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ALLEGATO 6 - 
 

POR FESR 2014/2020 

REG. (UE) N. 1303/2013 - REG. (UE) N. 480/2014 
EROGAZIONI FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI  

Appalti Pubblici sopra-soglia, sotto-soglia/in economia 

 

Di seguito verranno date indicazioni dei principali controlli che verranno effettuati dalla PF 

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari qualora il progetto finanziato con 

fondi POR FESR 2014-2020 venga sorteggiato. 

Se nel corso della programmazione ci saranno integrazioni e/o modifiche dei Regolamenti 

Comunitari di riferimento o di leggi nazionali, la lista dei controlli da effettuare verrà adeguata 

e/o modificata; la versione aggiornata sarà disponibile nel sito  www.europa.marche.it/audit. 

Questa sezione riguarda l’erogazione di finanziamenti a enti pubblici relativamente ad appalti 

soprasoglia e sottosoglia/economia. 

Prima di effettuare la visita presso la sede del Beneficiario e presso l’area oggetto di intervento i 

funzionari regionali controlleranno che:  

- il Beneficiario possieda tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando; 

- la struttura regionale di attuazione abbia comunicato al beneficiario l’esito dell’istruttoria 

iniziale e l’ammissione in graduatoria e che il beneficiario abbia comunicato la propria 

accettazione; 

- eventuali variazioni al progetto siano state comunicate alla Regione Marche e che siano state 

regolarmente approvate; 

- il beneficiario abbia presentato il rendiconto entro i termini stabiliti dal bando e che abbia 

inviato tutta la documentazione prevista; 

- l’intervento sia stato realizzato nei termini; 

- i giustificativi di spesa e le relative quietanze risultino inseriti in SIGFRIDO; 

- qualora l’IVA sostenuta sia stata inclusa nei costi l’esistenza del diritto al rimborso. 

Solo al termine delle verifiche di cui sopra si procederà al controllo presso la sede del Beneficiario e 

presso l’area oggetto di intervento al fine di verificare la corretta realizzazione dello stesso. 

Il beneficiario verrà informato tramite PEC della visita sul posto; è opportuno che al sopralluogo sia 

presente il responsabile del procedimento o un suo delegato. Il primo controllo che viene effettuato 

riguarda l’esistenza di un fascicolo cartaceo e/o informatico relativo all’operazione. 

La documentazione amministrativo-contabile che verrà esaminata è la seguente 

- originali dei documenti di spesa; 

http://www.europa.marche.it/audit
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- documentazione relativa al pagamento delle spese rendicontate (mandati di pagamento, 

atti di liquidazione, quietanze di pagamento, F24, ecc….); 

- presenza di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative all’operazione che consenta di individuare l’operazione finanziata in 

maniera immediata; 

- la contabilizzazione dell’incasso del contributo e la sua registrazione. 

 

Il controllo presso il beneficiario proseguirà con le verifiche sulla procedura di appalto al fine di 

verificare il rispetto della normativa di riferimento. In base alla tipologia di appalto, sopra soglia, sotto 

soglia o in economia, alcune verifiche di seguito elencate possono non essere necessarie. 

La verifica iniziale riguarda l’approvazione del Programma triennale OO.PP. ed elenchi annuali 

(art.13 DPR n.207/2010) con la relativa iscrizione dell’intervento oggetto di finanziamento. 

Successivamente si analizzerà la seguente documentazione:  

- atti di approvazione del progetto oggetto di finanziamento nelle varie fasi; 

-  determina a contrarre; 

- nomina del responsabile unico del procedimento (RUP); 

- approvazione della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata, aperta, ristretta, 

dialogo competitivo) e modalità di attuazione (approvazione bando di gara, individuazione dei 

criteri di aggiudicazione, affidamento diretto, ecc….); 

- pubblicità di gara (GUCE, GURI, profilo committente, siti internet istituzionali, BUR, 

quotidiani….., eventuale avviso di preinformazione, ecc…); si invita il beneficiario a 

conservare agli atti copia della pubblicità; 

- nomina della commissione di gara, (atti amministrativi, rispetto tempistica di istituzione, del 

numero di composizione e delle capacità tecniche). Si procederà a controllare tutte le fasi del 

lavoro della commissione stessa (comunicazioni ditte partecipanti, verbali di gara, 

aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, verifiche requisiti, notifiche esito 

aggiudicazione con eventuali motivazioni di esclusione, svincolo polizze fideiussorie, ecc…). 

Tutta la documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara, offerte, lettere 

invito verranno controllate in originale, verranno inoltre acquisite agli atti tutte le buste 

presentate dalle ditte partecipanti con controllo di protocollo in entrata e registrazione agli 

atti. 

- Pubblicità esito gara (GUCE, GURI, profilo committente, siti internet istituzionali, BUR, 

quotidiani…..). Si invita il beneficiario a conservare agli atti copia della pubblicità. 
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- Contratto d’appalto originale (verrà verificato che il contratto sia stato stipulato secondo le 

norme previste e che contenga tutte le indicazioni necessarie); 

- Documentazione di attuazione intervento (verbale avvio lavori, sospensione e/o proroghe 

lavori, autorizzazioni eventuali subappalti, varianti in corso d’opera, atti aggiuntivi, atti di 

sottomissione, introduzione nuovi prezzi, ecc). 

- Documentazione relativa alla contabilità lavori (stati di avanzamento lavori e stato finale, 

libretti misure, contabilità, certificati, liquidazioni, ecc….). 

Relativamente alla fase finale la verifica riguarderà l’affidamento dell’incarico di collaudo e/o 

certificato regolare esecuzione e l’approvazione dello stato finale da parte della stazione appaltante.  

Qualora si renda necessario verrà richiesta documentazione fotografica e/o informatizzata 

attestante l’esecuzione di lavori effettuati non più ispezionabili. 

Nel caso di acquisizione beni e servizi si verificherà se i beni/servizi sono stati consegnati nei 

termini stabiliti o se sono state richieste e autorizzate proroghe per la consegna; se ci sono state 

variazioni nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto/convenzione 

o nel decreto d’aggiudicazione della gara e se le variazioni apportate sono state preventivamente 

richieste e approvate. 

 

Infine si verificherà la “realizzazione fisica dell’operazione” attraverso un sopralluogo nell’area 

oggetto di intervento. Verrà constatata la corrispondenza dei beni e servizi acquistati e delle opere 

realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto e con le spese rendicontate e descritte nei 

documenti di spesa, verrà verificato il rispetto dei vincoli di destinazione d’uso, divieto di cessione e di 

alienazione dei beni oggetto del finanziamento.  

Se il progetto lo prevede, si verificherà il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in 

materia di pubblicità (loghi e targhe pubblicitarie relative alla tipologia di finanziamento ottenuto, 

cartellonistica, ecc…); 

I funzionari incaricati della visita sul posto documenteranno la realizzazione dell’intervento anche 

attraverso una documentazione fotografica.  

 

 


