carattere 
amministrativo e contabile sulle spese attestate in un determinato trimestre di attività; 

 verifiche finalizzate a verificare la realità dell’operazione, quindi la sua esistenza e il corretto 
svolgimento, che si realizzano prima del termine delle attività. 

 

Relativamente alle verifiche in base all’analisi del rischio, il campione di operazioni è estratto secondo 

la metodologia di campionamento individuata dall’AdG e descritta nel documento “Manuale delle 

Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni”.  La metodologia si basa sull’analisi del 
rischio e prende in considerazione le risultanze dei controlli di I livello nonché i controlli condotti 

dall’AdA. L’analisi del rischio è finalizzata a individuare diversi livelli di rischio associati alla spesa 
dichiarata ammissibile, in proporzione ai quali viene determinata l’ampiezza del campione da 
sottoporre a controllo. 

 

Tale metodologia è sottoposta al riesame da parte dell’AdG, volto ad individuare eventuali modifiche 
da apportare al metodo di campionamento adottato alla luce degli esiti dei controlli effettuati sulle 

operazioni cofinanziate, ovvero a seguito di variazioni degli standard internazionali o messa a punto di 

nuove metodologie.  

 

L’estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo in loco secondo l’analisi del rischio 
deve avvenire nel rispetto della tempistica di seguito indicata: 
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Scadenza estrazione Periodo di riferimento 

31 gennaio dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 luglio - 31 dicembre dell’anno n 

30 aprile dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 gennaio anno n+1 - 31 marzo dell’anno n+1 

31 luglio dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 aprile anno n+1 –  30 giugno dell’anno n+1 (1) 

 

(1) Le spese verificate nel mese di luglio, dovranno essere approvate dai RdA, mediante la compilazione 
e sottoscrizione del modello ATT03, successivamente al 01/08 o alla data di apertura della proposta 
di domanda di pagamento intermedio finale. Resta fermo il principio che il campionamento è 
riferito alle sole spese approvate dagli RdA nel periodo contabile di riferimento.  

 

L’AdG ha reso obbligatorio l’utilizzo di Arachne per gli RdA/OI a supporto delle attività di 
campionamento con analisi del rischio effettuate per l’individuazione dei progetti da sottoporre a 
controllo in loco. In particolare, per il POR FSE Umbria l’AdG stabilisce che ciascun RdA/OI dovrà 
consultare il sistema Arachne tramite il personale profilato con il ruolo di supervisor o di guest, 

aggiungendo al campione determinato con analisi del rischio tutti i progetti a cui lo strumento 

associa il c.d. semaforo rosso, avendo evidenziato attraverso il set di 102 indicatori classificati in 7 

categorie principali che il rischio globale associato è ricompreso tra 41 e 50. Nei casi in cui il semaforo 

è arancione (con rischio globale ricompreso tra 31 e 40), l’RdA/OI dovrà comunque indagare quale tra 

le 7 categorie presenta un livello più alto (punteggio tra 41 e 50) e dare evidenza nella reportistica 

delle motivazioni per le quali si decide o meno di procedere ad includere il progetto nel campione da 

controllare. 

 

Con riferimento all’analisi del rischio, occorrerà notificare le verifiche in loco affinché il beneficiario 
possa mettere a disposizione, al momento della verifica, il personale interessato (per es. addetti alla 

gestione dei progetti, contabili, ecc.) nonché la documentazione utile (in particolare di carattere 

finanziario, per es. estratti bancari e fatture).  
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Relativamente alle verifiche finalizzate a verificare la realità dell’operazione, le visite presso la sede di 

svolgimento dell’attività avvengono senza preavviso, sulla base dei calendari comunicati dal soggetto 
beneficiario.  Le verifiche avvengono prima del termine delle attività in modo da poterne verificare la 

realità. 

 

Relativamente all’insieme delle tipologie di verifiche in loco previste, di seguito si illustrano alcune 
caratteristiche comuni. 

 

L’O.I. redige e conserva agli atti, avvalendosi altresì dell’apposita funzionalità di Siru-FSE, le modalità e 
gli esiti del campionamento, intesi come individuazione delle operazioni. La struttura di supporto 
dell’AdG monitora l’avanzamento delle attività di controllo in loco mediante richieste periodiche di 
informazioni rivolte all’O.I. Il report derivante dalla consultazione del sistema ARACHNE - prodotto con 
le modalità descritte al par. 4.2.3 delle Linee Guida Nazionali - dovrà essere salvato tramite upload nel 
Siru Fse 2014 - 2020. 
 

Le verifiche devono concludersi entro il 15 ottobre dell’anno n+1 per consentire la puntuale 
trasmissione dei documenti di cui all’art. 138 del Reg. (UE) 1303/2013. Pertanto nessuna spesa deve 
essere inserita nei conti certificati presentati alla Commissione se le verifiche pianificate non sono state 

del tutto completate e la spesa non viene confermata come legittima e regolare. 

 

Entro il termine del 15 ottobre si intende conclusa le attività di controllo ivi compreso l’eventuale 
contraddittorio con il beneficiario. 

 

Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica, i nomi degli addetti ai controlli, la data, gli esiti e le 

osservazioni formulate, relativamente alle eventuali anomalie ed irregolarità riscontrate, con una 

chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate e le misure correttive da 

adottare, sono sempre oggetto di verbalizzazione, registrazione nel sistema informativo e di 

comunicazione al beneficiario, salvo i casi di frodi presunte. 

Le azioni successive possono prevedere la presentazione di un verbale di irregolarità e l’eventuale avvio 
di una procedura per il recupero del finanziamento. 
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I dati relativi ai controlli realizzati, inseriti nel sistema informativo, sono accessibili anche all’AdC e 
all’AdA. In generale tutte le informazioni relative alle verifiche effettuate, sia documentali che in loco, 

ivi comprese le informazioni in merito alle carenze e/o irregolarità riscontrate (inclusi i casi di frode 

sospetta e accertata) e il seguito ad esse dato anche a seguito di controlli nazionali e dell’Unione, sono 
messe a disposizione dell’AdA e dell’AdC attraverso il sistema informativo. 
 

Con riferimento alle attività formative e ai fini delle analisi e valutazioni ex post previste dalle procedure 

di accreditamento, eventuali anomalie ed irregolarità riscontrate nell’espletamento delle verifiche 

sulle operazioni, dovranno essere comunicate al Servizio competente in materia di accreditamento. 

 

 

Procedure sulle verifiche della stabilità delle operazioni - Elementi caratterizzanti  

 

I controlli sulla stabilità delle operazioni sono richiesti in applicazione di quanto disposto dall’art. 71 
del Reg. 1303/2013, per il quale, come regola generale, in presenza di finanziamenti per investimenti 

in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato laddove, entro cinque anni dal 

pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove 

applicabile, si verifichi quanto segue: 

a) cessazione o ri localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; 

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

pubblico; 

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, 

con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

 

Nel caso di operazioni sostenute dal FSE che non comportano investimenti in infrastrutture o 

investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette 

a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di 

Stato. 

Le operazioni in aiuto di Stato di competenza dell’OI ARPAL Umbria sono rappresentate: 
 dalle attività di formazione continua a favore di occupati in imprese localizzate nel territorio 

regionale; 
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 da incentivi all’assunzione concessi all’impresa per assumere lavoratori in unità produttive 
localizzate in Umbria. 

 

Per la natura delle attività finanziate in aiuto di Stato, e per le regole procedurali adottate da ARPAL 

Umbria per la loro realizzazione, le verifiche sulla stabilità delle operazioni sono già inglobate nel 

sistema delle verifiche amministrative sulle domande di rimborso, e quindi non danno luogo a controlli 

aggiuntivi. 

In particolare: 

 ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, l’incentivo all’assunzione viene liquidato 
all’impresa solo a seguito della verifica dell’avvenuto (o meno) mantenimento per un periodo 
minimo dell’occupazione del lavoratore assunto. Quindi la liquidazione del contributo avviene solo 
a posteriori dell’avvenuta verifica di stabilità dell’operazione, che consiste proprio nel 
mantenimento dell’occupazione per il periodo minimo fissato negli atti di programmazione 
regionale; 

 nel caso delle attività di formazione continua, trattandosi di attività immateriale il mantenimento 

dell’operazione è assicurato nel momento in cui l’attività è conclusa, e la data di termine può essere 
verificata nell’ambito del controllo della domanda finale di rimborso. 

 

Visto il rimando sopra operato alle verifiche amministrative sulle domande di rimborso, la verifica circa 

la stabilità delle operazioni non è tratta come tema a parte nel documento “Manuale delle Procedure 

per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni”. 
 

2.2.6.7 Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande 

di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e 

contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto degli 

obblighi stabiliti dall’art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

a decorrere dal 2016 (comprese le procedure utilizzate dagli organismi 

intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso sia stato 

delegato), ai fini del rispetto dei termini di 90 giorni per i pagamenti ai 

beneficiari a norma dell’art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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Ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’operazione, il beneficiario presenta 
le DDR e la relativa documentazione affinché l’RdA dell’O.I. proceda con la verifica amministrativa/on 

desk. Le modalità di rendicontazione e rimborso delle spese e i termini di trasmissione delle domande 

di rimborso sono stabiliti dall’amministrazione e rese note ai beneficiari tramite il Manuale generale 

delle operazioni (GE.O) e/o i singoli avvisi e provvedimenti istitutivi delle operazioni. 

Tali aspetti sono inoltre formalizzati nell’accordo/atto unilaterale di impegno stipulato 

dall’amministrazione e dal beneficiario, in cui sono definiti obiettivi e condizioni di realizzazione 
dell’intervento. 

La procedura adottata per il trattamento delle domande di rimborso coinvolge, per le attività di 

competenza, le funzioni di gestione e controllo interne a ARPAL Umbria e i beneficiari. Di seguito sono 

illustrate le fasi di ricezione e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari organizzate per fase 

del ciclo di vita del progetto.  

In fase di avvio è previsto che si possa erogare al beneficiario un anticipo, come descritto nel Manuale 

delle operazioni (GE.O) e/o nei singoli avvisi e provvedimenti istitutivi delle operazioni. 

In fase di realizzazione, secondo la periodicità ed entro i termini previsti nel Manuale delle operazioni 

(GE.O) e/o nei singoli avvisi e provvedimenti istitutivi delle operazioni, i beneficiari presentano la 

domanda di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, ai fini dell’erogazione 
dei pagamenti intermedi. Le domande di rimborso presentate dai beneficiari sono corredate dalla 

documentazione prevista e dal Manuale GE.O. 

In fase di conclusione, i beneficiari presentano la domanda di rimborso finale, entro i termini previsti 

nel Manuale delle operazioni (GE.O) e/o nei singoli avvisi e provvedimenti istitutivi delle operazioni, ai 

fini dell’erogazione del saldo. A conclusione del progetto, dopo aver trasmesso tutta la 

documentazione prevista dal GE.O. (ivi compresa a titolo esemplificativo la relazione finale), il 

beneficiario trasmette l’ultima domanda di rimborso corredata del piano finanziario complessivo e la 
documentazione prevista nel Manuale delle operazioni enei singoli avvisi e provvedimenti istitutivi 

delle operazioni, ai fini dell’espletamento delle verifiche previste a chiusura del progetto per la 
determinazione del saldo da erogare. 

 

Per ciascuna fase sopra citata, ai fini della convalida delle richieste di erogazione dell’anticipo e delle 
domande di rimborso, il RdA dell’O.I. provvede allo svolgimento delle verifiche documentali on desk 

descritte al precedente par.2.2.6.6 ed esplicitato al successivo punto A). 
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A seguito del positivo esito dei controlli amministrativi sulle DDR, risultanti dall’apposita check-list per 

la verifica amministrativa dell’operazione, il RdA dell’O.I. avvia la procedura per l’adozione degli atti di 
pagamento ai beneficiari ed esplicitato al successivo punto B). 

Per il trattamento delle domande di rimborso e di pagamento ai beneficiari sulla base dell’art. 132 del 

Reg. UE 1303/2013, l’O.I. assicura che il beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica 

ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento (riferite 

ad anticipazione, stati di avanzamento, e saldo finale) da parte del beneficiario stesso. Le procedure 

saranno attivate, altresì, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 122 dello stesso regolamento, 
assicurando che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e l’AdG/O.I., l’AdC, l’AdA avvengano 

mediante sistemi di scambio elettronico dei dati.  

Il termine di 90 gg. per il trattamento delle domande di rimborso e di pagamento ai beneficiari sulla 

base dell’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013, è soggetto a sospensione/interruzione nei seguenti casi: 

A) richiesta al beneficiario di eventuali chiarimenti e/o integrazioni nel corso dei controlli on desk 

(sospensione); 

B) presentazione - entro 7 gg dalla notifica del taglio - di controdeduzioni del beneficiario a seguito di 

comunicazione di spese inammissibili (sospensione); 

C) rigetto totale di una DDR in caso di errori formali o di incompletezza della stessa, prima dell’avvio 
dei controlli on desk (interruzione). 

 

Le richieste di tipo A) riguardano, a titolo esemplificativo, chiarimenti, documentazione integrativa o 

di rettifica di quella già trasmessa, anche a fronte di significative carenze gestionali o di particolari 

esigenze istruttorie. 

Nei casi A) e B), la sospensione del termine è disposta dal funzionario addetto al controllo, nel rispetto 

del termine massimo di 30 giorni di cui alla L. 241/90. 

La comunicazione di rigetto della DDR indica che il termine di 90 giorni è interrotto; lo stesso decorre 

ex novo dalla presentazione di una nuova DDR. Si rinvia alla L.241/90 per gli altri casi di 

sospensione/interruzione del termine e per la relativa disciplina. 

Ciò sarà possibile tramite il sistema SIRU-FSE e le sue funzionalità gestionali. 
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A) Ricevimento, Verifica e Convalida delle domande di rimborso 

Il beneficiario invia la sua domanda di rimborso, nelle modalità sopra descritte all’O.I. tramite SIRU-

FSE, accompagnata dall’elenco di tutte le spese e/o delle attività effettivamente realizzate e copia 

scansionata di tutti i documenti giustificativi della spesa e dalla documentazione di supporto necessaria 

alla verifica relativa ai giustificativi/attività estratti secondo il modello definito dall’AdG. 
Il controllore esamina le DDR, effettua le verifiche amministrative e formalizza gli esiti delle stesse. 

Pertanto provvederà, tramite compilazione di apposite check-list, a: 

 convalidare integralmente le DDR che hanno superato positivamente le verifiche amministrative 

ed istruire il modello ATT/03 “Attestazione di spesa a livello di progetto/operazione”; 

 convalidare parzialmente le DDR per le quali i controlli hanno individuato delle spese non 

ammissibili, tenuto conto - nei casi B) - anche di eventuali controdeduzioni da parte del beneficiario, 

con espressa indicazione delle motivazioni inerenti l’inammissibilità delle stesse e decurtando i 

relativi importi dal modello ATT/03; 

 rigettare l’intera DDR, prima dell’avvio dei controlli on desk, in caso di errori formali o di 

incompletezza della DDR medesima che non riguardino ambiti o aspetti di verifica automatica da 

parte del SIRU FSE. Il rigetto con le relative motivazioni viene comunicato al beneficiario tramite 

SIRU FSE.  

 

Il RdA dell’O.I. provvederà a: 

 approvare le DDR verificate dal controllore sottoscrivendo il modello ATT/03; 

 sospendere la DDR e richiedere al controllore un approfondimento sulla verifica effettuata 

indicando le specifiche questioni da approfondire. Gli esiti di tale approfondimento sono 

formalizzati nella check-list. Se gli esiti sono positivi il controllore convalida la DDR; se sono negativi 

convalida parzialmente la DDR. Il RdA dell’O.I. prende atto dell’approfondimento e compila il 
modello ATT/03; 

 avocare a sé la funzione di controllo, compilando apposita check-list di controllo in cui indichi le 

motivazione per cui non concorda con le decisioni del controllore e sottoscrive il modello 

ATT/03;questa ipotesi non è contemplata nei casi di acquisizione di beni e servizi a titolarità. 

 

La notifica al beneficiario degli esiti delle verifiche che hanno comportato decurtazioni finanziarie 

avviene via PEC, come previsto dal Manuale generale delle operazioni GE.O. Il beneficiario, entro il 
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termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, dovrà o accettare gli esiti del controllo 

tramite apposita funzionalità presente in SIRU FSE o, qualora non intenda accettare gli stessi, far 

pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il controllore/RdA valuta la fondatezza delle 

osservazioni e, in caso di loro accoglimento, provvede a modificare gli esiti dei controlli; in caso di 

mancato accoglimento delle controdeduzioni il controllore/RdA   comunica le motivazioni del rigetto. 

 

Le DDR approvate dal RdA dell’O.I. sono pronte per essere inserite nel modello ATT/02 “Attestazione 
di spesa dell’O.I.”, compilato e sottoscritto tramite SIRU-WEB dall’O.I.  
Con riferimento a spese già incluse dall’AdC in una domanda di pagamento intermedio per il periodo 
contabile in corso, l’O.I. deve segnalare all’AdG, situazioni in cui sulle stesse sono in atto valutazioni da 

parte della struttura competente, in merito alla legittimità e regolarità delle stesse, ai fini della 

possibilità di applicazione di quanto disposto dall’art. 137 § 2 RDC. 

 

B) Autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari  

Le risorse finanziarie nel bilancio di previsione fanno riferimento a un unico Centro di Responsabilità. 

Considerata l’esistenza di più RdA, essi dovranno richiedere l’autorizzazione formale al CdR per la 

gestione delle risorse loro attribuite. 

I RdA dell’O.I. provvedono ad operare sui capitoli del bilancio attraverso la assunzione degli impegni e 

l’autorizzazione dei pagamenti (anticipazioni, pagamenti intermedi e saldo finale), ed, eventualmente, 

mediante i disimpegni e il recupero di pagamenti indebiti e/o illegittimi. La Sezione 1.3 Bilancio, 

adempimenti finanziari e controllo di gestione (Servizio 1) controlla la compatibilità finanziaria 

provvedendo alla registrazione dell’impegno e alla liquidazione dei pagamenti. 

In particolare, i RdA dell’O.I. adottano gli atti amministrativi di liquidazione, nel rispetto della tempistica 

prevista nei procedimenti amministrativi, dopo aver: 

 preso atto degli esiti delle check-list on desk, della correttezza della documentazione tecnico-

amministrativa e della documentazione contabile necessaria a supporto del pagamento (ad es. 

regolarità del DURC); 

 verificato che le spese siano state oggetto di attestazione mediante la compilazione e sottoscrizione 

del modello ATT/03 (tranne nel caso di anticipazione). 
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Il trasferimento di risorse (esecuzione degli Atti amministrativi di liquidazione) da parte della Sezione 

1.3 Bilancio, adempimenti finanziari e controllo di gestione (Servizio 1) verso i beneficiari, avverrà 

secondo due modalità:  

a) eventuale pagamento di anticipi verso tali soggetti disposti dai RdA dell’O.I. sulla base della 

normativa vigente;  

b) pagamenti intermedi (ivi compresi eventuali acconti) e finali a rimborso, disposti dai RdA dell’O.I. 
a seguito delle domande di rimborso delle spese effettive sostenute e quietanzate dal beneficiario. 

 

Prima di dare seguito all’Atto di liquidazione, la Sezione 1.3 Bilancio, adempimenti finanziari e controllo 

di gestione (Servizio 1) provvede a verificare:  

•  la corretta identificazione del beneficiario, del soggetto attuatore;  

•  la corretta imputazione ai pertinenti capitoli di spesa;  

•  la conformità dei provvedimenti di impegno e di liquidazione ai tassi di partecipazione indicati nel 

Piano finanziario. 

 

Le procedure di trattamento delle domande di rimborso descritte sono diffuse a tutto il personale nelle 

forme descritte al successivo par. 2.2.6.15. 

Segue il diagramma che illustra il trattamento delle domande di rimborso comprensivo dei controlli on 

desk sulle DDR e degli organismi coinvolti. 
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2.2.6.8 Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del 

trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante 

tutti gli organismi coinvolti. 

 

Per l’indicazione degli organismi/soggetti coinvolti nelle procedure di trattamento (ricevimento, 
verifica, convalida) delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, 

esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti, si segue lo schema, che tiene conto delle tre fasi del 

ciclo di vita di un’operazione:  
 avvio;  

 realizzazione;  

 conclusione.  

 

I soggetti e le fasi del percorso per il trattamento delle domande di rimborso, come illustrate al 

diagramma di cui al paragrafo precedente, sono di seguito sintetizzate.  

 

Beneficiario, colui che inoltra la propria domanda di rimborso (elenco delle spese sostenute e fatture 

o documentazione avente valore probatorio equivalente) al RdA dell’O.I. mediante SIRU-FSE.  

 

Il personale individuato allo svolgimento dei controlli:  

a) compila e sottoscrive tramite il sistema SIRU-FSE la documentazione di verifica on desk (check-list);  

b) Istruisce il modello ATT/03 “Attestazione di spesa a livello di progetto/operazione” (allegato al 
Manuale delle procedure dell’AdC);  
 

Il Responsabile di Attuazione dell’O.I.:  
a) compila e sottoscrive tramite il sistema SIRU-FSE la documentazione di verifica on desk (check-

list) qualora lo stesso svolga direttamente le verifiche;  

b) approva le DDR verificate sottoscrivendo tramite il sistema SIRU-FSE il modello ATT/03 

“Attestazione di spesa a livello di progetto/operazione” (allegato al Manuale delle procedure 
dell’AdC);  

c) adotta l’atto di liquidazione e dispone il pagamento al beneficiario. 
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Il Servizio 1 – Sezione 1.3 dispone il pagamento al beneficiario a valere dell’atto di liquidazione 
adottato dal RdA dell’O.I. 
 

L’O.I., ovvero il suo rappresentante (Direttore) compila e sottoscrive tramite il sistema SIRU-FSE il 

modello ATT/02 “Attestazione di spesa dell’O.I.” (allegato al Manuale delle procedure dell’AdC) 
successivamente alla comunicazione da parte del Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, 

Controllo FSE dell’apertura del processo di certificazione della spesa. 
 

Il Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE: 

a) apre periodicamente il processo di certificazione di spesa (c.d. chiamata di apertura del 

processo di certificazione della spesa); 

b) compila e sottoscrive tramite il sistema SIRU-FSE il modello ATT/01 “Attestazione di spesa del 
RdA – livello di Attività, comprensivo anche delle  le spese attestate dall’OI con l’ATT02; 

c) notifica la proposta della domanda di pagamento all’AdC.  
 

L’AdC:  
a) registra la proposta e gli importi e attiva i controlli di competenza;  

b) contabilizza i pagamenti richiesti e sviluppa l’informativa e il follow–up per i non ammissibili 

evidenziati dai controlli di sua competenza;  

c) registra le eventuali spese irregolari e le contabilizza, insieme ai ritiri, alle rettifiche e ai recuperi, 

informando l’AdG;  
d) predispone e invia la propria domanda di pagamento per le spese regolari alla Commissione/Agenzia 

per la coesione e IGRUE, tramite il sistema SFC 2014-2020, informando l’AdG;  
e) trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il termine annuale stabilito dal 

Regolamento generale 1303/2013 (entro il 31 luglio successivo alla chiusura di ogni periodo contabile 

- art. 135 RDC 1303/2013).  

 

Nell’ambito del processo di trattamento delle domande di rimborso e pagamento ai beneficiari, la 

separazione delle funzioni è garantita dall’organizzazione che l’O.I. si è data, come meglio descritta ai 

parr. 2.2.2. e  2.2.3. 
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Diagramma - Fasi del percorso procedurale delle domande di pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO 

COMMISSIONE EUROPEA – AGENZIA 

PER LA COESIONE TERRITORIALE - 

IGRUE 

AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE 

AUTORITA’ DI GESTIONE 

RdA dell’O.I. 

Trasmette la DDR, contenente l’elenco delle spese sostenute e la 
relativa documentazione (fatture quietanzate o documenti aventi 

valore probatorio equivalente) 

Effettua le verifiche amministrative sulla domanda di rimborso del 

beneficiario, tramite le apposite le check list, prepara l’atto di 
liquidazione disponendo il pagamento al beneficiario, approva le 

DDR verificate dal controllore. 

pagamento che l’AdG, 
supporto, invierà all’AdC

Il Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE 

apre periodicamente il processo di certificazione della spesa e 

notifica la proposta della domanda di pagamento. 

Attiva i controlli di competenza, contabilizza i pagamenti richiesti 

e sviluppa l’informativa e il follow-up per i non ammissibili; registra 

le eventuali spese irregolari e le contabilizza, insieme ai ritiri, alle 

rettifiche e ai recuperi, informando l’AdG; predispone la 

certificazione ed invia la propria domanda di pagamento per le 

spese regolari alla CE, all’Agenzia per la Coesione e all’IGRUE, 
tramite il sistema SFC 2014 – 2020, informando l’AdG. 

Ricevono la Domanda di pagamento e ognuno verifica la 

documentazione ricevuta ed effettua i pagamenti a rimborso      

della quota nazionale e comunitaria 

O.I. 
Predispone e trasmette l’attestazione di spesa dell’O.I.  da inserire 
nella proposta di domanda di pagamento dell’AdG. 
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2.2.6.9 Descrizione di come l'AdGe l’O.I. trasmettono le informazioni all’AdC, 

comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di 

frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel 

contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli 

organismi nazionali o dell'Unione. 

 

Per come l’AdG gestisce i flussi informativi e documentali verso l’Autorità di Certificazione si rinvia a 
quanto descritto nel SIGECO Regione al par. 2.2.3.9. 

L’O.I. ARPAL Umbria partecipa, per il tramite dei suoi RdA, al flusso informativo sopra illustrato nel 

modo che segue: 

- con le informazioni inserite in SIRU FSE in merito alle verifiche effettuate e agli esiti a cui hanno 

condotto; 

- la segnalazione circa spese di cui è in corso una valutazione in merito alla legittimità e regolarità; 

- le attestazioni ATT/03 (dei RdA) e ATT/02 (del rappresentate dell’O.I.) relative alle spese da inserire 

nella domanda di pagamento; 

- la registrazione in SIRU FSE degli importi irregolari; 

- l’apertura, nei casi previsti, di schede OLAF o l’aggiornamento di quelle esistenti; 
- le previsioni delle domande di pagamento relative ai progetti di propria competenza.  

 

L’O.I. ARPAL Umbria garantisce, altresì, il proprio supporto all’AdC in caso di controlli sui progetti di 
propria competenza. 

 

2.2.6.10 Descrizione di come l'AdG e l’O.I. trasmettono le informazioni all’AdA, 

comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di 

frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel 

contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli 

organismi nazionali o dell'Unione. 

 

L’O.I. ARPAL Umbria sui progetti di propria competenza, mediante il sistema SIRU-FSE, gestisce le 

procedure di carattere finanziario, amministrativo e contabile alle quali l’AdA può accedere per le 
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attività di sua competenza (audit di sistema, delle operazioni e dei conti, relazione di controllo 

annuale).  

Le informazioni trasmesse all’AdA sono rese disponibili nel modo di seguito descritto.  
 

Sistema di gestione e controllo  

Attraverso il SIRU-FSE, l’Autorità di Audit ha accesso all’archivio digitale degli atti amministrativi 
attraverso la verifica dei quali può acquisire informazioni utili a svolgere l’attività di System Audit, al 
fine di verificare l’affidabilità del sistema di gestione e controllo predisposto dall’O.I. e l’attività di 

controllo sulle operazioni.  

 

Informazioni relative alle operazioni  

L’audit sulle operazioni effettuate dall’AdA fa riferimento a un campione di spese certificate nel 
periodo contabile di riferimento estratto dal SIRU-FSE secondo la metodologia descritta nella strategia 

di audit.  

Nel SIRU-FSE sono presenti tutti i dati implementati dall’ O.I. relativamente agli elementi finanziari e 

amministrativi oggetto di controllo, le check-list utilizzate e i relativi verbali.  

Successivamente l’O.I. riceve il verbale di estrazione del campione redatto dall’AdA contenente 
l’elenco delle operazioni oggetto del controllo e dei beneficiari coinvolti.  
L’O.I. per il tramite dei suoi RdA, fornisce, il proprio supporto ai controlli dell’AdA garantendo la 
tempestiva messa a disposizione della documentazione richiesta, qualora non già presente in SIRU-FSE.  

 

Gestione delle irregolarità e follow-up dei controlli  

Mediante SIRU-FSE l’AdA viene informata della gestione e del follow up delle irregolarità riscontrate 
durante tutti i controlli effettuati dall’AdG, dai RdA dell’O.I., dalla Commissione o da altri organismi 

nazionali.  

Nei casi di irregolarità/frodi rilevanti ai fini della compilazione delle schede OLAF, l’O.I. informa per 
iscritto le Autorità competenti, tra cui l’AdG, l’AdA e l’AdC, circa l’apertura di una nuova scheda e 
l’aggiornamento di schede già esistenti. L’AdA e l’AdC hanno la possibilità di verificare le risultanze dei 
controlli che hanno dato luogo all’apertura di casi OLAF, anche mediante l’applicativo europeo 

Irregularity Management System (IMS) dove vengono inseriti tutti i dati necessari al trattamento 

dell’irregolarità/frode rilevata. 
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Per garantire la tracciabilità dell’attività di controllo, il sistema informativo riporterà con un’apposita 
codifica i risultati dei controlli effettuati e consentirà, pertanto, di monitorare l’avanzamento delle 
azioni correttive richieste, fornendo ogni anno il quadro completo delle criticità riscontrate, delle 

soluzioni adottate e delle criticità ancora pendenti. 

 

Informazioni sui conti e Rapporto Annuale di Controllo 

In merito agli adempimenti relativi alla presentazione dei conti per ogni esercizio:  

- l’AdG consente all’AdA di verificare le informazioni finanziarie tramite la corretta e tempestiva 
registrazione nel sistema informativo dei dati relativi all’ultima domanda di pagamento intermedio 
del periodo contabile;  

- l’AdG predispone la dichiarazione di affidabilità di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui 

all’art. 125 del Regolamento generale 1303/2013; l’AdG trasmette all’AdA, entro il 31/12 di ogni 
anno, la Dichiarazione di affidabilità di gestione unitamente alla sintesi annuale, dalla quale è 

possibile evincere una sintesi di tutti i controlli di primo livello effettuati con i relativi esiti. Un 

accordo in tal senso sulla chiusura dei conti è stato già formalizzato tra le Autorità del PO FSE come 

da verbale del 11/08/2015.  

- l’AdA utilizza tutte le informazioni di cui ai punti precedenti per redigere la relazione di controllo 

annuale e relativo parere secondo i modelli di cui agli Allegati VIII e IX del Regolamento di esecuzione 

207/2015.  

 

2.2.6.11 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo 

Stato membro e applicabili al Programma Operativo. 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 è stato approvato il Regolamento 

recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

La normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa è portata a conoscenza dei beneficiari 

nelle forme descritte al precedente par. 2.2.6.5. 

 



 

Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 

 
 

 
 119 

2.2.6.12 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di 

attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2 lettera b), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la 

comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (cfr. articolo 

125, paragrafo 2 lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 

Premesso che secondo quanto stabilito all’art. 125, § 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

l’AdG elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le 

Relazioni annuali e finali di attuazione di cui all’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Relazione 

annuale di attuazione viene presentata entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 

ed è redatta sulla base del modello fornito dalla Commissione Europea al fine di contenere le 

informazioni richieste all’art. 50, § 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le Relazioni annuali di 

attuazione da presentare nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano anche le informazioni richieste 

all’art. 50, § 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui all’art. 111, § 4 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di presentazione è posticipata al 30 giugno ai sensi dell’art. 
111, § 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 

L’O.I. ARPAL Umbria, in base a quanto previsto all’art. 5 della Convenzione per la delega di funzioni di 

Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020 tra l’AdG del POR Umbria FSE 2014-2020 e 

ARPAL Umbria, contribuisce, per il proprio ruolo, all’elaborazione delle relazioni di attuazione annuali 
e finali di cui agli artt. 50 e 111 del RDC, fornendo i dati e le informazioni eventualmente richieste. 

 

2.2.6.13 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione (articolo 

125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 59 (5) (a) e (b) del Regolamento Finanziario 966/2012 e dell’art. 125 (4) 
(e) del Reg. 1303/2013, l’AdG, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso (art. 138 Reg. 1303/2013), 
entro il 15 febbraio di ogni anno, trasmette:  

- la dichiarazione di affidabilità di gestione sul funzionamento del Si.Ge.Co., sulla legalità e regolarità 

delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria;  
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- il riepilogo annuale dei rapporti finali di audit e dei controlli effettuati da parte dell’AdG (si veda il 

successivo paragrafo 2.2.6.14). 

L’AdG cura il processo di coordinamento, raccolta dati ed elaborazione del documento con il contributo 

di tutti gli attori della implementazione e controllo del PO e cura la redazione della dichiarazione. 

 

L’O.I. ARPAL Umbria fornisce all’AdG le informazioni necessarie per la predisposizione della 

dichiarazione di affidabilità di gestione come disposto all’art. 5 della Convenzione stipulata tra l’AdG 
del POR FSE e l’O.I. ARPAL Umbria. 

 

2.2.6.14 Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione 

contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della 

portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le 

azioni correttive avviate o in programma (articolo 125, paragrafo 4, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 

Premesso che il Riepilogo annuale delle relazioni di audit finali e dei controlli effettuati individuato 

dall’art. 59,§ 5, lett. a) e b) del Regolamento Finanziario e dall’art. 125, § 4, lett. e) del Reg. (UE) 

1303/2013, è elaborato dall’AdG sulla base del modello proposto in allegato 1 della Nota EGESIF 
15_008_02 “Guida orientativa sulla redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale” 
e viene allegato alla Dichiarazione di affidabilità di gestione per la trasmissione alla Commissione UE (si 

veda la procedura 2.2.3.13). Il riepilogo annuale fornisce un quadro globale e sintetico dei risultati delle 

verifiche di gestione, dei controlli e degli audit effettuati in relazione alla spesa dichiarata nel corso di 

un anno contabile e inserita nei conti. 

Il riepilogo contiene: 

- il riepilogo delle relazioni di audit finali (di sistema, sulle operazioni e sui conti); 

- l’elenco delle verifiche di gestione effettuate sulle spese riferite al periodo contabile di riferimento, 

sulla base degli elenchi delle verifiche amministrative e dei controlli in loco effettuati dai RdA (anche 

dell’O.I.) che dovranno essere trasmesse al Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, 

Controllo FSE entro il 20/10 dell’anno N+1, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.2.6.6 del 

presente documento.  
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In tale ambito, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della convenzione stipulata tra l’AdG del POR FSE e 
l’OI ARPAL Umbria, quest’ultima fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione del riepilogo 
delle verifiche di gestione, relativamente alle verifiche amministrative e ai controlli in loco, attraverso 

l’alimentazione del SIRU-FSE con gli esiti dei controlli effettuati sugli interventi di propria competenza. 

 

2.2.6.15 Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche 

indicazione della formazione organizzata / prevista ed eventuali orientamenti 

emanati (data e riferimenti). 

 

Quanto definito in ordine ai ruoli e alle procedure di cui alla presente descrizione, si configura 

strutturalmente in evoluzione, sia perché fa riferimento a norme, orientamenti e sistemi (ad es. in tema 

di monitoraggio e controlli), sia perché in linea con la maggiore flessibilità ed autonomia assegnata agli 

Stati membri nell’ambito della nuova programmazione. Si tratta pertanto di una raccolta di norme, 
buone prassi e strumenti (format, modelli, check list, ecc.) in grado di recepire eventuali aggiornamenti, 

modifiche e integrazioni, nel rispetto dei vincoli regolamentari.  

La comunicazione al personale delle procedure inerenti alle funzioni loro affidate si realizza, 

prevalentemente, attraverso i seguenti canali:  

 trasmissione (e se del caso la diffusione attraverso il sito web istituzionale e il canale intranet) dei 

documenti concernenti le attività attraverso le quali si sviluppa il processo di gestione e controllo. 

Strumento principale per fornire al personale dell’O.I. un riferimento operativo adeguato nello 
svolgimento delle proprie attività, è il documento “Manuale delle procedure per lo svolgimento 
delle verifiche sulle operazioni” (si veda paragrafo 2.2.6.6). Il documento viene revisionato 

periodicamente e ciascuna versione dello stesso riporta l’indicazione della data; viene così acquisito 
dall’AdG con l’indicazione delle variazioni apportate rispetto alla versione precedente e i tempi e 
modi per la sua applicazione, insieme a tutte le modifiche essenziali che dovessero intervenire sullo 

stesso documento;  

 il Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE svolge, inoltre, una costante 

azione di accompagnamento alle strutture attuative attraverso l’adozione e la circolarizzazione di 
manuali operativi, note tecniche e circolari interpretative su tematiche/funzioni specifiche;  

 azioni formative e corsi di aggiornamento in merito alle procedure inerenti la gestione e il controllo 

delle operazioni, da sviluppare sia mediante ricorso alle prestazioni di servizio dell’assistenza 
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tecnica, sia nell’ambito delle attività di rafforzamento delle capacità delle risorse umane già 
riportate nel paragrafo 2.2.1.  

 

2.2.6.16 Descrizione, se del caso, delle procedure dell'AdG e dell’O.I. relative alla 

portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di 

esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri nel 

quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 

Le procedure relative alla portata e alle norme che attengono alle modalità di esame dei reclami sono 

disciplinate conformemente al relativo quadro istituzionale e giuridico nazionale. 

Per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali, i bandi/avvisi emessi dall’amministrazione regionale o dagli 
OOII e rivolti ai beneficiari, indicano l’Autorità giudiziaria e i termini entro i quali è possibile ricorrere 
avverso i bandi/avvisi stessi. 

Con riferimento alle eventuali controversie relative alle successive fasi di realizzazione dei progetti, il 

quadro giuridico nazionale assicura adeguata tutela giudiziaria ai beneficiari mediante riparto della 

giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, secondo i casi oggetto delle controversie 

medesime. Analogamente, gli accordi/convenzioni tra l’amministrazione regionale e i beneficiari 

individuano il Foro competente a decidere sulle eventuali controversie che possano insorgere 

dall’attuazione degli accordi/convenzioni stessi. 
Il quadro giuridico nazionale assicura, poi, in ogni caso, adeguate forme di ricorso amministrativo 

all’organo regionale gerarchicamente sovraordinato a quello che ha assunto l’atto da impugnare. Le 
modalità di presentazione di tali ricorsi e i procedimenti conseguenti sono disciplinati dal DPR 24 

novembre 1971, n. 1199. 

Per quanto attiene, più in generale, al diritto di accesso agli atti amministrativi, questo è regolato dalla 

legge 241/1990. ARPAL Umbria si attiene a quanto disposto dalla Regione Umbria, la quale ha regolato 

(legge regionale 8 del 16 settembre 2011, e regolamento regionale 8 del 25 maggio 2012) la procedura 

di accesso agli atti, predisponendo un modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati – che sono i soggetti, 

individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza - è tenuto a dare comunicazione 

agli stessi della richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i 
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controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere 

dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è 

sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. 

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla 

presentazione della richiesta di accesso – o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la 

comunicazione a eventuali controinteressati - con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti 

dall'articolo 24 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e debbono essere motivati. 

In caso di mancata risposta entro il termine, la richiesta si intende respinta. Tuttavia in questo caso, 

ovvero nei casi di rifiuto, espresso o tacito, o in caso di limitazioni o differimento dell'accesso, il 

richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le norme sul processo 

amministrativo. 

 

 

2.3 Pista di controllo 

2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione 

adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto 

dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto 

delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei 

documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 

1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 

Commissione). 

 

Ai sensi dell’articolo 125, § 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in coerenza con quanto 
stabilito dall’AdG, l’O.I. ARPAL Umbria adotta procedure per far si che tutti i documenti relativi alle 

spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo 
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quanto disposto dall’articolo 140 dello stesso Regolamento. La pista di controllo assolve alla funzione 

di rendere tracciabile la spesa attraverso le diverse fasi del processo e documenta la sua regolarità 

attraverso la conservazione della documentazione necessaria. Per assolvere alle sue funzioni, quindi, 

la pista di controllo deve essere costituita da una serie di diagrammi di flusso che documentano per 

ciascun macroprocesso, lo svolgimento delle diverse fasi e cioè la programmazione, la selezione delle 

operazioni, l’attuazione delle operazioni e rendicontazione e certificazione della spesa. E attraverso 

ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di  operazione, il tracciato dei pagamenti e lo 

svolgimento delle verifiche, l’applicazione delle procedure di selezione delle operazioni, la regolarità 
dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici 

e il pagamento del contributo pubblico ai beneficiari. 

Nel rispetto dei criteri di cui all’art. 25 del Reg. 480/2014, l’O.I. ARPAL Umbria assicura che i requisiti 
minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e 

la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti: 

a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato 

di Sorveglianza del Programma Operativo; 

b) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, § 1, lettera 

a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli 

importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti 

giustificativi conservati dall'Autorità di certificazione, dall'AdG, dall’O.I. ARPAL Umbria e dai 
beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; 

c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, § 1, lettere 

b) e c), e dell'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, § 1, del 

Regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi 

aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i 

documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'AdG, dall’O.I. ARPAL Umbria 

e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard 

dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro 

del programma operativo; 

d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, § 1, lettera d), e dell'articolo 68, § 

1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo 

di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti 
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ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso 

forfettario; 

e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, § 1, lettere b) e c), del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, § 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 20 del 

Regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti 

ammissibili cui si applica il tasso forfettario; 

f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario; 

g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il 

piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la 

documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del 

beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati; 

h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati di cui 
l'operazione è stata oggetto; 

i) fatti salvi l'articolo 19, § 3, e gli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo 

consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, 

i dati comunicati e il risultato del programma; 

j) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui 

all'articolo 9, § 1, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per i costi di cui alle lettere c), d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo 

utilizzato dall’O.I. ARPAL Umbria sia conforme all'articolo 67, § 5, e all'articolo 68, § 1, del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, § 3, del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

L’O.I. ARPAL Umbria assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 
organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di 

controllo conforme ai requisiti minimi. 

 

Il modello per la rappresentazione delle piste di controllo è riferito ai tre macroprocessi di riferimento 
del POR FSE 2014-20 (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/ 

destinatari e formazione) e si compone di tre sezioni: 

1. Scheda anagrafica della pista di controllo; 

2. Descrizione del flusso dei processi gestionali; 

3. Dettaglio attività di controllo; 
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Nella scheda anagrafica  si individua la tipologia di macroprocesso a cui riferire le operazioni-tipo del 

Manuale GE.O., il RdA dell’O.I. coinvolto nella programmazione, gestione e/o controllo, i beneficiari ed 
i soggetti coinvolti. La scheda anagrafica riporta, inoltre, l’organigramma della struttura RdA dell’O.I.. 
La descrizione dei processi utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo: 

programmazione, selezione e approvazione delle operazioni, attuazione fisica e finanziaria, circuito 

finanziario e certificazione. 

A livello procedurale la pista di controllo, dopo la fase di “programmazione” relativa all’iter di 
approvazione del PO, prevede quella di “istruttoria”, in cui sono esplicitate le fasi di selezione (con 
riferimento all’uso dei criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza) e di approvazione delle 

operazioni fino all’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante; quella di “attuazione fisica e 
finanziaria” che costituisce i flussi documentali durante l’attuazione delle operazioni, le “modalità di 
erogazione dei finanziamenti” e di “controllo” attuate al fine della verifica di correttezza delle domande 
di rimborso. 

La pista di controllo contiene, ai fini della corretta esecuzione dei controlli sulle operazioni (verifiche 

sulle operazioni), una tabella contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei 

processi, l’indicazione dell’esecutore dell’attività di controllo, dell’attività di controllo, dei documenti 
controllati, della localizzazione esatta di tali documenti, della normativa di riferimento per l’esecuzione 
del controllo. 

L’archiviazione di dati e informazioni nel sistema informativo consente il controllo 
sull’implementazione delle varie fasi di ciascuna operazione permettendo anche la riconciliazione dei 
dati di certificazione e di output. Per la parte della documentazione conservata esclusivamente in 

formato cartaceo, la pista di controllo indica la sede di archiviazione. 

I diagrammi di flusso che descrivono le piste di controllo per le operazioni del PO FSE rientranti nei tre 

macroprocessi sopra richiamati, per le attività di monitoraggio e per l’assegnazione di misure tramite 
CPI sono riportati nell’Allegato “Piste di Controllo”. 

I diagrammi della pista di controllo, declinati in questa sede a livello di macro processo, vengono 

declinati e personalizzati da ciascun RdA dell’O.I., e ciò costituisce un adempimento per l’attuazione 
degli interventi. Detti diagrammi vengono aggiornati ad ogni modifica significativa al contesto 

normativo procedurale di riferimento. Una volta aggiornati sono tempestivamente trasmessi 

all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Audit, datati e firmati dal RdA. 
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Le diverse versioni dei diagrammi delle piste di controllo, così come la documentazione corrispondente 
a livello di operazione, sono conservate e rese disponibili per i controlli, interni ed esterni. 

La tenuta della Pista di controllo ricade nella responsabilità dell’O.I. ARPAL Umbria, che la esercita 
tramite i suoi RdA, sulla base delle direttive contenute nel presente documento. 

 

2.3.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei 

beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e 

riferimenti). 

 

Le istruzioni per la tenuta dei documenti giustificativi da parte dell’O.I. ARPAL Umbria e dei beneficiari 

sono contenute nel Manuale GE.O. ARPAL Umbria, oltre che al GE.O, farà riferimento alla 

convenzione/accordo sottoscritta/o con l’AdG per stabilire e regolare le condizioni per l’esercizio della 
delega. 

 

2.3.2.1 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti. 

 

In applicazione dell’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 relativamente alla disponibilità dei 
documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, l’O.I. ARPAL Umbria assicura che le informazioni 
sull’identità e sull’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente 
accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti e messi a disposizione in caso di ispezione. 

Con particolare riferimento al periodo di conservazione della documentazione, l’articolo 140, § 1, del 
Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce che, fatte salve le norme in materia di Aiuti di Stato, l’O.I. ARPAL Umbria 

assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del PO siano tenuti a 

disposizione della Commissione e della Corte di Conti: 

- per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 
quali sono incluse le spese dell’operazione per operazioni per le quali la spesa totale ammissibili è 

inferiore a 1.000.000 Euro; 

- per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 

quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata, nel caso delle restanti operazioni. 
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L’AdG può decidere di applicare tale modalità anche alle operazioni per le quali la spesa totale 
ammissibile è inferiore a 1.000.000 Euro. 

 

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 
motivata della Commissione. 

A tal fine, l’O.I. ARPAL Umbria richiede l’impegno dei beneficiari alla conservazione della 
documentazione per un periodo tale da garantire i termini massimi di cui al citato articolo 140. Pertanto 

i beneficiari sono tenuti a conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche 

per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali 

sono incluse le spese finali dell’operazione completata. 
Relativamente agli aiuti di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e de minimis 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i registri e le informazioni necessari alle verifiche vanno 
conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime. 
Sarà cura dell’O.I. ARPAL Umbria informare i beneficiari circa i termini di conservazione dei documenti. 
 

2.3.2.2 Formato in cui devono essere conservati i documenti. 

 

Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di 
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, in 

modo da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici 

utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati 

rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 

Ai fini della conformità dei documenti, l’O.I. ARPAL Umbria fa riferimento: 

 alle norme civilistiche e fiscali; 

 al Codice dell'amministrazione digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e alle Regole 

tecniche in materia di sistema di conservazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 

dicembre 2013, GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20); 

 alla normativa regionale; 
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 agli standard di sicurezza secondo i quali è stato predisposto il Sistema Informativo. 
 

Le istruzioni per i beneficiari sulle modalità e le forme di conservazione dei documenti giustificativi ai 

sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono contenute nel GE.O - Manuale Generale 

delle Operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali. 

 

2.4 Irregolarità e recuperi 

 

2.4.1 Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli 

organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e 

riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del 

relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi 

ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e 

degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario 

o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. 

 

ARPAL Umbria, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell’implementazione del PO, 
opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente 

versati compresi, se del caso, gli interessi di mora, in applicazione dell’art. 122 del RDC. 
 

Normativa di riferimento 

 

ARPAL Umbria opera nel rispetto della normativa di riferimento, di seguito richiamata, e di ogni altra 

disposizione attuativa successivamente adottata: 

 Il Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone all’art. 72 che i sistemi di gestione e controllo debbano 
prevedere, tra l’altro, “la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le 
frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati 

pagamenti”.  
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 L’art. 122, § 2, del RDC stabilisce che “Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le 

irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di 

mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo 

dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e 

giudiziari.  

 Con Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007 recante “Modalità di comunicazione alla 

Commissione europea delle irregolarita' e frodi a danno del bilancio comunitario” e pubblicata 

in Gazz. Uff. n. 240 del 15/10/2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

le politiche europee ha provveduto a razionalizzare e rendere più attendibile il flusso delle 

comunicazioni relativo alle irregolarità e alle frodi a danno del bilancio comunitario. Il 

provvedimento in esame, dopo aver premesso che la normativa comunitaria impone agli Stati 

membri di effettuare in via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea 

di tutte le "irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario”, 
ricorda che per l'Italia le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea per 

il tramite della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche 

comunitarie per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell'ambito del 

finanziamento dei fondi strutturali. 

 Con Delibera n. 13 del 07/07/2008 avente ad oggetto “Note esplicative alla Circolare 
interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante Modalità di comunicazione alla Commissione 

europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario, pubblicata in Gazz. Uff. n. 

240 del 15 ottobre 2007”, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per la lotta contro 

le frodi comunitarie ha chiarito alcuni aspetti interpretativi della predetta circolare. 

In particolare, si evidenzia la necessità che gli Organi decisionali compiano un'attività di 

valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e 

comunque rivedibile, l'esistenza di un’irregolarità. Con tale espressione si richiede agli Organi 

decisionali il compimento di un’attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute nel 
primo verbale di constatazione o nell’atto, in modo che si possa escludere l’obbligo di 
trasmissione tutte le volte che si riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o 

frodi. Nella circolare viene ribadito che gli Organi decisionali devono compiere la valutazione 

senza ritardo ed, in particolare, devono concluderla nel più breve tempo possibile.    
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 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 stabilisce all’art. 2 punto 1 che “Entro due mesi 
dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione 

iniziale sulle irregolarità”. 

 Il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, 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. 

 Le “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e 
frodi a danno del bilancio europeo”, approvate con Delibera COLAF n. 20 del 22 ottobre 2019. 

 

 

Definizioni 

 

Al fine di garantire una corretta e tempestiva segnalazione delle irregolarità, si ritiene opportuno 

richiamare di seguito le principali definizioni fornite dalla normativa vigente.  

 

Il RDC, all’art.2, fornisce le seguenti definizioni: 
 

IRREGOLARITA’. Ai sensi dell’art. 2 § 36 del RDC si definisce irregolarità “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”. 
 

IRREGOLARITA’ SISTEMICA. Ai sensi dell’art. 2 § 38 del RDC si definisce irregolarità sistemica “qualsiasi 
irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili 
di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e 

di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente 

regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo”. 
 

Il Regolamento Delegato (UE) 2015/1970, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013, fornisce 

inoltre le ulteriori seguenti definizioni:  
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a) «SOSPETTO DI FRODE»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento 

amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in 

particolare di una frode a norma dell'articolo 1, § 1, lettera a), della convenzione elaborata in base 

all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 

b) «PRIMO VERBALE AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO»: 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.” 

 

PRIMO ATTO DI ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO. Ai sensi della sopra citata Delibera n. 13/2008, il “primo 
atto di accertamento giudiziario”, da cui sorge l’obbligo di segnalazione, nasce nel momento in cui 
l’Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all’archiviazione ed esercitando 
l’azione penale, formula l’imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata 

di una qualche forma di stabilità. Tale momento deve identificarsi: 

- nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art. 405 
c.p.p.; 

- nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero 

procede a citazione diretta a giudizio, con l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 
552 c.p.p.. 

Qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di 

funzioni pubbliche, è opportuno individuare il primo atto di accertamento giudiziario negli eventuali 

provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata 

la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della 

gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis 

del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all’informativa da inviare all’Autorità da cui dipende 
il pubblico impiegato. 
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PRIMO ATTO DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO. Ai sensi della medesima Delibera, il “primo atto 
di accertamento amministrativo”, nel caso in cui le irregolarità/frodi sono rilevate da parte di organismi 

di controllo interni al sistema di gestione e controllo, è normalmente identificato con il provvedimento 

di revoca totale o parziale del contributo. 

 

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNI. Tutti gli Organismi di controllo esterni (quei soggetti che svolgono 

attività di prevenzione, ricerca e contrasto nel settore delle frodi, come ad esempio il Corpo della 

Guardia di Finanza che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001 assolve funzioni di polizia economica e 
finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione europea) sono 
tenuti a far pervenire agli Organi decisionali tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione 

del “modulo di segnalazione” per i successivi adempimenti di competenza. Gli organi decisionali, a loro 

volta, sono tenuti a far conoscere agli Organismi di controllo esterni che hanno trasmesso il primo 

verbale di constatazione o l’atto, l’esito delle decisioni assunte per consentire il miglioramento 
qualitativo dell’attività di controllo e l’aggiornamento delle banche dati. 

 

Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità e del relativo seguito ad esse 

dato. 

 

Avvenuta la constatazione dell’irregolarità, il RdA dell’O.I. invia al beneficiario la comunicazione di avvio 
del procedimento di decadenza e/o recupero che descrive le irregolarità riscontrate, con allegata copia 

del verbale di controllo. La comunicazione di avvio deve contenere l’invito a fornire controdeduzioni, 
entro un termine congruo dalla data di ricevimento della comunicazione, all’amministrazione 
procedente. 

Nel caso in cui il beneficiario presenti controdeduzioni, il RdA dell’O.I. procede al riesame dei 
presupposti di decadenza mediante adeguata attività di accertamento (verifica documentale, 

sopralluoghi e ispezioni regolarmente verbalizzate ed effettuati in contraddittorio con l’interessato, 
audizione dell’interessato, ecc.). Entro un termine da definire e compatibilmente con le disposizioni 

della Legge 241/90 e s.m.i. il RdA dell’O.I. comunica al beneficiario: 
- nel caso in cui le controdeduzioni non siano state accolte o accolte parzialmente: il provvedimento 

definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo, con l’invito a restituire la somma 
illegittimamente percepita; 
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- nel caso in cui le controdeduzioni vengano accolte: la comunicazione di accoglimento delle 

controdeduzioni (provvedimento di archiviazione) e, se del caso, la comunicazione di riammissione 

a finanziamento. 

- nel caso in cui l’interessato non presenti controdeduzioni: il provvedimento definitivo di decadenza 

parziale o totale dal contributo, con l’invito a restituire la somma illegittimamente percepita. 
 

Nella fattispecie di decadenza parziale o totale dal contributo e in presenza di somme erogate in misura 

superiore all’importo del finanziamento concesso rideterminato per effetto della decadenza il RdA 

dell’O.I. attiva le procedure di recupero dell’indebito. Di regola si procede alla notifica al debitore, in 
assenza di idonee precedenti comunicazioni, di una nota di richiesta di restituzione in via bonaria 

dell’indebito con lettera che ha lo scopo anche di interrompere i termini di prescrizione. 
 

Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire secondo le seguenti 

modalità: 

1. restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall’interessato su apposito 
conto corrente; 

2. nel caso non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini: 

 compensazione, effettuata delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al 

debitore. 

 escussione delle garanzie prestate; 

 in assenza di garanzia, il RdA dell’O.I. procede alla riscossione coattiva. 
 

All’adozione del provvedimento di soppressione totale o parziale del contributo e all’attivazione della 
connessa procedura di recupero degli importi indebitamente versati, il RdA dell’O.I. registra l’apertura 
della posizione creditoria a valere sulla quale gli stessi soggetti contabilizzano i successivi accadimenti 
significativi. Tale contabilizzazione è effettuata tramite il sistema informativo SIRU FSE 2014 -2020. 

 

Coerentemente con quanto stabilito dall’art.122 § 2 del RDC, l’O.I., ogni qualvolta attraverso le proprie 
attività di controllo o in seguito ad una segnalazione da parte di soggetti esterni, valuti l’esistenza di 
una irregolarità che abbia arrecato o possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione 
europea e che superi i 10.000,00 EUR di contributo dei fondi, avendone fatto oggetto di un primo atto 
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di accertamento amministrativo o giudiziario, provvede ad informare la Commissione ad informare la 

Commissione come rappresentato nel diagramma di flusso delle irregolarità ed a fornire 

tempestivamente le informazioni sui progressi significativi dei conseguenti procedimenti 

amministrativi e giudiziari.  

Come stabilito dall’art. 143 del RDC, nel caso di un'irregolarità sistemica, l’O.I. estende le proprie 

indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. Procede, inoltre, alle rettifiche 

finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate. Le rettifiche 

finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione. Il 

contributo soppresso può essere reimpiegato nell'ambito del programma operativo, ma non per 

operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per 

operazioni interessate da tale tipologia di irregolarità.  

Le informazioni relative alle irregolarità dovranno essere trasmesse al Gruppo di Autovalutazione del 

Rischio per il PO FSE 2014 - 2020 e per il PO FESR 2014 – 2020 (GdA), istituito con D.G.R. n. 1384/2016. 

Nel caso di individuazione di irregolarità o frodi, trovano inoltre applicazione le disposizioni della L. 

190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, che introduce nell’ordinamento giuridico italiano 

la nuova figura del “whistleblower” a garanzia del dipendente pubblico che segnali agli organi 

legittimati, violazioni, irregolarità, illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

dello svolgimento della propria attività lavorativa. Per garantire l’effettiva applicazione del meccanismo 
sopra descritto, ARPAL Umbria utilizza la procedura adottata dalla Regione Umbria e dettagliatamente 

definita nel “Disciplinare delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti 

(whistleblower)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 26 aprile 2016. Tale 
disciplina è volta a tutelare da una parte la trasparenza nella gestione delle segnalazioni e, al contempo, 

la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della 

segnalazione nonché dell’identità di eventuali soggetti segnalati.  
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974 dell’8 luglio 2015 prevede, all’art. 2, l’invio entro i due mesi 
dalla fine di ciascun trimestre e per il tramite del sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla 

Commissione (I.M.S.), delle relazioni iniziali sulle irregolarità. 

 

 

2.4.2 Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzi i rapporti 

gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in 
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merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013. 

 

ARPAL Umbria, coerentemente con quanto disposto dall’art. 122 § 2 del RDC e dalle disposizioni 

applicative approvate dalla Commissione con il Reg. di Esecuzione (UE) 2015/1974 e il Reg.to Delegato 

(UE) 2015/1970, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi 

indebitamente versati.  

Le “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a 
danno del bilancio europeo”, approvate con Delibera del COLAF n. 20 del 22 ottobre 2019 costituiscono, 

insieme alle disposizioni di cui alla Circolare Interministeriale del 12/10/2007 (pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale del 15/10/2007, n. 240) ed alle connesse “Note esplicative” di cui alla delibera COLAF n. 13 
del 07/07/2008, un riferimento pratico ed imprescindibile per il personale impegnato nell’attuazione 
del PO. Tali Linee Guida, realizzate conformemente al “Manuale sulla segnalazione delle irregolarità 
nell’ambito della gestione concorrente 2017” della Commissione europea - OLAF, unitamente alle 

ulteriori previsioni regolamentari ed alle guide pratiche/note informative della Commissione 

definiscono, infatti, modalità operative (in termini tecnici, procedurali ed informatici) comuni e 

condivise per la comunicazione di irregolarità e frodi tramite il sistema informativo I.M.S. 

Al fine di assicurare il corretto espletamento di tutte le procedure connesse alla comunicazione di 

irregolarità e frodi nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, l’O.I. nomina un proprio Referente 

interno I.M.S. responsabile di tale attività per gli interventi di competenza. 

L’I.M.S. è individuato nel responsabile, coadiuvato dal personale assegnato, della Sezione 2.2 “Gestione 
e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e regionali” (Servizio 2). Il 

personale dell’O.I. riceve comunicazione in merito alla normativa di riferimento, alle obbligazioni da 

adempiere e alle procedure da applicare per accertare, segnalare e trattare le irregolarità e le frodi, 

tramite la trasmissione del Si.ge.co., delle predette Linee guida e di ogni ulteriore documentazione utile 

a garantire il rispetto degli obblighi regolamentari in materia. In particolare, il personale della Sezione 

2.2 preposto all’implementazione del sistema di comunicazione delle irregolarità/frodi in qualità di 

referente I.M.S. viene adeguatamente formato mediante la partecipazione ad iniziative di 

adeguamento e aggiornamento delle competenze. La procedura, connessa agli adempimenti previsti 

dall’ art. 2 del Reg. (UE) 2015/1974, si basa sull’invio entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, 

delle comunicazioni di irregolarità/frode da parte dell’AdG, come riportato in tabella. 
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Tabella riepilogativa del flusso di comunicazioni verso l’OLAF. 

Trimestre di 

riferimento 

Periodo Termine trasmissione 

schede OLAF 

I 01 gennaio 31 marzo 31 maggio 

II 01 aprile 30 giugno 31 Agosto 

III 01 luglio 30 settembre 30 Novembre 

IV 01 ottobre 31 dicembre 28 Febbraio 

 

Al fine di garantire il rispetto dei termini sopra indicati, la procedura prevede l’invio entro il 15 del mese 

successivo al termine di ciascun trimestre, delle schede create/aggiornate dal referente I.M.S. dell’O.I., 
direttamente all’AdG tramite il sistema IMS. A tal fine, ogni RdA dell’O.I. dovràvalutare 

tempestivamente l’esistenza o meno dei presupposti per la segnalazione dell’irregolarità/frode e 

comunicarlo utilmente al referente I.M.S. 

 Il Referente I.M.S, a seguito dell’esito positivo di tale verifica, procede in I.M.S. - in qualità di 

“Creator” - alla creazione, validazione e finalizzazione della scheda all’AdG. Nel caso in cui le 

disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la scheda dovrà essere accompagnata dalla 

necessaria autorizzazione resa dall’Autorità giudiziaria su richiesta del RdA dell’O.I.. 
L’AdG, per il tramite del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE, effettua 

un’attività di valutazione formale al fine di verificare la presenza dei presupposti normativi necessari 

per la creazione della scheda Olaf e richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni al Referente I.M.S. 

dell’O.I. di riferimento. In caso di esito positivo l’AdG provvede all’invio della scheda Olaf aperta o, in 
caso di esito negativo, alla restituzione della stessa al Referente I.M.S. dell’O.I.. 
Nel caso di assenza di qualsiasi comunicazione da parte di Referente I.M.S. dell’O.I., l’AdG considera 
nel trimestre di riferimento “assenza di irregolarità/aggiornamenti”: i dati riferiti alle 
operazioni/progetti per i quali risultano casi di irregolarità/frode aperti nei trimestri precedenti a quello 

di osservazione non hanno subito aggiornamenti né risultano nuove irregolarità/frodi da segnalare. 

Qualora il rilievo dei casi di sospetta irregolarità/frode sia effettuato da organi di controllo esterni 

(Guardia di Finanza, AdA, AdC, ecc.) sarà cura, invece, dei predetti soggetti fornire al Referente I.M.S. 

tutti i dati e le informazioni necessarie alla corretta compilazione della scheda Olaf dopo aver esperito 

l’attività valutativa sopra descritta. Sarà cura dell’AdG, far conoscere agli Organismi di controllo esterni 
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che hanno effettuato la segnalazione, l’esito delle decisioni assunte, per consentire il miglioramento 
qualitativo dell’attività di controllo e l’aggiornamento delle banche dati, utilizzando l’apposita 
modulistica. 

Nel dettaglio, il sistema di comunicazione delle irregolarità/frodi prevede differenti procedure in 

funzione del soggetto che nel corso delle verifiche di competenza rileva l’esistenza di una delle 
fattispecie previste. Attese le problematiche connesse alla corretta interpretazione della complessa 

normativa di riferimento e considerata l’esigenza di evitare segnalazioni di circostanze non qualificabili 
come irregolarità/frodi, è stato definito un meccanismo i cui tratti caratterizzanti, già sopra descritti, 

trovano corrispondenza nel sistema informativo IMS: 

 

 Unicità del soggetto referente per l’intero programma operativo per la trasmissione ufficiale delle 

schede di comunicazione delle irregolarità/frodi, corrispondente all’AdG, con l’individuazione di un 
sub manager nel sistema informativo IMS e di un creator per l’ O.I. coinvolto; 

 Doppio livello di valutazione delle circostanze determinanti l’irregolarità da parte delle strutture 

preposte allo svolgimento delle verifiche, volto a stabilire se le medesime costituiscano o meno casi 

di irregolarità /frode oggetto di comunicazione. Il primo livello di attività di accertamento è di 

competenza dei RdA dell’O.I. i quali, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di 

titolare delle funzioni di programmazione, istruttoria / selezione / gestione / controllo / 

rendicontazione, procedono a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie e a far scattare 

l’obbligo di comunicazione delle irregolarità/frodi e, se del caso, sono tenuti alla relativa 

comunicazione al referente I.M.S. - in qualità di soggetto accreditato come “Creator”- al fine di 

creare in IMS la scheda OLAF. A tal proposito si richiama quanto disposto dalle Linee Guida che, con 

riferimento al c.d. PACA (Primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario) sottolineano la 

necessità che ogni primo documento di controllo, anche proveniente da Organismi esterni, sia 

vagliato dall’Autorità competente. Pertanto, ai fini dell’apertura del caso in IMS, occorre che i RdA 

dell’O.I. per le attività di propria competenza, producano un atto scritto (atto di revoca, verbale 

di verifica, etc…) e che espletino il contraddittorio con il beneficiario. 

 Il secondo livello di attività compete all’AdG la quale, per il tramite del Servizio Programmazione, 

indirizzo, monitoraggio, controllo FSE, valuta l’esistenza dell’irregolarità/frode sulla base delle 

schede di comunicazione ad esso pervenute da parte del RdA dell’O.I.. L’AdG compie una verifica 

formale dei contenuti della comunicazione chiedendo, se del caso, ulteriori informazioni al RdA 
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dell’O.I. di riferimento. In caso di esito positivo, procede all’inoltro - in qualità di “Sub-Manager” - 

delle schede Olaf o dei relativi aggiornamenti, tramite il sistema IMS e a darne tempestiva 

comunicazione all’AdC, all’AdA e alRdA dell’O.I.di riferimento. L’AdC e l’AdA hanno comunque 
facoltà di accedere al sistema informatico regionale Siru-FSE e al sistema informativo IMS, per 

verificare lo stato delle comunicazioni inoltrate. 

 Utilizzo esclusivo del sistema di comunicazione ufficiale I.M.S. (Irregularities Management 

System), piattaforma informativa messa a disposizione degli Stati membri nel quadro della politica 

antifrode e già in uso nella precedente programmazione. Tale sistema informativo costituisce l’unico 
strumento per la creazione e la trasmissione delle schede OLAF, mediante l’istituzione di profili 
differenziati in funzione dei diversi ruoli svolti dalle strutture coinvolte nell’attuazione del PO. Per la 
compilazione della scheda nell’ambito del predetto sistema ufficiale I.M.S., si rinvia all’apposito 
Manuale. La strutturazione delle utenze prevista dal sistema prevede le seguenti profilazioni:  

 

Utente Profilo in IMS Ruolo 

AdG “Sub-Manager” L’utente accreditato, che è abilitato anche alla creazione di 
comunicazioni, ne effettua di norma il controllo qualitativo, 

prima di procedere all’invio all’utente Manager (PCM) per il 
successivo inoltro all’OLAF.  

Referente 

I.M.S. 

dell’O.I. 

“Creator” Utente che crea le comunicazioni e le rende disponibili 

tempestivamente al Sub-Manager  

AdC Visualizzazione  

AdA Visualizzazione  

 

L’AdG, accreditata come “Sub-manager” nel sistema IMS, valida, finalizza ed invia la scheda al “Country 
Officer”, costituito da personale specificamente incaricato all’interno del COLAF - presso il 

Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - in ordine alla gestione del sistema IMS. Il “Contry Officer”, che rappresenta il riferimento 

centrale a livello di Stato Membro, analizza e filtra le schede Olaf trasmesse e, in qualità di Manager di 

sistema, le trasmette al “Commission Officer””, utente della CE che può eseguire determinate azioni 

sui casi di irregolarità segnalati dai Paesi membri. Infine, sempre a livello europeo, l’OLAF Manager, 
utente dell’OLAF, agisce per conto della CE per lo studio delle irregolarità/frodi segnalate dagli Stati 
membri. In tal modo, è possibile consolidare un sistema idoneo a sviluppare, da un lato una maggiore 
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uniformità di comportamento tra le diverse strutture coinvolte nell’attività di verifica e, dall’altro, un 
puntale e più tempestivo presidio degli adempimenti posti a carico dell’amministrazione regionale in 
materia di irregolarità/frodi. 

Parallelamente, i RdA dell’O.I. gestiscono gli eventuali procedimenti amministrativi e il recupero delle 

somme nei confronti del beneficiario e si rapportano con l’avvocatura dell’amministrazione 
competente per i procedimenti giudiziari. 

Al fine di consentire alla Commissione di monitorare l’andamento dei procedimenti, il referente I.M.S., 
su indicazioni costanti dei RdA dell’O.I., aggiorna in tempo reale le schede Olaf aperte in IMS. Ciascun 

RdA dell’O.I. è inoltre tenuto a garantire la registrazione in tempo reale di tutte le informazioni 

inerenti irregolarità/frodi nel Sistema informativo regionale Siru-FSE.  

 

In materia di Trattamento dei dati personali, si richiamano le Linee guida che stabiliscono al par. 8 che 

“è fatto divieto trasferire, tra utenti IMS e non, dati e/o notizie di qualsiasi genere contenute nelle 
segnalazioni OLAF, attraverso client di posta elettronica diversi da quello messo a disposizione dalla 

Commissione europea (AFISMail)”. L’accesso a tale applicativo, che consente di svolgere le proprie 
attività analogamente ai più diffusi programmi di client di posta elettronica, è subordinato 

all’abilitazione nel sistema IMS. 
L’art. 122, § 2, del RDC stabilisce che “Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le 

irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. 

Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e 

la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.  

Il RDC dispone inoltre che gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione 

a quanto segue:  

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di 

un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato 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.  
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In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta 

frode, le irregolarità 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 del fondo”. 
Richiamando le definizioni di irregolarità e di operatore economico, fornite dall’art. 2 del RDC, vengono 
stabiliti i presupposti oggettivi e soggettivi che consentono di identificare, secondo il diritto 

comunitario, un’irregolarità.  
I presupposti oggettivi sono:  

 la violazione di una disposizione del diritto comunitario;  

 il pregiudizio attuale o futuro per le finanze comunitarie;  

 il nesso causale tra la normativa violata e il pregiudizio finanziario. 

 

Il presupposto soggettivo riguarda il fatto che l’irregolarità rileva qualora sia commessa da un 

operatore economico, che viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che 

partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio 

delle sue prerogative di autorità pubblica”. 
Il sistema di comunicazione delle irregolarità/frodi per il PO FSE Umbria 2014-2020 è rappresentato nel 

seguente Diagramma di Flusso: 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’/FRODI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

RdA/OI 

Soggetto che rileva l’irregolarità/frode e valuta l’esistenza dei 
presupposti per la creazione della Scheda Olaf 

Creator (IMS) 

ORGANISMO 

ESTERNO 

(es. Guardia di 

Finanza) 

 

AUTORITA’ DI GESTIONE 

Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE  

Sub - Manager (IMS) 

Soggetto che svolge attività di valutazione formale delle segnalazioni pervenute da parte del 

Servizio RdA/O.I. competente e successivamente valida e invia la scheda in IMS al Country 

Officer, notificandola contestualmente al RdA/OI, all’AdC e all’ AdA 

AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE 

Soggetto destinatario, per 

conoscenza, della comunicazione 

relativa alla segnalazione delle 

irregolarità/frodi 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COLAF 

Country Officer 

Manager (IMS) 

Soggetto destinatario a livello nazionale, delle schede di 

segnalazione delle irregolarità/frodi 

 

OLAF 

DG Commissione 

(CommissionOfficer) 

 

LEGENDA FLUSSI 

 

 

 

 

TRASMISSIONE IMS 

INFORMATIVO  

ISTRUTTORIA 

AUTORITA’ DI AUDIT 

Soggetto destinatario, per 

conoscenza, della comunicazione 

relativa alla segnalazione delle 

irregolarità/frodi 
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3 SISTEMA INFORMATICO 

 

Come anticipato al par. 2.2.6.2 l’O.I. ARPAL Umbria utilizza il SIRU FSE sviluppato dalla Regione Umbria. 

Per la descrizione del sistema informativo si rimanda al cap. 4 del Sigeco del POR FSE nella versione 

attuale e nelle eventuali modifiche successive. 

 



[Digitare qui] 

 

 

Check-list di ammissibilità di progetti/richieste di finanziamento 

 
Programma Operativo F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Regione Umbria 2014-2020 

 

Progetto________________________________________________________________________________________________ 

Soggetto Proponente___________________________________________________________________________________ 

Partner in ATI/ATS:____________________________________________________________________________________ 

Verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento la cui mancanza determina 

l’esclusione della richiesta medesima: 

 

Campo Fonte corrispondente Giudizio/Risultato 

Richiesta di finanziamento 

inoltrata nel rispetto dei termini 

perentori previsti dall’Avviso 
pubblico 

 
           Nei termini: ammissibile 

Fuori termine: non ammissibile 

Richiesta di finanziamento 

presentata da Soggetto 

proponente ammissibile come 

previsto dall’Avviso pubblico 

 
            SI: ammissibile 

            NO: non ammissibile 

Sottoscrizione della richiesta di 

finanziamento, dell’impegno di 
costituirsi in ATI/ATS (se 

previsto) e del formulario 

 
           Presente: ammissibile 

           Assente: non ammissibile 

Presentazione della copia chiara 

e leggibile di un documento di 

           SI: ammissibile 
 

 

 

 

  

Allegato   1 

 

 

 

 



[Digitare qui] 

 

riconoscimento in corso di 

validità del legale 

rappresentante del soggetto 

proponente e dei partner in 

ATI/ATS (se previsti) 

  NO: non ammissibile 

Rispondenza del progetto 

presentato alle disposizioni 

dell’Avviso pubblico 

 
       Si  rispondente:ammissibile 

Non rispondente: non ammissibile 

Completezza del formulario e 

dei relativi allegati 

         SI: ammissibile 

       No: non ammissibile 

 

Note/Osservazioni:________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data  ____/____/__________ 

  

 

 

  Firma del/i controllore/i 

 

         ___________________________________ 

 

         ____________________________________ 

          

 



 

Allegato 2 

 

 

ARPAL UMBRIA 
--- 

 

 

MANUALE DELLE PROCEDURE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE  

VERIFICHE   SULLE OPERAZIONI  
 

 

(Reg. UE n. 1303/2013 allegato XIII par. 3.A.ii –                        

Reg. UE n. 1011/2014 allegato III par. 2.2.3.6) 

 

--- 

Versione1.0 

(data 01/05/2020) 
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OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento descrive le procedure adottate dall’O.I. ARPAL Umbria per lo svolgimento 

delle verifiche amministrative/documentali (verifiche on desk) e delle verifiche in loco.  

Al fine di assicurare la puntuale applicazione delle procedure descritte nel presente documento, 

è individuato, a supporto del personale interno coinvolto, il Servizio regionale “Programmazione, 
indirizzo, monitoraggio, controllo FSE”, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:  
 supervisione e coordinamento delle attività in relazione a ciascuna fase del processo;  

 verifica dell’effettiva adozione della procedura dell’O.I..  

 

Verifiche amministrative/documentali on desk 

 

La Procedura per lo svolgimento delle verifiche amministrative/documentali on desk prevede le 

seguenti sezioni:  

 

Sezione 1.1: descrizione delle verifiche amministrative/documentali on desk;  

Sezione 1.2: selezione delle spese da verificare; 

Sezione 1.3: esiti dei controlli e comunicazione ai beneficiari. 

 

Verifiche in loco 

 

La procedura per lo svolgimento delle verifiche in loco di singole operazioni prevede 4 sezioni, di 

seguito elencate, articolate secondo le fasi del processo: 

 

Sezione 2.1: selezione delle operazioni da verificare – metodologia di campionamento;  

Sezione 2.2: realizzazione delle verifiche in loco;  

Sezione 2.3: formalizzazione delle verifiche in loco; 

Sezione 2.4: esiti dei controlli, comunicazione ai beneficiari e follow-up. 

 

Controlli di regolarità dell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica 

 

La Procedura per lo svolgimento dei controlli di regolarità dell’esecuzione delle attività di 
assistenza tecnica prevede la descrizione dei casi e delle modalità delle verifiche da effettuare. 

 

Il manuale è corredato da una serie di strumenti operativi (check-list e verbali di controllo), nei 

quali sono formalizzati i controlli effettuati dai RdA dell’O.I.  

 

Il documento è strutturalmente in evoluzione, sia perché derivante da norme, orientamenti e 
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sistemi (esempio: monitoraggio) in corso di modifica o adattamento, a livello comunitario, 

nazionale e regionale, sia perché risulta in linea con la maggiore flessibilità ed autonomia 

assegnata agli Stati membri nell’ambito della nuova programmazione. Esso, pertanto, potrà subire 
aggiornamenti e/o adeguamenti a cura della Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia 

di spesa dei programmi operativi nazionali e regionali” (RdA: Servizio 2) dell’O.I. anche su proposta 

dell’AdG e più in generale in relazione all’esigenza di armonizzare le procedure in capo alle diverse 
Autorità.  

A tal fine, ogni revisione del documento sarà rilasciata indicando le varie versioni successive con 

evidenza delle date e delle principali modifiche apportate. 

 

Rappresentando uno strumento attuativo e di indirizzo, e quindi di valenza strategica rispetto alla 

corretta attuazione del PO FSE, il manuale e le eventuali modifiche saranno opportunamente 

diffuse e pubblicate. 
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PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE SULLE 

OPERAZIONI 

 

 
Premessa  

Le verifiche sulle operazioni sono garantite mediante i controlli effettuati ai sensi dell’art. 125, 
par.4, lett. a, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC).  

Le verifiche accompagnano l’intero ciclo di vita di un’operazione: le verifiche on desk precedono 

la fase di approvazione delle spese e di invio della proposta di domanda di pagamento all’AdC. 

Le verifiche in loco si svolgono di norma durante la realizzazione delle attività e precedono la fase 

di chiusura amministrativa/rendicontativa del progetto. Esiste pertanto una continuità stretta tra 

la fase di verifica, la fase di approvazione delle spese e la fase di pagamento delle stesse.  

 

Al fine di garantire la massima coerenza e continuità tra le diverse fasi, l’O.I. per il tramite della 

Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e 
regionali” (RdA: Servizio 2) effettua una puntuale programmazione, integrazione e 

organizzazione tra le verifiche on desk e le verifiche in loco. 

 

Il processo di controllo in itinere si articola in due diversi momenti:  

 

A) Verifica amministrativa e degli aspetti finanziari e fisici on desk, relativa al 100% 

delle domande di rimborso (DDR), prima dell’invio dell’attestazione all’AdG e in coerenza con 

quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

 

Tali verifiche sono finalizzate ad accertare:  

 

1 la conformità e la regolarità dell’esecuzione delle operazioni  relativamente ai seguenti 

aspetti:  

- avanzamento delle attività eseguite in termini di spesa sostenuta e attività realizzata dal 

beneficiario; 

- servizi forniti nel rispetto delle scadenze; 

- analisi di output/prodotti di progetto; 

- documentazione descrittiva delle attività realizzate, quali stati di avanzamento lavori        

(es. nel caso di gare d’appalto), registri di classe, griglie di presenza etc. 
 

2 La regolarità finanziaria della domanda di rimborso, volta ad accertare l’ammissibilità delle 
spese rendicontate in termini di:  
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- inerenza della spesa al progetto (per tipologie di spese ed arco temporale) e sua coerenza 

con il preventivo finanziario approvato e con l’avanzamento fisico dello stesso, 
 

3 La conformità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

ammissibilità; 

 

La conformità e la regolarità delle attività espletate e la regolarità finanziaria della domanda di 

rimborso sono controllate attraverso:  

 la verifica di tutte le domande di rimborso presentate;  

 un’analisi su base campionaria dei documenti che giustificano l’ammontare della domanda 
di rimborso presentata.  

 

Nel caso di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) l’O.I. per il tramite dei suoi 

RdA verifica i documenti individuati dall’AdG sulla base del tipo di semplificazione selezionata. 

In particolare: 

 nel caso dei c. d. “costi standard basati sul processo”, in cui vengono messi in relazione i 
costi unitari per i corrispondenti fattori di input, in termini di quantità di attività realizzate (a 

titolo esemplificativo: n. ore di formazione, n. ore di interventi di politica attiva del lavoro, 

pernottamenti, pasti ecc), la documentazione che sarà sottoposta alla verifica sarà quella 

relativa al processo oggetto di semplificazione (a titolo esemplificativo: scansione dei registri 

delle ore di formazione svolte, dei registri delle ore di politica attiva erogate, ecc.); 

 

 nel caso dei c.d. “costi standard a risultato” e “somme forfettarie”, in cui vengono messi in 
relazione i parametri di costo definiti nell’ambito del progetto con il raggiungimento di un 
risultato fisicamente riscontrabile, la documentazione che sarà sottoposta a verifica sarà 

quella relativa al risultato realizzato (a titolo esemplificativo: copia del contratto di lavoro 

sottoscritto e/o delle comunicazioni obbligatorie, scansione dei registri delle ore di 

formazione che dimostri il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, ecc.). 

 

B) Verifica in loco a campione delle operazioni, selezionate in base ai risultati dell’analisi 
del rischio, al campionamento per la verifica della realità, e alle indicazioni del sistema 

comunitario ARACHNE, volte a controllare in particolare la realità dell’operazione, la consegna 
del prodotto o del servizio nel rispetto dei termini e delle condizioni previste, l’avanzamento 
fisico, il rispetto delle norme comunitarie in materia di pubblicità, nonché la regolarità finanziaria 

sulla documentazione giustificativa della spesa. Nel caso dell’applicazione delle opzioni di 

semplificazione dei costi si verificheranno gli originali dei documenti a dimostrazione dei risultati 

ottenuti o del processo realizzato, previsti dal documento metodologico GE.O. approvato 

dall’AdG e notificato ai RdA dell’O.I.. 
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In qualsiasi fase dei controlli, on desk o in loco l’AdG, tramite il Servizio “Programmazione, 
indirizzo, monitoraggio, controllo FSE”, può supportare i RdA dell’O.I. esprimendosi in merito a 

quesiti o anomalie segnalate dai controllori, fornendo delle istruzioni e/o chiarimenti relativi alle 

criticità emerse durante i controlli, al fine di garantire il coordinamento delle attività di controllo 

e favorire la definizione di posizioni coerenti nei confronti dei beneficiari delle attività. Le 

indicazioni fornite vengono successivamente inserite nell’apposita sezione del SIRU-FSE. 

 

Con riferimento all’espletamento delle suddette verifiche, anche in ragione della tipologia di 
macro processo (acquisizione di beni e servizi, formazione, erogazione di finanziamenti e servizi a 

singoli beneficiari/destinatari) con gestione “a titolarità”, si precisa che la separazione tra la 

funzione di gestione e controllo ai sensi del RDC e della  nota ESEGIF 14-0012-02, è assicurata 

assegnando le rispettive funzioni a Sezioni e POP diverse all’interno dei RdA dell’O.I. o a 

personale diverso nell’ambito delle stesse Sezioni. 
 

A questi due controlli (on desk e in loco) che caratterizzano il processo di controllo in itinere se 

ne aggiunge un terzo che riguarda i controlli di regolarità dell’esecuzione delle attività di 
assistenza tecnica. Nel caso dell’acquisizione di servizi di assistenza tecnica, la valutazione della 

qualità del lavoro si effettua attraverso la verifica della documentazione prevista dal Stato 

Avanzamento Lavori (SAL) e, per la parte dei controlli affidati a imprese esterne, anche mediante 

la riesecuzione di un campione dei controlli effettuati. 
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1.VERIFICHE AMMINISTRATIVE/DOCUMENTALI ON DESK 

 

1.1.DESCRIZIONE 

 

Le verifiche amministrative/documentali on desk dell’operazione sono mirate ad accertare la:  

 

 conformità e la regolarità dell’esecuzione dell’operazione rispetto a quanto previsto dagli 
atti negoziali e dalla pianificazione delle attività;  

 regolarità finanziaria della domanda di rimborso.  

 

Dette verifiche sono precedute da verifiche “gestionali” attinenti all’attuazione delle attività 
(puntualmente descritte nel GE.O), di cui SIRU-FSE tiene traccia e di cui l’incaricato delle verifiche 
amministrative prende atto prima dello svolgimento dei controlli di propria competenza.  

Durante il controllo on desk viene accertata la presenza di alcuni atti gestionali maggiormente 

significativi, anche ai fini della verifica della conformità rispetto al progetto approvato, che 

saranno espressamente individuati nelle check-list di controllo on desk in ragione della tipologia 

di operazione.   

Il beneficiario presenta la domanda di rimborso (DDR), che rappresenta l’insieme della 

documentazione volta alla dimostrazione delle spese sostenute e/o delle attività/output realizzati 

secondo le seguenti modalità: 

 

COSTI REALI. Per le attività a costi reali i beneficiari inseriscono, tramite il sistema informativo e in 

tempo reale, i dati identificativi dei singoli documenti giustificativi delle spese effettivamente 

sostenute e quietanzate, nonché le copie scansionate degli stessi. Successivamente a tale 

inserimento, per ciascun progetto codificato nel sistema informativo SIRU-FSE, il beneficiario 

imputa al progetto la spesa inerente il documento giustificativo precedentemente inserito, 

totalmente o in quota parte.  

Nel momento in cui la somma delle spese imputate al singolo progetto risulta pari o superiore al 

30% del contributo totale approvato (o a inferiore percentuale stabilita con apposito dispositivo 

di ARPAL), i beneficiari sono tenuti a creare e notificare all’O.I. ARPAL Umbria la domanda di 

rimborso (DDR) intermedia attraverso l’apposita funzionalità di SIRU-FSE. 

In particolare la DDR, che dovrà essere  inviata elettronicamente, è composta da: i) richiesta di  

rimborso ii) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà, iii) elenco di tutte le spese sostenute ed  

imputate al progetto, oltre a copia scansionata dei documenti giustificativi della spesa 

precedentemente caricati; iv) tutta la documentazione a supporto della verifica amministrativo-

contabile indicata al paragrafo 4.3 del manuale GE.O, specificatamente per le attività a costi reali 

(CR), con riferimento  alle spese inserite nella DDR e selezionate dal sistema SIRU-FSE, secondo le 

modalità di campionamento previste dal presente manuale. 
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Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto o diverso termine stabilito con apposito 

dispositivo/avviso di ARPAL, il beneficiario provvede a creare la DDR finale in SIRU-FSE, 

comprendente tutte le spese imputabili al progetto e non precedentemente inserite nelle DDR 

intermedie. L’O.I. ARPAL si riserva, in casi adeguatamente motivati, la facoltà di concedere 

proroga al termine di cui sopra. 

L'insieme delle spese inserite nelle DDR intermedie e finale costituisce il rendiconto complessivo 

delle spese. 

 

COSTI SEMPLIFICATI. Per le attività a costi semplificati (in particolare per quelle che utilizzano 

unità di costo standard o somme forfettarie), i beneficiari devono inserire, tramite il sistema 

informativo SIRU-FSE, i dati di realizzazione fisica delle attività, secondo la tempistica definita 

dalle specifiche disposizioni di ARPAL applicabili. 

Nel momento in cui il contributo maturato, in base all’avanzamento delle attività, risulta pari o 

superiore al 30% del contributo approvato (o a inferiore percentuale stabilita da apposito 

dispositivo di ARPAL Umbria), i beneficiari sono tenuti a creare e notificare all’O.I. ARPAL Umbria 

la domanda di rimborso (DDR) intermedia attraverso l’apposita funzionalità di SIRU-FSE. 

 

In particolare la DDR, che dovrà essere inviata elettronicamente, è composta da: i) richiesta di 

rimborso ii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, iii) elenco delle attività effettivamente 

realizzate e/o degli output ottenuti oltre copia scansionata dei documenti di supporto necessari 

alla verifica, sulla base delle indicazioni definite dalle metodologie di semplificazione e dal 

presente Manuale; iv) tutta la documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile 

indicata al paragrafo 4.3 del Manuale GE.O., specificatamente per le attività a costi semplificati 

(CS), con riferimento alle attività/output inserite nella DDR e selezionate dal sistema SIRU-FSE, 

secondo le modalità di campionamento previste dal presente manuale. 

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto o diverso termine stabilito da apposito 

dispositivo/avviso di ARPAL, il beneficiario provvede a creare la DDR finale, comprendente tutte 

le attività realizzate e valorizzate secondo quanto previsto dalle metodologie di semplificazione, 

non precedentemente inserite nelle DDR intermedie e corredata del calcolo complessivo del 

contributo maturato, utilizzando la modulistica applicabile all'operazione.  

Ai fini delle verifiche di competenza, il controllore incaricato acquisisce la domanda di rimborso 

presentata dal beneficiario. 

La verifica formale riguarda i seguenti elementi: 

a) correttezza formale della domanda;  

b) l’importo totale della domanda, cioè, che l’importo dichiarato non superi quello approvato 
così come l’importo cumulato; 

c) la presenza nel sistema informativo di tutti i giustificativi della spesa e relative quietanze o 

dei documenti volti a verificare le attività/output realizzati, nonché l’indicazione della 
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disponibilità degli stessi, cioè che siano accessibili ai RdA dell’O.I. per le opportune 

verifiche; 

d) che le operazioni selezionate non siano portate materialmente a termine o completamente 

attuate prima che le relative domande di finanziamento siano presentate dal beneficiario 

all’O.I. (art. 65, comma 6, RDC).  

 

Tale verifica è formalizzata nelle sezioni I e II della check-list di controllo delle DDR, di seguito 

riportate e suddivise per tipologia di macro processo e di attività. 

 

Qualora tale controllo dia esito positivo, il controllore procede alla verifica dell’ammissibilità della 
spesa su un campione di giustificativi di spesa inseriti nella DDR oggetto del controllo. Nel caso di 

utilizzo di OSC il controllo sarà coerente con quanto previsto dai relativi documenti metodologici 

sulla semplificazione. 

 

Ai fini di tale verifica, si specificano di seguito i principi di ammissibilità della spesa e, nel caso di 

mancato rispetto degli stessi, le principali motivazioni di inammissibilità dei costi dichiarati: 

 

Principi di ammissibilità Motivazioni di inammissibilità dei costi dichiarati 

Pertinenza e imputabilità Costi non pertinenti all’azione finanziata: mancanza di relazione tra 
costi sostenuti e operazioni svolte 

Errata trascrizione dell’importo dichiarato, che risulta superiore 
all’importo esposto nel documento giustificativo 

L’imputazione dell’IVA, laddove detraibile, ossia quando il soggetto 
può recuperarla 

Mancato annullamento dei documenti giustificativi di spesa 

(indicazione dicitura con i dati identificativi del progetto e dell’importo 
imputabile) 

Mancato rispetto dei massimali di costo stabiliti dalla normativa 

regionale (es. GE.O, avviso pubblico, etc.) 

Effettività e comprovabilità Assenza di idonei documenti giustificativi (fatture, ricevute, 

autorizzazioni, attestazioni di pagamento, etc.) 

Documenti di spesa non validamente emessi ai sensi della normativa 

fiscale o non aventi valore probatorio equivalente 

Riferibilità temporale al 

periodo di vigenza del 

finanziamento  

Spesa sostenuta oltre il periodo di ammissibilità del programma 

Spesa sostenuta al di fuori del periodo temporale di validità del 

progetto approvato 

Legittimità  

 

Spese non conformi alla normativa comunitaria, nazionale o regionale  

Spese non conformi alla normativa fiscale e contabile  
 

Contabilizzazione  

 

Spese non adeguatamente contabilizzate in conformità alle 

disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche 

prescrizioni in materia impartite dall’AdG  
Ammissibilità entro i limiti 

autorizzati  

Costi eccedenti i limiti stabiliti negli atti di affidamento o 

finanziamento adottati dal RdA dell’O.I.  
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Si precisa che i provvedimenti di revoca, anche parziale, in esito ai controlli in loco effettuati dalla 

Sezione 2.2. “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e 

regionali” dell’O.I. (Servizio 2) sono presi in considerazione dai rispettivi RdA responsabili della 

gestione dell’operazione (in caso di decurtazioni parziali o totali) e anche dai responsabili della 

programmazione (in caso di decadenza dei benefici)  i quali attiveranno le procedure di 

sollecito/diffida/recupero a seconda delle fattispecie delle irregolarità accertate e procederanno 

ad aggiornare lo stato di avanzamento in SIRU FSE. 

 

1.1.1. I PRINCIPALI CONTROLLI DESK PER SINGOLI MACROPROCESSI GESTIONALI 

 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI a titolarità 

 

Nell’ambito di tale macro processo il beneficiario è ARPAL Umbria, che identifica i soggetti 

appaltatori mediante quanto previsto dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). 

Rientrano, inoltre, in tale macro processo tutte le attività connesse all’acquisizione, da parte di 

ARPAL Umbria, di personale secondo le norme previste dal D.Lgs. 165/2001. 

 

ARPAL Umbria espleta le procedure previste dal codice degli appalti o acquisisce personale nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001. 

 

In via generale, nel macro processo “acquisizione di beni e servizi” distinguiamo le operazioni a 
titolarità e a regia:  

  

1)  acquisizione di beni e servizi a titolarità, qualora il soggetto che espleta le procedure previste 

dal codice degli appalti o acquisisce personale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

165/2001 si identifica con ARPAL Umbria, in particolare con il RdA dell’O.I., che risulta essere 
beneficiario; 

2) acquisizione di beni e servizi a regia, nel caso in cui il RdA/O.I. abbia selezionato con procedure 

di evidenza pubblica un beneficiario, (es. Comune, ecc.) che pone in essere procedure previste 

dal codice degli appalti o acquisisce personale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001. 

(operazioni non previste per ARPAL) 

 

I controlli on desk per le operazioni in cui il beneficiario utilizza le procedure previste dal codice 

degli appalti, hanno come finalità di verificare:  

  

 La correttezza delle procedure seguite dal beneficiario nella selezione del soggetto 

appaltatore/affidatario verificando la seguente documentazione che il RdA dell’O.I. deve 
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acquisire con la prima DDR: 

 - Determina a contrarre;  

- Bando di gara o lettera di invito;  

- Proposta di aggiudicazione;  

- Determina di aggiudicazione definitiva;  

- Contratto.  

 l’ammissibilità delle spese rendicontate dal beneficiario in ciascuna DDR, sulla base dei SAL 

predisposti dal soggetto appaltatore secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto, tenuto 

conto di tutto quanto esposto in precedenza in merito alle verifiche on desk;  

  

I controlli on desk per le operazioni in cui il beneficiario acquisisce il personale secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 165/2001, hanno come finalità di verificare:  

  

 l’ammissibilità delle spese di personale rendicontate dal beneficiario in ciascuna DDR;  
 

Tali controlli sono formalizzati nella check-list A e A1 (acquisizione di personale interno a titolarità) 

- sezione controlli on desk e sono in capo al RdA dell’O.I. che, nel caso di operazioni a titolarità, 

dovrà garantire un’adeguata separazione tra gestione e controllo, nelle forme prima descritte.  
  

In tale macro processo rientrano in generale le seguenti operazioni-tipo (come da classificazione 

GE.O): 

- Misure per l’acquisizione di beni e servizi a titolarità: Acquisizione di beni e servizi e personale 

(comunicazione, pubblicità, sistema informativo, servizi di supporto all’attuazione del POR, 
monitoraggio e controllo, acquisizione di personale, ecc.);   

- Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa;  

- Servizi di prossimità e di domiciliarità per famiglie, minori, minori con disabilità, giovani 

innovazione sociale (Agenda urbana), in quanto l’attività finanziaria prevalente è l’erogazione di 
servizi da parte del beneficiario acquisiti attraverso appalto e altra procedura di affidamento ai 

sensi di quanto disposti dal D.Lgs n.50/2016;  

- Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili (in quanto l’attività 
finanziaria prevalente è l’erogazione di servizi da parte del beneficiario acquisiti attraverso 
appalto e altra procedura di affidamento ai sensi di quanto disposti dal D.Lgs n.50/2016);  

- Attività di animazione in progetti di sviluppo economico, sociale, istituzionale e territoriale.  

  

Le verifiche amministrative/documentali sono formalizzate nelle check-list sopra richiamate e che 

ciascun RdA potrà integrare sulla base delle specificità delle attività di cui è responsabile 
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EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI 

BENEFICIARI/DESTINATARI a titolarità 
 

In tale macro processo, gli RdA dell’O.I. individuano i beneficiari (imprese nel caso di regimi di 

aiuti) e/o i destinatari (persone fisiche).   

 

Nel caso di erogazione di finanziamenti e/o servizi a imprese, i controlli desk sono volti ad 

accertare: 

 rispetto delle norme in materia di aiuti di stato; 

 ammissibilità delle spese rendicontate ed inserite nella DDR;  

 effettiva erogazione del contributo al beneficiario ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 

131 par. 3 del RDC; 

 rispetto condizioni di cui all’art. 131 par. 4 del RDC, in caso di attestazione delle anticipazioni 
versate ai beneficiari. 

Tali controlli sono formalizzati in apposita check-list (check-list B). 

 

Nel caso di erogazione di finanziamenti e/o servizi a persone fisiche i controlli desk sono volti ad 

accertare: 

 ammissibilità delle spese rendicontate dal beneficiario (RdA) ed inserite nella DDR; 

 effettiva erogazione del contributo/servizio al destinatario; 

 effettivo svolgimento delle attività o fruizione dei servizi da parte dei destinatari (come 

risulta dai registri, fogli presenze o altra documentazione idonea). 

Tali controlli sono formalizzati in apposita check-list (check-list C). 

 

Si precisa che nel caso di utilizzo di opzioni di costo semplificato (in particolare per le tabelle 

standard di costo unitario e per le somme forfettarie), il controllo di ammissibilità della spesa non 

riguarda i documenti contabili, ma la documentazione prevista dalla metodologia di 

semplificazione ai fini della dimostrazione del risultato/output raggiunto. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta la documentazione oggetto del controllo on desk 

nei casi di:  

 

a) SOMME FORFETTARIE PER INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DI 
LAVORATORI 

Tipologia di sistema di semplificazione: a risultato 

Documenti per il controllo on desk: 



Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 
 

 

 

 

14 

- libro unico del lavoro; 

- copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta 
comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro (se prevista); 

Tali controlli sono formalizzati nella apposita check-list (check-list D). 

 

b) UNITA’ DI COSTO STANDARD PER LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DI I E DI II LIVELLO 

Tipologia di sistema: costo standard a processo 

Documenti per il controllo on desk: 

 Patto di servizio personalizzato e/o progetto personalizzato e/o Scheda anagrafico-

informativa dell'utente per l’accesso/registrazione al servizio (almeno uno dei documenti 

indicati, in relazione alle tipologie di intervento e utenza); 

 Profilazione dell'utente (ove prevista); 

 Per le attività in front office: registro delle attività indicante le effettive ore di erogazione 

del servizio, firmato dal destinatario e dall'operatore del soggetto incaricato; 

 Per le attività in back office (ove previste): documento che certifica le attività svolte e le 

effettive ore di prestazione firmato dall'operatore che ha prestato il servizio. 

Tali controlli sono formalizzati nella apposita check-list (check-list E). 

 

c) UNITA’ DI COSTO STANDARD PER LA PROMOZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE 

Tipologia di sistema: costo standard a risultato 

Documenti per il controllo on desk: 

 Patto di servizio personalizzato ovvero altro documento di adesione/iscrizione 

all'intervento, nel quale deve essere riportata o comunque desumibile la classe di 

profilatura ovvero l'attribuzione automatica di classe predefinita;   

 copia del progetto formativo in contesto lavorativo e copia della comunicazione 

obbligatoria di inizio tirocinio (o altra documentazione attestante l'avvenuto inizio 

dell'attività formativa in contesto lavorativo); 

 registro delle presenze o altra documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del 

tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e dal destinatario, anche in formato digitale. 

Tali controlli sono formalizzati nella apposita check-list (check-list F). 

 

d) UNITA’ DI COSTO STANDARD RELATIVE ALL’ ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Tipologia di sistema: costo standard a risultato 

Documenti per il controllo on desk: 

 patto di servizio personalizzato e/o progetto personalizzato e/o Scheda anagrafico-

informativa dell'utente per l’accesso/registrazione al servizio (almeno uno dei documenti 
indicati, in relazione alle tipologie di intervento e utenza)   



Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 
 

 

 

 

15 

 copia della comunicazione obbligatoria di assunzione o altra documentazione attestante 

l'avvenuta assunzione riportante la tipologia di contratto di lavoro (check-list F2).  

 

In tale macro processo rientrano in generale le seguenti operazioni-tipo (come da classificazione 

GE.O):  

- Consulenza allo start up di impresa; 

- Consulenza ai processi di sviluppo tecnologico ed organizzativo;  

- Tirocini extra-curriculari ed apprendimento esperienziale; 

- Attività post laurea non corsuali; 

- Mobilità di ricercatori e dottorandi; 

- Sostegno al diritto allo studio; 

- Azioni di orientamento;  

- Misure di conciliazione; 

- Servizi per il lavoro; 

- Creazione d’impresa ed autoimpiego – Incentivi allo start-up di impresa; 

- Aiuti all’assunzione; 
- Vita indipendente e progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti (in quanto 

l’attività finanziaria prevalente è l’erogazione di finanziamenti da parte del beneficiario ai 
singoli destinatari); 

- “Family Help”: buoni servizio per prestatori individuali di lavoro a domicilio per finalità di 
conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie; 

- Interventi di inclusione sociale per la promozione dell’invecchiamento attivo e del 
benessere degli anziani over 65; 

- Azioni di innovazione sociale. 

 

 

FORMAZIONE a titolarità 
 

Il macro processo formazione prevede che l’RdA dell’O.I. selezioni tramite apposita procedura ad 

evidenza pubblica un ente di formazione (beneficiario), che ha presentato un proprio progetto 

formativo e che lo dovrà attuare nel rispetto della normativa regionale, selezionando anche i 

destinatari finali dell’intervento formativo. 

 

In tale macro processo rientrano le seguenti operazioni-tipo (come da classificazione GE.O): 

 Percorsi formativi per aula frontale incluso tirocinio curriculare; 

 Attività informativo-formativa a carattere seminariale; 

 Percorsi di formazione continua per affiancamento ed in alternanza; 

 Individuazione, messa in trasparenza e validazione degli apprendimenti, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi; 
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 Certificazione delle competenze e rilascio delle qualificazioni. 

 

I controlli on desk sono finalizzati a verificare: 

 l’avanzamento fisico e finanziario delle attività; 
 la corretta compilazione del registro didattico collettivo; 

 l’ammissibilità della spesa rendicontata; 
 il possesso dei requisiti del personale (anche su base campionaria). 

 

In caso di operazioni rendicontate a costi reali il controllo è formalizzato nelle check-list G e H.  

 

Con riferimento alle attività a costi semplificati si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, i 

controlli desk relativi ad alcune opzioni di semplificazione utilizzabili: 

 

a) UNITA’ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITA’ FORMATIVE CORSUALI 
Tipologia di sistema: a processo/a risultato 

Documenti per il controllo on desk:  

 registro didattico; 

 time-sheet presenza/assenza allievi; 

 materiale didattico consegnato agli allievi; 

 documentazione relativa agli eventuali servizi mensa/alloggio/trasporto previsti per gli 

allievi; 

 CV e time-sheet docenti e tutor; 

 CV e relazioni periodiche del coordinatore. 

Il controllo per le attività formative approvate a costi unitari standard è formalizzato nelle 

check-list I e L. 

 

Nel corso dei controlli in loco verranno verificati quali elementi minimi comuni i seguenti 

indicatori: 

1) Partecipanti 

- requisiti dei partecipanti; 

- modalità di selezione; 

- registrazione delle presenze, assenze, ritiri, frequenza. 

2) Docenti  

- requisiti dei docenti; 

- registrazione presenze; 

3) Adempimenti pubblicitari 

4) Adempimenti assicurativi  

5) Attrezzature/locali 

6) Materiali di consumo 
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b) SOMME FORFETTARIE O UCS PER ATTIVITA’ SEMINARIALI PER PERCORSI DI FORMAZIONE 
CONTINUA PER AFFIANCAMENTO ED IN ALTERNANZA 

Tipologia di sistema: a risultato sulla base di un progetto di bilancio convenuto ex 

ante in base a quanto stabilito dall’art.67, comma 5, lettera a bis), RDC. 

Documenti per il controllo on desk: 

 Documento attestante la realizzazione del seminario ed il numero dei partecipanti 

 

c) TASSI FORFETTARI: 

- TASSO FORFETTARIO DEL 40% DEI COSTI DIRETTI DI PERSONALE  (art. 68 ter, RDC). 

I costi diretti di personale sono rendicontati a costi reali, devono quindi essere giustificati da 

buste paga o altri documenti contabili di uguale valore probatorio. 

Il tasso forfettario del 40%, a copertura di tutti gli altri costi dell’operazione (ovvero costi diretti 

diversi da quelli di personale e costi indiretti), si applica ai costi diretti di personale verificati e 

dichiarati ammissibili; pertanto il relativo importo forfettario così determinato è considerato 

spesa ammissibile.  

Tale modalità di rendicontazione non si applica nel caso di aiuti alla formazione di cui al Reg. 

(UE) n. 651/2014. 

Il controllo desk riguarda la verifica di ammissibilità delle voci di costo dirette di personale in cui 

si articola il piano finanziario approvato, verificati sulla base delle regole di ammissibilità della 

spesa previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare dal Manuale 

Generale delle operazioni (GE.O). Il controllo di tali spese (che costituiscono la base di calcolo su 

cui applicare il forfait del 40%) deve avvenire sulla base della metodologia di campionamento 

descritta al paragrafo 1.2 “Selezione delle spese/attività da verificare”. 
Il sistema informativo garantisce la corretta applicazione del tasso forfettario del 40% 

sull’importo dei costi diretti di personale risultante ammissibile, determinando così la spesa 

ammissibile a copertura di tutti gli altri costi dell’operazione. 
 

- TASSO FORFETTARIO DEL 15% DEI COSTI DIRETTI DI PERSONALE (art. 68, comma 1, lettera b, 

RDC). 

I costi diretti di personale sono rendicontati a costi reali, devono quindi essere giustificati da 

fatture o altri documenti contabili di uguale valore probatorio. 

Il tasso forfettario del 15%, a copertura dei costi indiretti, si applica ai costi diretti di personale 

verificati e dichiarati ammissibili, pertanto il relativo importo forfettario così determinato è 

considerato spesa ammissibile. 

Il controllo desk riguarda la verifica di ammissibilità delle voci di costo in cui è articolato il piano 

finanziario approvato, verificati sulla base delle regole di ammissibilità della spesa previste dalla 

normativa, comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare dal Manuale Generale delle 

operazioni (GE.O). Il controllo sulle voci dirette di personale (che costituiscono la base di calcolo 
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su cui applicare il forfait del 15%) deve avvenire sulla base della metodologia di campionamento 

descritta al paragrafo 1.2: “Selezione delle spese/attività da verificare”. 
Il sistema informativo garantisce la corretta applicazione del tasso forfettario del 15% 

sull’importo dei costi diretti di personale risultante ammissibile determinando così la spesa 
ammissibile a copertura dei costi indiretti. 

Il controllo è formalizzato utilizzando le check-list G e H. 

 

Per tutti i macro processi, il controllore provvede alla compilazione, tramite il sistema 

informativo SIRU-FSE delle relative check-list, che vengono notificate al beneficiario tramite il 

SIRU secondo la procedura descritta nel GE.O. 

In ogni fase del controllo on desk, il controllore incaricato può per il tramite del suo RdA, 

informare la Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi 
nazionali e regionali” (RdA: Servizio 2) sulla necessità di procedere ad un controllo in loco sulle 

spese/attività oggetto della verifica. Tale controllo sarà incluso nel campione estratto ai fini del 

controllo in loco. 

 

 

1.2. SELEZIONE DELLE SPESE/ATTIVITA’ DA VERIFICARE 

 

I controlli on desk vengono effettuati selezionando un campione di giustificativi di spesa, che 

compongono la singola DDR, nel seguente modo: 

1. Per ogni DDR deve essere verificata almeno il 30% della spesa dichiarata dal beneficiario; 

2. Per ogni singola voce di costo, si procede all’individuazione di giustificativi con importo 
superiore ad un valore di soglia (IS, di seguito descritto), calcolato a partire dalla stessa 

popolazione di documenti di spesa che compongono tale voce. Questo sotto-insieme, 

denominato strato “high values”, raccoglie quindi giustificativi di importo significativo, che 
per tale caratteristica intrinseca sono considerati più rischiosi di altri. Pertanto i documenti 

che compongono tale strato sono sottoposti interamente a controllo (audit 100%); 

3. Anche nel caso in cui la somma degli importi dei documenti ricompresi negli strati “high 
values” delle singole voci di spesa superasse già il 30% della spesa dichiarata dal 
beneficiario, si procede comunque all’estrazione casuale di due giustificativi per ogni voce. 

In altra circostanza, si procede iterativamente all’estrazione di giustificativi da ciascuna 
voce sino al raggiungimento della copertura finanziaria fissata. 

 

Per il calcolo del valore di soglia IS (importo finanziario) rispetto al quale individuare i documenti 

di spesa cosiddetti “high values” (I ≥ IS), si fa riferimento alla seguente formula: 
 

IS = (IM + IMAX) / 2 
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dove IM rappresenta il valore della mediana degli importi dei giustificativi che compongono tale 

specifica voce, mentre IMAX è l’importo massimo degli stessi. L’O.I. può procedere 

periodicamente alla revisione del valore di soglia di significatività per la determinazione di 

importi “high values” (IS) in base alla propria esperienza e valutazione professionale circa le 

caratteristiche di rischiosità degli universi di riferimento, provvedendo a determinare, 

eventualmente, un ulteriore coefficiente correttivo o a definirne una nuova formulazione 

analitica. 

Il fatto di procedere, comunque, alla selezione casuale di almeno due giustificativi di spesa per 

ogni voce garantisce la possibilità di indagare le caratteristiche delle popolazioni di riferimento 

ottenendo indicazioni di rappresentatività statistica, al contrario della selezione degli importi 

“high values” che è di tipo deterministico. 

 

Nel caso di utilizzo di tassi forfettari, le voci di costo che rappresentano la base di calcolo su cui 

applicare il tasso forfettario devono essere verificate secondo la metodologia di campionamento 

sopra descritta. 

 

Nel caso di utilizzo di unità di costo standard (UCS) per attività formative corsuali, per il controllo 

del costo standard riferito al monte ore (CS2), oltre a quanto sopra disposto, sono campionati 

innanzitutto gli allievi elegibili che hanno superato il 20% di assenze sul monte ore totale e,  

qualora il numero di allievi controllato non superi il 30% degli allievi elegibili, si procede a 

campionare in modo casuale altri allievi tra quelli non estratti e fino a concorrenza della 

percentuale medesima. L’applicazione simultanea dei predetti criteri, come indicato nella tabella 

sottostante, garantisce un livello dei controlli che si ritiene significativo. 

 

 

UCS 

LIVELLO DEI CONTROLLI 

%  

di Allievi elegibili con 

assenze > 20%  

%  

di Allievi elegibili  

%  

di Spesa   

DDR relativa al CS2 100% ≥ 30%  ≥ 30% 

 

Con riferimento al CS2, in caso di progetto strutturato in più attività, ai fini del controllo viene 

considerato come universo di riferimento l’insieme delle attività. 
 

Nel caso di verifica on desk su base campionaria, qualora si rilevino spese non ammissibili, l’RdA 

dell’O.I. effettua un supplemento di indagine sulla singola voce in cui ha rilevato la criticità, con le 

modalità e nei termini che ritiene più opportuni, al fine di determinare la natura dell’irregolarità 

riscontrata, se cioè di carattere casuale (isolata, a spot) o sistemica (potenzialmente presente 

anche in altri documenti di spesa simili legati a procedure amministrative/tecniche analoghe). 

L’RdA dell’O.I., pertanto, verifica se l’importo dell’eventuale documento irregolare (o la 
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sommatoria di quelli irregolari nel caso sistemico) sia inferiore alla soglia di significatività del 5% 

del valore della spesa rendicontata sulla singola voce. In tal caso, data l’esiguità del suo impatto, 
si procede solo alla non imputazione del singolo giustificativo (o dei giustificativi) coinvolto. Se 

l’importo irregolare supera il valore di soglia del 5%, si estende il controllo a tutti i documenti di 
spesa che compongono la voce.  

 

1.3. ESITI DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI E FOLLOW UP 

 

 

Il beneficiario invia la sua domanda di rimborso, nelle modalità in precedenza descritte all’O.I. 
tramite SIRU-FSE, accompagnata dall’elenco di tutte le spese e/o delle attività effettivamente 
realizzate e copia scansionata di tutti i documenti giustificativi della spesa e dalla 

documentazione di supporto necessaria alla verifica relativa ai giustificativi/attività estratti 

secondo il modello definito dall’AdG. 
 

Ai sensi dell’art. 132 del RDC, il trattamento delle domande di rimborso e di pagamento ai 

beneficiari deve avvenire entro il termine di 90 gg dalla data di presentazione della domanda 

(riferite ad anticipazione, stati di avanzamento, e saldo finale) da parte del beneficiario stesso. Il 

termine è soggetto a sospensione/interruzione nei casi previsti in dettaglio al par. 2.2.6.7. del 

Si.Ge.Co. 

 

Il controllore esamina le DDR, effettua le verifiche amministrative e formalizza gli esiti delle 

stesse. Pertanto provvederà, tramite compilazione di apposite check-list, a: 

 Convalidare integralmente le DDR che hanno superato positivamente le verifiche 

amministrative ed istruire il modello ATT/03 “Attestazione di spesa a livello di 
progetto/operazione”; 

 Convalidare parzialmente le DDR per le quali i controlli hanno individuato delle spese non 

ammissibili, tenuto conto anche di eventuali contro deduzioni da parte del beneficiario, con 

espressa indicazione delle motivazioni inerenti l’inammissibilità delle stesse e decurtando i 
relativi importi dal modello ATT/03; 

 rigettare l’intera DDR, prima dell’avvio dei controlli on desk, in caso di errori formali o di 

incompletezza della DDR medesima che non riguardino ambiti o aspetti di verifica automatica 

da parte del SIRU FSE. Il rigetto con le relative motivazioni viene comunicato al beneficiario 

tramite SIRU FSE.  

 

Il RdA dell’O.I. provvederà a: 
 approvare le DDR verificate dal controllore  sottoscrivendo il modello ATT/03; 
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 sospendere la DDR e richiedere al controllore un approfondimento sulla verifica effettuata 

indicando le specifiche questioni da approfondire. Gli esiti di tale approfondimento sono 

formalizzati nella check-list. Se gli esiti sono positivi il controllore convalida la DDR; se sono 

negativi convalida parzialmente la DDR. Il RdA dell’O.I. prende atto dell’approfondimento e 
compila il modello ATT/03; 

 avocare a sé la funzione di controllo, compilando apposita check-list di controllo in cui indichi 

le motivazione per cui non concorda con le decisioni del controllore e sottoscrive il modello 

ATT/03; questa ipotesi non è contemplata nei casi di acquisizione di beni e servizi a titolarità. 

 

La notifica al beneficiario degli esiti delle verifiche che hanno comportato decurtazioni finanziarie 

avviene via PEC, come previsto dal Manuale generale delle operazioni GE.O. 

Il beneficiario, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, dovrà o accettare 

gli esiti del controllo tramite apposita funzionalità presente in SIRU FSE o, qualora non intenda 

accettare gli stessi, far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il controllore/RdA 

valuta la fondatezza delle osservazioni e, in caso di loro accoglimento, provvede a modificare gli 

esiti dei controlli; in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni il controllore/RdA  

comunica le motivazioni del rigetto. 

 

L’esito delle verifiche amministrative on desk effettuate, a seconda della tipologia di risultanza e 

in esito alle eventuali fasi di contradditorio, si sintetizza  al termine della compilazione della check 

come segue: 

 

A. “positivo”: se non sono state riscontrate spese inammissibili; 

B. “parzialmente positivo”: se sono state riscontrate spese inammissibili; 
C. “negativo”: se il controllo ha comportato una revoca totale/parziale o nei casi di sospetta 

frode. 

 

Per agevolare e uniformare il processo decisionale, l’O.I. intende costituire un Gruppo di 

valutazione degli esiti – costituito internamente ad ARPAL Umbria – per analizzare le casistiche di 

violazioni riscontrabili e costruire un “Repertorio di regole e sanzioni di riferimento” per le 

verifiche on desk e in loco. 
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2. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN 

LOCO 

 

Successivamente all’espletamento delle verifiche on desk, avvalendosi delle informazioni presenti 
nel sistema informativo e tramite apposita funzionalità di SIRU-FSE, l’O.I. per il tramite della 

Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e 
regionali” (Servizio 2) procede ad estrarre un campione di operazioni da verificare in loco. 

L’O.I. prevede che vengano svolte verifiche in loco in itinere, su un campione di operazioni, allo 

scopo di accertare:  

 la conformità delle procedure adottate dal beneficiario/soggetto attuatore nell’esecuzione 
dell’operazione rispetto alla normativa di riferimento;  

 la regolarità dell’esecuzione dell’operazione;  
 la verifica della documentazione giustificativa della spesa; 

 la realità dell’operazione. 
 

Ci sono due tipologie di controlli in loco: 

 

 “analisi del rischio”: tali verifiche costituiscono un approfondimento delle verifiche effettuate 

on desk sul 100% delle domande di rimborso e sono finalizzate inoltre a verificare 

l’avanzamento fisico e il rispetto delle norme dell’UE in materia di pubblicità (cfr. Nota 

Egesif_14-0012_02). Questi controlli sono collegati alla presentazione delle domande di 

rimborso e possono riguardare anche operazioni chiuse; 

 “realità dell’operazione”: tali verifiche sono finalizzate a controllare la realità dell’operazione, 
la consegna del prodotto o del servizio nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni 

dell’accordo, la soddisfazione del destinatario finale. Questi controlli riguardano operazioni 

aperte nel momento dei controlli stessi. 

 

Le verifiche in loco sono di competenza del RdA (Servizio 2) che ha la funzione dei controlli in loco 

e opera per mezzo della sua Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei 

programmi operativi nazionali e regionali.” Tali verifiche sono svolte dai controllori incaricati, 

ordinariamente, presso la sede del beneficiario/soggetto attuatore o altro soggetto tenuto a 

conservare la documentazione ai sensi delle disposizioni comunitarie e/o presso la sede dove si 

realizzano le attività -qualora in corso-, e vengono effettuate sulla base di un campionamento 

secondo le metodologie successivamente descritte. 
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2.1.SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA VERIFICARE – METODOLOGIA DI 

CAMPIONAMENTO 

 

LE VERIFICHE IN LOCO IN BASE ALL’ANALISI DEL RISCHIO 

 

L’estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo in loco in base all’analisi del 
rischio è di competenza della Sezione 2.2 e deve avvenire nel rispetto della tempistica di seguito 

indicata: 

 

Scadenza estrazione Periodo di riferimento 

31 gennaio dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 luglio - 31 dicembre dell’anno n 

30 aprile dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 gennaio anno n+1 - 31 marzo dell’anno n+1 

31 luglio dell’anno n+1 spese approvate nel periodo 01 aprile anno n+1 – 30 giugno dell’anno n+1 

(1) 

(1) Le spese verificate nel mese di luglio dovranno essere approvate dall’O.I. mediante la 

compilazione e sottoscrizione del modello ATT02, successivamente all’1 agosto o all’apertura 
della proposta di domanda di pagamento intermedio finale. Resta fermo il principio che il 

campionamento è riferito alle sole spese approvate dai RdA nel periodo contabile di 

riferimento.  

 

L’O.I. ARPAL Umbria utilizzerà il sistema Arachne a supporto delle attività di campionamento con 

analisi del rischio effettuate per l’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo in loco. 
Arachne sarà consultato dal personale della sezione.2.2 (profilato con il ruolo di supervisor) o dal 

dirigente del servizio 2 (profilato con il ruolo di guest), aggiungendo al campione determinato 

con analisi del rischio tutti i progetti a cui lo strumento associa il c.d. semaforo rosso, avendo 

evidenziato attraverso il set di 102 indicatori classificati in 7 categorie principali che il rischio 

globale associato è ricompreso tra 41 e 50. 

Nei casi in cui il semaforo è arancione (con rischio globale ricompreso tra 31 e 40), l’O.I. 
indagherà quale tra le 7 categorie presenta un livello più alto (punteggio tra 41 e 50) e dare 

evidenza nella reportistica delle motivazioni per le quali si decide o meno di procedere ad 

includere il progetto nel campione da controllare. 

L’O.I. per il mezzo ella sezione 2.2, redige e conserva agli atti, avvalendosi altresì dell’apposita 
funzionalità di SIRU-FSE, le modalità e gli esiti del campionamento, intesi come individuazione 

delle operazioni. Il report derivante dalla consultazione del sistema ARACHNE – prodotto con le 



Funzioni e procedure in essere dell’Organismo Intermedio ARPAL Umbria 

 
 

 

 

 

24 

modalità descritte al par. 4.2.3 delle Linee Guida Nazionali - dovrà essere salvato tramite upload 

nel SIRU-FSE. 

Le verifiche devono concludersi entro il 15 ottobre dell’anno n+1 per consentire all’AdG la 

puntuale trasmissione dei documenti di cui all’art. 138 del RDC. Pertanto, nessuna spesa deve 
essere inserita nei conti certificati presentati alla Commissione se le verifiche pianificate non sono 

state del tutto completate e la spesa non viene confermata come legittima e regolare. 

Entro il termine del 15 ottobre devono intendersi concluse tutte le attività di controllo, ivi 

compresi gli eventuali contraddittori con i beneficiari e follow up. 

 

La presente sezione descrive gli step necessari per la definizione delle operazioni da sottoporre a 

verifica in loco in base all’analisi del rischio, che vengono implementati nel sistema informativo 

SIRU-FSE: 

 

L’universo di riferimento per il campionamento e la cadenza di campionamento 

L’universo di riferimento per l’individuazione dei progetti da sottoporre a campionamento e 
controllo è rappresentato dai progetti avviati, conclusi o non conclusi, per i quali è stata 

presentata una DDR (Domanda di Rimborso) sottoposta a verifica on desk nel periodo di 

riferimento, come individuato nella tabella “Scadenza estrazione”. 
 

Analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi è finalizzata a individuare diversi livelli di rischio associati alla spesa dichiarata 
ammissibile, in proporzione ai quali viene determinata l’ampiezza del campione da sottoporre a 
controllo. 

In conformità agli standard di audit internazionalmente riconosciuti, l’analisi dei rischi si basa 

principalmente sulla valutazione delle seguenti componenti: 

• IR (inherentrisk o rischio gestionale o intrinseco), che rappresenta il rischio di irregolarità 

associato alle caratteristiche intrinseche delle operazioni, quali la complessità organizzativa 

o procedurale, la tipologia di beneficiario, ecc.; 

• CR (control risk o rischio di controllo interno), che rappresenta il rischio che gli 

autocontrolli del Beneficiario responsabile delle operazioni non siano efficaci 

nell’individuazione delle irregolarità o di errori significativi. 
 

Tenuto conto che ARPAL Umbria tratta solo macro processi a titolarità, di seguito, si riportano le 

modalità per valutare i fattori di rischio gestionale o intrinseco (IR) e i fattori di rischio di controllo 

interno (CR). 

 

Fattori di rischio gestionale o intrinseco. Possiamo distinguere le seguenti categorie di rischio 

gestionale: 
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1. Rischi gestionali associati alla tipologia di macro processo. Si possono distinguersi 6 possibili 

macro processi tipici delle attività finanziati dal POR FSE: acquisizione di beni e servizi a 

titolarità; acquisizione di beni e servizi a regia; erogazione di finanziamenti e/o servizi a 

singoli beneficiari/destinatari a titolarità; erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a regia; formazione a titolarità; formazione a regia. La rischiosità dei 

diversi macro processi prende in considerazione i seguenti fattori: 

• numero di azioni previste nel macro processo; 

• numero di passaggi di documentazione amministrativo-contabile tra i soggetti previsti 

nella pista di controllo; 

• numero dei soggetti coinvolti e dei livelli di responsabilità. 

 In base a tali elementi possiamo distinguere valori di rischiosità della tipologia di macro 

processi come di seguito indicato:  

• Rischiosità alta (A): erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a regia; formazione a regia. 

• Rischiosità media (M): acquisizione di beni e servizi a regia; erogazione di finanziamenti 

e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari a titolarità; formazione a titolarità. 

• Rischiosità bassa (B): acquisizione di beni e servizi a titolarità. 

 

2. Rischi gestionali associati alla tipologia di Beneficiari. In relazione alla tipologia di 

Beneficiari, possiamo distinguere 3 tipologie: Amministrazione ARPAL Umbria, Ente 

pubblico e Privato. La rischiosità, in questo caso, è correlata al carattere pubblico o privato 

del Beneficiario e, quindi, sia alla caratteristica di essere sottoposti o meno a sistemi di 

controllo pubblici o strutturati, sia al grado di solvibilità e capacità di restituzione del 

contributo in caso di erogazione indebita. Per tale motivo, i valori di rischio associato alla 

tipologia di Beneficiario possono essere i seguenti: 

• Rischiosità alta (A): privato Beneficiario; 

• Rischiosità media (M): ente pubblico Beneficiario; 

• Rischiosità bassa (B): Amministrazione ARPAL Umbria Beneficiaria. 

 

A questo punto i valori di rischio gestionali complessivi, associati alla coppia di fattori di rischio 

gestionale tipologia di macro processo-tipologia di beneficiario, possono essere i seguenti: 

 

TIPOLOGIA DI  

MACRO PROCESSO 

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO 

Privato Entepubblico Amm.ne ARPAL 

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a regia 
a m  
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Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a titolarità 
a m  

Formazione a regia a m b 

Formazione a titolarità a m b 

Acquisizione di beni e servizi a regia  m b 

Acquisizione di beni e servizi a titolarità  b b 

 

a = rischiosità gestionale alta 

m = rischiosità gestionale media 

b = rischiosità gestionale bassa 

        = non pertinente 

 

Sulla base dell’esperienza maturata nei controlli avvenuti nel POR FSE 2007-2013 e sulla base 

della valutazione dei fattori di rischio gestionale, possiamo individuare i valori di IR corrispondenti 

ai diversi livelli di rischiosità gestionale: 

• rischiosità gestionale bassa (b): IR = 0,45; 

• rischiosità gestionale media (m): IR = 0,65; 

• rischiosità gestionale alta (a): IR = 1. 

 

Fattori di rischio di autocontrollo 

Per quanto riguarda l’autocontrollo condotto dai Beneficiari sulla spesa oggetto di contributo, il 
fattore di rischio deve essere almeno rinvenuto nell’impatto finanziario di irregolarità rilevate 
nell’ambito delle verifiche amministrativo-contabili. A tale proposito, possiamo distinguere i 

seguenti valori di rischiosità: 

• Rischiosità di autocontrollo alta (A): impatto finanziario delle irregolarità rilevate nelle 

verifiche amministrativo-contabili superiore al 30% dell’importo di spesa rendicontato; 
• Rischiosità di autocontrollo media (M): impatto finanziario delle irregolarità rilevate nelle 

verifiche amministrativo-contabili compreso tra il 10% e il 30% dell’importo di spesa 
rendicontato; 

• Rischiosità di autocontrollo bassa (B): impatto finanziario delle irregolarità rilevate nelle 

verifiche amministrativo-contabili fino al 10%. 

 

Sulla base dell’esperienza maturata nei controlli avvenuti nel POR FSE 2007/2013 e sulla base 

della valutazione dei fattori di rischio di controllo, possiamo individuare i valori di CR 

corrispondenti ai diversi livelli di rischiosità di autocontrollo: 

• Rischiosità di autocontrollo bassa (B): CR = 0,17; 

• Rischiosità di autocontrollo media (M): CR = 0,28; 

• Rischiosità di autocontrollo alta (A): CR = 1. 
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Si può in tal modo procedere a classificare tutte le operazioni con spesa dichiarata ammissibile a 

seguito delle verifiche amministrativo-contabili in classi di operazioni per livello di rischiosità 

generale (congiuntamente gestionale e di controllo). 

In particolare, si ritiene utile mantenere una suddivisione delle classi per tipologia di macro 

processo affinché almeno una operazione di ciascuna tipologia di macro processo inserito nel 

Programma (ancora meglio, di ciascun Gruppo di Operazioni del Programma) sia successivamente 

inserita nel campione. 

Avremo la seguente tabella che individua gli “strati”, intesi come gruppi di operazioni omogenee 

per tipologia di macro processo e tipologia di beneficiario (che insieme determinano la rischiosità 

gestionale) e rischiosità di controllo:  

 

 
RISCHIOSITA’ DI CONTROLLO 

Alta Media Bassa 

RISCHIOSITA’ 
GESTIONALE 

Privato 
Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL Privato 

Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL Privato 

Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL 

Erogazione di 

finanziamenti e/o 

servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a 

regia 

1Aa 1Am  1Ma 1Mm  1Ba 1Bm  

Erogazione di 

finanziamenti  

e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a 

titolarità 

2Aa 2Am  2Ma 2Mm  2Ba 2Bm  

Formazione a regia 3Aa 3Am 3Ab 3Ma 3Mm 3Mb 3Ba 3Bm 3Bb 

Formazione  

a titolarità 
4Aa 4Am 4Ab 4Ma 4Mm 4Mb 4Ba 4Bm 4Bb 

Acquisizione di beni e 

servizi a regia 
 5Am 5Ab  5Mm 5Mb  5Bm 5Bb 

Acquisizione di beni e 

servizi a titolarità 
 6Ab 6Ab  6Mb 6Mb  6Bb 6Bb 

 

Gli strati sono così contraddistinti da tre codici (una cifra per il macro processo, una lettera 

maiuscola per il rischio di controllo, una lettera minuscola per il rischio gestionale legato sia alla 

tipologia di operazione - macro processo - sia alla tipologia di Beneficiario). 

In relazione alla valutazione dei fattori di rischio precedentemente indicata, si avrà la seguente 

tabella che riporta i valori del fattore IR x CR, che identifica la valutazione congiunta di rischiosità 

gestionale e di autocontrollo per ogni strato: 
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RISCHIOSITA’ DI CONTROLLO 

Alta Media Bassa 

RISCHIOSITA’ 
GESTIONALE 

Privato 
Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL Privato 

Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL Privato 

Ente 

Pubblico 

Amm.ne 
ARPAL 

Erogazione di 

finanziamenti e/o servizi 

a singoli 

beneficiari/destinatari a 

regia 

1,00 0,65  0,28 0,18  0,17 0,11  

Erogazione di 

finanziamenti  

e/o servizi a singoli 

beneficiari/destinatari a 

titolarità 

1,00 0,65  0,28 0,18  0,17 0,11  

Formazione a regia 1,00 0,65 0,45 0,28 0,18 0,13 0,17 0,11 0,08 

Formazione  

a titolarità 
1,00 0,65 0,45 0,28 0,18 0,13 0,17 0,11 0,08 

Acquisizione di beni e 

servizi a regia 
 0,65 0,45  0,18 0,13  0,11 0,08 

Acquisizione di beni e 

servizi a titolarità 
 0,45 0,45  0,13 0,13  0,08 0,08 

 

 

 

Si precisa che i valori di rischio così individuati possono essere già direttamente utilizzati per le 

finalità di campionamento. E’ sicuramente auspicabile che ciascun RdA proceda periodicamente 
ad un loro eventuale aggiornamento, provvedendo ad attribuire (ove necessario) dei nuovi valori 

numerici ai fattori di rischio di cui sopra, sulla base dei controlli effettuati e dell’esperienza 
maturata nelle precedenti programmazioni. 

 

Si indica con Y la variabile dei valori in tabella. 

 

L’estrazione delle operazioni da campionare è funzione del livello di rischiosità (Y) associato allo 

strato nel seguente modo: 

Y ≤ 0,17: rischio basso; 
0,17 < Y ≤ 0,45: rischio medio; 
0,45 < Y ≤ 0,65: rischio medio-alto; 

Y > 0,65: rischio alto. 

 

LIVELLO DI RISCHIO 

NUMERO OPERAZIONI 

DA CONTROLLARE 

(A) 

% DI SPESA 

DA CONTROLLARE 

(B) 

Y ≤ 0,17 Almeno il 5% Almeno il 10% 
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0,17 < Y ≤ 0,45 Dal 5% al 10% Almeno il 10% 

0,45 < Y ≤ 0,65 Dal 10% al 15% Tra il 10% ed il 20% 

Y > 0,65 Dal 15% al 20% Tra il 10% ed il 20% 

 

L’estrazione delle operazioni all’interno dei singoli scaglioni sarà casuale e verrà ripetuta fino al 
raggiungimento del numero minimo di operazioni da controllare (A) e della percentuale di spesa 

da campionare per quel dato scaglione (B). 

Coerentemente con quanto previsto dalla nota Egesif_14-0012_02 final, il campione può 

concentrarsi su operazioni di ampio valore, operazioni per cui sono stati precedentemente 

identificati problemi o irregolarità o su transazioni che sono apparse, durante le verifiche 

amministrative, come insolite e che richiedono ulteriori esami.  Come completamento si 

dovrebbe selezionare un campione  

Non è esclusa la possibilità di creare, all’interno di ciascuno strato (che costituisce l’universo 
campionario di riferimento per il RdA), un’ulteriore stratificazione basata su criteri quali ad 

esempio l’importo finanziario od altri fattori che vengono considerati particolarmente significativi 
(operazioni per cui sono stati precedentemente identificati problemi o irregolarità, ecc.). In 

quest’ottica, è possibile quindi individuare un sotto – strato cosiddetto “exhaustive” composto 
solamente da operazioni individuate non in maniera casuale, ma in virtù di tali considerazioni di 

rischio. Questo sotto strato, di numerosità tendenzialmente limitata, è controllato al 100%. La 

restante parte del campione di operazioni, che compone il sotto – strato cosiddetto “non-

exhaustive”, è selezionata in maniera casuale. Complessivamente il campione deve soddisfare i 
requisiti minimi di copertura dell’universo mostrati nella precedente tabella. 

Nel caso in cui fossero riscontrate irregolarità nel campione di operazioni selezionate, l’O.I. è 

tenuto a valutare la necessità di estendere il controllo ad altri interventi, al fine di determinare se 

situazioni di criticità sussistano in operazioni similari. 

L’O.I. può periodicamente variare il proprio approccio di campionamento, variando la propria 

metodologia (ad esempio, nel caso di importi particolarmente frammentati e di piccola entità può 

essere utile campionare l’unità monetaria piuttosto che direttamente la singola operazione). Le 

indicazioni metodologiche di campionamento fanno riferimento al documento COCOF 

08/0021/03 “Guidance note on samplingmethods for Audit Authorities” nella versione aggiornata 
del 17/10/2016. 

 

LE VERIFICHE IN LOCO PER LA REALITA’ DELLE OPERAZIONI 

 

Oltre ai controlli in loco derivanti dall’estrazione campionaria secondo la metodologia sopra 
descritta, al fine di verificare la realità dell’operazione è necessario condurre verifiche durante la 
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realizzazione dell’intervento e senza preavviso, indipendentemente dal fatto che siano state o 

meno attestate spese per quel progetto: 

 

 per le attività formative (schede operazioni tipo GE.O “Percorsi formativi per aula frontale 
incluso il tirocinio curriculare ad esclusione dell’operazione “Master universitari”), vengono 

effettuati ulteriori controlli a campione pari ad almeno il 20% dei progetti approvati relativi al 

singolo avviso/provvedimento istitutivo dell’operazione; 
 

 per le attività di tirocinio extracurriculare che si svolgono nel territorio regionale vengono 

effettuati ulteriori controlli a campione pari ad almeno il 5% dei destinatari che nel periodo di 

riferimento svolgono attività di tirocinio. 

 

La Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali 

e regionali” (Servizio 2) estrae trimestralmente il campione dei progetti da verificare sulla base di 

un’estrazione dal SIRU FSE dei progetti aperti. Tale estrazione viene verbalizzata redigendo 

apposito verbale che viene conservato agli atti del servizio 2. La pianificazione delle visite per i 

progetti estratti terrà conto dei dati previsionali comunicati dal soggetto beneficiario in modo da 

effettuare le verifiche prima del termine delle attività.  

 

Al di fuori dell’attività di campionamento, il RdA dell’O.I. cui compete la gestione può richiedere 
alla Sezione 2.2 una verifica su uno o più progetti sui quali ritiene opportuno un approfondimento 

sull’andamento delle attività. Tali controlli saranno computati al fine del raggiungimento della % 

minima di progetti da controllare. 

 

Nello svolgimento dei controlli in loco sulle attività formative campionate, qualora da calendario 

didattico emerga la realizzazione di attività di tirocinio al momento della verifica in loco, potrà 

essere programmata una visita presso la sede del soggetto ospitante di almeno un tirocinante, i 

cui esiti saranno riportati nel verbale di verifica in loco. 

 

Altresì, le misure a sostegno dell’apprendimento sopra indicate che risultino  ”aperte” e relative 
a DDR estratte con “analisi del rischio”, oltre ai controlli amministrativi/finanziari con 

preavviso, sono sottoposte senza preavviso a controllo in loco per la verifica della realità delle 

operazioni.  

Per tali controlli (senza preavviso)  verranno utilizzate le specifiche check list e modulistica dei 

controlli in loco “realità” di cui al successivo paragrafo 2.3. 
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2.2. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO 

 

In loco con analisi del rischio, il controllore incaricato dal RdA servizio 2 dell’O.I., svolge i seguenti 

controlli: 

 

 verifica dell’esistenza e dell’operatività del beneficiario; 
 verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario/attuatore o altra sede espressamente 

indicata, della documentazione amministrativa in originale del progetto approvato; 

 verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, dal programma operativo e dalla strategia di comunicazione; 

 verifica della conformità e della regolarità dell’esecuzione dell’intervento rispetto alla 
normativa di riferimento, da intendersi come valutazione della coerenza e della correttezza 

delle procedure seguite dal beneficiario nell’esecuzione del progetto approvato in riferimento 

alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;   

 verifica della correttezza delle procedure seguite dal beneficiario nella selezione del soggetto 

appaltatore secondo quanto previsto dal codice degli appalti; 

 verifica campionaria della concordanza tra le informazioni del destinatario dell’intervento 
acquisite tramite la “Scheda Iscrizione Intervento” sottoscritta dallo stesso ed i dati inseriti nel 

sistema informativo SIRU-FSE dal beneficiario dell’intervento. Il controllo viene effettuato 

selezionando casualmente il 20% dei destinatari finali; 

 verifica della documentazione relativa all’effettiva esecuzione delle spese/attività dichiarate 
dai beneficiari. Il controllo finanziario in loco viene effettuato selezionando un campione di 

giustificativi di spesa, che compongono la singola DDR verificando almeno il 20% della spesa 

dichiarata dal beneficiario non sottoposta a precedenti controlli on-desk.  

Per le attività a costi reali, tale controllo deve assicurare che sia verificato almeno un 

giustificativo di spesa per ogni voce del preventivo finanziario approvato. Nel caso di verifica 

su base campionaria, qualora si rilevino spese non ammissibili, si procederà come descritto 

sopra nel caso di controllo on desk su base campionaria. 

Con specifico riferimento ai costi standard, a seconda della tipologia di costo controllato (“costi 
standard basati sul processo” e “costi standard a risultato”), la documentazione che sarà 
sottoposta alla verifica sarà quella relativa al processo oggetto di semplificazione (es. registri 

delle ore di formazione svolte, registri delle ore di politica attiva erogate, eventuale 

pagamento erogato al soggetto, ecc.) oppure al risultato realizzato (es. contratto di lavoro 

sottoscritto, registri delle ore di formazione che dimostri il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal progetto, ecc.).  

I controlli finanziari sono eseguiti sulle DDR le cui voci di spesa non sono state interamente 

controllate (100%) in sede di controlli on desk. 
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I controlli in loco per la realità dell’operazione hanno invece la finalità di verificare: 

 l’effettivo e corretto svolgimento dell’attività formativa; 
 la qualità dell’intervento formativo; 
 la soddisfazione del destinatario finale. 

 

 

 

 

2.3. LA FORMALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO 

 

Le verifiche in loco sono formalizzate in processi verbali comprensivi di check-list specifiche per 

tipologia di controllo (“analisi del rischio” e “realità”) e per macro processo gestionale come 

segue: 

 

Controlli in loco con “analisi del rischio”: 

 

  -  Allegato Z - Modulistica processo verbale  

 

- check-list A1 – sezione controlli in loco, macro processo Acquisizione di beni e servizi a 

titolarità–personale interno; 

- check-list M: macro processo Acquisizione di beni e servizi a titolarità; 

- check-list N: macro processo Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/destinatari a 

titolarità – altri finanziamenti; 

- check-list Q: macro processo Formazione / Erogazione di finanziamenti a singoli 

beneficiari/destinatari a titolarità – tirocini; 

- check-list O: macro processo Formazione a titolarità. 

 

Controlli in loco “realità”: 

 

  -  Allegato Z1 - Modulistica processo verbale 

 

- check-list R:macro processo Formazione a titolarità; 

- check-list T: macro processo Formazione / Erogazione di finanziamenti a singoli 

beneficiari/destinatari a titolarità – tirocini. 
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Qualora lo ritenga opportuno, il controllore incaricato può acquisire, in copia, la documentazione 

rilevante ai fini della compilazione della check-list/verbali di verifica, ulteriore rispetto ai 

documenti già agli atti. Sarà cura del controllore incaricato archiviare tale documentazione nel 

dossier documentale in SIRU-FSE relativo alla verifica in loco. 

 

 

2.4.ESITI DEI CONTROLLI, COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI E FOLLOW-UP 

 

L’esito delle verifiche in loco effettuate può essere, a seconda della tipologia di risultanza e in 
esito alle eventuali fasi di contradditorio: 

 

A. “positivo”: se non sono state riscontrate spese inammissibili; 
B. “parzialmente positivo”: se sono state riscontrate spese inammissibili; 
C. “negativo”: se il controllo ha comportato una revoca totale/parziale o nei casi di sospetta 

frode.  

 

Le attività di controllo presso la sede del beneficiario/attuatore o altra sede espressamente 

indicata dai dispositivi istitutivi, si concludono con la compilazione da parte dei controllori 

incaricati del Verbale contestuale di verifica in loco (all. Z o Z1), che contiene la descrizione delle 

attività di controllo realizzate ed eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni. Il Verbale viene 

redatto in duplice copia e viene sottoscritto dai controllori e controfirmato dal 

beneficiario/attuatore o persona da questi incaricata a presiedere il controllo; una copia di questo 

viene consegnata, a titolo di notifica, al beneficiario/attuatore o alla persona incaricata. 

 

Nel caso che il controllo non abbia rilevato non conformità (ESITO POSITIVO) i controllori: 

 Redigono il Verbale contestuale di verifica in loco che contiene la descrizione delle attività di 

controllo (all. Z/Z1) e allegano la check-list 1  contenente gli esiti definitivi della verifica; 

 notificano al beneficiario/attuatore l’esito finale del controllo con la consegna contestuale 
della copia della suddetta documentazione;  

 non attivano azione di follow-up e archiviano in SIRU FSE tutta la documentazione. 

 

Nel caso che il controllo abbia rilevato non conformità  (ESITO PARZIALMENTE POSITIVO – ESITO 

NEGATIVO): 

 il controllore redige, al momento della visita, il Verbale contestuale di verifica in loco che 

contiene la descrizione delle attività di controllo e ne rilascia la copia al Beneficiario/Attuatore; 
                                                        
1 Per ogni macro processo ricompreso nella DDR oggetto di controllo deve essere usata la specifica check-list; 

pertanto, al verbale contestuale (ovvero all’esito finale) del controllo  possono essere allegate una o più check-list 

(es. corso di formazione più tirocini curriculari: O+Q) 
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 in un secondo tempo2 redige il Rapporto di controllo (all. Z/Z1) che evidenzia le criticità 

rilevate e l’esito provvisorio; 

 il RdA (Servizio 2) notifica il Rapporto via PEC al beneficiario/attuatore  il quale, entro il 

termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, può far pervenire eventuali 

controdeduzioni; 

 qualora, trascorsi i 7 giorni, non sono state presentate controdeduzioni, i controllori 

“confermano” le criticità  rilevate e compilano l’Esito finale del controllo (all. Z/ Z1) con 

allegata la check-list3,  nel quale definiranno: 

a) la conferma di quanto previsto nel Rapporto di controllo con le relative motivazioni; 

b) i provvedimenti correttivi che l’Amministrazione intende applicare; 
c) eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni; 

 invece, in presenza di controdeduzioni del beneficiario/attuatore controllori ne valutano la 

fondatezza e compilano l’Esito finale del controllo  (all. Z/ Z1) con allegata la check-list4 nel 

quale definiranno: 

a) l’eventuale accoglimento delle controdeduzioni con le relative motivazioni  oppure 

b) l’eventuale conferma di quanto previsto nel Rapporto di controllo con le relative 

motivazioni; 

c) i provvedimenti correttivi che l’Amministrazione intende applicare; 
d) le eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni; 

 il RdA (Servizio 2) comunica con PEC l’Esito finale del controllo: 
- ai beneficiari/attuatori per l’esecuzione dei provvedimenti; 
- ai rispettivi RdA responsabili della gestione dell’operazione (in caso di decurtazioni parziali 

o totali) e anche dai responsabili della programmazione (in caso di decadenza dei benefici)  

i quali attiveranno le procedure di sollecito/diffida/recupero a seconda delle fattispecie 

delle irregolarità accertate e procederanno ad aggiornare lo stato di avanzamento in SIRU 

FSE. 

 

La Sezione 2.2 “Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali 
e regionali” (Servizio 2) attiva l’azione di follow-up per le raccomandazioni, le prescrizioni e per le 

procedure di recupero. Provvede, altresì, alle segnalazioni di irregolarità e archivia tutta la 

documentazione dei controlli sul SIRU FSE.  

 

Per agevolare e uniformare il processo decisionale, l’O.I. intende costituire un Gruppo di 

valutazione degli esiti – costituito internamente ad ARPAL Umbria – per analizzare le casistiche di 

                                                        
2 Il tempo di redazione del Rapporto di controllo è dipendente alla   complessità della/e situazione/i rilevata/e ma 

sarà  congruente (ivi compreso il periodo del contradditorio) con la scadenza del 15 ottobre dell’anno n+1. 
3 Idem nota 1 
4
 Idem nota 1 
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violazioni riscontrabili e costruire un Repertorio di regole e sanzioni di riferimento per le verifiche 

on desk e in loco. 

 

Con riferimento alle attività formative e ai servizi per il lavoro nonché ai fini delle analisi e 

valutazioni ex post previste dalle procedure di accreditamento, eventuali anomalie e irregolarità 

riscontrate nell’espletamento delle verifiche sulle operazioni, dovranno essere comunicate 
dall’O.I. al Servizio competente in materia di accreditamento. 
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3. CONTROLLI DI REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA 
 

Nel caso di servizi di assistenza tecnica acquisiti dall’AdG a favore di ARPAL Umbria, l’AdG 

trasmette all’O.I. tutta la documentazione prevista dallo Stato Avanzamento Lavori (SAL) per la 
verifica della realizzazione dei prodotti/servizi descritti nello Stato di avanzamento dei lavori, in 

relazione ai risultati attesi e all'oggetto del servizio previsto dal contratto di appalto. 

 

Per la parte dei controlli affidati a imprese esterne per le operazioni di propria competenza, l’O.I. 
dovrà, inoltre, procedere alla valutazione della qualità del lavoro affidata ad essi, esaminando 

alcune DDR (Nota Egesif_14-0012_02 final del 17/09/2015) sottoposte a controllo nell’anno 
contabile di riferimento (01/07/anno n – 30/06/anno n+1); tale riesecuzione dovrà essere 

completata entro il 30 settembre dell’anno n+1 al fine di consentire la puntuale trasmissione dei 
documenti di cui all’art. 138 del RDC, utilizzando le check-list per le verifiche sulle operazioni 

previste dal Sistema di gestione e controllo.  

Sarà cura dell’O.I. ARPAL Umbria definire la percentuale di DDR da sottoporre a controllo e le 
modalità di campionamento delle DDR sulle quali effettuare la riesecuzione dei controlli. 

Tale riesecuzione dei controlli affidati ad imprese esterne sono effettuate dai RdA dell’OI 
competenti della gestione degli interventi che provvederanno ad inviare all’AdG  le relative check-

list e i verbali di campionamento per adempimenti conseguenti. 



Elementi di controllo

Tipologia di 
controllo

M = manuale
A = automatico

Fonte di informazione Modalità di verifica
Momento della 
sussistenza del 

requisito

Estensione del controllo 
(sulla fonte di informazione)

PERIODO DI ADESIONE A Portale Lavoro per te

Il portale apre e chiude in maniera automatica le adesioni per il
periodo individuato nell'avviso.
L'operatore verifica nell'apposito cruscotto presente in SIUL l'elenco
delle persone che hanno aderito e che la data di adesione sia compresa
in tale periodo.

Adesione Universo

STATO DI DISOCCUPAZIONE A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale /SIUL 
per contr. lavoro subordinato 

e parasubordinato --- 
dichiarazioni dei redditi per 
contr.  Lavoro autononomo 

 la verifica circa il possesso dei requisiti avviene come segue:
- Autumatico in SIUL per lavoro subordinato e para-subordinato:  il 
requisito é soddisfatto in assenza di CO alle date in cui il requisito deve
essere soddisfatto. In presenza di CO il sitema informatico verifica i
requisiti di reddito soddisfatti;
-Manuale su campione per lavoro autonomo: vengono verificate le
dichiarazioni dei redditi (anche) tramite eventuale protocollo d'intesa
con Agenzia delle Entrate

Adesione
Presa in carico

Adesione: Universo           Presa 
in carico:   Universo solo per 

lavoro subordinato e 
parasubordinato /  a campione 

per lavoro autonomo 

ANZIANITA' D'ISCRIZIONE AL CPI A SIUL

L'operatore può controllare l'anzianità di iscrizione verificando i dati
presenti in SIUL. Se però l’Avviso prevede un'anzianità di iscrizione al
momento dell’adesione è il sistema informativo che effettua tale
controllo.

Adesione Universo

CONTROLLO REQUISITI DI ACCESSO ALLE MISURE

Si applica a stati e condizioni che costituiscono requisiti di accesso previsti dagli Avvisi

1



Elementi di controllo

Tipologia di 
controllo

M = manuale
A = automatico

Fonte di informazione Modalità di verifica
Momento della 
sussistenza del 

requisito

Estensione del controllo 
(sulla fonte di informazione)

ETA' A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale 
/Documento di identità

Il controllo dell'identità personale (e anche dell'età) avviene al
momento della presa in carico tramite la verifica del documento di
identità presentato al momento del colloquio presso il CPI.
Ai fini del riconoscimento dell'identità personale di chi si presenta non
è necessario che il documento sia in corso di validità. La validità del
documento serve per il rilascio della DID e per la stipula del Patto di
servizio. Se però l’Avviso prevede un requisito legato all’età al
momento dell’adesione è il sistema informativo che effettua tale
controllo.

Adesione/ Presa in 
carico Universo

RESIDENZA A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale - 
Documento di identità al 
momento della presa in 

carico

Verifica a campione delle autodichiarazioni DPR 445/00, oltre al
documento anche eventuamente, in caso di documento non
aggiornato, presso le anagrafi comunali. 

 Adesione
/ Presa in carico

Adesione: Universo           Presa 
in carico: a campione 

DOMICILIO A/M
Autodichiarazione ai sensi del 

DPR  445/00 all'atto 
dell'adesione al portale

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, di conseguenza
non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio. Questo
significa che non esiste un certificato di domicilio rilasciato dalla
Pubblica Amministrazione.
Se viene richiesta un’attestazione di domicilio, questa può essere
dichiarata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tuttavia in assenza di una registrazione pubblica del domicilio
quest'ultimo non può essere controllato. Quindi l'operatore si limita a
verificare che il Comune di domicilio dichiarato nel portale soddisfa le
condizioni previste nell'avviso (es.: domicilio in un Comune
dell'Umbria)

Adesione
Presa in carico Universo

PERMESSO DI SOGGIORNO A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al 
portale/Permesso in corso di 
validità o richiesta di rinnovo 

entro i termini

L'operatore verifica la validità dei documenti presentati al momento
della presa in carico

Adesione
Presa in carico Universo

2



Elementi di controllo

Tipologia di 
controllo

M = manuale
A = automatico

Fonte di informazione Modalità di verifica
Momento della 
sussistenza del 

requisito

Estensione del controllo 
(sulla fonte di informazione)

CONDIZIONE DI SVANTAGGIO A/M

Autodichiarazione ai sensi 
della DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale/SIUL 
(L.68/99)

La procedura di verifica prevede riferimenti specifici a seconda del tipo
di svantaggio:
- l'amministrazione giudiziaria per persone in esecuzione penale o
esecuzione penale esterna
- elenchi di iscritti ex legge 68/99
- elenchi di percettori legge 104/92
- protocolli d'intesa con i Comuni per persone prese in carico dai servizi
sociali. NOTA: L’iscrizione L. 68 è un dato interno al CPI verificabile in
SIUL; nel caso di "amministrazione giudiziaria" c'é difficoltà ad
interloquire con i soggetti detentori del dato per ragioni di
riservatezza.

Adesione
Presa in carico

Adesione: Universo           Presa 
in carico: a campione 

TITOLO DI STUDIO A/M

Autodichiarazione ai sensi 
deL DPR  445/00 all'atto 
dell'adesione al portale 

/Sistema informativo MIUR

Per titoli di studio ottenuti in Italia: verifica a campione delle
autodichiarazioni DPR 445/00 presso istituti scolastici o Università, o
sistema informativo MIUR in fase di costruzione.
Per titoli di studio ottenuti all'estero: in assenza di documento di
riconoscimento di valore il livello é ISCED 1 [classificazione
internazionale standard dell'istruzione] ( circolare ANPAL); in presenza
di documento di riconoscimento di valore si procede alla sua
valutazione per verificare il livello ISCED 

Adesione
Presa in carico

Adesione: Universo           Presa 
in carico: a campione 

PRECEDENTE ADESIONE E/O FREQUENZA 
AD ALTRE MISURE A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale/ SIRU 
(in caso di misure regionali)
ALTRI SISTEMI INFORMATIVI 

E/O ELENCHI (in caso di 
misure nazionali  qualora 

presenti)

L'accertamento del requisito dipende dal modo in cui lo stesso è
espresso negli avvisi e/o dispositivi di riferimento.
In ragione dei casi evidenziati l'operatore potrebbe dover verificare se
la persona:
- non ha ricevuto alcuna assegnazione; 
- è risultata assegnataria ma la misura non è stata avviata per cause
non dipendenti dalla sua volontà (risulta l'iscrizione a un corso a
voucher ma il corso non è stato avviato, oppure é stata effettuata
almeno una candidatura di tirocinio); 
- ha rinunciato una volta che la misura é stata avviata senza aver
raggiunto la frequenza minima prevista per cause non dipendenti dalla
sua volontà
- ha terminato una misura tra quelle specificate nell'avviso prima
dell'adesione e/o della presa in carico
- ha una misura in corso alla data di adesione e/o di presa in carico tra
quelle specificate nell'avviso. NOTA: Il SIRU non restituisce le
informazioni circa lo stato di avanzamento della politica attiva;
l’operatore non è in grado , in tempo reale, di effettuare le verifiche.

Adesione 
Presa in carico ( in base 

all'avviso)
Universo
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Elementi di controllo

Tipologia di 
controllo

M = manuale
A = automatico

Fonte di informazione Modalità di verifica
Momento della 
sussistenza del 

requisito

Estensione del controllo 
(sulla fonte di informazione)

NEET A/M

Autodichiarazione ai sensi 
deL DPR  445/00 all'atto 

dell'adesione al portale/ SIUL 
(Cruscotto GG)

L'operatore deve verificare la condizione di NEET utilizzando
l'applicativo di Verifica status NEET  presente sul portale di ANPAL

Adesione
Presa in carico Universo 

LAVORATORE IN CIGS IN IMPRESE 
AMMESSE AI SENSI DI SPECIFICHE 
PREVISIONI NORMATIVE

A/M

Autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/00 all'atto 

dell'adesione al portale. 
Elenchi CIGS elaborati dal 

Sevizio 2

L'operatore deve verificare nella documentazione sugli accordi
sindacali: nominativi delle imprese e dei lavoratori oggetto di CIGS. 

Adesione /Presa in 
carico Universo
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Tale percorso si compone dei seguenti aspetti:
- Analisi del percorso di istruzione e formazione formale
- Analisi di eventuali esperienze lavorative pregresse
- Analisi eventuali esperienze di tirocinio pregresse
- Possesso di abilitazioni, patenti e patentini, iscrizione ad albi e ordini professionali

Percorso di analisi e valutazione per l'assegnazione di una misura di politica attiva

5. Ai fini dell'assegnazione di una misura di politica attiva viene valutata anche una eventuale richiesta in tal senso da parte della persona, della quale si analizzano origini e
motivazione e se ne valuta la coerenza rispetto agli esiti delle analisi condotte

6. Al termine del percorso di analisi fin qui illustrato viene effettuata una valutazione sintetica degli elementi verificati e si procede all'assegnazione della misura di politica attiva

Ai fini dell'assegnazione di una misura di politica attiva prevista nei dispositivi esistenti a una certa data, l'operatore segue un percorso di analisi di aspetti quantitativi e qualitativi
inerenti la persona in esame, insieme a una valutazione circa la situazione del mercato del lavoro in Umbria. 
In particolare in percorso si sviluppa come illustrato di seguito.

1. In primo luogo vengono analizzate le variabili di determinazione della profilazione quantitativa della persona in esame, le quali vengono qualificate attraverso l'analisi storica
delle condizioni occupazionali desumibile dal SIUL, e la verifica circa la presenza di ambiti (oggettivi o soggettivi) collegati al lavoro e alla ricerca di lavoro a maggiore criticità

2. Questa parte dell'analisi si conclude con gli eventuali approfondimenti sul tipo di lavoro cercato, se la persona esprime al riguardo considerazioni analizzabili

3. Gli aspetti riguardanti la posizione della persona rispetto a elementi inerenti il mercato del lavoro viene integrata con la valutazione del percorso pregresso di acquisizione di
competenze.

4. Le analisi fin qui svolte portano a una valutazione di massima delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali possedute e delle principali carenze evidenziabili al
riguardo. L'esito di questo punto è la valutazione di presenza / assenza di qualificazione spendibile sul mercato del lavoro
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   Allegato Z 

 
 
 

VERBALE CONTESTUALE DI VERIFICA IN LOCO 
 

 [su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 

MACROPROCESSO: _________________________________________ 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Identificativo DDR  

 
Beneficiario 

 

 
Attuatore/Promotore 
 

 

Destinatario  

 

Importo DDR(A)                                                              €  _____________________ 
 Importo spese controllate on desk  (B)                       €  _____________________                                    
Importo spese oggetto del controllo in loco  (A-B)    €  _____________________  
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ll giorno _____/_____/_______ alle ore ______ i sottoscritti controllori ________________________________ dipendenti di _______ 

in riferimento al progetto oggetto di verifica si sono recati presso la sede: 

□ del beneficiario 

□ del soggetto attuatore/ospitante/promotore 

□ altro (specificare)_______________________ 

 

(denominazione)___________________________ sede ____________________ nel Comune di ____________________ via 

__________________________________(___) 

 

I sottoscritti sono stati incaricati dal dirigente responsabile del Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria di sottoporre a 

controllo l’attività sopra indicata, nel giorno e sede sopra specificati. 

. 

I sottoscritti DICHIARANO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del 

Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, 

D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.) 

 

Presente presso la sede del controllo il/la Sig./Sig.ra____________________________________ con funzione di 

__________________________________in rappresentanza (o incaricato) del soggetto attuatore/ospitante/promotore/altro. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REALIZZATE:  

(in questa sezione viene fornita una breve descrizione del controllo svolto con l’indicazione degli aspetti su cui c’è stato un maggiore 

approfondimento, richiamando se opportuno i relativi punti della check-list di controllo)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ACQUISITA  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

RACCOMANDAZIONI: 

(in questa sezione vengono descritte le eventuali raccomandazioni, in caso non siano state rilevate non conformità)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PRESCRIZIONI: 

(in questa sezione vengono descritte le eventuali prescrizioni, in caso non siano state rilevate non conformità. A differenza delle 

raccomandazioni, le prescrizioni hanno carattere obbligatorio ai fini del mantenimento dell’ammissibilità della spesa) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dai controlli effettuati: 

□ non sono state rilevate non conformità: il presente verbale e la check-list di controllo allegata contengono gli esiti della verifica. 

□ sono state rilevate non conformità: seguirà l’invio del Rapporto di controllo. 

 

Si informa che il “Rapporto di controllo” contenente le non conformità rilevate sarà notificato via pec al seguente indirizzo: 

____________________________________________________ dal Servizio Politiche integra del lavoro di ARPAL Umbria. Entro il 

termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, il beneficiario/attuatore/ospitante/promotore può far pervenire eventuali 

osservazioni o controdeduzioni ed eventuale materiale integrativo. Qualora, trascorsi i 7 giorni, non verranno inoltrate controdeduzioni, 

l’esito del controllo diviene definitivo. 
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Si rilascia copia del presente verbale al sotto firmatario, in rappresentanza/incaricato del soggetto controllato, il/la sig./sig.ra 

_______________________________in qualità di ___________________________________ che si impegna a notificarlo in tempo reale 

al rappresentante legale del beneficiario/attuatore/ospitante/promotore qualora non ricopra tale ruolo. 

 

 

(in caso di esito positivo allegare check-list) 

 

 

 

Il/la sig./sig.ra    _________(nome cognome)____________________               (firma)                               (timbro Ente) 

 

 

I controllori:        _________(nome-cognome)____________________              (firma)                               (timbro ARPAL) 

 

                          _________(nome-cognome)____________________     

 

Per eventuali informazioni/comunicazioni contattare: 

Arpal Servizio Politiche integrate del lavoro. Sezione Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi. 

Referenti del controllo: ________________________________________/________________________________ 

Tel.(___________) Email____________________ PEC politichelavoro@pec.arpalumbria 
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RAPPORTO DI CONTROLLO 

(compilare in caso di non conformità rilevate durante la verifica) 

 

Data della verifica in loco  

Ente  

Controllori  

 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Identificativo DDR  

Importo spese DDR controllato in loco  
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I sottoscritti controllori, in esito ai controlli in loco effettuati e richiamato il verbale sintetico contestuale rilasciato al termine della visita, 

redigono il presente rapporto, evidenziando le non conformità e la documentazione integrativa richiesta. 

 

DAL SOPRALLUOGO SONO EMERSE LE SEGUENTI NON CONFORMITÀ: 
(in questa sezione vengono descritte le non conformità rilevate in loco ed elencata l’eventuale documentazione integrativa richiesta al 

beneficiario/attuatore/ospitante/promotore) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data 

 

I Controllori       ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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ESITO DEFINITIVO DI CONTROLLO 

 

 

I controllori______________________________________/____________________________________________ in data ___________ 

per il Progetto Cod. SIRU ____________________________ 

 

- in relazione al verbale contestuale della verifica in loco effettuata il giorno ____________   

- in relazione al Rapporto di controllo notificato con PEC nota n. ____ del ____________  

- viste le controdeduzioni inoltrate dal beneficiario/attuatore/ospitante/promotore nostro prot. n.________ del ________________ 

- considerato quanto contro dedotto 

oppure 

- considerato che il beneficiario non ha contro dedotto nei termini prefissati 

 

DEFINISCONO: 

- l’accoglimento  delle controdeduzioni riguardanti le seguenti non conformità con le relative motivazioni: 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

- la conferma di quanto previsto nel Rapporto di controllo riguardante le seguenti non conformità con le relative motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Raccomandazioni 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prescrizioni 

(a differenza delle raccomandazioni, le prescrizioni hanno carattere obbligatorio ai fini del mantenimento dell’ammissibilità della 

spesa)_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente Esito viene notificato al beneficiario/attuatore/ospitante/promotore interessato. 

 

 

(allegare check-list) 

 

 

 

 

Luogo e data            _____________________________________ 

 

I Controllori       ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list A1  

 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO:   

Macro processo “Acquisizione di beni e servizi a titolarità - Personale interno” 

[su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 
 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Identificativo DDR  

Beneficiario  
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L'oggetto della prestazione è coerente con quanto previsto dall’operazione stessa, dalla domanda progettuale 
approvata o da ogni altro documento stipulato dall'Amministrazione? 
Note__________ 

□  si 
  □  no 

   □  NA 

La prestazione oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti e secondo le modalità richieste nell’atto di 
approvazione? 
Note__________ 

□  si 
  □  no 

   □  NA 

L’incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto (con indicazione della tipologia di prestazione, della 
durata, del luogo di svolgimento, dell’oggetto, del compenso, della categoria di appartenenza del dipendente, della 
sua qualifica, oppure, mediante lettera di incarico? 
Note__________ 

 □  si 
  □  no 
  □  NA 

È stata  definita la metodologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei compensi del personale interno 
impiegato nel progetto (rendicontazione a costi reali, a tabelle standard, a costi forfettari, etc.)? 
Note__________ 

 □  si 
  □  no 
  □  NA 

È stato verificato che le spese sostenute siano derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risulti chiaramente la 
corrispondenza dell’oggetto della prestazione e del relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento 
e l’indicazione del CUP? 
Note__________ 

            □  si 
 □  no 

  □  NA 
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La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa è coerente con quanto disposto dal 
contratto/lettera di incarico o da eventuali modifiche/proroghe contrattuali? 
 Note__________ 

            □  si 
 □  no 

            □  NA 

La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa rispetta le tipologie e i limiti imposti 
dai regolamenti UE e dalla normativa nazionale di riferimento in tema di ammissibilità?  
Note__________ 

            □  si 
 □  no 

            □  NA 

La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa è corretta dal punto di vista 
civilistico e fiscale? 
Note__________ 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Il beneficiario conserva la documentazione amministrativa   in originale  inerente il progetto approvato secondo la 
normativa comunitaria?  
Note__________ 

□  si 
□  no 
□  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII del 
Reg. UE n. 1303/2013)  
 Note__________ 

□  si 
 □  no 

           □  NA 
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CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 

 
 
 

Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale dei giustificativi di 
spesa/attività dichiarate non già controllate on desk nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  
 

Se SI, dichiarare: 
i)  % di sorteggio: ……… 

ii)  Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 
……………………………………. 
…………………………………… 

NOTE:___________ 

□  si 
 □  no 

  □  NA 

Delle spese controllate, sono stati verificati i documenti di spesa in originale? 
NOTE:___________ 

□  si 
 □  no 

  □  NA 

 Delle spese controllate, si è proceduto alla verifica di ammissibilità? 
Note: ________________________ 

□  si 
 □  no 
 □  NA 
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Delle spese controllate, in caso di rendicontazione a costo orario, ai fini della contabilizzazione della spesa, è stato 
calcolato il costo come stabilito nel Manuale generale delle operazioni GE.O.? 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Delle spese controllate, nel caso di rendicontazione a costo orario, è presente il registro attestato dal Responsabile 
legale di Progetto/Dirigente competente riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice 
progetto, mese di riferimento, firma del dipendente? 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Delle spese controllate, in caso di rendicontazione a costi reali, sono presenti le buste paga, il dettaglio degli oneri 
sociali e fiscali a carico dell’Amministrazione e non compresi in busta paga   e l'eventuale ulteriore documentazione 
prevista dalla normativa regionale di riferimento? 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Delle spese controllate, in caso di rendicontazione a costo reale mensile, ai fini della contabilizzazione della spesa, è 
stato considerato il costo   mensile lordo  della retribuzione, ottenuto dalla somma della retribuzione mensile lorda 
(comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore), 
della retribuzione differita (rateo TFR, 13esima e 14esima) e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico 
dell’Amministrazione (e non compresi in busta paga)?  

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Delle spese controllate, nel caso di rendicontazione a costi reali è stato prodotto l’atto di liquidazione della spesa? 
NOTE:___________ 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Delle spese controllate, nel caso di rendicontazione a costi reali la documentazione attestante il pagamento dei 
compensi al dipendente è corredata di mandato di pagamento quietanzato dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere? 
NOTE:___________ 

□  si 
 □  no 
 □  NA 

Dalla verifica delle spese controllate risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto riportata alla voce 

“riepilogo delle spese non ammissibili”) 
Note: ________________________ 

□  si 
 □  no 
 □  NA 
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RIEPILOGO DATI CONTROLLO 

 

 

 Pubblico Privato Totale 
 

  

Importo spese attestate DDR (A)        
 

  

Importo spese non ammissibili DDR (B)      

Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)       
 

  

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI REALI, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:  

Voce di spesa 

Tipo 

documento, 

numero e data 

Nominativo/ 

ragione sociale 
Importo del documento 

Importo non ammissibile 
Motivazione 

inammissibilità di cui 

pubblico di cui privato 

       

       

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI STANDARD, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE 

TABELLA: 

Importo spese inammissibili Motivazione inammissibilità 

pubblico privato TOTALE   
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ESITO DEL CONTROLLO 

 

□ POSITIVO 

□ 
 

PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ 
 

NEGATIVO 

 
 
 
Luogo e data          ________________________ 
 
I Controllori             ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
 
                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list  M 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO:   

Macro processo “Acquisizione beni e servizi” 

[su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto   

Identificativo DDR  

Beneficiario  
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1) CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA DEL BENEFICIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI/FORNITURE/SERVIZI  

(eseguita ai sensi del D.Lgs n. 50/2016)  

 

       

Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento 
e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 31 d.lgs. n. 50/2016) 
 

□   SI 
  □   NO 
   □   NA 

Atto n. ……………. 

A) PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO FONDI NEL BILANCIO DEL BENEFICIARIO        NOTE    

Il progetto è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel 
programma triennale dei lavori pubblici? (art. 21 d.lgs. 50/2016) 

    

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Atto n. ……………. 
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B) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                      NOTE 

Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 32, 
comma 2 d.lgs. 50/2016) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

ATTO N. ……………. 
  PROCEDURA APERTA 

  

 PROCEDURA RISTRETTA 

 PROCEDURA COMPETITIVA 

CON   NEGOZIAZIONE 

  PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI UN BANDO DI GARA 

  DIALOGO COMPETITIVO

  

  PARTENARIATO PER  
L'INNOVAZIONE 

 ALTRO 
Acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG)(5) mediante ricorso al SIMOG e versamento 
del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi? (art. 72-73 d.lgs. n. 50/2016) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Pubblicità bando di gara avviso di preinformazione 

 
□   SI 

  □   NO 
  □   NA 

 

   GAZZETTA UFFICIALE CE 

 

 

 

 

 

Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel 

bando? 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 
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Pubblicità bando di gara  

    

    

 
□   SI 

  □   NO 
  □   NA 

 

   GAZZETTA UFFICIALE CE 

 

 

 

 

 

Pubblicità degli atti di gara 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

 

Piattaforma ANAC 

 

Pubblicità avviso esito di gara 

 
□   SI 

  □   NO 
  □   NA 

 

   GAZZETTA UFFICIALE CE 

 

 

 

 

 

Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data 

ultima prevista per la presentazione delle offerte? (artt. 60-65,79 d.lgs. n. 50/2016)(10) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Termine:…… 

Nel caso di procedura negoziata, il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle 

ipotesi previste dall'art. 63 d.lgs 50/2016? 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Nel caso di procedura negoziata senza bando, è presente nel primo atto della procedura la 

motivazione fondata della sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura? (art. 

63, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 
Atto:…….. 

Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da 

condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non 

imputabile alla stazione appaltante? 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 
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Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che 

risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 63 

d.lgs. 50/2016 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? 

 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Criterio di aggiudicazione prescelto: 
□   SI 

  □   NO 
  □   NA 

 

Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema 

di contratto) 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 
Atto:……………… 

Importo a base di 

gara……………. 
 

Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, 

l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro? 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio 

discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di 

uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di 

norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere 

un'esperienza nella regione, etc.). 

□   SI 
  □   NO 
  □   NA 

 

C) ISTRUTTORIA ED AGGIUDICAZIONE                                                                                                           NOTE 

La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando? 

 
□  SI 

 □  NO 
  □  NA 

Presentazione domanda di 

partecipazione:……… 

N. protocollo e data:…….. 
Presentazione offerta:…… 

N. protocollo e data:…….. 
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Termine per la presentazione 

delle offerte: ……….. 

La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Modalità di presentazione……. 

In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (artt. 

77-78 d.lgs. 50/2016) 

 
□  SI 

 □  NO 
  □  NA 

 

 
Atto  n. …………… 

I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del 

possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del 

contratto? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Atto:………….. 

E' stata prodotta la dichiarazione da parte dei membri della commissione di valutazione di 

non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 51 

e 52 del codice di procedura civile? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione? 

(vedi paragrafo 1.B di cui sopra) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), 

sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del 

ricevimento delle offerte? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, 

nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 95 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 
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Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la 

decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla 

stazione appaltante? (art. 97 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Aggiudicazione gara 

 
□  SI 

 □  NO 
  □  NA 

  
Atto:…….. 
Verbale di gara del:…… 

Soggetto aggiudicatario.:….. 
Valore del ribasso %:……. 
 

E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri 

candidati/offerenti? (art. 76 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Nota del:…… 

Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi 

del rigetto? (art. 76 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Nota del:…… 

Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
 profilo del committente 

 sito del Ministero 

dell'infrastrutture 

 sito presso l'osservatorio 

dei contratti pubblici 

 

 

Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 
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D) STIPULAZIONE CONTRATTO                                                                                                                NOTE 

Contratto 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

Rep. n.:…. 
Importo:…… 

Data consegna:…… 

Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali lavori o parti di essi ha 

inteso sub-appaltare? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 105 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Rep. n.:…. 
Importo:…… 

Nuova data consegna:…… 

Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 103 d.lgs. 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Fidejussione del:… 

E) ESECUZIONE DEI FORNITURE/SERVIZI                                                                                               NOTE 

Modifiche nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel 

contratto/convenzione o nell'atto di aggiudicazione di gara 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Data nuova consegna 

forniture/servizi:…… 

Affidamento incarico di direzione dell'esecuzione del contratto (art. 101 del d.lgs 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Sono state concesse proroghe? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Nuova data contrattuale fine 

fornitura beni/servizi: 
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Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
1° SAL: 

2° SAL: 

3° SAL: 

 

L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle 

penali? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Data: …. 

Affidamento incarico di collaudo (artt. 102 e 31 del d.lgs 50/2016) 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 
Atto: …. 
Incarico: …. 
Convenzione: …… 

 

F) FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI                                                                                                      NOTE 

In caso di attribuzione diretta dei servizi all'appaltatore originario senza ricorso a nuova 

gara, sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 

106 e/o dall'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di 

omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 
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Nei casi di cui al comma 1 lettera b) dell'art.106, in cui i servizi/forniture aggiuntivi siano stati 

affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati 

per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

 

 

 

2) CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA DEL BENEFICIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI 

BENI/FORNITURE/SERVIZI                                                                                                  NOTE 

 

E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di 

entrate? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono 

conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono 

conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara 

in modo dettagliato e sufficiente? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

 

3) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI                                                                                       NOTE 
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L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel 

testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera 

di invito a presentare l'offerta? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di imprese ove 

effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?   

(R.I.D.) 
  

  
 Assegni bancari  

 
       (Ri.Ba.)     

    
 

    

Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione 

appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta 

in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto 

(CUP) è riportato negli strumenti di pagamento? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 
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La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari 

subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita 

clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010? 

□  SI 
 □  NO 
  □  NA 

 

 

 

4) REALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO                                                                                    

 

I beni e servizi acquistati corrispondono esattamente a quelli previsti dall'operazione, dalla domanda progettuale 

approvata o da ogni altro documento stipulato dall'Amministrazione? 

Note:______________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I beni e servizi acquistati corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa? 

Note: _____________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di acquisto di materiale usato sono state rispettate le condizioni previste dalla norma nazionale di ammissibilità 

della spesa e dalle disposizioni regionali? 

Note:_____________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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In caso di spese sostenute per locazione finanziaria sono state rispettate le condizioni previste dalla norma 

nazionale di ammissibilità della spesa e dalle disposizioni regionali? 

Note: _____________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati visionati i numeri di matricola dei beni finanziati, come indicati in fattura? 

Note: _____________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Le eventuali variazioni registrate sono regolarmente autorizzate? 

Note: _____________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII 

del Reg. UE n. 1303/2013)  

Note: _______________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Il beneficiario conserva la documentazione amministrativa  in originale  inerente il progetto approvato secondo la 

normativa comunitaria?  

Note__________ 

□  si 

□  no 

□  NA  
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5) CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 
 

 

Il controllo è avvenuto su un campione casuale dei giustificativi di spesa non già controllati on desk  nel rispetto di 

quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  

 

Se SI, dichiarare: 

i)  % di sorteggio: ……… 

ii) Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 

……………………………………. 
…………………………………… 

Note:___________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 

Delle spese controllate, sono stati verificati i documenti di spesa in originale? 

Note:___________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 

 Delle spese controllate, si è proceduto alla verifica di ammissibilità? 

Note: __________ 

           □  si 

□  no 

 □  NA 

Delle spese controllate, è' stato verificato il quietanzamento? 

Note: ________________________ 

           □  si 

□  no 

□  NA 

Delle spese controllate, è' stato controllato in che modo sono state pagate (bonifici, assegni ecc…)? 

Note: ________________________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 
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Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione?  

Note: ________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario? 

Note: ________________________ 

□  si 

 □  no 

 □  NA 

Il beneficiario conserva la documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art. 140 del Reg. 

UE n. 1303/2013) 

Note: ________________________ 

□  si 

 □  no 

  □  NA 

E' possibile verificare che il beneficiario abbia adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 

contabilità separata delle spese sostenute per il progetto? 

Note: ________________________ 

□  si 

 □  no 

  □  NA 

Dalla verifica delle spese controllate  risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto  riportata alla 

voce “riepilogo delle spese non ammissibili”) 

Note: ________________________ 

□  si 

 □  no 

 □  NA 
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RIEPILOGO DATI CONTROLLO 

 

 Pubblico Privato Totale    

Importo spese attestate DDR (A)           

Importo spese non ammissibili DDR (B)      

Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)          

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER   ATTIVITA' A COSTI REALI, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:  

Voce di spesa 
Tipo documento, 

numero e data 

Nominativo/ 

ragione sociale 
Importo del documento 

Importo non ammissibile Motivazione 

inammissibilità 

di cui pubblico di cui privato 

       

       

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

Luogo e data ------------- 

I Controllori             ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list   N 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO:   

 

Macro processo “Erogazione di finanziamenti/servizi a singoli beneficiari/destinatari” 

[su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 
 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto   

Identificativo DDR  

Beneficiario  

Destinatario  
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CASO: Erogazione di finanziamenti/servizi a singoli BENEFICIARI 

 

I beni/servizi acquistati/erogati corrispondono esattamente a quanto previsto dal progetto? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I beni/servizi acquistati/erogati corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati visionati i numeri di matricola dei beni finanziati, come indicati in fattura? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I servizi sono stati resi conformemente a quanto previsto dal progetto e alla convezione col prestatore dello stesso? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di attività/servizi resi su base oraria/giornaliera sono disponibili gli originali dei registri/time-sheet/verbali, 

prodotti dal personale incaricato, come disposto dall'avviso e dal GE.O? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, tali registri/time-sheet/verbali giustificano le attività rese, 

come previste dal progetto? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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Qualora siano stati individuati i destinatari dell'intervento tramite selezione pubblica, è stata prodotta la dichiarazione 

di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della commissione e i concorrenti o di conflitto di 

interessi ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Il beneficiario conserva la documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013)? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità (art. da 115 a 117 e Allegato XII del 

del Reg. UE n. 1303/2013)? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità (art. 7 del Reg. UE n. 

1303/2013)? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' stato sorteggiato il 20% dei destinatari finali ai fini della verifica delle informazioni presenti nella “Scheda Iscrizione 
Intervento” da essi sottoscritta, come previsto dall’allegato 2, del Si.Ge.Co.?  
 
Se SI, indicare l’elenco dei destinatari da controllare: 

……………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

 
Note___________________ 

 

 

 

□  si 

 □  no 

 □  NA 

I dati presenti nella scheda di iscrizione all’intervento sono concordanti con i dati riportati nel sistema informativo 
SIRU-FSE da parte del beneficiario? 

Note___________________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 
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CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 

 

Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale dei giustificativi di 

spesa non già controllati on desk nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  

 

Se SI, indicare: 

i)  % di sorteggio: ……… 

ii) Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate da controllare: 

……………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

Note:___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Delle spese controllate, sono stati verificati i documenti di spesa in originale? 

Note:___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Delle spese controllate, si è proceduto alla verifica di ammissibilità? 

Note: ________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Delle spese controllate, è   stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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Delle spese controllate, è stato controllato in che modo sono state pagate (bonifici, assegni ecc…)? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' possibile verificare che il beneficiario abbia   adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 

contabilità separata delle spese sostenute? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Dalla verifica delle spese risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto   riportata alla voce “riepilogo 
delle spese non ammissibili”) 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

 

 

 

CASO: Erogazione di finanziamenti/servizi a singoli DESTINATARI 

 

I finanziamenti/servizi erogati al destinatario finale corrispondono esattamente a quanto previsto dal progetto? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I servizi corrispondono a quanto descritto nei documenti di spesa o nei documenti giustificativi delle attività previsti per 

le opzioni di costo semplificato? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I servizi sono stati resi conformemente a quanto previsto dal progetto e dalla convezione? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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In caso di attività/servizi resi su base oraria/giornaliera sono disponibili gli originali dei registri/time-sheet/verbali, 

prodotti dal personale incaricato, come disposto dall'avviso e dal GE.O? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, tali registri/time-sheet/verbali giustificano le attività rese, 

come previste dal progetto? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Si è proceduto con il controllo del registro/altro documento comprovante l'attività svolta dal destinatario, nel rispetto 

della normativa di riferimento?  

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

La modalità di individuazione/selezione dei destinatari finali corrisponde a quanto previsto nel progetto?  

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Qualora siano stati individuati i destinatari dell'intervento tramite selezione pubblica, è stata prodotta la dichiarazione 
di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della commissione e i concorrenti o di conflitto di 
interessi ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. UE n. 

1303/2013)  

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

I destinatari finali individuati risultano elegibili al FSE? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 



7 

  

E' stato sorteggiato il 20% dei destinatari finali ai fini della verifica delle informazioni presenti nella “Scheda Iscrizione 
Intervento” da essi sottoscritta, come previsto dall’allegato 2,  del Si.Ge.Co.?  
 
Se SI, indicare l’elenco dei destinatari da controllare: 

……………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

Note___________________ 

 

 

 

□  si 

 □  no 

 □  NA 

I dati presenti nella scheda di iscrizione all’intervento sono concordanti con i dati riportati nel sistema informativo 
SIRU-FSE da parte del beneficiario? 

Note___________________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità?  (artt. da 115 a 117 e Allegato XII 

del Reg. UE n. 1303/2013)  

Note___________________ 

            □  si 

□  no 

 □  NA 

Il beneficiario conserva la documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013)? 

Note___________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 

 

 

Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale dei giustificativi di 

spesa non già controllati on desk   nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  

 

Se SI, dichiarare: 

i)  % di sorteggio: ……… 

ii)  Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 

……………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

Note___________________ 

 

□  si 
□  no 
□  NA 

 

Delle spese controllate, sono stati verificati i documenti di spesa in originale? 

Note___________________ 

 

□  si 
□  no 
□  NA 

Delle spese controllate, si è proceduto alla verifica di ammissibilità? 

Note___________________ 

□  si 
□  no 
□  NA 

Delle spese controllate, è stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?  
Note___________________ 

□  si 
□  no 
□  NA 
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Delle spese controllate, è stato controllato in che modo sono state pagate (bonifici, assegni ecc…)? 
Note___________________ 

□  si 
□  no 
□  NA 

E' possibile verificare che il beneficiario abbia adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 

contabilità separata delle spese sostenute? 

Note___________________ 

□  si 
□  no 
□  NA 

Dalla verifica delle spese risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto  riportata alla voce “riepilogo 
delle spese non ammissibili”) 
Note___________________ 

□  si 
□  no 
□  NA 

 
 

RIEPILOGO DATI CONTROLLO 

 

 Pubblico Privato Totale 
 

  

Importo spese attestate DDR (A)        
 

  

Importo spese non ammissibili DDR (B)      

Importo spese riconoscibili DDR (C=A-B)       
 

  

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI REALI, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:  

Voce di spesa 
Tipo documento, 

numero e data 
Nominativo/ 

ragione sociale 
Importo del documento 

Importo non ammissibile Motivazione 
inammissibilità 

di cui pubblico di cui privato 
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RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI STANDARD, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE 
TABELLA: 

Importo spese inammissibili Motivazione inammissibilità 

pubblico privato TOTALE   

    

    

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 

Luogo e data           _______________________________________ 

 

I Controllori               ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list O 

 
CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO:   

 
Macro processo “Formazione” 

[su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Identificativo DDR   

Durata complessiva ore n°  

Allievi previsti da progetto approvato 
n° 

 

Allievi da comunicazione avvio 
attività n° 

 

Soggetto Attuatore/Capofila  

Componenti A.T.I./A.T.S  

Beneficiario (se diverso dal soggetto 
attuatore) 
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Sezione A) CONTROLLO REGISTRI  

 
 ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Data di inizio attività didattica ______/______/______ 

Ore complessive effettuate al momento del controllo n° ____________________ 

 
Note _____________________________ 
 
REGISTRO DIDATTICO COLLETTIVO 

    effettivi uditori 

Iscritti (da registro) n° n° 

Ritirati n° n° 

Decaduti n° n° 

Il registro è stato vidimato? 
□   si 

prot. n° _______ 
del___/___/______ 

□  no 

I partecipanti firmano regolarmente il registro? □  si □   no 

Sono sbarrati gli spazi firma degli partecipanti assenti? □  si □   no 

I docenti firmano regolarmente il registro? □  si □   no 

E’ indicato l’orario di svolgimento delle lezioni? □  si □   no 

Sono riportati puntualmente UFC, moduli e materie? □  si □   no 

Le eventuali entrate in ritardo ed uscite anticipate di partecipanti sono state annotate 
regolarmente? 

□  si □   no 
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Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature che alterano in maniera sostanziale 
quanto riportato sul registro? 

□  si □   no 

Il numero totale dei partecipanti presenti viene annotato regolarmente? □  si □   no 

Il numero giornaliero delle ore viene annotato regolarmente? □  si □   no 

Il numero totale ed i nominativi degli assenti vengono annotati regolarmente? □  si □   no 

Risultano apposte firme del tutor? □  si □   no 

Il coordinatore firma periodicamente il registro? □  si □   no 

Per la verifica dei dati di monitoraggio settimanale inseriti nel sistema informativo SIRU-FSE, 
è stato verificato il numero di ore erogate settimanalmente e validate (se pertinente)? 

fino al ___/___/20___ 
per complessive ore n° ___ 

Il numero di ore complessive e settimanali erogate fino alla data di cui sopra corrisponde con 
quanto inserito nel SIRU-FSE (se pertinente)?  

□  si □   no 

Ore complessive effettuate sino al momento di inizio del controllo n° ________ 

 
In caso di risposta “si” alla domanda “Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature che alterano in maniera sostanziale quanto 
riportato sul registro”  e di risposta “no” alle altre, specificare: __________________________________ 
 
TUTOR 
REGISTRO DEL TUTOR 
 

E’ stato istituito il registro del tutor? □  si □   no 

E’ disponibile presso la sede di svolgimento dell’attività didattica? □  si □   no 

E’ stato vidimato? 
□  si 

prot. n° _______ 
del___/___/____ 

□   no 

Le ore di tutoraggio sono registrate correttamente e conformemente ai principi previsti dalla 
normativa? 

□  si □   no 
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Note: _____________________________ 
 
 
REGISTRO DEL TUTOR IN AFFIANCAMENTO 
 

E’ stato istituito il registro del tutor in affiancamento? □  si □   no 

E’ disponibile presso la sede di svolgimento dell’attività didattica? □  si □   no 

E’ stato vidimato? 
□  si 

prot. n° _______ 
del___/___/____ 

□   no 

Le ore di tutoraggio sono registrate correttamente e conformemente ai principi previsti dalla 
normativa? 

□  si □   no 

 
Note _____________________________ 
 
 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento comunitario n° 1303/2013 e s.m.i. 
in materia di informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali? 

□  si □   no 

 
 
In caso di risposta affermativa indicare in che modo: ____________________________________________________ 
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Sezione B) CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
PARTECIPANTI E PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

Per l’individuazione dei destinatari era prevista una selezione? □  si □   no 

 
Se si, la selezione è avvenuta in data ____/____/20___  tramite 
una commissione pubblica, o svolta d’ufficio dall’ente attuatore? 
 

□ 
Commissione 

pubblica 

□ 
D’ufficio 
dall’ente   
attuatore 

I partecipanti iscritti (da registro presenze) sono inclusi nella graduatoria degli idonei? □  si □   no 

I partecipanti decaduti/ritirati sono stati comunicati all’ufficio competente? □  si □   no 

Le lettere di rinuncia dei ritirati sono agli atti dell’ente attuatore? □  si □   no 

Le dichiarazioni liberatorie degli uditori sono agli atti dell’ente attuatore? □  si □   no 

E’ stata prodotta la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della 
commissione e i concorrenti o di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura 
civile? 

□  si □   no 

 
Note _____________________________ 
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ASSICURAZIONI 
 

L’ente attuatore ha una propria posizione assicurativa INAIL? 
□  si 

posizione assicurativa 
n° ________________ 

□   no 

I partecipanti al corso sono stati comunicati all’INAIL? □  si □   no 

Presa visione nota trasmessa all’INAIL di cui al punto 2 □  si □   no 

L’ente attuatore ha stipulato 
assicurazioni aggiuntive? 

□  si 
 

compagnia______________________________________ 
n° polizza _______________________________________ 
rischi assicurati __________________________________ 

□   no 

 
Note _____________________________ 
 
INDENNITA’ E RIMBORSI  
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA  
 

I partecipanti hanno diritto all’indennità di frequenza? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 
 

L’hanno ricevuta alla data del controllo? □  si □   no □ in parte 

Hanno firmato le relative ricevute?  □  si □   no □ in parte 

 
Note _____________________________ 
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VITTO 
 

I partecipanti hanno diritto al vitto? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

Hanno usufruito di tale diritto alla data del controllo? □  si □   no □ in parte 

Hanno firmato le relative ricevute? □  si □   no □ in parte 

 
Note _____________________________ 
 
TRASPORTO 
 

I partecipanti hanno diritto alle spese di trasporto? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

Hanno usufruito di tale diritto alla data del controllo? □  si □   no □ in parte 

Hanno firmato le relative ricevute? □  si □   no □ in parte 

 
Note _____________________________ 
 
ALLOGGIO 
 

I partecipanti hanno diritto alle spese di alloggio?  □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

Hanno usufruito di tale diritto alla data del controllo? □  si □   no □ in parte 

Hanno firmato le relative ricevute?  □  si □   no □ in parte 

 
Note _____________________________ 
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REGISTRI 
REGISTRO DI PROTOCOLLO 
 

È stato istituito? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

È stato vidimato? 
□   si 

prot. n° _______ 
del___/___/______ 

□  no 

Risulta compilato? 

□   si 
per n° ____ pagine 

aggiornato alla data del 
___/___/______ 

□  no 

 
□ 

in parte 

Viene annotata la corrispondenza in entrata e in uscita? □  si □   no 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature? □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
 
REGISTRO INDIVIDUALE DI FAD DEL PARTECIPANTE 
 

È stato istituito? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

Quanti registri sono stati istituiti? 
□  fad sincrona (n.____) 
□ fad asincrona (n.____) 
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Sono stati vidimati? 
□   si 

prot. n° _______ 
del___/___/______ 

□  no 

Sono compilati regolarmente? □  si □   no 
□ 

in parte 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature? □  si □   no 

C’è corrispondenza tra il registro e il report? □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
 
 
REGISTRO DI DOCENTE FAD  
 

È stato istituito? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

Quanti registri sono stati istituiti? 
□  fad sincrona (n.____) 
□ fad asincrona (n.____) 

Sono stati vidimati? 
□   si 

prot. n° _______ 
del___/___/______ 

□  no 

Sono compilati regolarmente? □  si □   no 
□ 

in parte 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature? □  si □   no 

C’è corrispondenza tra il registro e il report? □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
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REGISTRO DEL TUTOR FAD 
 

È stato istituito il registro del tutor fad? □  si □   no 

 
Da compilare in caso di risposta affermativa 

È stato vidimato? 
□   si 

prot. n° _______ 
del___/___/______ 

□  no 

La firma del tutor è apposta regolarmente? □  si □   no 

È indicato l’orario di inizio e di termine dell’attività svolta? □  si □   no 

Viene indicata l’attività svolta? □  si □   no 

Viene indicata la sede di svolgimento della propria attività? □  si □   no 

Sono presenti correzioni irregolari/sbianchettature? □  si □   no 

C’è corrispondenza tra il registro e il report? □  si □   no 
 
Note: _____________________________ 
 
MATERIALE DIDATTICO – PROVE DI VERIFICA 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 

È stato consegnato materiale di cancelleria individuale ai partecipanti? □  si □   no 

È stato consegnato materiale didattico individuale ai partecipanti? □  si □   no 

È stato consegnato materiale antinfortunistico ai partecipanti? 
□  si □ no □non 

previsto 

I partecipanti   hanno firmato una ricevuta per la consegna del predettomateriale? □  si □   no 

È stato consegnato materiale didattico d’uso collettivo ai docenti o al tutor? □  si □   no 

I docenti/tutor   hanno firmato una ricevuta del predetto materiale? □  si □   no 
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Note _____________________________ 
 
PROVE DI VERIFICA 

Sono state effettuate delle prove di verifica del grado di apprendimento? 
Descrizione sintetica:  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Date: 
______________________________________________________________ 

□  si □   no 

Presa visione delle prove effettuate □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
 
PERSONALE 
 
COORDINATORE 
 

Nominativo da avvio o successiva variazione autorizzata  
_____________________________________________________ 

Nominativo da controllo in loco 
_____________________________________________________ 

Il nominativo corrisponde con quello indicato in avvio? □  si □   no 

Il coordinatore incaricato possiede i requisiti previsti dalle note di indirizzo? □  si □   no 

Agli atti del soggetto attuatore sono conservati la lettera d’incarico ed il curriculum vitae? □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
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COORDINATORE IN AFFIANCAMENTO 
 

Nominativo da avvio o successiva variazione autorizzata  
_____________________________________________________ 

Nominativo da controllo in loco 
_____________________________________________________ 

Il nominativo corrisponde con quello indicato in avvio? □  si □   no 

Agli atti del soggetto attuatore sono conservati la lettera d’incarico ed il curriculum vitae? □  si □   no 

L’attività del coordinatore in affiancamento risulta dal registro di classe o report specifico? □  si □   no 

 
Note _____________________________ 
 
 
TUTOR 

Nominativo da avvio o successiva variazione autorizzata  
_____________________________________________________ 

Nominativo da controllo in loco 
_____________________________________________________ 

1. Il nominativo corrisponde con quello indicato in avvio? □  si □   no 

2. Il tutor incaricato possiede i requisiti previsti dalla normativa? □  si □   no 

3. Agli atti del soggetto attuatore sono conservati la lettera d’incarico ed il curriculum vitae? □  si □   no 

4. Le ore d’incarico corrispondono con quelle indicate in avvio? □  si □   no 

 
 
Note: _____________________________ 
 
TUTOR IN AFFIANCAMENTO 

Nominativo da avvio o successiva variazione autorizzata  
_____________________________________________________ 

Nominativo da controllo in loco 
_____________________________________________________ 
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Il nominativo corrisponde con quello indicato in avvio? □  si □   no 

Agli atti del soggetto attuatore sono conservati la lettera d’incarico ed il curriculum vitae? □  si □   no 

Le ore d’incarico corrispondono con quelle indicate in avvio? □  si □   no 

Il tutor in affiancamento dove appone la propria firma di presenza? 
□ registro 
di classe 

□ registro 
specifico 

 
Note _____________________________ 
 
 
PERSONALE DOCENTE 

Agli atti dell’ente attuatore sono conservate le lettere d’incarico, i curriculum vitae e le eventuali 
autorizzazioni nel caso di personale della P.A. o di componenti del consiglio di amministrazione? 

□  si □   no □ in parte 

 

Controllo della fascia e delle 
ore di docenza dei seguenti 
nominativi: 

NOMINATIVO DOCENTE FASCIA ORE 

NOME COGNOME 
Da avvio/ 

autorizzazione 
Da controllo in 

loco 
Da avvio/ 

autorizzazione 
Da controllo in 

loco 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Note _____________________________ 
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PERSONALE NON DOCENTE 
 

Agli atti del soggetto attuatore sono conservate le lettere d’incarico e di accettazione del personale 
non docente?  
Note: _____________________________ 
 

□   si □   no □ in parte 

 
 
CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE  
 

 
Il beneficiario conserva la documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013)? 
Note: ______________________________________________________________________________________ 

□   si 

 □   no 

        □   NA 

 
 
CONTROLLO SCHEDA ISCRIZIONE INTERVENTO 
 

 
E' stato sorteggiato il 20% dei destinatari finali ai fini della verifica delle informazioni presenti nella “Scheda 
Iscrizione Intervento” da essi sottoscritta, come previsto dall’allegato 2, del Si.Ge.Co.?  
 
Se SI, indicare l’elenco dei destinatari da controllare: 

……………………………………. 
 
Note___________________ 

 
 

□  si 

 □  no 

        □  NA 
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I dati presenti nella scheda di iscrizione all’intervento sono concordanti con i dati riportati nel sistema informativo 
SIRU-FSE da parte del beneficiario? 
 
Note___________________ 

□  si 

 □  no 

 □  NA 

 
 

Sezione C) CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 

 
 
C1) ATTIVITÀ A COSTI REALI 
 

Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale   dei giustificativi di 
spesa non già controllati on desk  nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  
 

Se SI, dichiarare: 
i)  % di sorteggio: ……… 

ii) Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 
……………………………………. 
…………………………………… 

NOTE: ______________________________________________________________________________________ 
 

□  si 

□  no 

□  NA 

I controlli hanno garantito la verifica di almeno un giustificativo di spesa per ogni voce del preventivo finanziario 
approvato?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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Della spesa controllata, è stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati   rispetto alla descrizione delle attività 
previste nel progetto? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, è stata verificata l'imputabilità totale o parziale dei costi dichiarati? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente in originale? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente 
ammissibili? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, la documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' stato verificato il rispetto entro i massimali autorizzati di tutti i costi dichiarati attraverso la domanda di rimborso?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% 
delle singole voci?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di 
irregolarità? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Eventuali decurtazioni sui costi che costituiscono la base su cui applicare il tasso forfettario hanno comportato una 
corrispondente riduzione dei costi dichiarati forfettariamente? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E’ possibile verificare che il beneficiario abbia adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 
contabilità separata delle spese sostenute? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Dalla verifica delle spese controllate   risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto riportata alla 

voce “riepilogo delle spese non ammissibili”) 
 

□  si 

□  no 

□  NA 
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C2) ATTIVITÀ A COSTI STANDARD 
 

 
Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale delle attività realizzate 
non già controllati on desk nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  
 

Se SI, dichiarare: 
i)  % di sorteggio: ……… 

ii) Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 
……………………………………. 
…………………………………… 

NOTE: ______________________________________________________________________________________ 
 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, è' stata verificata la pertinenza delle attività realizzate dal beneficiario rispetto alla descrizione 
delle attività previste nel progetto? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati dall’analisi della registrazione delle 
presenze?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati nella domanda di rimborso sono temporalmente ammissibili? 
 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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Della spesa controllata, la documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale?  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% delle singole voci?
  
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di 
irregolarità? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' possibile verificare che il beneficiario abbia adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 
contabilità separata delle spese sostenute? 
NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Dalla verifica delle spese controllate risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto riportata alla voce 

“riepilogo delle spese non ammissibili”) 

NOTE: ______________________________________________________________________________________ 
 

□  si 

□  no 

□  NA 

 
 

RIEPILOGO DATI CONTROLLO 

 

 Pubblico Privato Totale    

Importo spese attestate DDR (A)           

Importo spese non ammissibili DDR (B)      

Importo spese riconoscibili DDR (C=A-B)          
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RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI REALI, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:  

Voce di spesa 
Tipo documento, 

numero e data 
Nominativo/ 

ragione sociale 
Importo del documento 

Importo non ammissibile Motivazione 
inammissibilità 

di cui pubblico di cui privato 

       

       

       

 
RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B) PER ATTIVITA' A COSTI STANDARD, COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE 
TABELLA: 

Importo spese inammissibili Motivazione inammissibilità 

pubblico privato TOTALE   

    

    

    
 

ESITO DEL CONTROLLO 
 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 
Luogo e data           _______________________________________ 
 
I Controllori             ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
 
                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list  Q: 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO 

Macro processo “Formazione”/“Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/destinatari” a titolarità 

Intervento: tirocini  (curriculare/extracurriculare) 

[su operazione estratta con metodologia “Analisi del rischio”] 
 

 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Identificativo DDR  

Soggetto Promotore  

Tirocinante  

Soggetto Ospitante  

Beneficiario   
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Sezione A) CONTROLLO REGISTRO DI TIROCINIO E ALTRA DOCUMENTAZIONE 

 
 

Il registro è conservato presso:  □   la sede si svolgimento del tirocinio      □ la sede del Promotore 

Se è presente, si procede a: □ acquisire copia del registro               □ controllare il registro 

Il registro è stato vidimato? 
□   si    prot. n° ________ del ___/___/______ 

□  no 

Da registro, risulta che l’attività di tirocinio ha avuto inizio il  __/__/___ 

 

Le firme sono apposte conformemente alla normativa vigente?  

Note___________________ 

 

       □  si 

□  no 

       □  NA 

È indicato l’orario di ingresso e di uscita? 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

□  NA 

Il tutor aziendale firma negli appositi spazi conformemente alla normativa vigente? 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

□  NA 



3 

  

È indicata puntualmente l’attività svolta? 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

       □  NA 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature? 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

       □  NA 

E' stato sorteggiato il 20% dei destinatari finali ai fini della verifica delle informazioni presenti nella “Scheda Iscrizione 

Intervento” da essi sottoscritta, come previsto dall’allegato 2, del Si.Ge.Co.?  

Se SI, indicare l’elenco dei destinatari da controllare: 

……………………………………. 

Note___________________ 

 
 

□  si 

 □  no 

        □  NA 

 

I dati presenti nella scheda di iscrizione all’intervento sono concordanti con i dati riportati nel sistema informativo SIRU-

FSE da parte del beneficiario? (in caso di controllo presso la sede del Soggetto Ospitante, acquisire la documentazione 

necessaria dal Soggetto Promotore) 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

□  NA 

Il promotore conserva la documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013)? 

NOTE: ___________ 

       □  si 

□  no 

       □  NA 
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Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità (art. da 115 a 117 e Allegato XII del 

del Reg. UE n. 1303/2013)? 

Note___________________ 

       □  si 

□  no 

       □  NA 

 

Sezione B) CONTROLLO FINANZIARIO (DELLA SPESA NON CONTROLLATA ON DESK) 

 
 

Con riferimento alle spese dichiarate nella DDR, il controllo è avvenuto su un campione casuale dei giustificativi di spesa 

non già controllati on desk nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2, del SIGECO?  

 

Se SI, dichiarare: 

i)  % di sorteggio: ……… 

ii)  Elenco del campione dei giustificativi di spesa/attività dichiarate oggetto di controllo: 

……………………………………. 
…………………………………… 

…………………………………… 

NOTE:___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, è stato verificato almeno un giustificativo di spesa per ogni voce del preventivo finanziario 

approvato?  

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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Della spesa controllata, è stata verificata la pertinenza dei costi dichiarati rispetto alla descrizione delle attività previste 

nel progetto? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, è stata verificata l'imputabilità totale o parziale dei costi dichiarati? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza 

probatoria equivalente in originale? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, i costi dichiarati sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Della spesa controllata, la documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale?  

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' stato verificato il rispetto entro i massimali autorizzati dei costi dichiarati dal beneficiario attraverso la domanda di 

rimborso?  

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 
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In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% 

delle singole voci?  

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di 

irregolarità? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Eventuali decurtazioni sui costi che costituiscono la base su cui applicare il tasso forfettario hanno comportato una 

corrispondente riduzione dei costi dichiarati forfettariamente? 

NOTE: ___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

E' possibile verificare che il beneficiario abbia adottato un sistema di codifica contabile adeguato e/o un sistema di 

contabilità separata delle spese sostenute per il progetto? 

NOTE:___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

Dalla verifica delle spese controllate   risultano spese inammissibili? (Se si, compilare la tabella sotto   riportata alla 

voce “riepilogo delle spese non ammissibili”) 
NOTE:___________ 

□  si 

□  no 

□  NA 

 

RIEPILOGO DATI CONTROLLO 

 

 Pubblico Privato Totale    
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Importo spese attestate DDR (A)           

Importo spese non ammissibili DDR (B)      

Importo spese riconoscibili DDR (C=A-B)          

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:  

Voce di spesa 
Tipo documento, 

numero e data 

Nominativo/ 

ragione sociale 
Importo del documento 

Importo non ammissibile Motivazione 

inammissibilità 

di cui pubblico di cui privato 

       

       

       

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 

Luogo e data           ___________________ 

 

I Controllori       ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

                         ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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ALL. Z1 
 
 
 

 

VERBALE CONTESTUALE DI VERIFICA IN LOCO 
 

 [su operazione estratta per controllo di “Realità”] 
 

MACROPROCESSO: Formazione (o Erogazione di finanziamenti/servizi a singoli destinatari) 
 
 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Beneficiario   

Attuatore/Promotore  

Soggetto Ospitante (nel caso tirocinio)  

Destinatario (nel caso tirocinio)  
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ll giorno _____/_____/_______ alle ore ______ i sottoscritti controllori ________________________________ dipendenti di 

____________  in riferimento al progetto oggetto di verifica si sono recati presso la sede: 

□ del beneficiario 

□ del soggetto attuatore/ospitante/promotore 

□ altro (specificare)_______________________ 

 

(denominazione)___________________________ sede ____________________ nel Comune di ____________________ via 

__________________________________(___) 

 

I sottoscritti sono stati incaricati dal dirigente responsabile del Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria di sottoporre a 

controllo l’attività sopra indicata, nel giorno e sede sopra specificati. 

I sottoscritti DICHIARANO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del 

Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, 

D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.) 

 

Il controllo: 

□ E’ STATO POSSIBILE 

□ NON E’ STATO POSSIBILE (indicare di seguito le cause) 
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AULA 

□ LA SEDE RISULTA CHIUSA 

□ LA SEDE RISULTA APERTA MA NON E’ STATO POSSIBILE L’ACCESSO 
ALL’AULA (indicare motivazioni) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

TIROCINIO 

□ LA SEDE RISULTA CHIUSA  

□ NON E’ STATO POSSIBILE L’ACCESSO ALLA SEDE DEL SOGGETTO 
OSPITANTE  

□ IL TIROCINANTE NON E’ PRESENTE E/O IL REGISTRO NON E’ 
DISPONIBILE (indicare eventuali motivazioni) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Presente presso la sede del controllo il/la Sig./Sig.ra____________________________________ con funzione di 

__________________________________in rappresentanza (o incaricato) del soggetto attuatore/ospitante/promotore/altro. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REALIZZATE:  

(in questa sezione viene fornita una breve descrizione del controllo svolto con l’indicazione degli aspetti su cui c’è stato un maggiore 

approfondimento, richiamando se opportuno i relativi punti della check-list di controllo)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ACQUISITA  



4 

  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

RACCOMANDAZIONI: 

(in questa sezione vengono descritte le eventuali raccomandazioni, in caso non siano state rilevate non conformità)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESCRIZIONI: 

(in questa sezione vengono descritte le eventuali prescrizioni, in caso non siano state rilevate non conformità. A differenza delle 

raccomandazioni, le prescrizioni hanno carattere obbligatorio ai fini del mantenimento dell’ammissibilità della spesa) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Dai controlli effettuati: 

□ non sono state rilevate non conformità: il presente verbale e la check-list di controllo allegata contengono gli esiti della verifica. 

□ sono state rilevate non conformità: seguirà l’invio del Rapporto di controllo. 

 

Si informa che il “Rapporto di controllo” contenente le non conformità rilevate sarà notificato con PEC al seguente indirizzo: 

____________________________________________________ dal Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria. Entro il 

termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, il beneficiario/attuatore/ospitante/promotore può far pervenire eventuali 

osservazioni o controdeduzioni ed eventuale materiale integrativo. Qualora, trascorsi i 7 giorni, non verranno inoltrate controdeduzioni, 

l’esito del controllo diviene definitivo. 

 

Si rilascia copia del presente verbale al sotto firmatario, in rappresentanza/incaricato del soggetto controllato, il/la sig./sig.ra 

_______________________________in qualità di ___________________________________ che si impegna a notificarlo in tempo reale 

al rappresentante legale del beneficiario/attuatore/ospitante/promotore qualora non ricopra tale ruolo. 

 

(in caso di esito positivo allegare check-list) 

 

 

 

Il/la sig./sig.ra    _________(nome cognome)____________________               (firma)                               (timbro Ente) 
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I controllori:        _________(nome-cognome)____________________              (firma)                               (timbro ARPAL) 

 

                          _________(nome-cognome)____________________     

 

 

 

 

Per eventuali informazioni/comunicazioni contattare: 

Arpal Servizio Politiche integrate del lavoro. Sezione Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi. 

Referenti del controllo: ________________________________________/________________________________ 

Tel.(___________) Email____________________ PEC politichelavoro@pec.arpalumbria 
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RAPPORTO DI CONTROLLO 

(compilare in caso di non conformità rilevate durante la verifica) 

 

Data della verifica in loco  

Ente  

Controllori  

 

Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  
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I sottoscritti controllori, in esito ai controlli in loco effettuati e richiamato il verbale sintetico contestuale rilasciato al termine della visita, 

redigono il presente rapporto, evidenziando le non conformità e la documentazione integrativa richiesta. 

 

DAL SOPRALLUOGO SONO EMERSE LE SEGUENTI NON CONFORMITÀ: 
(in questa sezione vengono descritte le non conformità rilevate in loco ed elencata l’eventuale documentazione integrativa richiesta al 

beneficiario/attuatore/ospitante/promotore) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data         ______________________________________ 

 

I Controllori       ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________
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ESITO DEFINITIVO DI CONTROLLO 

 

I controllori______________________________________/____________________________________________ in data ___________ 

per il Progetto Cod. SIRU ____________________________ 

 

- in relazione al verbale contestuale della verifica in loco effettuata il giorno ____________   

- in relazione al Rapporto di controllo notificato con PEC nota n. ____ del ____________  

- viste le controdeduzioni inoltrate dal beneficiario/attuatore/ospitante/promotorenostro prot. n.________ del ________________ 

- considerato quanto contro dedotto 

oppure 

- considerato che il beneficiario non ha contro dedotto nei termini prefissati 

 

DEFINISCONO: 

- l’accoglimento  delle controdeduzioni riguardanti le seguenti non conformità con le relative motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

- la conferma di quanto previsto nel Rapporto di controllo riguardante le seguenti non conformità con le relative motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Raccomandazioni 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prescrizioni 

(a differenza delle raccomandazioni, le prescrizioni hanno carattere obbligatorio ai fini del mantenimento dell’ammissibilità della 

spesa)_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente Esito viene notificato al beneficiario/attuatore/ospitante/promotore interessato. 

 

 

(allegare check-list) 

 

Luogo e data           _____________________________ 

 

I Controllori              ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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Check-list  T 

 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO 

Macroprocesso “Formazione”/“Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/destinatari a titolarità” 

tirocinio  curriculare/extracurriculare 

[per controllo “Realità”] 
 

Codice SIRU-FSE 
 
 

Titolo del progetto  

Soggetto Promotore  

Tirocinante  

Soggetto Ospitante  

Tutor Aziendale  
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Il tirocinante □ è presente 

 □ 
non è presente (per la seguente motivazione __________________) ma il registro del 
tirocinante è disponibile 

Il tutor aziendale      □ è presente          □ non è presente 

E’ stato concordato tra Soggetto Ospitante e Tirocinante un orario standard? 

 □ si   (indicare la modalità ______________________________________) 

 □ No 

Il registro è conservato presso la sede si svolgimento del tirocinio?                       □ si   □ no 

Se è presente, si procede a: □ acquisire copia del registro               □ controllare il registro 

 

CONTROLLO REGISTRO DI TIROCINIO  

 

Il registro e’ stato vidimato? 
□   si    prot. n° ________ del ___/___/______ 
□  no 

Da registro, risulta che l’attività di tirocinio ha avuto inizio il  __/__/___ 

Le firme di entrata ed uscita sono apposte conformemente alla normativa vigente?  
□  si 
□  no 

È indicato l’orario di ingresso e di uscita? 
□  si 
□  no 



 

3 

  

Il tutor aziendale firma negli appositi spazi conformemente alla normativa vigente? 
□  si 
□  no 

È indicata puntualmente l’attività svolta? 
□  si 
□  no 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature? 
□  si 
□  no 

 

Eventuali note/osservazioni:  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 

Luogo e data          ______________________________________ 

 

I Controllori       ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                          ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 
QUESTIONARIO COMPILATO DAL/LA TIROCINANTE 

 
COGNOME__________________NOME__________________ 

 
SOGGETTO OSPITANTE_______________________________  

 
DURATA TIROCINIO DAL___/____/______AL ___/____/______  

 
 

 

Come sei venuto/a a conoscenza 
dell’opportunità di poter beneficiare  
di un tirocinio? 

 dal sito internet:https://www.arpalumbria.it/ 

 dal Centro per l’Impiego; 
 dal Servizio Politiche integrate del lavoro di Arpal Umbria 

 da bandi e/o pieghevoli informativi trovati presso 
___________________________ 

 da familiari, amici, conoscenti; 

 Altro (specificare) ___________________  

Prova a valutare il tirocinio rispetto alle seguenti variabili VALUTAZIONE 

Le attività svolte in azienda, sono le stesse previste dal progetto formativo? □   si    □   no

Ritieni sia stato facile adeguarsi alle regole della struttura?   

Hai potuto avvalerti della tua preparazione tecnica?(conoscenze e capacità)  

Collabori / ti relazioni con i colleghi?  

Hai svolto attività in autonomia?  

Quanto è stato disponibile il tutor aziendale?  

Hai acquisito nuove conoscenze / competenze da questa esperienza?  

L’esperienza sta corrispondendo alle tue aspettative?  

Valuti adeguata la durata del tirocinio rispetto al raggiungimento degli obiettivi? 

Hai acquisito conoscenze in merito alle norme di sicurezza sul posto di lavoro?  

Complessivamente ritieni valida l’esperienza di tirocinio?  

Ti piacerebbe essere inserito/a in azienda?  

Ritieni comunque che il tirocinio sia stato utile anche in vista di future scelte?  

Per nientePocoAbbastanza MoltoMoltissimo 

 

Eventuali osservazioni, suggerimenti, proposte sullo svolgimento del tirocinio 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

__________, ____/____/20____ 
        Firma del/la tirocinante 

 __________________________ 

 
  



 

 

          

QUESTIONARIO COMPILATO DAL/DELLA TUTOR AZIENDALE DEL TIROCINIO 

 

COGNOME  __________________ NOME __________________ 

 

SOGGETTO OSPITANTE  _______________________________  

 

DURATA TIROCINIO DAL  ___/____/______ AL ___/____/______  

 

 

VALUTAZIONE DEL TIROCINIO VALUTAZIONE 

Le attività svolte dal/ldalla  tirocinante in azienda, sono le stesse previste dal progetto for-

mativo? 
□   si    □   no         

Gli obiettivi prefissati si stanno realizzando?          

Il/La  tirocinante sta corrispondendo alle sue aspettative e a quelle dell’azienda?          

Le conoscenze e capacità possedute dal/dalla tirocinante sono risultate vantaggiose  per le 

attività svolte durante l’esperienza? 
         

Il/La tirocinante rispetta gli orari e le presenze stabiliti nel Progetto Formativo? □   si    □   no         

PROVI A VALUTARE LE CARATTERISTICHE DEL TIROCINANTE  

RISPETTO ALLE SEGUENTI VARIABILI 
VALUTAZIONE 

Capacità di adeguamento alle regole della struttura          

Capacità di organizzare le proprie attività (pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi)          

Preparazione tecnica espressa          

Capacità di collaborazione          

Capacità relazionali          

Livello di autonomia          

Capacità di osservare le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro          

Gradimento complessivo dell’esperienza di tirocinio          


 Per niente  Poco  Abbastanza  Molto  Moltissimo 

 

Eventuali osservazioni, suggerimenti, proposte sullo svolgimento del tirocinio 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________, ____/____/20____                                                               

 

         Firma del/della Tutor 

  

 __________________________ 
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Check-list  R 

 

CHECK-LIST DI CONTROLLO IN LOCO 

 

Macroprocesso “Formazione” 

 

[per controllo “Realità”] 
Codice SIRU-FSE  

Titolo del progetto  

Durata complessiva ore n°  

Allievi previsti da progetto 

approvato n° 
 

Allievi da comunicazione avvio 

attività n° 
 

Soggetto Attuatore/Capofila  

Componenti A.T.I./A.T.S.  
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Sezione A) CONTROLLO ATTIVITÀ D’AULA 

 

La lezione programmata è in fase di svolgimento? □ si □no 

Se no, indicare la motivazione 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Sia in caso di risposta affermativa che di risposta negativa, compilare le sezioni successive 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Data di inizio attività didattica ______/______/______ 

Ore complessive effettuate al momento del controllo n° __________ 

Lezione alla data del controllo 

Orario  

Materia  

UFC/Modulo  

Docente  

 

Note _________________ 
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ALLIEVI    effettivi uditori 

Iscritti (da registro di classe e di presenza) n° n° 

Firme (da registro di classe e di presenza) n° n° 

Presenti al momento del controllo n° n° 

Assenti al momento del controllo n° n° 

Ritirati n° n° 

Decaduti n° n° 

L’identificazione personale degli allievi presenti in aula è 
avvenuta: 

□ 

 

per presa visione di un 

documento  di riconoscimento 

 

□ 

per gli allievi __________________ 

per conoscenza personale da parte 

di ___________________________ 

Firma ________________________ 

Gli allievi presenti corrispondono con quelli iscritti ed inseriti nel registro di classe? □   si  □   no 

 

Note _________________  

 

REGISTRO DIDATTICO COLLETTIVO 

 

E’ stato vidimato? 

□   si 
prot. n° _______ 

del___/___/______ 

□  no 

La materia in corso corrisponde a quanto previsto nel calendario delle lezioni? □  si □   no 
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Il docente presente al momento del controllo corrisponde con quello indicato nel 

calendario delle lezioni? 
□  si □   no 

L’identificazione personale del docente presente in aula è avvenuta: 

□ 

per presa visione di un 

documento di 

riconoscimento 

□ 

per conoscenza 

personale da parte di 

_________________ 

Firma _________________ 

I partecipanti firmano regolarmente il registro? □  si □   no 

Sono sbarrati gli spazi firma degli allievi assenti? □  si □   no 

I docenti firmano regolarmente il registro? □  si □   no 

E’ indicato l’orario di svolgimento delle lezioni? □  si □   no 

Sono riportati puntualmente UFC, moduli e materie? □  si □   no 

Le eventuali entrate in ritardo ed uscite anticipate degli  allievi sono state 

annotate regolarmente? 
□  si □   no 

Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature che alterano in maniera 

sostanziale quanto riportato sul registro? 
□  si □   no 

Il numero totale degli allievi presenti viene annotato regolarmente? □  si □   no 

Il numero giornaliero delle ore viene annotato regolarmente? □  si □   no 

Il numero totale ed i nominativi degli assenti vengono  annotati regolarmente? □  si □   no 
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L’ identificazione personale del tutor se presente in aula è avvenuta: 

□ 

per presa visione di un 

documento  di 

riconoscimento 

□ 

per conoscenza 

personale da parte di 

_________________ 

Firma _________________ 

Risultano apposte firme del tutor? □  si □   no 

Il coordinatore firma periodicamente il registro? □  si □   no 

Per la verifica dei dati di monitoraggio settimanale inseriti sul sistema 

informativo SIRU-FSE, è stato verificato il numero di ore erogate 

settimanalmente e validate (se pertinente)? 

fino al ___/___/20___ 

per complessive ore n° ___ 

Il numero di ore complessive e settimanali erogate fino alla data di cui sopra 

corrisponde con quanto inserito su SIRU-FSE (se pertinente)? 
□  si □   no 

Ore complessive effettuate sino al momento di inizio del controllo n° ________ 

 

In caso di risposta “si” alla domanda “Sono presenti correzioni irregolari o sbianchettature che alterano in maniera sostanziale quanto 

riportato sul registro?”e di risposta “no” alle altre, specificare:  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per la verifica del programma didattico, gli incaricati hanno controllato, a campione, le date di lezione di seguito elencate al fine di 

accertare la corrispondenza tra quanto indicato nei calendari trasmessi all’ufficio competente e quanto riportato nel registro di classe e di 

presenza.  

 

Da tale controllo è risultato quanto segue: 
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Data Ora UFC - Modulo Docente Corrispondenza 

___/___/___    □  si □   no 

___/___/___    □  si □   no 

___/___/___    □  si □   no 

___/___/___    □  si □   no 

___/___/___    □  si □   no 

 

Note: _________________  

 

 

TUTOR 

REGISTRO DEL TUTOR 

 

E’ stato istituito il registro del tutor? □  si □   no 

E’ disponibile presso la sede di svolgimento dell’attività didattica? □  si □   no 

E’ stato vidimato? 

□  si 
prot. n° _______ 

del___/___/____ 

□   no 

Le ore di tutoraggio sono registrate correttamente e conformemente ai principi previsti 

dalla normativa? 
□  si □   no 

 

Note _________________  
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REGISTRO DEL TUTOR IN AFFIANCAMENTO 

 

E’ stato istituito il registro del tutor in affiancamento? □  si □   no 

E’ disponibile presso la sede di svolgimento dell’attività didattica? □  si □   no 

E’ stato vidimato? 

□  si 
prot. n° _______ 

del___/___/____ 

□   no 

Le ore di tutoraggio sono registrate correttamente e conformemente ai principi previsti 

dalla normativa? 
□  si □   no 

 

Note: _________________  

 

 

LOCALI E ATTREZZATURE 

 

LOCALI  

 

I locali riscontrati in sede di controllo in loco corrispondono con quelli 

indicati nel progetto/apertura? 
□  si □   no □  in parte 

 

Note: _________________  
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A4b) ATTREZZATURE 

 

Le attrezzature riscontrate in sede di controllo in loco corrispondono con 

quelle indicate nel progetto/apertura? 
□  si □   no □   in parte 

 

Note: _________________  

 

 

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 

 

 

Luogo e data          ______________________ 

 

I Controllori              ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 

 

                                ______________________________________ (Firma)___________________________________________ 
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QUESTIONARIO DI QUALITA’ PERCEPITA 
 

 
Attraverso il seguente questionario intendiamo raccogliere alcune informazioni relative ai percorsi formativi finanziati 
o autorizzati dall’Amministrazione responsabile.  
Le chiediamo di collaborare rispondendo alle domande in esso contenute.  
Potrà così esprimere le sue opinioni sul corso che attualmente sta frequentando, aiutandoci a migliorarlo. Le 
informazioni verranno elaborate unicamente dall’Amministrazione responsabile garantendo l’anonimato del singolo 
corsista, nel rispetto della privacy e secondo la legislazione vigente.   
La ringraziamo per la collaborazione. 
 

 
Titolo del corso:_____________________________________________________________ 
 
Codice del corso:____________________________________________________________ 

 

 

DATI RELATIVI AL CORSISTA 
 
Nome e Cognome ___________________________________________________________ 
 
Tipo e n. documento di identità ________________________________________________ 
 

 

Luogo compilazione: ________________________________________________________ 
 

 

Data compilazione: __ __ / __ __ / 20 __ __ 
 

  

Sezione A – ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
1.    Le è stato sottoposto e fatto firmare il patto formativo?                                       □ SI      □ NO   
 

1.1 Se si, quando?                                           □ nella fase iniziale del corso     □ successivamente  
 
2.    Per iscriversi al corso Le è stato richiesto: 
 
    1) nulla, il corso è totalmente gratuito in quanto: 
 

 sono titolare di voucher                           

 il corso è totalmente finanziato con fondi pubblici 
 
    2) una quota di  €______________ in quanto: 
 

 sono titolare di voucher  che copre solo parte del costo di iscrizione  (pari ad €_________) 
 il corso è a pagamento  
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3.    Le firme di presenza sul registro vengono  da lei apposte di norma:  

 1) all’ inizio e al termine di ogni lezione  
 2) alcune volte ho firmato sia l’entrata che l’uscita contemporaneamente 

 3) in altro modo (specificare ________________________________________________) 
 
4.  Da chi vengono riportati sul registro gli orari di eventuali suoi ritardi in entrata o uscite in anticipo? 

 1) da me stesso 

 2) dal tutor - referente del corso dell’ente 

 3) da altri (specificare __________________________) 

 4) non vengono annotati 
 
Eventuali osservazioni 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 
Per approfondire ulteriori aspetti qualitativi relativi al corso di formazione che sta frequentando, Le chiediamo di 
fornire una valutazione sugli elementi riportati nelle diverse Sezioni sottostanti.  
In caso di risposta: “insufficiente” o “no”, indichi le motivazioni nello spazio “Eventuali osservazioni”. 
 

Sezione B – STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

 
In questa sezione Le chiediamo di esprimere il Suo giudizio riguardo agli ambienti in cui si svolge il corso e riguardo 
alle attrezzature utilizzate. 
 
1)  Funzionalità e dotazione delle aule per le lezioni (acustica, luminosità, sedute, scrivanie, …) 
 
                          

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
 
2) Funzionalità e dotazione dei laboratori e degli spazi per le attività pratiche (acustica, luminosità, postazioni pc, …) 
 
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
3)  Il corso prevede l’utilizzo di attrezzature (dotazioni  di laboratorio,strumenti informatici,ecc.)?               □  SI    □ NO   

 
Se SI, indichi come valuta i seguenti aspetti:                          
                          
3.1. Rapporto numerico attrezzature / allievi (quantità):  
   

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
               
3.2. Adeguatezza delle attrezzature (qualità) 
  

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
Eventuali osservazioni 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Sezione C – MATERIALI DIDATTICI 

 
In questa sezione Le chiediamo una valutazione complessiva sulla qualità dei materiali didattici.  
 
1) Ha ricevuto materiale didattico (dispense, slide, testi, dvd, …)?            □  SI    □ NO 
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2) Se si, indichi la Sua valutazione rispetto alla qualità ed alla quantità del materiale didattico ricevuto (esaustività, 

chiarezza, facilità di consultazione…):  
  

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
Eventuali osservazioni  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sezione D – DOCENZA 

 
In questa sezione Le chiediamo una valutazione complessiva sulla qualità del corpo docente.  
                        
1) Chiarezza espositiva dei docenti 

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
2) Capacità dei docenti di motivare l’interesse per la materia trattata 
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

  
3) Disponibilità dei docenti a fornire chiarimenti   
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

  
4) Efficacia dei metodi di insegnamento utilizzati dai docenti   
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
5) Attinenza degli argomenti trattati rispetto alla materia prevista dal programma 

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
6) Approfondimento di aspetti sia teorici che pratici 

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
Eventuali osservazioni  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sezione E – TUTORAGGIO 

 
In questa sezione Le chiediamo una valutazione complessiva sulla qualità del tutoraggio.  
                   
1)   Conosce  il/i tutor del corso?                        □  SI    □ NO 
 
2)   Se si, quale/i sono il/i nominativi del/dei tutor_____________________________________      

                    
3)   Il tutor è presente in aula?         □  Sempre       □  Spesso       □  Saltuariamente       □  Mai        
                    
4)   Quale attività svolge? ________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
 
5) È soddisfatto/a dell’attività di supporto svolta dal tutor?   
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 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

               
  Eventuali osservazioni  
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sezione F – COORDINAMENTO 

 
In questa sezione Le chiediamo una valutazione complessiva sulla qualità del coordinamento 
 

                       
1)  Conosce  il/i coordinatore/i del corso?                           □  SI    □ NO 

 
2) Se si, quale/i sono il/i nominativi del/dei coordinatore/i________________________________________________ 

 
3) Quale attività svolge? _________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________ 
       

4) Se lo conosce, esprima un giudizio sull’attività svolta dal coordinatore:  
               

4.1   Efficace e puntuale coordinamento dell’attività didattica e dello stage/tirocinio  
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
4.2   Disponibilità nel fornire informazioni sull’organizzazione del corso 

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
4.3   Disponibilità alla risoluzione di eventuali criticità manifestate  

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
Eventuali osservazioni  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sezione G – ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 
In questa sezione Le chiediamo di esprimere il suo giudizio in merito ad alcuni aspetti organizzativi. 
 
              
1) Presentazione di obiettivi e contenuti all’inizio del corso   

 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

   
2) Presentazione di aspetti organizzativi (calendario, sedi,…..) all’inizio del corso 
 

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
3) Congruità monte ore del corso rispetto agli obiettivi formativi 
  

 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
4) Rapporto ore di teoria / ore di pratica  
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 insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
5) Attinenza dei contenuti affrontati nel corso rispetto al profilo professionale  
 

  insufficiente  sufficiente  buono  ottimo 

 
Eventuali osservazioni  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
6)   All’interno del corso, ha usufruito di un percorso di Formazione a distanza o di Autoformazione  

(studio individuale)?              □  SI    □ NO 
       
Se si, compilare la 6.a e la 6.b: 
 

6.a   In quale luogo lo ha svolto? 

 presso la sua azienda al di fuori dal normale orario di lavoro 

 presso la sua azienda in orario di lavoro 

 presso il suo domicilio 

 presso la struttura dell’ente 

 altro posto (specificare dove_________________________) 
 

6.b  Durante tale fase è stato seguito da qualche referente dell’ente  
(coordinatore, tutor, docente) ?          □  SI     □ NO 

 
 
Osservazioni generali e/o suggerimenti e precisazioni utili per migliorare la qualità dell’attività formativa. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________ lì, _____/_____/20____ 
 
 
 
 
 

Firma dell’allievo/a 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il questionario è costituito da n. 5 (cinque) pagine. 



 

1 

 

 
 

QUESTIONARIO DEL DOCENTE 

 

 

Ha sottoscritto la lettera d'incarico?     si, per ore  _______    no 

 

Il tutor è stato presente durante le ore di 
lezione da lei svolte?  

   si    no   a volte 

 
 
Se sì, descriva che  attività  svolge il tutor in aula 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Collabora periodicamente con il coordinatore del corso?     si    no 

 
 
 
Se sì, descriva come (attività, modalità, periodicità, etc..) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
QUESTIONARIO COMPILATO DA 

___________________________________    _____________________________________ 
(cognome e nome in stampatello) 

 
Corso codice ____________._______________._____________._____________._____________  
 
Titolo del corso __________________________________________________________________ 
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Esprima la sua valutazione sull’andamento del corso con riferimento ai seguenti aspetti: 
partecipazione attiva, livello di apprendimento conseguito, logistica e organizzazione, etc.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
In caso di problematiche, descriva eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del corso 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

E’ stato preventivamente informato circa le modalità di compilazione del 
registro?  

   si    no 

 
Note 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

E’ stato preventivamente informato riguardo alle funzioni che lei deve svolgere 
in caso di assenza del tutor?  

   si    no 

 
Note 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Osservazioni e suggerimenti: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente questionario  e' stato compilato presso la sede di svolgimento del corso, nel Comune di 
____________________ via __________________________________(___). 
 
__________________________ lì ______/______/________ 
 
 

   Firma       
_______________________ 



 

 

QUESTIONARIO DEL TUTOR 

 

 

Ha sottoscritto la lettera d'incarico?  si, per ore_______ no 

 

Note e/o osservazioni: ______________________ 

 

Lei presta la sua attività esclusivamente in aula?  si no 

 

Se svolge la sua attività anche al di fuori dell’aula, è stato istituito un apposito 

registro individuale del tutor?  
si no 

 

Note e/o osservazioni: ______________________ 

 

Quale attività svolge al di fuori dell’aula?  si no 

 

Note e/o osservazioni: ______________________ 

 

QUESTIONARIO COMPILATO DA 

________________________________________________________________________ 

(cognome e nome in stampatello) 

 

Corso codice ____________._______________._____________._____________._____________ 

Titolo del corso __________________________________________________________________ 

 



 

In caso di sua assenza, chi ha svolto le sue 

funzioni in ordine alla compilazione del 

registro?  

 

docente 

 

coordinatore 

 

Altro  

(specificare) 

_________________ 

 

Note e/o osservazioni: ______________________ 

 

Collabora periodicamente con il coordinatore del corso?  si no 

 

Se sì, descriva come (attività, modalità, periodicità, etc..) 

______________________________________________________________________________ 

 

Esprima la sua valutazione sull’organizzazione del corso con riferimento ai seguenti aspetti: 

puntualità nella registrazione della presenza, logistica e organizzazione, etc. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

In caso di problematiche, descriva eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del corso 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Osservazioni e suggerimenti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Il presente questionario è stato compilato presso la sede di svolgimento del corso, nel Comune di 

____________________ via __________________________________(___). 

 

__________________________ lì ______/______/________ 

Firma  

_______________________ 



Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Periodo di riferimento della domanda di rimborso Dal al

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Soggetto beneficiario

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

Importo della DDR

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento indicata nella DDR?

Note:

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello, ove previsto?

Note:

TRASMISSIONE E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema informativo tramite scansione, altra
documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Check list "A1"

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 
2013 e s.m.i.)

Note:

 PERSONALE INTERNO - SELEZIONE

POR FSE 2014-2020 

Check list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso 

Tipologia di macroprocesso: Acquisizione di beni e servizi a titolarità - Personale interno

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario totale approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

1



2.1 SI NO NA

2.2 SI NO NA

2.3 SI NO NA

2.4 SI NO NA

2.5 SI NO NA

2.6 SI NO NA

2.7 SI NO NA

2.8 SI NO NA

2.9 SI NO NA

2.10 SI NO NA

2.11 SI NO NA

2.12 SI NO NA

2.13 SI NO NA

2.14 SI NO NA

3

3.1 SI NO NA

E' stata prodotta la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi da parte dei membri della commissione di valutazione? 

Sono stati acquisiti i curriculum vitae dei candidati, da cui risulti la competenza professionale richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell’Amministrazione e dall’avviso pubblico?

Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti?

Sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso per l’incarico da conferire?

La procedura di selezione è stata resa pubblica e svolta secondo gli ordinamenti dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento?

È stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell’avviso pubblico?

L’avviso pubblico è stato pubblicato?

NOTE

Nel caso in cui la selezione preveda un colloquio, lo stesso è avvenuto in seduta pubblica? 

È stata nominata la commissione di valutazione?

Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature?

È stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie:  a) in materia di informazione e pubblicità? b) in materia di pari opportunità e di ambiente?

La convocazione dei candidati idonei alla prova è stata pubblicata?

È presente il decreto/determina di approvazione del/dei vincitore/i?

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE

È stata pubblicata la graduatoria dei vincitori?

Tutta la documentazione relativa alla procedura è custodita presso la sede del Beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente? 
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Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo della DDR

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

2

SI NO NA

2.1

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello, ove previsto?

Completezza della domanda di rimborso

Note:

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento ? 

Note:

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list A di verifica amministrativa/documentaria on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: acquisizione di beni e servizi a titolarità e a regia

Soggetto beneficiario

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

Trasmissione della domanda di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema informativo tramite
scansione, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Check-list "A"

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e 
s.m.i.)



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

SI NO NA

3.1

3.2

3.3

Note:

4
SI NO NA

4.1

La procedura seguita dal beneficiario per l'individuazione del soggetto aggiudicatario è conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti? Tale verifica, si basa sull'analisi desk della seguente documentazione trasmessa dalla stazione appaltante:
determina a contrarre, bando di gara o lettera di invito, determina di aggiudicazione provissoria e definitiva, contratto?

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista dal progetto/contratto?

Note:

Note:

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento indicata nella DDR?

Note:

I prodotti/servizi/attività realizzati sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto/contratto?

Note:

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

Note:

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario totale approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

E' stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati dal beneficiario rispetto alla descrizione delle attività previste nel progetto?

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Note:



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5
SI NO NA

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Note:

I costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 
1303/2013)?

Qualora il servizio sia stato affidato ad organismo in house, quest'ultimo ha presentato documentazione giustificativa a dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza del corrispettivo esposto in fattura/documento contabile 
equivalente? Tale documentazione è coerente con le voci di costo del preventivo finanziario? 

I costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili?

Note:

E' stato verificato il rispetto entro i limiti autorizzati di tutti i costi dichiarati dal beneficiario attraverso la domanda di rimborso? 

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Note:

Note:

Note:

Note:

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Note:

I dati indicati nel documento di spesa (n. documento, data, etc…) corrispondono con quelli presenti nel sistema Siru-FSE?

Note:

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Date dei controlli: Sede del 
controllo:



Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

Nomi e cognomi dei referenti del soggetto controllato Funzione
Elenco dei presenti

Date dei controlli: controllo:

Voce di spesa Tipo documento, 
numero e data

Nominativo/
ragione sociale Importo del documento

Privato Totale

Importo non ammissibile Motivazione inammissibilità

privato 

POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Nome e Cognome del controllore

Data                             /                            /

ESITO DEL CONTROLLO

Firma



Soggetto beneficiario

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 
165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.

Check-list "B"

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014 - 2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità - IMPRESE

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

Importo richiesto nella 
presente domanda di 

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

 Trasmissione della domanda di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema
informativo tramite scansione, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Note:

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

SI NO NA

3.1

3.2

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Note:

Le attività realizzate sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

Note:

Note:

Note:

Completezza della domanda di rimborso

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento indicata nella DDR?



Note:

3.3

Note:

4

SI NO NA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Note:

I dati indicati nel documento di spesa (n. documento, data, etc…) corrispondono con quelli presenti nel sistema Siru-FSE?

Note:

I costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili?

E' stato verificato il rispetto entro i limiti autorizzati di tutti i costi dichiarati dal beneficiario attraverso la domanda di rimborso? 

Note:

Note:

Il contributo pubblico è stato versato al beneficiario ed è maggiore o uguale all'importo delle spese rendicontate dallo stesso (ex. art. 131  par. 3 Reg. 1303/2013)? 

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, relazione intermedia e finale, ecc.)?

Note:

E' stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati dal beneficiario rispetto alla descrizione delle attività previste nel progetto?

Note:

Note:

I costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?



4.8

Note:

4.9

Note:

4.10

Note:

4.11

Note:

4.12

Note:

4.13

Note:

4.14

5
SI NO NA

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

In caso di attestazione delle anticipazioni versate al beneficiario, sono state rispettate le condizioni previste  dall'art. 131, paragrafo 4, lettera a) e b) del  Reg. (UE) 1303/2013?

Note:

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento 
all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

 Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

E' stata rispettata l'intensità massima di aiuto prevista dallo specifico regime?

In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% delle singole voci? 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di irregolarità?  

Note:

Con riferimento ai costi riconosciuti sulla base di un tasso forfettario, è stata rispettata la percentuale prevista? 

Eventuali decurtazioni sui costi che costituiscono la base su cui applicare il tasso forfettario hanno comportato una corrispondente riduzione dei costi dichiarati forfettariamente? 



Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

 

Firma

Nome e Cognome del controllore

Data _______/_______/_______________

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Motivazione 
inammissibilità

privato 
Voce di spesa Tipo documento, 

numero e data
Nominativo/

ragione sociale Importo del documento Importo non ammissibile

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 



Soggetto beneficiario

Destinatario

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo DDR

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

Check-list "C"

Note:

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini?

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli destinatari 

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema
informativo tramite scansione, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – 
D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.

Note:

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Trasmissione della domanda di rimborso



2
SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3
SI NO NA

3.1

3.2

3.3

Note:

Note:

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento indicata nella DDR?

Note:

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, progetto formativo di tirocinio, relazione intermedia
e finale, ecc.)?

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Completezza della domanda di rimborso

Note:

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:

Le attività realizzate sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?



Note:

4
SI NO NA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Note:

Note:

Note:

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG
(art. 65 c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

E' stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati dal beneficiario rispetto alla descrizione delle attività previste nel progetto?

Note:

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

E' stato verificato il rispetto, entro i limiti autorizzati, di tutti i costi dichiarati attraverso la domanda di rimborso? 

Note:

I costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?

Note:

I dati indicati nel documento di spesa (n. documento, data, etc…) corrispondono con quelli presenti nel sistema Siru-FSE?

Note:

I costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili?

 In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% delle singole voci? 

Note:



4.9

Note:

5  Follow-up finalizzato alla definizione 
SI NO NA

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

 

Firma

Nome e Cognome del controllore

Data _______/_______/_______________

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Importo non ammissibile Motivazione inammissibilità
privato 

Voce di spesa Tipo documento, 
numero e data

Nominativo/
ragione sociale Importo del documento

Privato Totale

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Note:

 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di irregolarità?  



Soggetto beneficiario

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese previste nell'avviso pubblico Dal al

Dal al

Importo impegnato 

Il sottoscritto

1

SI NO NA

1.1

1.2

2 Completezza della domanda di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti giustificativi previsti dalla
metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

 Trasmissione della domanda di rimborso

Check-list "D"

Note:

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

 La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (imprese) - Somme forfettarie incentivi all'assunzione e alla stabilizzazione dei lavoratori

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 
2013 e s.m.i.

Note:

Importo rendicontato in precedenti DDR



SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

SI NO NA

3.1

3.2

Note:

3.3

Note:

4
SI NO NA

4.1

Note:

Note:

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, comunicazioni obbligatorie, ecc.)?

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Nell'atto di approvazione del progetto/diconcessione del contributo e/o nell'atto unilaterale di impegno sottoscritto dal beneficiario è indicata l'applicazione del regime dell'opzione di costo semplificato utilizzata?

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

Note:

L'importo del contributo erogato al beneficiario, riferito al singolo assunto/stabilizzato, rientra nei limiti previsti dalla metodologia regionale approvata?  

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Note:

Gli obiettivi/output realizzati (intermedi e finali) sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?



4.2

Note:

4.3

4.4

4.5

4.6

Note:

4.7

Note:

Note:

4.9

Note:

5

SI NO NA

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

4.8

E' stata rispettata l'intensità massima di aiuto prevista dallo specifico regime?

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

Il contributo pubblico  versato al beneficiario è uguale o maggiore all'importo delle spese rendicontate/attività realizzate dallo stesso (ex. art. 131  par. 3 Reg. 1303/2013)?

 In caso di attestazione delle anticipazioni versate al beneficiario sono state rispettate le condizioni previste  dall'art. 131, paragrafo 4, lettera a) e b) del  Reg. (UE) 1303/2013?

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. 
UE 1303/2013)?

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

L'assunzione o la stabillizzazione sono relative al periodo di ammissibilità?

Note:

Note:

Note:

 L'importo del contributo è proporzionale all'obiettivo/output (intermedio/finale) raggiunto? 

E' stato verificato che l'importo complessivo del contributo pubblico erogato al beneficiario sulla base della metodologia delle somme forfettarie non supera i limiti previsti dall'art.67 del Reg. 1303/2013?

Note:



Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico

□
□
□

Osservazioni:

 

Importo spese inammissibili

Firma

Data _______/_______/_______________

ESITO DEL CONTROLLO PARZIALMENTE POSITIVO

Nome e Cognome del controllore

POSITIVO

NEGATIVO

Motivazione inammissibilità

privato

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Note:

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

TOTALE



Soggetto beneficiario

Destinatario

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

Check-list "E"

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 
2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

 Trasmissione della domanda di rimborso

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli destinatari: unità di costo standard per le attività di orientamento effettuate dai Centri per l'Impiego

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti
giustificativi previsti dalla metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

Note:



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

SI NO NA

3.1

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Nell'atto di approvazione del progetto/diconcessione del contributo e/o nell'atto unilaterale di impegno sottoscritto dal beneficiario è indicata l'applicazione del regime dell'opzione di costo semplificato utilizzata?

Completezza della domanda di rimborso

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

- Se no, ha fornito adeguate motivazioni in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

Note:

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

Note:

Note:

Note:

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:

Note:



3.2

Note:

4
SI NO NA

4.1

4.2

Note:

4.3

4.4

4.5

4.6

5

SI NO NA

Il numero delle ore dichiarate nella domanda di rimborso corrisponde con quelle effettive di erogazione del servizio come risulta dal registro vidimato, a dimostrazione delle attività rese?

Note:

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Note:

E' stata verificata la stipula del patto di attivazione/servizio con il destinatario?

Note:

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

E' stato verificato il rispetto dei massimali, previsti dalla metodologia di semplificazione approvata, per le ore rendicontate?

Le attività realizzate sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?

E' stato aggiornato il patto di attivazione, integrato dal PAI (se previsto )?

Note:

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento 
all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

Note:

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo



5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

 

TOTALE

Importo spese inammissibili

Firma

PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Nome e Cognome del controllore

Motivazione inammissibilità

Data _______/_______/_______________

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Note:

privato 



Soggetto beneficiario (ente 
promotore)

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

Note:

Check-list "F"

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari - Remunerazione ente promotore tirocini

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

Trasmissione della domanda di rimborso

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

Note:

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti
giustificativi previsti dalla metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 
del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

3

SI NO NA

3.1

3.2

Note:

3.3

Note:

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Note:

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Completezza della domanda di rimborso

Sono state sottoscritte le convenzioni di tirocinio ed approvati i progetti formativi?

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

Le attività/output realizzati sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?



3.4

Note:

4
SI NO NA

4.1

Note:

4.2

Note:

4.3

Note:

4.4

Note:

5
SI NO NA

5.1 Sono state richieste infomazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

 Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di
finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

E' stata erogata la remunerazione spettante al promotore? (verifica dei mandati e delle quietanze di pagamento)

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. convenzione di tirocinio, progetto formativo, relazione attività, ecc.)?

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

L'importo della remunerazione erogato al soggetto promotore è coerente con gli obiettivi intermedi e finali raggiunti dai tirocinanti?

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

Note:



RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico privato

□
□
□

Osservazioni:

 

Importo spese inammissibili Motivazione inammissibilità

TOTALE

Nome e Cognome del controllore

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Firma

Data _______/_______/_______________



Soggetto beneficiario (ente 
promotore)

Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

Note:

Check-list "F2"

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso

 Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari - Remunerazione Accompagnamento al lavoro

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

Trasmissione della domanda di rimborso

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

Note:

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti
giustificativi previsti dalla metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 
del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

3

SI NO NA

3.1

3.2

Note:

3.3

Note:

3.4

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Note:

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Completezza della domanda di rimborso

E' stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato e/o progetto personalizzato e/o Scheda anagrafico-informativa dell'utente per l’accesso/registrazione al servizio (almeno uno dei documenti indicati, in
relazione alle tipologie di intervento e utenza)  

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

E' verificata l'avvenuta assunzione e  la tipologia di contratto di lavoro applicato tramite  la Comunicazione obbligatoria di assunzione (o altra documentazione probante) 

Le attività/output realizzati sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?



Note:

3.5

Note:

4
SI NO NA

4.1

Note:

4.2

Note:

4.3

Note:

4.4

Note:

5
SI NO NA

5.1 Sono state richieste infomazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)

 Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di
finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

E' stata erogata la remunerazione di Accompagnamento al lavoro  spettante al soggetto erogatore del servizio? (verifica dei mandati e delle quietanze di pagamento)

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. patto di servizio,comunicazione obbligatoria di assunzione o altra
documentazione attestante l'avvenuta assunzione e riportante la tipologia di contratto di lavoro applicato , ecc.)?

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

L'importo della remunerazione  erogato  è coerente con gli obiettivi previsti nel progetto ?

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

Note:



Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico privato

□
□
□

Osservazioni:

 

Importo spese inammissibili Motivazione inammissibilità

TOTALE

Nome e Cognome del controllore

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Firma

Data _______/_______/_______________



Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese previste nell'avviso pubblico Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1

SI NO NA

1.1

1.2

2

SI NO NA

2.1

Check-list "G"

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Note:

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – 
D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.)

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020
Check-list G di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso - in itinere

 Tipologia di macroprocesso: formazione a titolarità - costo reale

Soggetto beneficiario

Importo rendicontato in precedenti domande 
di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

Trasmissione della domanda di rimborso

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

Note:

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema informativo tramite
scansione, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Completezza della domanda di rimborso

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?



2.2

2.3

2.4

2.5

3

SI NO NA

3.1

3.2

Note:

3.3

Note:

4

SI NO NA

4.1

4.2

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, relazione finale, ecc.)?

E' stata verificata l'imputabilità totale o parziale di tutti i costi dichiarati dal beneficiario?

E' stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati dal beneficiario rispetto alla descrizione delle attività previste nel progetto?

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

Note:

Note:

II.6 E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

Le attività formative realizzate sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento, indicata nella DDR?

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:



Note:

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Note:

4.9

Note:

4.10

Note:

4.11

4.12

Note:

Note:

In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% delle singole voci? 

I dati indicati nel documento di spesa (n. documento, data, etc…) corrispondono con quelli presenti nel sistema Siru-FSE?

Note:

Note:

I costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili?

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di irregolarità?  

Con riferimento ai costi riconosciuti sulla base di un tasso forfettario, è stata rispettata la percentuale prevista? 

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Note:

Note:

E' stato verificato il rispetto entro i massimali autorizzati di tutti i costi dichiarati dal beneficiario attraverso la domanda di rimborso? 

Eventuali decurtazioni sui costi che costituiscono la base su cui applicare il tasso forfettario hanno comportato una corrispondente riduzione dei costi dichiarati forfettariamente? 

I costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 
1303/2013)?



Note:

5

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

Firma

Nome e Cognome del controllore

Data                             /                            /

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Importo non ammissibile Motivazione inammissibilità

privato 

Voce di spesa Tipo documento, 
numero e data

Nominativo/
ragione sociale Importo del documento

Date dei controlli: Sede del 
controllo:

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Note:

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione



Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese previste nell'avviso pubblico Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1

SI NO NA

1.1

1.2

2

SI NO NA

2.1

Check-list "G"

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Note:

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – 
D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.)

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020
Check-list G di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso - in itinere

 Tipologia di macroprocesso: formazione a titolarità - costo reale

Soggetto beneficiario

Importo rendicontato in precedenti domande 
di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?

Trasmissione della domanda di rimborso

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

Note:

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, giustificativi di spesa registrati nel sistema informativo tramite
scansione, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativa-contabile)?

Completezza della domanda di rimborso

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?



2.2

2.3

2.4

2.5

3

SI NO NA

3.1

3.2

Note:

3.3

Note:

4

SI NO NA

4.1

4.2

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, relazione finale, ecc.)?

E' stata verificata l'imputabilità totale o parziale di tutti i costi dichiarati dal beneficiario?

E' stata verificata la pertinenza di tutti i costi dichiarati dal beneficiario rispetto alla descrizione delle attività previste nel progetto?

Regolarità finanziaria della domanda di rimborso

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

Note:

Note:

II.6 E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

Note:

Le attività formative realizzate sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?

E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIRU-FSE e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento, indicata nella DDR?

E' stata verificata la coerenza tra l'importo della DDR, l'impegno contabile e la capienza del preventivo finanziario approvato o modificato a seguito di autorizzazione da parte del RdA?

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

E' stata rispettata la pianificazione e la realizzazione delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:



Note:

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Note:

4.9

Note:

4.10

Note:

4.11

4.12

Note:

Note:

In caso di controllo su base campionaria, sono state riscontrate spese inammissibili di importo pari o superiore al 5% delle singole voci? 

I dati indicati nel documento di spesa (n. documento, data, etc…) corrispondono con quelli presenti nel sistema Siru-FSE?

Note:

Note:

I costi dichiarati nella domanda di rimborso sono stati quietanzati e sono temporalmente ammissibili?

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato esteso il controllo all'intera voce oggetto di irregolarità?  

Con riferimento ai costi riconosciuti sulla base di un tasso forfettario, è stata rispettata la percentuale prevista? 

La documentazione presentata appare legittima in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale? 

Note:

Note:

E' stato verificato il rispetto entro i massimali autorizzati di tutti i costi dichiarati dal beneficiario attraverso la domanda di rimborso? 

Eventuali decurtazioni sui costi che costituiscono la base su cui applicare il tasso forfettario hanno comportato una corrispondente riduzione dei costi dichiarati forfettariamente? 

I costi dichiarati dal beneficiario sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 
1303/2013)?



Note:

5

5.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

Firma

Nome e Cognome del controllore

Data                             /                            /

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Importo non ammissibile Motivazione inammissibilità

privato 

Voce di spesa Tipo documento, 
numero e data

Nominativo/
ragione sociale Importo del documento

Date dei controlli: Sede del 
controllo:

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Note:

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Privato Totale

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione



Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese previste nell'avviso pubblico Dal al

Periodo di riferimento della domanda di rimborso finale Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1

SI NO NA

1.1

1.2

Check-list "L"

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 
2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.)

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

Note:

Trasmissione della domanda di rimborso finale

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso - controllo finale

 Tipologia di macroprocesso: formazione - progetti approvati ad unità di costo standard 

Soggetto beneficiario

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti giustificativi previsti dalla
metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

3

SI NO NA

3.1

Note:

3.2 Le attività realizzate oggetto della presente domanda di rimborso, sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?   

Note:

E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi? 

E' stata rispettata la pianificazione temporale delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:

Note:

La domanda di rimborso è stata redatta in conformità al modello previsto?

Completezza della domanda di rimborso

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione?

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

Note:

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?



3.3  L'attività d'aula è stata oggetto di controllo in loco? 

Note:

3.4 Se si rispetto alla domanda precedente indicare la data del controllo e le ore sottoposte a verifica in loco come risulta dal verbale.

Note:

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Le ore di presenza/assenza degli allievi, riscontrabili negli originali del registro d'aula e fad, corrispondono con quanto indicato nelle "griglia di presenza allievi"?

REGISTRI DI FAD DEL DOCENTE E REPORT PIATTAFORMA

 Il registro originale è tenuto conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale? Le ore risultanti dal registro coincidono con quelle del report?

Note:

REGISTRO DIDATTICO COLLETTIVO 

Il numero degli allievi elegibili, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale, corrisponde con quanto indicato nel "riepilogo dati fisici di realizzazione del progetto e del contributo maturato?"

Note:

Si è tenuto conto di tali rilievi nella determinazione del contributo spettante?

Il registro è presente ed è tenuto conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale?

Note:

Note:

Sono presenti rilievi nelle check list del controllo in loco?

Note:

E' stata inviata e validata la relazione finale sulle attività svolte?

Note:



Tutor

3.12

3.13

3.14

3.15

Note:

3.16

Note:  

3.17

Note:  

3.18

Note:

Note:

E' stata delegata parte dell'attività finanziata?

 Il numero delle ore di tutoraggio, riscontrabili nei registri (didattico collettivo e di tutor se previsto), corrispondono con quanto indicato nei "report/timesheet delle attività svolte" e nella lettera di incarico?

Sono stati rispettati i limiti previsti dalla normativa regionale in tema di delega di attività?

VERIFICA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE

Note:  

 L'utilizzo dei loghi è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?

Note:

Il soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi informativi e pubblicitari previsti dai Regolamenti Comunitari (indicare le modalità operative utilizzate per la pubblicizzazione dell'intervento)?

Le ore effettuate dai docenti, i cui requisiti sono stati controllati nelle DDR intermedie (elencare in nota), come riscontrabili negli originali dei registri (didattico collettivo e registro fad) corrispondono con quanto riportato nel "report/timesheet 
delle attività svolte" e nella lettera di incarico ? 

Docenti

Note:

PUBBLICIZZAZIONE

DELEGHE ATTIVITA'

 La delega oggetto del contratto stipulato tra delegato e delegante corrisponde con quanto autorizzato a progetto (importo, attività, etc..)?



3.19

Note:

3.20

Note:

3.21

Note:

3.22

Note: 

3.23

Note:

4

SI NO NA

4.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

ALLIEVI

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 c. 6 Reg. UE 
1303/2013)?

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

Note:

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

E' stato consegnato il materiale didattico agli allievi?

E' stata erogata agli allievi l'indennità di frequenza, se prevista?

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, relazione finale, ecc.)?

Gli allievi hanno usufruito degli eventuali servizi previsti in progetto (es. visite guidate, mensa, trasporto, alloggio)?

Sede del 
controllo:

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Date dei controlli:



Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

SINTESI FINALE
Importo totale del contributo pubblico maturato (D)
Importo totale delle spesa pubblica inammissibile (E)
Importo totale del contributo pubblico ammissibile (F=D-E)
Importo totale della spesa privata rendicontata (G)
Importo totale della spesa privata inammissibile (H)
Importo totale della spesa privata ammissibile (I=G-H)
Importo totale contributo pubblico in relazione alla spesa privata ammissibile (L)
Importo totale del contributo riconoscibile (M=L+I)

□
□
□

Osservazioni:

Privato

Data                             /                            /

Importo spese inammissibili
 (decurtazioni finanziarie) Motivazione inammissibilità

Totale

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO

privato TOTALE

NEGATIVO

Firma

PARZIALMENTE POSITIVO

Nome e Cognome del controllore



Titolo del progetto

Codice SIRU-FSE

Periodo di ammissibilità delle spese previste nell'avviso pubblico Dal al

Dal al

Importo impegnato

Il sottoscritto

1
SI NO NA

1.1

1.2

REGIONE UMBRIA 

PO FSE 2014/2020

Check-list di verifica amministrativa/documentale on desk della domanda di rimborso - controllo in itinere

 Tipologia di macroprocesso: formazione - progetti approvati ad unità di costo standard 

Soggetto beneficiario

DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 (ai sensi del comma 5, 
D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.)

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

Importo rendicontato in precedenti 
domande di rimborso

Importo richiesto nella presente 
domanda di rimborso

Trasmissione della domanda di rimborso

E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione prevista dall'atto di approvazione e dal Manuale generale delle operazioni (eventuale richiesta di rimborso/pagamento, copia scansionata dei documenti giustificativi previsti
dalla metodologia di semplificazione adottata, altra documentazione prevista da GE.O. ai fini della verifica amministrativo-contabile)?

Note:

a domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso e/o dalla normativa regionale di riferimento? 

Note:

Check-list "I"

- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione?



2

SI NO NA

2.1

2.2

2.3

2.4 E'stata indicata la disponibilità ed il luogo di conservazione dei documenti giustificativi?

3

SI NO NA

3.1

Note:

3.2 Le attività realizzate oggetto della presente domanda di rimborso, sono corrispondenti a quanto previsto nel progetto?   

Note:

3.3 L'attività d'aula è stata oggetto di controllo in loco? 

Note:

E' stata rispettata la pianificazione temporale delle attività secondo la tempistica prevista nel progetto?

Note:

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del programma e del progetto nella documentazione trasmessa?

Note:

Note:

Note:

E' stata inserita la firma del legale rappresentante del beneficiario (in caso di ente pubblico, la firma del dirigente responsabile)?

La richiesta di pagamento è stata redatta in conformità al modello previsto?

Completezza della domanda di rimborso

Regolarità dell'esecuzione dell'operazione



3.4 Se si rispetto alla domanda precedente indicare la data del controllo e le ore sottoposte a verifica in loco come risulta dal verbale

Note:

3.5

3.6

Note:

3.7

3.8

3.9

3.10

Note:

3.11

3.12

Note:

Note:

Note:

REGISTRI DI FAD DEL DOCENTE E REPORT PIATTAFORMA

 Il registro è tenuto conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale? Le ore risultanti dal registro coincidono con quelle del report?

Le firme dei docenti sono apposte regolarmente e le registrazioni sono conformi alla normativa regionale? 

Vi è corrispondenza tra le ore maturate oggetto di verifica e le ore riscontrate sul registro didattico collettivo?

 Vi è corrispondenza tra le ore maturate oggetto di verifica e le ore riscontrate sul registro di fad del docente  e sui report fad?

Si è tenuto conto di tali rilevi nella determinazione del contributo spettante?

Note:

Sono presenti rilievi nelle check list del controllo in loco?

Le firme del tutor sono apposte regolarmente e le registrazioni sono conformi alla normativa regionale?

Il registro è tenuto conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale?

Note:

Note:

REGISTRO DIDATTICO COLLETTIVO



Coordinatore

3.13

3.14

Tutor

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Note:

4

SI NO NA

Note:

Note:

Le spese oggetto della presente DDR si riferiscono ad operazioni che non sono state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento all'AdG (art. 65 
c. 6 Reg. UE 1303/2013)?

Sono stati validati nel SIRU-FSE i documenti gestionali previsti da GE.O. o dagli avvisi pubblici/proveddimenti istitutivi dell'operazione (ad es. atto unilaterale di impegno, relazione finale, ecc.)?

Il nominativo del coordinatore corrisponde con quanto indicato nel progetto approvato o da comunicazione di avvio attività?

ll tutor possiede i requisiti professionali previsti dalla normativa regionale?

Note:

Note:

Docenti

REQUISITI DEL PERSONALE E VERIFICA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Note:

I docenti sottoposti a controllo (elencare in nota) possiedono i requisiti professionali previsti per la fascia di inquadramento dichiarata nel SIRU-FSE? 

Follow-up finalizzato alla definizione dell'esito del controllo

ll coordinatore possiede i requisiti professionali previsti dalla normativa regionale?

Il nominativo del tutor corrisponde con quanto indicato nel progetto approvato o da comunicazione di avvio attività?

Note:



4.1 Sono state richieste informazioni o documentazione ad integrazione della DDR?

Pubblico
Importo spese attestate DDR (A) 
Importo spese non ammissibili DDR (B)
Importo  spese riconoscibili DDR (C=A-B)

RIEPILOGO SPESE NON AMMISSIBILI (B), COME DESCRITTE NELLA SEGUENTE TABELLA:

pubblico 

□
□
□

Osservazioni:

privato 

Data di ricezione della documentazione di rettifica/integrazione

Sede del 
controllo:

Note:

RIEPILOGO DATI CONTROLLO

Date dei controlli:

Data di richiesta della documentazione di rettifica/integrazione 

Totale

Data                             /                            /

Firma

Privato

Nome e Cognome del controllore

PARZIALMENTE POSITIVO

NEGATIVO

ESITO DEL CONTROLLO
POSITIVO

Importo spese inammissibili
 (decurtazioni finanziarie) Motivazione inammissibilità

TOTALE



Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione
Altri soggetti interni 

all'Amministrazione titolare di 
intervento

Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Predisposizione apparato giuridico-normativo per la 
programmazione e realizzazione di interventi cofinanziati

Analisi normativa di riferimento ed elaborazione del Quadro 
Strategico Regionale 2014-2020 della Regione Umbria avente 
valore di schema generale di orientamenti del POR FSE 2014-
2020

Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento 
con il contributo del partenariato economico-sociale e istituzionale

Elaborazione del Quadro Strategico Regionale 2014-2020 

Adozione del Quadro Strategico Regionale 2014-2020 (QSR) con 
l'individuazione Macro-aree di intervento e gli obiettivi tematici

Risoluzione del Consiglio regionale sul Quadro Strategico 
Regionale 2014-2020

Incontri del Tavolo generale Umbria 2015: Una nuova Alleanza per 
lo Sviluppo  quale sede di confornto e discussione sul QSR 2014-
2020

Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in 
relazione agli orientamenti strategici e all'Accordo di Partenariato 

Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento

Elaborazione della bozza del Programma Operativo

Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità

PROGRAMMAZIONE 

Partenariato, Enti locali, 
Autorità competenti, ogni 

altro Organismo interessato

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, 
CULTURA, TURISMO

MISE
Commissione

Partenariato, 
Consiglio autonime 

locali

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, 
CULTURA, TURISMO

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, PROGRAMMAZIONE, 

CULTURA, TURISMO

Giunta 

Consiglio 
Regionale 

Tavolo generale Umbria 
2015: Una nuova Alleanza 

per lo Sviluppo

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, 
CULTURA, TURISMO
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Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione
Altri soggetti interni 

all'Amministrazione titolare di 
intervento

Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità

PROGRAMMAZIONE 

Valutazione ex ante 

Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura 
definitiva del Programma Operativo 

Approvazione del Programma Operativo 

Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e 
pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria

Individuazione nel PO delle Autorità di Gestione, di Audit e di 
Certificazione

Definizione dell'assetto organizzativo delle stesse e 
predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in 
particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione 
delle rispettive attività)

Organizzazione interna e funzionigramma degli uffici delle Autorità

Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione 
dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità

Valutatore 
indipendente

Commissione 
Europea

Autorità di 
Gestione

Autorità di 
Certificazione

Uffici dell'Autorità di 
Gestione

Uffici dell'Autorità di 
Certificazione

Uffici dell'Autorità di 
Audit

Autorità di Audit

Autorità di 
Gestione

Autorità di 
Certificazione

Autorità di Audit

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, 
CULTURA, TURISMO

DIREZIONE REGIONALE: 
RISORSE, PROGRAMMAZIONE, 

CULTURA, TURISMO
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Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione
Altri soggetti interni 

all'Amministrazione titolare di 
intervento

Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità

PROGRAMMAZIONE 

Elaborazione del documento che descrive le funzioni e le 
procedure in essere dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di 
Certificazione da trasmettere all'Autorità di Audit

Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo da 
parte dell'AdA, basato su una relazione e un parere, ai fini della 
designazione dell'AdG e dell'AdC

Acquisizione del parere e adozione dell'atto di designazione

Notifica della Comunicazione della data e della forma della 
designazione

Definizione e/o modifica della metodologia di applicazione dei costi 
standard per la semplicazione della spesa del POR Umbria FSE 
2014-2020

Condivisione con l'Autorità di Certificazione e con l'Autorità di Audit

Approvazione della metodologia dei costi standard mediante 
Delibera di Giunta Regionale su proposta dell'AdG

Notifica della metodologia di applicazione dei costi standard 

Adozione Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) su proposta 
dell'AdG

Autorità di 
Gestione

Commissione 
Europea

Autorità di 
Gestione

Autorità di Audit

Autorità di Gestione

Autorità di CertificazioneAutorità di Audit

Autorità di 
Gestione

Autorità di CertificazioneAutorità di AuditResponsabili di Attività Soggetti Attuatori

Giunta 
Regionale

Autorità di 
Certificazione

Giunta 
Regionale

Autorità di Gestione
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Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione
Altri soggetti interni 

all'Amministrazione titolare di 
intervento

Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità

PROGRAMMAZIONE 

Trasmissione del Documento di Indirizzo Attuativo

Individuazione  dell'Organismo Intermedio ARPAL Umbria

Sottoscrizione Convenzione fra Autorità di gestione e O.I. ARPAL 
Umbria

Approvazione del Piano annuale delle attività di ARPAL

Adozione Elenco procedimenti ARPAL con l'indicazione delle 
attività per RdA

Predisposizione e adozione  Avvisi attuativi del Piano

O.I.

O.I.

Autorità di gestione

RdA. dell'OI

O.I.

Giunta 
Regionale

O.I.
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PROGRAMMA POR UMBRIA FSE 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI A TITOLARITA'
MACROPROCESSO Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli destinatari 
AUTORITA' DI GESTIONE Direttore pro tempore della direzione regionale "DIREZIONE REGIONALE: RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Servizio Ragioneria, Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative
AUTORITA' DI AUDIT Servizio Audit interno e comunitario
ORGANISMO INTERMEDIO ARPAL UMBRIA
RDA Servizio 2, Servizio 4 ,  servizio 5
DESTINATARI Disoccupati, NEET, svantaggiati

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

Soggetto  titolare di ntervento

Soggetti esterni fruitori dell'attività 

Vertice istituzionale 

Autorità di Audit Autorità di Gestione

RdA (CPI)

Destinatario

Destinatario

Destinatario

Ufficio di supporto 
all'AdG

Autortità di 
Certificazione

OI ARPAL UMBRIA struttura organizzativa OI



Attività OI ARPAL UMBRIA Autorità di Gestione Autorità di Certificazione Altri soggetti Soggetti istituzionali Attività di controllo 

Approvazione della forma di intervento - 
versamento prefinanziamento della quota 
comunitaria ai sensi del Regolamento UE 
1303/2013 

Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e 
quota nazionale)

Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, 
comunicazione di avvenuto pagamento del 
prefinanziamento

Ricezione della comunicazione di avvenuto 
pagamento del prefinanziamento

Ordine e comunicazione di assegnazione delle 
risorse al Bilancio di ARPAL Umbria (cfr. Articolo 8 
della Convenzione - Modalità di trasferimento delle 
risorse finanziarie per gli interventi finanziati con il  
POR FSE 2014-2020)

Verifica delle spese sostenute nelle DDR e 
compilazione delle check list per i controlli di primo 
livello e caricamento in SIRU FSE

Apertura del processo di certificazione della spesa 
e relativa comunicazione all'OI ai fini della 
tempistica di conclusione delle verifiche.

Notifica della domanda di pagamento all'Autorità di 
Certificazione

 Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari/destinatari - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Commissione
Europea

IGRUE

Tesoreria 
dell'Amministrazion

e titolare 
d'intervento

RdA dell'OI

Autorità di 
Certificazione

Autorità di Gestione

Autorità di 
Gestione

O.I.
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PROGRAMMA POR UMBRIA FSE 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI A titolarità
MACROPROCESSO Formazione
AUTORITA' DI GESTIONE Direttore pro tempore della direzione regionale "DIREZIONE REGIONALE: RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Servizio Ragioneria , Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative
AUTORITA' DI AUDIT Servizio Audit interno e comunitario
ORGANISMO INTERMEDIO ARPAL UMBRIA
RDA Servizio 3, Servizio 2
BENEFICIARI Enti formativi accreditati
DESTINATARI Disoccupati, giovani neet, Occupati per formazione continua

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

Soggetto  titolare di intervento

Soggetto  esterno alla struttura di gestione, prevalentemente privato che 
realizza l'operazione e riceve il contributo

Soggetti esterni fruitori dell'attività formativa

Vertice istituzionale 

Autorità di Audit Autorità di Gestione

RdA

S.A. beneficiario

S.A. beneficiario

S.A. beneficiario

Ufficio di supporto 
all'AdG

Autortità di 
Certificazione

destinatari

OI ARPAL UMBRIA
struttura organizzativa OI
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PROGRAMMA POR UMBRIA FSE 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI A titolarità
ATTIVITA' Procedura di sorveglianza sulla funzione di monitoraggio dei dati 

AUTORITA' DI GESTIONE Direttore pro tempore della direzione regionale "DIREZIONE REGIONALE: RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO"

AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Servizio Ragioneria , Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative
AUTORITA' DI AUDIT Servizio Audit interno e comunitario
ORGANISMO INTERMEDIO ARPAL UMBRIA
RDA Coordinamento, Servizi 1, 2,3, 4, 5
BENEFICIARI RdA beneficiari, beneficiari esterni
DESTINATARI Disoccupati, giovani neet, svantaggiati, occupati fruitori di formazione continua

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

struttura organizzativa OI

Soggetto  titolare di intervento 

Soggetto  esterno alla struttura di gestione, prevalentemente privato che realizza l'operazione e riceve il contributo

Vertice istituzionale 

Autorità di Audit Autorità di Gestione

RdA- beneficiario

destinatario finale

destinatario finale

destinatario finale 

Ufficio di supporto 
all'AdG

Autortità di 
Certificazione

RdA

beneficiario

beneficiario

beneficiario

OI ARPAL UMBRIA


