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Finalità e obiettivi
Il presente documento riassume i principali adempimenti connessi alla chiusura del POR Basilicata
2000-2006 a carico dei Responsabili di Misura (RdM), dei Coordinatori di Fondo e dell’Autorità di
Gestione (AdG).
Esso aggiorna e sostituisce le “Linee guida sugli adempimenti di chiusura del POR Basilicata 2000
- 2006” trasmesse dall’AdG ai RdM con nota prot. n. 227071 del 18 novembre 2008.
Nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento, i RdM si avvalgono anche dei
collaboratori che prestano Assistenza Tecnica sulla chiusura del POR Basilicata 2000-2006 per i
quali si è proceduto a prorogare la scadenza dei relativi contratti al 30 settembre 2010 con i seguenti
provvedimenti adottati dall’Autorità di Gestione del POR 2000-2006; segnatamente:
- n. 67 collaboratori di AT a valere sul Fondo FESR (Determinazione Dirigenziale dell’AdG n.
3191 del 31 dicembre 2009, pubblicata sul BUR n.1 del 16/01/2010);
- n. 9 collaboratori di AT a valere sul Fondo FSE (Determinazione Dirigenziale dell’AdG n.
71AU.2009/D.03192 del 31.12.2009);
- n. 5 collaboratori di AT a valere sul Fondo FEAOG (Determinazione Dirigenziale dell’AdG n.
71AU.2010/D355 del 18.02.2010).
Lo svolgimento degli adempimenti descritti nelle presenti “Linee guida” consentirà la trasmissione
alle AdP FESR, FSE e FEAOG ed all’Autorità di Controllo di II livello (OdC) delle informazioni
utili per redigere i rispettivi documenti di chiusura.

1. I tre documenti da presentare alla chiusura alla Commissione europea
Il termine ultimo per la presentazione alla Commissione europea dei documenti di chiusura del POR
Basilicata 2000-2006 è il 30 settembre 2010 (15 mesi successivi alla data di ammissibilità delle
spese - 30 giugno 2009) 1. I documenti da presentare sono 2:
1. una dichiarazione certificata delle spese finali con allegata la domanda di pagamento finale,
a cura di ciascuna delle tre Autorità di Pagamento (FESR, FSE e FEAOG);
2. un rapporto finale di esecuzione, a cura dell’Autorità di Gestione;
3. una dichiarazione di chiusura dell’intervento, a cura dell’Autorità di Controllo di II livello in
qualità di organismo indipendente ai sensi dell’art. 38, art. lett. f), del Reg. (CE) n. 1260/1999 e
dell’art. 15 del Reg. (CE) n. 438/2001.
Ai fini dell’individuazione della data limite di presentazione dei documenti di chiusura alla
Commissione fa fede il timbro postale.
Considerato che il Rapporto finale di esecuzione deve indicare i dati relativi all’esecuzione
finanziaria inclusi nella dichiarazione certificata delle spese finali e nella domanda di pagamento
finale, il primo documento da redigere in ordine logico-temporale deve essere la dichiarazione
certificata delle spese finali (a cura delle AdP).
La Commissione europea ha invitato le Regioni a trasmettere i documenti di chiusura prima della
suddetta scadenza, in quanto dopo la notifica, i servizi della Commissione potranno chiedere
informazioni complementari o considerare uno o più documenti non ricevibili (rigetto). In tal caso
questi dovranno essere trasmessi in una nuova versione, sempre che non sia ancora scaduto il
termine finale del 30 settembre 2010.
La chiusura del POR sarà del tutto definita a fronte della liquidazione finanziaria degli impegni
comunitari pendenti tramite il pagamento del saldo dell’impegno alla Regione Basilicata o il
rilascio di una nota di debito e il disimpegno dell’eventuale saldo finale.
1
2

Decisione della Commissione C(2008) 1362 dell’ 8/04/2008
Cfr. Par. 3.1 Orientamenti.
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La totalità del saldo non corrisposto sarà automaticamente disimpegnato nel caso in cui nessuno dei
tre documenti di chiusura venga presentato alla Commissione prima della scadenza prevista [cfr.
Articolo 105 (3), del Reg. (CE) n. 1083/2006].

2. Ultime versioni del POR e del CdP
L’ultima versione del POR 2000-2006, consolidata al 30 giugno 2010, è stata approvata con
Decisione della Commissione europea C(2010)1573 dell’11 marzo 2010.
L’ultima versione del CdP, consolidata al 30 giugno 2009, trasmessa al MISE-DPS con nota
dell’AdG n. 227148/71AU del 14/12/2009, è stata esaminata con esito favorevole dai Servizi della
Commissione europea come da nota n. 2627 del 23 marzo 2010 della DG REGIO.
Pertanto, con DGR n. 648 del 9 aprile 2010 (cfr. Appendice) la Giunta regionale ha preso atto della
decisione della Commissione europea C(2010)1573 dell’11 marzo 2010 ed ha condiviso e fatta
propri le ultime versioni del POR Basilicata 2000-2006 e del relativo Complemento di
Programmazione.
Le attività di chiusura e, in particolare, la redazione del RFE dovranno essere effettuate facendo
riferimento alle succitate ultime versioni del POR e del CdP pubblicate sul BUR e sul sito
www.porbasilicata.it.

3. Cronoprogramma delle attività finalizzate alla chiusura ed alla redazione del
RFE
Di seguito è riassunto il cronoprogramma delle attività necessarie a consentire la chiusura del POR
2000-2006 entro il 30 settembre 2010.
Alcuni degli adempimenti indicati nel seguente prospetto sono dettagliati nei paragrafi successivi.
L’AdG organizzerà incontri a livello di Fondi, Assi o Dipartimenti regionali finalizzati a verificare
il rispetto del “Piano di lavoro” previsto nel sottostante cronoprogramma.
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA
ATTIVITA’
Incontro tra AdG e RdM per Dipartimento/Fondo al fine di:
1. Verificare lo stato di attuazione per Misura ed Asse alla luce della
simulazione di chiusura (flessibilità 10% per Asse)
2. Illustrare le "Linee guida sulla chiusura" e fornire indicazioni sulla
chiusura e sulla redazione del Rapporto finale di esecuzione
3. Individuare i “referenti” dipartimentali per la redazione del RFE
Completare i controlli di primo livello ex art. 4 reg. CE 438/2001
4. (Per i RdM che non hanno tuttora provveduto) Campionare i
progetti da controllare a chiusura e trasmettere verbali di
campionamento all'AdG
5. Completare i controlli previsti nei verbali di campionamento
6. Registrare gli esiti dei controlli nel sistema informativo Catasto
progetti (FESR, FEOAG) o in altro “data base” (FSE)
7. Trasmettere all'AdG l'inventario dei controlli allegato all’attestazione
di spesa (cfr. punto 15)
Definizione fascicoli di progetto

Soggetti
responsabili

Scadenza

AdG/RdM
AdG
AdG;
Coordinatori di
Fondo

RdM

17 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010
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ATTIVITA’
8. Acquisire dai soggetti attuatori la documentazione mancante, in
particolare, per le misure di appalti pubblici:
- Ultima rendicontazione (es. scheda "A");
- Dichiarazione del BF attestante che i mandati di pagamento
sono stati addebitati sul conto del BF presso il Tesoriere entro il
30.06.2009
- Dichiarazione del BF sulla operatività del progetto
9. Completare i fascicoli di progetto con tutta la documentazione
relativa al progetto
Definizione elenchi dei progetti per misura
10. Caricare in Catasto Progetti o SIRFO le anagrafiche dei progetti
non ancora registrati e, laddove necessario, generare il relativo
CUP
11. Completare il set di informazioni di anagrafica, finanziarie,
procedurali, fisiche necessarie - obbligatorie per ciascuna
operazione
12. (Per i progetti FESR e FEAOG) Bloccare informaticamente i
progetti
13. Individuazione delle modalità di completamento dei progetti: a) con
risorse liberate o b) a valere sui PO 2007-2013
14.Eliminazione dalla rendicontazione di eventuali progetti o spese
(decertificazione) e comunicazione all'AdG
15. Redazione ed invio all'AdG (con firma digitale) dei seguenti report
per misura:
a) attestazione finale di spesa,
b) elenchi completo dei progetti;
c) elenchi dei soli progetti non conclusi e non operativi o soggetti
a procedure amministrative/giudiziarie;
d) inventario controlli di primo livello
16. Compilazione ed invio all’AdG delle schede dei progetti non
conclusi/non operativi e dei progetti soggetti a procedure
amministrative o giudiziarie;
17.Invio delle attestazioni finali di spesa e degli inventari controlli alle
AdP ed all'OdC con allegati gli elenchi definitivi dei progetti
Redazione Rapporto finale di esecuzione
18. Redazione (in draft) delle parti del Rapporto finale di esecuzione
relativo alle singole misure ed invio all’AdG

Soggetti
responsabili

Scadenza

RdM

17 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010

RdM

17 maggio 2010

RdM

17 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010

RdM

21 maggio 2010

RdM

29 maggio 2010

RdM

31 maggio 2010

RdM

15 giugno 2010

AdG

15 giugno 2010

RdM

1 giugno 2010

AdG /
19. Redazione draft del Rapporto finale di esecuzione e trasmissione
Coordinatori di
ai componenti del CdS in vista del CdS
Fondo / RDM

1 giugno 2010

20. Redazione definitiva delle parti del Rapporto finale di esecuzione
relativo alle singole misure ed invio all’AdG

20 luglio 2010

RdM

AdG /
21. Redazione Rapporto finale di esecuzione definitivo ed invio all'AdC
Coordinatori di
ed all'OdC
Fondo / RdM
22.Trasmissione dati a Monitweb

AdG

23.Trasmissione documenti di chiusura alla Commissione europea

AdG

30 luglio 2010
Entro e non oltre il
30 luglio 2010
Entro e non oltre il
30 settembre 2010

Completamento progetti non conclusi
24.Completamento dei progetti non conclusi

RdM

Entro e non oltre
30 settembre 2012

Si ribadisce che a prescindere dalle date limite riportate nel prospetto, l’AdG si auspica che la
predisposizione e l’invio dei documenti di chiusura avvenga in anticipo rispetto al 30/09/2010 in
5

modo da accelerare le procedure di chiusura del POR Basilicata 2000-2006 e consentire agli Uffici
regionali coinvolti di “convogliare le energie” sull’attuazione dei PO 2007-2013.
Tra l’altro, l’invio dei documenti di chiusura prima del termine consente:
- di poter operare nuovi invii (in caso di rigetto di uno o più documenti), sempre che non sia
trascorso il 30/09/2010;
- di apportare eventuali correzioni tecniche alla domanda di pagamento ed alla certificazione
finale delle spese. In tal caso, infatti si disporrà del termine di due mesi per procedere alle
correzioni.

4.

Individuazione/sostituzione delle operazioni a chiusura del POR

Anche in fase di chiusura, l’individuazione di nuovi progetti o la sostituzione di progetti già
rendicontati con altri deve essere effettuata assicurando:
- la conformità all’art. 9, del Reg. CE n. 438/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 2355/2002;
- la conformità all’articolo 12 del Reg. CE 1260/1999 4.
Ciò significa che deve essere garantito:
A) il rispetto del periodo di ammissibilità della spesa;
B) il rispetto del criterio di selezione stabilito nel CdP per assicurare/garantire lo stesso trattamento
per i beneficiari dei fondi comunitari;
C) il rispetto di tutte le norme comunitarie applicabili e delle norme che sono una condizione
specifica di cofinanziamento UE, tra cui:
a) le direttive sugli appalti pubblici, le norme sugli aiuti di Stato ed in materia ambientale;
b) le disposizioni del Regolamento CE n. 1159/2000 in materia di informazione e pubblicità;
c) la normativa sull’ammissibilità delle spese: Regolamento CE N. 1865/2000, come novellato
dal Reg. CE 448/2004;
D) l'applicazione delle procedure per la gestione finanziaria ed il controllo, che comprende la
necessità di:
- effettuare il controllo dei requisiti di ammissione a finanziamento;
- applicare l'articolo 4 del Reg. CE n. 438/2001 (controlli di primo livello amministrativi ed in
loco dei RdM);
- applicare l’articolo 10 del Regolamento CE N. 438/2001 (controlli di secondo livello
effettuati dall’Organismo di Controllo);
Al fine di uniformare le procedure di ammissione a finanziamento e rendicontazione di “progetti
coerenti” da parte dei RdM, l’AdG ha predisposto un format di determinazione dirigenziale da
utilizzare per l’ammissione a finanziamento di progetti coerenti, segnatamente:
- l’uno relativo a “progetti coerenti” rientranti nella tipologia “appalti pubblici” (Allegato “4”);
- l’altro relativo a uno o più “progetti coerenti” finanziati a valere su bandi di aiuti (Allegato “5”).
Laddove in fase di chiusura i RdM intendano procedere all’ammissione a finanziamento ed alla
rendicontazione di progetti coerenti, il RdM deve procedere a trasmettere l’atto di ammissione a
finanziamento all’AdG ed all’ente attuatore o al destinatario dell’aiuto per dare adeguata pubblicità
del fatto che il progetto è stato ammesso a rendicontazione a valere sullo specifico Fondo strutturale
del POR Basilicata 2000-2006.
Laddove in fase di chiusura, si proceda alla sostituzione di progetti i RdM comunicano all’AdG i
progetti decertificati. L’AdG rende noto tali progetti alla competente AdP che, nella propria
3

Cfr Par. 2.3 Orientamenti.
L’articolo 12 del Reg. CE 1260/99 stabilisce che: “Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un
finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del
trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le
regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento
dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne”.
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contabilità, evidenzia quale progetto è stato ritirato e decertificato. Infatti, l’AdP deve indicare nel
paragrafo 3.4 del Rapporto finale di esecuzione i progetti (con i relativi importi) oggetto di
provvedimenti amministrativi e giudiziari decertificati in occasione della domanda di pagamento
finale.
La decertificazione dei progetti o l’ammissione a finanziamento di nuovi progetti da parte dei RdM
deve essere effettuata entro e non oltre il 29 maggio 2010.

5. Pagamenti dei beneficiari finali
I pagamenti dei beneficiari finali certificabili sul POR sono quelli effettuati entro il 30 giugno 2009:
data ultima di ammissibilità delle spese 5.
Per quanto concerne i pagamenti del beneficiario finale è opportuno distinguere i seguenti tre casi:
A) Operazioni di appalti pubblici a titolarità regionale
(in cui il beneficiario finale è la Regione Basilicata)
In tal caso ciò che rileva sono i pagamenti effettuati dalla Regione Basilicata a favore dei
fornitori di beni e servizi.
B) Operazioni di appalti pubblici a regia regionale
(in cui il beneficiario finale è diverso dalla Regione Basilicata)
Nel caso in argomento, ai fini dell’ammissibilità, i pagamenti dei beneficiari finali (es. Comuni,
Comunità Montane, Province, A.L. SpA, Soprintendenze, Consorzi ASI, etc) devono essere
fatti entro la data finale di ammissibilità delle spese (30-06-2009), mentre i pagamenti della
Regione Basilicata al beneficiario finale possono essere fatti anche dopo tale data.
E’ opportuno rilevare che al fine di garantire ai beneficiari finali la possibilità di completare i
progetti ed effettuare tutti o la maggior parte dei pagamenti entro il 30 giugno 2009:
-

con nota Prot. n.214138/8131 del 3/11/2008, l’AdG “ha invitato i RdM ad attivare il
processo di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi in
fase di ultimazione fino alla concorrenza del limite massimo del 90%, su richiesta dei
soggetti attuatori o dei soggetti responsabili degli Accordi di programma dei PIT, a
condizione che sia stata assicurata la spesa delle risorse precedentemente trasferite per le
medesime operazioni”;

-

con DGR n. 1842 del 17/11/2008 la Giunta regionale ha previsto la possibilità per i RdM di
trasferire, “su esclusiva richiesta del soggetto attuatore o del soggetto responsabile
dell’Accordo di Programma PIT, il saldo finale del contributo – o parte dello stesso - a
seguito della presentazione dei seguenti documenti da parte del soggetto attuatore: 1)
certificato di ultimazione lavori (ex art. 172 del DPR 554/1999); 2) atto con il quale l’Ente
attuatore si obbliga: i) a liquidare le somme ricevute dalla Regione Basilicata alle imprese
esecutrici dei lavori e/o agli altri fornitori entro il 31-12-2008, nel rispetto della norma 2.1
dell’Allegato “A” del Reg. CE 448/2004; ii) a trasferire alla Regione Basilicata la scheda
finanziaria di progetto (c.d. scheda A); iii) a restituire le somme ricevute dalla Regione
Basilicata ove i pagamenti non siano stati effettuati, o siano stati effettuati successivamente
al 31/12/2008, o non siano comprovati da fatture o da documenti aventi valore probatorio
equivalente ai sensi della norma 2.1. dell’Allegato “A” del Reg. CE 448/2004“ 6;

5

Lo slittamento della data ultima di ammissiblità delle spese al 30 giugno 2009 è stata stabilita dalla Decisione della
Commissione europea C (2009) 1112 del 18 febbraio 2009.
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Nella medesima DGR è stato deliberato che: “qualora, a fronte del trasferimento del saldo finale del contributo – o di
parte dello stesso – il mandato di pagamento del soggetto attuatore e il relativo addebito sul conto dello stesso presso
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-

con la DGR n. 442 del 16/03/2009, a seguito dello slittamento della data ultima di
ammissibilità della spesa dal 31-12-2008 al 30-06-2009, le previsioni della DGR n. 1842 del
17/11/2008 sono state novellate.

E’ importante evidenziare che in entrambi i succitati casi (“A” e “B”), le spese dei beneficiari
finali si intendono effettivamente sostenute nel momento in cui, a fronte dei mandati di
pagamento emessi, anche i successivi addebiti sul conto presso la Banca Tesoriera del BF siano
avvenuti entro il 30.06.2009.
Pertanto, nei casi di operazioni di appalti pubblici a regia regionale (in cui il beneficiario finale
è diverso dalla Regione Basilicata), la DGR n. 442/2009 ha stabilito che i RdM devono
acquisire dai Beneficiari finali un’apposita dichiarazione con cui gli stessi attestano che a fronte
dei mandati emessi nel corso del 2009 (1° gennaio - 30 giugno 2009), ed indicati nella scheda di
monitoraggio finanziario (c.d. “Scheda A”), anche il successivo addebito sul conto presso la
Banca tesoriera sia avvenuto entro il 30.06.2009.
Laddove non sia stata già trasmessa dal BF, la dichiarazione deve essere acquisita dal RdM a
corredo dell’ultima Scheda “A” dell’operazione per essere custodita nel fascicolo di progetto.
Un format indicativo di detta dichiarazione è allegato alla presente (Allegato “6”).
A riguardo, si precisa che per le operazioni infrastrutturali la Giunta Regionale, con DGR n.
1215 del 30 luglio 2008, ha stabilito che “i responsabili di misura, nella ipotesi in cui il
progetto non si sia concluso nei termini previsti dal contratto d’appalto e/o crono-programma
dei lavori, possano procedere ad emettere i provvedimenti necessari ed in particolare gli atti di
impegno e liquidazione al fine di consentire la conclusione dei progetti e la loro
rendicontabilità entro la data ultima di ammissibilità della spesa, fissata al 31-12-2008”.
La DGR n. 1215/2008 ha modificato l’articolo 5, comma 10, della direttiva approvata con DGR
n. 300/2005, sancendo la possibilità e non l’obbligo di revocare i progetti per i quali non fossero
stati rispettati i tempi previsti per la conclusione dei lavori e per la spesa delle risorse assegnate
entro la data ultima di ammissiblità della spesa.
C) Operazioni rientranti nella tipologia “erogazione di finanziamenti a privati ed imprese”
(inclusi gli aiuti di stato)
Per tali operazioni rileva la spesa degli organismi che concedono gli aiuti, beneficiari finali (ai
sensi dell’art. 9, punto l del Reg1260/99), come definiti nel Complemento di Programmazione.
Anche in tal caso per data effettiva di pagamento si intende la data di addebito della spesa in
questione sul conto del beneficiario finale che coincide quasi sempre con la Regione Basilicata,
salvo in alcuni casi, segnatamente:
- per i bandi attivati a valere sulla Misura 1.4 - Azione ‘C’ nell’ambito degli Accordi di
Programma PIT, i beneficiari finali sono i Soggetti Responsabili dei PIT;
- per i bandi attivati a valere sull’Asse V nell’ambito degli Accordi di Programma PISU i
beneficiari finali sono le Amministrazioni Comunali di Matera e Potenza.
- nelle Misure in cui sono presenti “organismi intermedi di gestione” nel circuito finanziario
per l’erogazione delle risorse ai destinatari finali (imprese), conta l’addebito effettuato sul
conto dell’istituto di credito pagatore (MCC s.p.a e Artigiancassa s.p.a.), che coincide con la
data del bonifico dell’istituto di credito contabilizzato nel sistema di monitoraggio Catasto
Progetti (Misure III.2 - IV.4 - IV.19);
- nell’Avviso “Piccoli Sussidi” delle misure FSE gestito dall’organismo intermediario
Sviluppo Italia Basilicata SpA., contano i pagamenti effettuati ai destinatari dall’OI.

la Banca Tesoriera risultassero effettuati in data successiva al 31-12-2008, la Regione Basilicata potrà procedere alla
revoca parziale del contributo ed al recupero delle somme trasferite al soggetto attuatore che non risultassero
certificabili dalle competenti Autorità di Pagamento del POR”.
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Per consentire la certificazione di un maggior ammontare di spese e scongiurare la perdita di risorse
comunitarie a valere sulle misure di aiuti alle imprese, con la DGR n. 1220 del 29 giugno 2009 (cfr.
Appendice), la Giunta regionale ha deliberato:
1. di stabilire che, a valere su tutti i Bandi/Avvisi del POR Basilicata 2000-2006, i
Responsabili di Misura possono:
- considerare ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute dai destinatari dei
contributi entro il 30 giugno 2009 corredate dalla documentazione, prevista nei
Bandi e determinazioni dirigenziali, pervenuta alla Regione Basilicata entro tale
data,
- e, quindi, disporre la liquidazione del contributo con proprio atto di liquidazione,
purché l’ufficio “Ragioneria generale” emetta i relativi mandati di pagamento e
gli stessi siano addebitati dalla Banca tesoriera sul conto della Regione Basilicata
entro e non oltre il 30 giugno 2009;
2. di stabilire che - anche in deroga alle disposizioni sulle modalità di erogazione del
contributo disposte dai singoli Bandi/Avvisi - prima del 30.06.2009 i Responsabili di
Misura, a seguito delle verifiche previste, possono disporre anche la liquidazione di quota
parte del contributo, fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dai
destinatari entro il 30.06.2009, anche laddove i progetti non siano conclusi e/o operativi,
purché i destinatari si impegnino, con propria dichiarazione, alla restituzione delle somme
nel caso in cui l’operazione non venga completata o resa operativa nei termini stabiliti dai
RdM in linea con il paragrafo 6 degli “Orientamenti di chiusura” della Commissione
Europea;
E’ noto che i trasferimenti a titolo di anticipazione della Regione Basilicata, o di altri organismi che
hanno erogato l’aiuto, non sono ammissibile/certificabili.
Però, in fase di chiusura, laddove il destinatario ultimo (es. impresa) ha utilizzato
l’anticipazione/acconto per coprire spese effettive, cui corrispondono fatture o altri documenti
aventi valore probatorio equivalente pagate entro il 30 giugno 2009, l’anticipazione si considererà
certificabile.

6. Controlli di primo livello in fase di chiusura
I controlli richiesti per l’ammissibilità delle spese (controlli di I livello ex art. 4 del reg. CE
438/2001) devono essere effettuati prima che la spesa sia inclusa nella dichiarazione finale delle
spese e nella domanda di pagamento delle AdP.
E’ importate tuttavia che questi controlli siano effettuati tempestivamente in modo tale da poter
rilevare per tempo le spese non ammissibili ed evitare problemi di recupero.
Pertanto si dispone che i controlli ai sensi dell’articolo 4 del Reg. CE 438/2001 devono essere
portati a termine entro e non oltre il 31 maggio 2010, in modo da consentire alle AdP la
certificazione finale delle spese.
I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni contenute nel “Manuale dei controlli di
primo livello” approvato con DGR n. 565 del 31 marzo 2009 (cfr. Supplemento al BUR n. 18 del
16.04.2009 – cfr. Appendice).
Si elencano i principali adempimenti a carico dei RdM previsti nel succitato manuale:
- completare le attività di registrazione delle informazioni relative ai controlli di primo livello nel
sistema informativo “Catasto progetti” (FESR e FEAOG) o nell’apposito data base (FSE) (cfr.
par. 11 Manuale approvato con DGR 565/2009);
- redigere e trasmettere il verbale di campionamento dei progetti ed il piano dei controlli, per le
misure che non hanno già provveduto (cfr. par. 12 Manuale approvato con DGR 565/2009);
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-

nel caso delle misure FESR di appalti pubblici, trasmettere copia dei verbali e delle check list
compilate relative ai controlli di primo livello (cfr. par. 12 Manuale approvato con DGR n.
565/2009);
nel caso di progetti di appalti pubblici FESR e FEAOG soggetti a valutazione di impatto
ambientale, trasmettere l’esito dei controlli ad hoc sulla regolarità della procedura di VIA;
trasmettere l’inventario dei controlli per misura allegandolo all’attestazione di spesa (cfr. par. 12
e Allegato “7” del Manuale approvato con DGR n. 565/2009);
effettuare i controlli sul rispetto della disciplina sul divieto di alienazione e sul vincolo di
destinazione d’uso prevista dall’articolo 30, comma 4, del Reg. (CE) 1260/99 (cfr. par. 8.4 del
Manuale approvato con DGR n. 565/2009);

In generale, i controlli di primo livello devono essere effettuati tenendo in debita considerazione
tutte le raccomandazioni formulate per ciascuna misura:
-

dall’Organismo di Controllo (Ufficio Controllo Fondi europei) nel Rapporto finale del system
audit relativo alle misure notificato all’AdG ed ai RdM con le seguenti note (cfr. Allegato
“12”):
(a) nota n. 13760/82AA del 26 gennaio 2009 (Misure FEAOG);
(b) nota n. 13757/82AA del 26 gennaio 2009 (Misure FESR);
(c) nota n. 13744/82AA del 26 gennaio 2009 (Misure FSE);

-

dall’Organismo di Controllo (Ufficio Controllo Fondi europei) nelle note trasmesse a seguito di
controlli di II livello su specifiche operazioni;

-

dagli auditor della Commissione a seguito degli audit sul FESR (maggio 2008) 7 e sul FEAOG
(settembre 2004, dicembre 2007).

Per il Fondo FEAOG, oltre a quanto sopra detto, si dispone altresì:
-

che il Coordinatore FEAOG e l’AdP FEAOG comunichino tempestivamente all’AdG le
informazioni sulle conclusioni degli auditor della Commissione europea in merito all’audit
2007;

-

che le misure FEAOG IV.14 e IV.15 8 provvedano a dare riscontro in merito agli esiti dei
controlli effettuati sulle procedure di appalto presso i beneficiari finali ed alle eventuali
irregolarità riscontrate. Ciò al fine di evadere le richieste formulate dalla Commissione europea
(DG AGRI) e dal MEF-IGRUE tra maggio 2008 e novembre 2009 9. In particolare, si invita a
dare riscontro alle seguenti note del MEF – IGRUE rimaste a tutt’oggi prive di riscontro: nota
7540 del 17 settembre 2009 e nota di sollecito n. 1116776 del 17 novembre 2009, già trasmesse
dall’AdG ai competenti RdM con nota 116776/71AU del 17.11.2009 e con nota n.
218779/71AU del 27.11.2009 (Allegato “13”).

7.

Contenuti del Rapporto finale di esecuzione (RFE)

L’AdG predispone il RFE in base agli elementi descritti all’articolo 37(2) del Reg. CE n. 1260/1999
ed ai requisiti minimi contenuti nell’Allegato “1” degli “Orientamenti sulla chiusura degli interventi
dei Fondi strutturali 2000-2006” secondo il Modello di Rapporto finale di Esecuzione (RFE)
concordato dalla Commissione europea con il MISE e trasmesso dalla DG REGIO alle AdG con
nota n. 11245 del 30.11.2009 (Allegato “3”).

7

La relazione della Commissione europea contenete esiti dell’audit FESR è stata trasmessa ai RdM ed ai dirigenti
generali con nota prot. n. 178476/71AU del 29 settembre 2009 dell’AdG.
8
Il RdM della misura IV.16 ha già provveduto a trasmettere l’esito dei controlli effettuati.
9
Nota della DG AGRI 11056 del 7 maggio 2008 trasmessa al MIPAF, al MISE ed al MEF; Nota del MEF-IGRUE
64093 del 31 luglio 2008 trasmessa alla Regione Basilicata; nota n. 208850 del 31 agosto 2009 della DG AGRI
(Commissione europea).
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L’AdG ha deciso di preparare un singolo RFE del POR 2000-2006 che concerne tutti i tre Fondi;
pertanto, non si avvarrà della possibilità di redigere un RFE per ciascun Fondo (FESR-FSEFEOGA).
I capitoli/paragrafi in cui è organizzato lo schema di RFE sono indicati nel prospetto seguente, ove
sono riportati i soggetti (AdG, RdM, AdP, AdA, Coordinatori di Fondo) coinvolti in tutto o in parte
nella redazione del Rapporto.
I RdM e gli altri soggetti indicati sono tenuti a redigere una bozza della parte del RFE loro
assegnata entro il 1° giugno 2010; mentre la versione definitiva di ciascun paragrafo dovrebbe
essere redatta entro il 20 luglio 2010.
Indice del Rapporto finale di esecuzione e soggetti responsabili della redazione
INDICE ARGOMENTI

2.4.
3.
3.1.

Premessa
Dati identificativi del programma
Cambiamenti delle condizioni generali intervenuti nel
periodo 2000-2006
Evoluzione del contesto e conseguenze sull'attuazione
Attuazione del programma operativo
Quadro generale
Risultati ed impatti del programma operativo
Impatto della programmazione 2000-2006 sulla
programmazione 2007-2013
Avanzamento procedurale
Esecuzione finanziaria
Tabella di sintesi esecuzione finanziaria

3.2.

Uso degli interessi

3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.

Entrate nette consistenti
Spese decertifica
Pagamenti ricevuti dalla commissione europea
Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure
Asse 1
Misura x.1
Amministrazione e gestione
Azioni di sorveglianza e di controllo
Comitato di sorveglianza

5.1.2.

Controllo finanziario

5.1.3.

Modalità di raccolta dei dati

5.2.
5.3.
5.4.

Ricorso all'assistenza tecnica
Pubblicità dell'intervento
Attività di valutazione
Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione
dell'intervento e conseguenti misure adottate
Incontri tra la commissione e l'autorità di gestione del PO
Compatibilità con le politiche comunitarie
Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme
degli aiuti strutturali comunitari
Operazioni attuate in territori fuori obiettivo

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

SOGGETTI COINVOLTI
AdG
AdG

AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; AdP FESR; Ufficio Ragioneria
generale
AdG
RdM; AdG; AdP
AdP FESR; FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG o FSE
AdG + RdM
AdG
AdG
AdG /RdM
Ufficio "Monitoraggio e controlli
FSE";
Autorità di controllo II livello;
Coordinatore FEAOG
AdG
Uff. "Monitoraggio e controlli FSE";
Uff. "Monitoraggio" FEAOG
AdG
AdG
AdG
AdG
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG
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5.10.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

INDICE ARGOMENTI
Grandi progetti e sovvenzioni globali
Considerazioni conclusive sui risultati della
programmazione
Allegati
Allegato I - Informazioni sintetiche sul rapporto annuale di
esecuzione 2008
Allegato II - Lista dei progetti finanziati 2000 - 2006 (solo
per misure FESR)
Allegato III - Lista delle irregolarità 2000 - 2006

7.6

Allegato IV - Lista dei progetti non conclusi e/o non
operativi, e dei progetti sospesi a causa di procedure
giudiziarie o amministrative 2000 -2006
Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi,
inclusi eventuali grandi progetti
Allegato VI - Best practices

7.7

Allegato VII - Progetti coerenti e risorse liberate

7.4.
7.5.

SOGGETTI COINVOLTI
AdG; Coordinatore FSE
AdG; Coordinatori FEAOG e FSE
AdG; RdM; Coordinatori FEAOG e
FSE
AdG; RDM
AdG; RDM; Ufficio Controllo fondi
europei
AdG; RdM
AdG; RdM
AdG; RdM
AdG; RdM; Coordinatori FEAOG e
FSE

Il RFE, prima di essere inviato alla Commissione europea, deve essere approvato dal Comitato di
Sorveglianza (CdS) ai sensi dell’articolo 35(3) del Reg CE n. 1260/1999 10.
A riguardo, nel corso dell’incontro annuale tra l’AdG ed il MISE, svoltosi a Potenza il 19 marzo
2010, in merito alla chiusura del POR 2000-2006 è stato concordato di discutere un draft del RFE
del POR Basilicata 2000-2006 nella riunione del Comitato di Sorveglianza (prevista per il 15
giugno 2010). Tale draft, quindi, dovrà essere inviato ai membri del CdS dieci giorni lavorativi
prima della riunione. 11
Come già precisato, il RFE dovrà essere trasmesso entro non oltre il 30.09.2010. Conformemente
all’articolo 37 del Reg. CE n. 1260/1999, la Commissione indica, entro cinque mesi dal suo
ricevimento, se il RFE è ritenuto insoddisfacente; mentre, in assenza di comunicazioni da parte
della Commissione, il RFE è considerato accettato.
Se il RFE è ritenuto insoddisfacente, la Commissione ne informerà l’AdG e avvierà un dialogo al
fine di migliorarlo. Qualora l’AdG non adempie a tale richiesta, la Commissione può decidere di
procedere alle rettifiche finanziarie.
In merito alle informazioni sugli indicatori da fornire nel RFE, nel corso dell’incontro annuale
(Reggio Calabria 19-20 ottobre 2009), i Servizi della Commissione hanno precisato quanto segue 12:
- Il rapporto finale deve spiegare le ragioni per cui gli indicatori hanno superato, rispettato o
solo parzialmente raggiunto gli obiettivi previsti nei programmi operativi e/o nei complementi
di programmazione;
- Vanno riportati tutti i dati disponibili al momento della presentazione del rapporto, e non solo
quelli conosciuti al 30.06.2009;
- I tempi per la preparazione del rapporto finale permettono di quantificare pienamente gli
indicatori di realizzazione e di risultato;
- La Commissione è consapevole del fatto che l’impatto ha bisogno di più tempo per svilupparsi,
ma gli ultimi dati disponibili vanno inclusi nel rapporto;
In merito agli indicatori di impatto, nel succitato incontro i Servizi della Commissione hanno
altresì precisato che:
10

Cfr. Art. 35, par. 3, lett. e) del Reg. (CE) n. 1260/99 e Par. 4.2 Orientamenti.
Cfr. Articolo 6 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza delle forme di intervento comunitario 20002006.
12
Cfr. Slide Commissione europea disponibili all’indirizzo URL:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/allegati/seminari/incontro_annuale/2.4.1__elaborazione_rapporti_finali_esecuzione_po_2000-2006.pdf
11

12

-

-

-

L’articolo 43 (2) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che la valutazione ex post debba
essere completata entro 3 anni dalla conclusione della programmazione. Il rapporto finale va
realizzato entro il 30.09.2010. Si possono quindi includere indicatori di impatto se sono stati
elaborati, quantificati e resi disponibili;
La valutazione ex-post della Commissione è a livello politico e non è una valutazione di tutti i
singoli programmi. Di conseguenza, gli Stati membri non devono aspettarsi di utilizzare la
valutazione ex post della Commissione per quantificare gli indicatori di impatto nel rapporto
finale;
Il regolamento non prevede che gli Stati membri svolgano loro stessi la valutazione ex post dei
PO 2000-2006, tuttavia la Commissione ha incoraggiato le Autorità di gestione a inserire
questo esercizio nei piani di valutazione dei PO 2007-2013.

A riguardo, nell’incontro svoltosi a Roma il 27 aprile 2010 tra le AdG dei PO FESR 2007-2013 ed
il MISE, è stato reso noto che la Commissione ha terminato la succitata valutazione ex post.
L’AdG la metterà a disposizione dei RdM e delle strutture coinvolte alla redazione del RFE non
appena la stessa sarà disponibile.

8. Elenco dei progetti per misura
Al RFE dovrà essere allegato un elenco di tutti i progetti realizzati a valere sul FESR in ordine di
misura. Mentre per il FSE e per il FEAOG non è necessario allegare l’elenco dei progetti, purché la
Regione Basilicata li fornisca ai servizi della Commissione, dietro loro richiesta.
L’elenco dei progetti da allegare al RFE (FESR) o da tenere a disposizione della Commissione
(FEAOG e FSE) dovrà contenere, per ciascuna misura, le informazioni riportate nell’allegato II
dello schema di RFE.
Al fine di redigere l’elenco dei progetti, i RdM devono (entro il 17 maggio 2010):
- caricare in “Catasto Progetti” o in SIRFO le anagrafiche dei progetti non ancora registrati e,
laddove necessario, generare il relativo CUP;
- completare il set di informazioni di anagrafica, finanziarie, procedurali, fisiche necessarie obbligatorie per ciascuna operazione;
- acquisire le ultime rendicontazioni delle spese dei soggetti attuatori e dei beneficiari relative alle
spese sostenute entro il 30 giugno 2009.
Pertanto, a chiusura della misura – e comunque non oltre il 31 maggio 2010, i RdM dovranno
trasmettere, con firma digitale, le ultime “Attestazioni di spesa” con i relativi elenchi dei progetti
allegati.
L’elenco dei progetti dovrà contenere le informazioni contenute nello schema di cui all’allegato
“8”.
Per il FESR ed il FEAOG il sistema “Catasto progetti” garantisce la generazione automatica
dell’attestazione di spesa e dell’elenco progetti secondo il succitato format.
E’ opportuno rilevare che i dati di spesa dei beneficiai finali indicati nel succitato elenco dei
progetti saranno quelli relativi alla spesa rendicontata dai BF e “validata” dai RdM a seguito delle
opportune verifiche di primo livello; mentre, i medesimi elenchi allegati ai RFE conterranno i dati
della spesa certificata dalle AdP. Quest’ultimo importo potrebbe essere inferiore a quello dichiarato
dai RdM nel caso in cui le AdP non certificassero delle spese non considerate ammissibili.
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9.

Progetti non conclusi e non operativi
9.1. Definizione ed individuazione dei progetti non conclusi

La Regione Basilicata può certificare anche le spese relative a progetti non conclusi o non operativi
alla data di chiusura, laddove tali spese siano state sostenute dal BF nel periodo di ammissibilità,
ossia tra il 5.10.1999 ed il 30.06.2009. Al pari degli altri progetti, anche i “progetti coerenti” (c.d.
PPGRL) non conclusi potranno essere certificati ed inseriti nell’elenco dei progetti non conclusi.
Il momento per definire se un progetto non è concluso o non è operativo è la data di invio del RFE e
non la data ultima di ammissibilità della spesa (30.06.2009).
La Commissione ha precisato 13 che, in linea di massima, un progetto si definisce:
- concluso quando sono state pagate tutte le spese necessarie per la sua realizzazione;
- operativo quando produce gli effetti per cui è stato selezionato.
In ogni caso, la Commissione ha precisato che non è possibile dare una definizione univoca di
“operatività” di un progetto poiché ogni Stato membro ha un proprio quadro normativo di
riferimento. Quindi, il concetto di operatività va visto in relazione agli elementi che si evincono dal
paragrafo 6 degli Orientamenti, e più precisamente:
a) gli obiettivi del progetto,
b) le condizioni di concessione del contributo;
c) le eventuali altre condizioni relative al progetto.
La Commissione ha precisato che nel caso di progetti (infrastrutturali) suddivisibile in lotti, laddove
un lotto fisico è terminato ed è funzionale, anche se sono previsti lotti successivi, non è detto che si
debba considerare il progetto non concluso e non operativo, in quanto è il lotto che viene concluso,
reso operativo e funzionale. In tal caso l’AdG dispone che il RdM debba:
- privilegiare la distinzione per lotti fisici in modo da far coincidere l’operazione conclusa con il
lotto concluso;
- “rimodulare” il progetto, allineando (ai fini del monitoraggio) il costo originariamente ammesso
a finanziamento alle spese certificate relative ai lotti fisici che siano terminati e funzionali.
Per i progetti per i quali la Regione è beneficiario finale, il RdM sulla base delle informazioni in
proprio possesso indica se il progetto sia o meno operativo, valorizzando la data di “entrata in
funzione” prevista nella sezione “monitoraggio procedurale” dei sistemi informativi di
monitoraggio.
Per i progetti rientranti nella tipologia “opere pubbliche”, il RdM:
- laddove sia in possesso delle opportune informazioni, provvede alla valorizzazione della data
relativa alla “entrata in funzione/operatività” del progetto;
- in caso contrario, acquisisce dai soggetti attuatori una dichiarazione sullo stato del progetto,
redatta secondo il format di cui all’Allegato “7”, nella quale deve essere indicata la operatività
o meno dell’opera.
A riguardo, è opportuno rilevare che nel caso di progetti di opere pubbliche, l’operazione può essere
considerata operativa anche in assenza di collaudo, allorquando l’opera realizzata sia entrata in
funzione, ossia sia già utilizzata per la finalità prevista.
Limitatamente al FESR ed al FEAOG, la Regione Basilicata ha adottato una procedura che
consente la cosiddetta “archiviazione informatica” dei progetti, sulla base delle indicazioni
contenute nelle “Linee guida per la chiusura informatizzata dei progetti nel sistema informativo
Catasto progetti" trasmesse dall’AdG ai RdM con nota Prot. 110756/8131 del 18 maggio 2006. I
controlli incrociati a cui i progetti sono sottoposti al momento della loro archiviazione informatica
13

Incontro svoltosi a Roma il 26 maggio 2008 sulla chiusura organizzato da Commissione europea e MISE
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garantiscono la completezza e la coerenza dei dati censiti nel sistema di monitoraggio regionale
“Catasto Progetti”.
I progetti dovranno essere archiviati/bloccati informaticamente entro il 31 maggio 2010.
Nell’Allegato “2” si riporta il report per misura, aggiornato al 26 aprile 2010, indicante il numero
di progetti non ancora conclusi che necessita tuttora “congelare” informaticamente (FESR e
FEAOG).
9.2. Reporting dei progetti non conclusi e/o non operativi
I progetti non conclusi e non operativi andranno riportati in un apposito elenco allegato al Rapporto
finale di esecuzione, sulla base del format previsto dall’Allegato IV dello schema di RFE.
Pertanto, i RdM a chiusura della misura, e non oltre il 31 maggio 2010, dovranno trasmettere insieme alle “attestazioni di spesa” e all’elenco completo dei progetti - anche l’elenco dei soli
progetti non conclusi e non operativi, redatto secondo il format di cui all’Allegato “9”.
Anche in questo caso, si evidenzia che i dati di spesa dei BF indicati nel succitato elenco dei
progetti saranno quelli relativi alla spesa rendicontata dai BF e “validata” dai RdM a seguito delle
opportune verifiche di primo livello; mentre, i medesimi elenchi allegati al RFE conterranno i dati
della spesa certificata dalle Autorità di Pagamento. Quest’ultimo importo potrebbe esser inferiore a
quello dichiarato dai RdM nel caso in cui le AdP non certificassero delle spese valutate non
ammissibili.
Ai fini della transizione di un progetto non concluso o non operativo sulla programmazione 20072013 o del completamento dello stesso con “risorse proprie” regionali, si può fare riferimento ai
“lotti fisici” 14. Laddove non sia possibile individuare “lotti fisici” si può far ricorso anche alla
nozione “meno definita” di “lotto finanziario” che deve essere legato ad uno stato di avanzamento
dei lavori, stante l’assenza di un criterio prestabilito che definisce cosa sia il lotto finanziario.
Nel succitato elenco i RdM dovranno indicare se i progetti non conclusi saranno completati con
risorse nazionali (caso “A”) o con risorse comunitarie nell’ambito della programmazione 2007/2013
(caso “B”) 15.
Per ciascun progetto non concluso o non operativo i RdM devono assicurare una descrizione
particolareggiata finalizzata a fornire le informazioni finanziarie, fisiche e di sviluppo, allo scopo di
evitare che le stesse operazioni siano certificate sia sul POR 2000-2006 che sui PO 2007-2013 o
sulle “risorse liberate”.
A tal fine, la Commissione europea ha definito una Scheda progetto che ciascun RdM deve
compilare, sottoscrivere e trasmettere con firma digitale all’AdG entro e non oltre il 15 giugno
2010, secondo il format di cui all’allegato “10”. Tale scheda progetta deve essere redatta soltanto
per le operazioni rientranti nella tipologia di operazione “Opere pubbliche”. Tuttavia, nella riunione
presso il MISE del 27 aprile 2010, il DPS ha chiarito che per i regimi di aiuto la scheda debba
essere redatta con riguardo all’intero regime di aiuto (a livello di misura/Bando) e non per i singoli
progetti finanziati.
L’AdG dispone che le schede progetto debbano essere datate, sottoscritte dal RdM ed
eventualmente, dalla POC e/o dal funzionario dell’Ufficio del RdM, per essere inviate all’AdG ed
allegate al RFE.
9.3. Caso “A” - Progetti che non saranno completati con fondi comunitari nel 2007-2013
In questo caso la Regione Basilicata si impegna ad ultimarli e renderli operativi con “risorse
proprie” entro due anni dal termine per la presentazione del RFE, ossia entro il 30 settembre 2012.
14
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Cfr. Seminario del 26 maggio 2009.
Cfr. Par. 6 Orientamenti di chiusura
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Entro tale data l’AdG dovrà verificare l’effettiva funzionalità di tali progetti e comunicare alla
Commissione se tali operazioni si sono conclusi e resi operativi.
Per le operazioni che non saranno ultimate e rese operative entro il termine prescritto, la
Commissione prenderà i provvedimenti necessari per il recupero dei contributi comunitari.
Tra le “risorse proprie” per assicurare il completamento dei progetti non conclusi figurano anche le
c.d. “risorse liberate” che sono state e possono essere utilizzate nel rispetto della tempistica dei due
anni sopra indicata e secondo quanto stabilito nel documento del MISE sulle “Modalità di
attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”, che regola la tempistica di utilizzazione
delle risorse liberate, nonché le attività di informazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo
dell’attuazione dei progetti finanziati con tali risorse” (MISE-DPS - nota Prot. n. 14810U del l’8
ottobre 2009 – cfr. Appendice).
Mentre i progetti coerenti non conclusi inseriti negli elenchi dovranno essere completati con la
propria originaria fonte di finanziamento, in quanto essi non potranno essere conclusi con le risorse
liberate.
L’utilizzo di risorse liberate per consentire il completamento dei progetti non conclusi è stato
disciplinato con la DGR n. 1294 del 7 luglio 2009 e con le relative “Linee operative” trasmesse
dall’AdG ai RdM con nota prot. n. 140508 del 20.07.2009 (cfr. Appendice).
Tale DGR ha precisato che, per assicurare il completamento dei progetti con l’ausilio di risorse del
POR 2000-2006, i RdM inviano le proposte di atti all’AdG al fine di acquisire il parere favorevole.
A riguardo:
¾ Nel caso di progetti di appalti pubblici:
o laddove i BF e/o i Soggetti responsabili dei PIT che non hanno effettuato tutte le spese entro
il 30.06.2009 richiedano di completare i progetti dopo la data ultima di ammissiblità della
spesa, i RdM inoltrano all’AdG la richiesta di parere per autorizzare impegni e/o
liquidazione di somme a favore dei BF;
o laddove, in base alla D.G.R. n. 1842 del 17 novembre 2008 o alla D.G.R. n. 442 del 16
marzo 2009, i BF/soggetti attuatori o i Soggetti responsabili dei PIT, in fase di chiusura,
abbiano ricevuto, a fronte della presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, il
saldo finale del contributo, senza procedere ad effettuare tutti o una parte dei propri mandati
di pagamento entro il 30/06/2009 (addebitati sul conto della Tesoreria), il RdM è tenuto a
stimare l’ammontare di risorse non rendicontabili sul POR rimaste nella disponibilità dei BF
e ad optare per una delle seguenti alternative:
(a) revoca parziale del contributo e recupero delle somme trasferite al soggetto attuatore;
(b) oppure, riprogrammazione delle suddette risorse, dopo aver acquisito il parere
favorevole dell’AdG, con un atto dello stesso “grado” di quello con cui l’operazione è
stata ammessa a finanziamento (D.G.R. o Determinazione dirigenziale). Quest’ultima
possibilità potrebbe essere motivata dalla necessità, palesata dal soggetto attuatore, di
completare o rendere operativa un’opera o di procedere al collaudo ed entrata in
esercizio della stessa.
¾ Nel caso di regimi di aiuto o finanziamenti a privati il cui BF sia la Regione Basilicata o altro
organismo intermediario, il completamento di progetti deve avvenire a fronte di una proposta di
D.G.R., e delle conseguenti determinazioni dirigenziali di impegno e/o liquidazione, finalizzate
ad assicurare il completamento di progetti avviati sul POR 2000-2006, prorogando le vigenti
scadenze previste dai relativi Avvisi/Bandi e dalle successive DD.GG.RR. di proroga, quali
quella stabilita dalla D.G.R. n. 1220 del 29 giugno 2009 (cfr. Appendice). Anche in caso di
concessione di proroga, continueranno ad applicarsi le disposizioni sugli aiuti previste nel CdP e
nei rispettivi Bandi/Avvisi.
Al fine di predisporre una proposta cumulativa di DGR relativa a tutti i progetti di aiuti non
conclusi nell’ambito della misura, i RdM effettuano la ricognizione dei progetti non ancora
16

conclusi stabilendo i casi in cui necessita procedere alla revoca e quelli in cui è possibile
autorizzare il completamento.
Gli organismi intermediari che gestiscono aiuti alle imprese (es. MCC e Artigiancassa) non
possono procedere al completamento delle operazioni successivamente al 30.06.2009 in assenza
di autorizzazione del RdM e del parere favorevole dell’Autorità di Gestione.
I RdM devono procedere a recuperare senza indugio le somme trasferite agli organismi
intermediari (es. MCC e Artigiancassa) che non sono state trasferite ai destinatari degli aiuti, al
fine di consentirne la tempestiva riprogrammazione.
9.4. Caso “B” - Progetti da completare con fondi comunitari nel periodo 2007-2013
La Regione Basilicata può assicurare il completamento delle operazioni a valere sui programmi
regionali 2007-2013 16, laddove le condizioni di cofinanziamento e ammissibilità degli specifici
programmi siano soddisfatte.
A riguardo si rinvia al POR FESR, al POR FSE ed al PSR (FEASR) 2007-2013 ed ai relativi criteri
di selezione.
Con riguardo al PO FESR 2007-2013, si precisa che i “Criteri di selezione” prevedono
esplicitamente, al paragrafo 1.2, che “L’Autorità di Gestione, laddove necessario, si avvarrà della
possibilità, prevista nel paragrafo 6 degli Orientamenti sulla chiusura […] di cofinanziare a valere
sul PO FESR 2007-2013 le operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del POR Basilicata
2000-2006 che non si concluderanno entro il 31 dicembre 2008, purchè le stesse siano coerenti con
gli obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e non siano state finanziate da risorse “liberate”.
Inoltre, nella tabella “A” (criteri di ammissiblità e criteri di selezione generali) è stata assicurata
“priorità ad interventi di completamento di operazioni avviate nell’ambito della precedente
programmazione”.
I progetti a cavallo tra le due programmazioni non possono utilizzare risorse liberate, cioè non è
possibile portare a rendicontazione nella programmazione 2007-2013 progetti finanziati con le
risorse liberate 17.
9.5. Monitoraggio informatico dei progetti in fase di chiusura
I progetti non conclusi e non operativi devono essere monitorati fino al 30 settembre 2012, data
entro la quale gli stessi devono essere conclusi ed operativi.
A tal fine necessita garantire che i sistemi informativi regionali (Catasto Progetti e SIRFO) siano in
grado di dialogare con l’attuale sistema nazionale Monit per trasmettere i dati sui progetti compilati,
laddove il MEF, il MISE o la Commissione lo richiedano.
Il trasferimento dei dati del POR 2000-2006 a Monit (MEF-IGRUE) dovrà essere garantito secondo
le seguenti scadenze:
- 1° invio entro il 31 luglio 2010;
- 2° invio entro il 31 dicembre 2010, con i dati dei progetti speculari a quelli utilizzati per la
redazione del RFE e della dichiarazione finale delle spese al 30.09.2010;
- ulteriori invii, secondo scadenze non ancora definite dal MISE e dal MEF, per monitorare
l’avanzamento dei progetti non conclusi da concludere o rendere operativi entro il 30 settembre
2012; nonché l’avanzamento dei progetti finanziati con le “risorse liberate”.
16

PO FESR 2007-2013; PO FSE 2007-2013; PSR (FEASR) 2007-2013
Il QSN Italia 2007-2013, al paragrafo VI.2.4 (p. 273), stabilisce che “Non sarà in ogni caso possibile rendicontare
spese relative a progetti che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria. Non sarà altresì
possibile rendicontare spese relative a progetti finanziati con risorse “liberate” del periodo di programmazione 20002006, frutto dei rimborsi ottenuti, in tale periodo, inserendo nei programmi progetti originariamente finanziati con
altre fonti”.
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Per il FESR ed il FEAOG il sistema “Catasto progetti” è stato modificato ad aprile 2010 per gestire
le attività di chiusura del POR 2000-2006 e la gestione delle risorse liberate, segnatamente al fine
di:
a) gestire i progetti non completati sul POR 2000-2006 da completare con risorse liberate entro il
30.09.2012;
b) gestire i progetti non completati sul POR 2000-2006 che, essendo coerenti, saranno completati
entro il 30.09.2012 con la originaria fonte di finanziamento (es. FAS, royalties PO Val d’Agri
ecc.);
c) gestire i progetti ammessi a finanziamento “ex novo” a valere sulle risorse liberate
(successivamente al 30.06.2009);
d) assicurare il corretto monitoraggio delle risorse liberate per garantire:
- il trasferimento dei dati a MONITWEB nei prossimi tre anni (o più);
- il reporting sulle risorse liberate al MISE-DPS previsto per il 31 luglio 2010 e,
successivamente, con cadenza semestrale;
e) assicurare la raccolta delle informazioni previste dagli allegati al RFE.
Le “Linee guida per il monitoraggio in “Catasto progetti” dei progetti non conclusi, dei
progetti finanziati con risorse liberate e dei progetti che liberano parzialmente risorse (FESR e
FEAOG) sono riportate nel documento di cui all’allegato “1”. Esse forniscono indicazioni per il
monitoraggio delle seguenti tipologie di progetti in fase di chiusura:
(a) Progetti non conclusi sul POR 2000-2006 completati con le risorse liberate e Progetti finanziati
(completamente) con le risorse liberate del POR;
(b) Progetti coerenti (PPGRL) non conclusi sul POR 2000-2006 completati con l’originaria fonte di
finanziamento;
(c) Progetti parzialmente generatori di risorse liberate da suddividere in due progetti: i) progetto
principale (finanziato con risorse POR); ii) progetto coerente (finanziato con altre fonti di
finanziamento).
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10.

Trattamento dei progetti sospesi oggetto di procedimento giudiziario o
amministrativo

Per le operazioni sospese, oggetto di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo l’AdG
dovrà decidere, prima del termine per la presentazione della dichiarazione certificata delle spese
finali, se 18 ritirarle e sostituirle con altre operazioni o se mantenerle a rendicontazione del POR:
a) 1° Caso: Ritirati dal programma e sostituti con overbooking 19, notificando tale sostituzione
alla Commissione e rimanendo responsabile di eventuali ripercussioni finanziarie o importi
dovuti non recuperabili derivanti dal ritiro o dalla sostituzione. La sostituzione deve essere
operata nei modi già indicati al paragrafo 2 del presente documento. La comunicazione del ritiro
è fondamentale per i progetti per i quali è stata fatta la comunicazione all’OLAF in quanto
permette di chiudere il caso.
b) 2° caso: Mantenuti negli elenchi del POR. In questo caso, una volta presentata la
dichiarazione certificata delle spese finali, l’operazione non può essere più sostituita; e si
potranno verificare le seguenti fattispecie:
1. Gli importi concernenti irregolarità segnalate all’OLAF sono recuperabili e, quindi, si
procede ad una chiusura parziale del programma. La parte di impegno finanziario, pari alla
partecipazione comunitaria della spesa recuperabile, viene dedotta e rimane sospesa sino alla
comunicazione dello Stato membro sui risultati del caso, che deve concludersi, al più tardi,
entro 4 anni a partire dalla prima notifica di irregolarità di natura amministrativa e 8 anni per
le irregolarità di natura giudiziaria20. Alla chiusura del procedimento i contributi sospesi
saranno liquidati, per la parte di spesa che sarà ritenuta regolare oppure, viceversa,
disimpegnati, per la parte di spesa che sarà ritenuta irregolare e che sarà recuperata dallo
Stato membro;
2. Gli importi concernenti irregolarità segnalate all’OLAF sono irrecuperabili. Lo Stato
membro dovrà produrre, entro 4/8 anni dalla prima notifica, la documentazione prevista
dall’art. 5.2 del Reg. (CE) n° 1681/1994. Se l’esame della documentazione conferma
l’irrecuperabilità dei finanziamenti e che le Amministrazioni responsabili hanno agito con:
- DILIGENZA: la Commissione prende a proprio carico la sua parte di perdita e procede al
rimborso del contributo;
- NEGLIGENZA: la spesa rimane a carico dello Stato membro e la Commissione
disimpegna l’importo corrispondente. In entrambi i casi verrà adottata una decisione
formale della Commissione.
3. Gli importi concernenti irregolarità che non hanno fatto oggetto di segnalazione all’OLAF
sono irrecuperabili. La Commissione presume che le Autorità nazionali abbiano agito con
diligenza, facendo il possibile per recuperare i fondi. Conseguentemente i relativi importi
possono essere certificati e riconosciuti alla chiusura del programma. Tale considerazione
può essere confutata in occasione di controlli, o attraverso altre fonti, portando alla
conclusione che le relative somme non dovevano essere accettate. In questi casi, la
Commissione adotterà una decisione di rettifica finanziaria.
Laddove siano mantenuti nel programma, i progetti oggetto di procedimento giudiziario o
amministrativo devono essere indicati nell’elenco dei progetti di cui all’allegato “9”.
Le norme applicabili alla chiusura delle operazioni sospese a causa di procedure giudiziarie o
amministrative (punto 7 degli orientamenti di chiusura) sono distinte da quelle relative ai
progetti non completati e non-operativi (punto 6 degli orientamenti di chiusura). Infatti, le
operazioni sospese a causa di procedure giudiziarie o amministrative non hanno bisogno di
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Cfr. Par. 7 Orientamenti.
A tal fine, laddove sia possible, i RdM dovrebbero assicurare la chiusra della misura con un piccolo overbooking si
spesa.
20
Tali termini sono stati stabiliti dalla Commissione sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia europea.
19
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essere completate entro il 30 settembre 2012 (termine di due anni dalla scadenza del termine per
la presentazione del RFE), e l'ulteriore periodo di tempo concesso per completare tali progetti
deve essere valutato caso per caso, a seconda delle conseguenze degli effetti della loro
sospensione (se ritardare l'attuazione e/o pagamenti), e la durata della sospensione 21.

11.

Individuazione operazioni “best practices”

Ciascun RdM deve individuare almeno un progetto realizzato in ciascuna misura ritenuto
significativo al punto da poter essere considerato una “best practice”.
Il RdM compila il format della scheda “best practices” allegata al modello di RFE (all. VI) e la
trasmette all’AdG entro il 1° giugno 2010 (in bozza) e, successivamente nella versione definitiva,
entro il 20 luglio 2010.

12.

Calcolo della partecipazione comunitaria finale

Il calcolo della partecipazione finale viene fatto in base alle indicazioni del Paragrafo 8 degli
Orientamenti di chiusura della Commissione Europea (cfr. Appendice), seguendo il format allegato
ai suddetti orientamenti che consente di tener conto della flessibilità del 10% a livello di asse.
Pertanto, sono stati redatti solo due prospetti: l’uno per il FESR e l’altro per il FEAOG in quanto la
flessibilità del 10% non si applica al fondo FSE poiché le misure FSE sono collocate all’interno del
solo Asse III del POR 2000-2006.
La partecipazione comunitaria non può superare, per ogni singolo Fondo, l’importo minimo a
ciascuno dei seguenti livelli: a livello delle misure, a livello degli assi prioritari ed a livello del
programma, secondo il calcolo riportato nelle tre fasi seguenti.
La simulazione è stata fatta (Allegato “11”) in base alla spesa rendicontata al 30.06.09 aggiornata al
31-12-2009 e inviata a Monitweb a gennaio 2010.
PRIMA FASE
Nella sezione “A” del prospetto sono riportati i dati del Piano Finanziario dell’ultimo Complemento
di programmazione a livello di misura e di Asse, segnatamente:
- il costo totale ammissibile, ossia la dotazione finanziaria 2000-2006 (Colonna “A”), ripartito in
quota nazionale (Colonna “B”) e quota comunitaria (Colonna “C”) e
- il tasso di partecipazione comunitaria (colonna “D”).
E’ opportuno evidenziare che per il fondo FEAOG il target/dotazione finanziaria complessiva di
386.500.000 euro potrebbe essere ridotto a causa delle rettifiche finanziarie proposte dalla
Commissione europea a seguito degli audit summenzionati (cfr. paragrafo 6). Pertanto la
simulazione di chiusura deve essere effettuata sulla base dell’importo della dotazione a livello di
asse opportunamente corretta.
Nella sezione “B” sono riportati gli importi delle spese totali ammissibili (colonna “E”), distinti in
quota nazionale (colonna “F”) e comunitaria (colonna “G”), ed il tasso effettivo di partecipazione
UE. A chiusura, in tale colonna dovrà essere indicato l’importo delle spese certificate dall’Autorità
di Pagamento con la “dichiarazione finale delle spese”. Al momento, nel prospetto sono state
indicate le spese al 30.06.2009 aggiornate al 31.12.2009.
La Commissione europea non fisserà come massimali (in valore assoluto) gli stanziamenti
comunitari indicati a livello di misura nel piano finanziario del CdP. Ciò significa che sulle Misure
si potranno dichiarare spese in overbooking rispetto al piano finanziario di Misura del CdP.
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E’ stato così chiarito nella risposta della CE alle domande 207-2011 riportate nel “Register of questions and answers”
(versione aggiornata al 9 marzo 2009) della Commissione Europea a seguito del seminario tenutosi a Bruxelles il 15
settembre 2008: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2006/closure/doc/closure2006_qa_register.pdf
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Nella Sezione “C” viene effettuato il calcolo a livello di misura, stabilendo che la partecipazione
comunitaria non debba superare il minore dei due importi seguenti:
- Colonna “H”: l’importo risultante dall’applicazione alle spese ammissibili dichiarate (Colonna
“E”) del tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel piano di finanziamento definitivo della
misura (colonna “D”);
- Colonna “G”: l’importo indicato nella dichiarazione certificata delle spese finali a titolo della
partecipazione comunitaria a favore del beneficiario finale.
Pertanto, si opterà per l’importo minimo tra G ed H: J = min(G;H).
Nella sezione “D” viene effettuato il calcolo a livello di asse, stabilendo che la partecipazione
comunitaria non debba superare il minore tra l’importo UE indicato nel piano finanziario
dell’ultima Decisione di approvazione del POR Basilicata, aumentato del 10% (K), e l’importo
calcolato a livello di misura (J).
Ciò significa che sugli Assi si potranno dichiarare spese in overbooking rispetto al piano finanziario
di Asse e che la CE riconoscerà fino al 10% in più del totale programmato (UE) nei limiti della
partecipazione comunitaria assegnata complessivamente al Fondo (c.d flessibilità del 10% tra Assi
dello stesso Fondo FESR e FEOGA).
Al termine della prima fase, viene calcolata la partecipazione a livello di misura ed Asse.
SECONDA E TERZA FASE
A livello di programma, viene stimata la partecipazione concessa separatamente per le zone
transitorie e le zone non transitorie. Nel caso della Regione Basilicata si tratta esclusivamente di
partecipazione “non transitoria”.
Il risultato finale del calcolo della partecipazione comunitaria a livello di programma è dato dal
valore minimo tra l’importo calcolato a livello di Asse (“X”) e l’importo calcolato a livello di
programma (“Y”).
La suddetta modalità di calcolo riflette il vincolo previsto dagli orientamenti di chiusura, in base al
quale non è possibile incrementare il contributo comunitario a livello di Fondo o a livello di
programma (in quanto il 10% si riferisce solo a livello di asse). Pertanto, la Commissione si limiterà
a rimborsare le spese ammissibili fino all’importo indicato a livello di programma nel piano
finanziario della decisione della Commissione.
In base a quanto sopra detto, l’AdG:
- intende assicurare indicativamente un overbooking a livello di asse non superiore al 112%;
- in particolare per il fondo FEAOG, la spesa attualmente rendicontata non ha tuttora assicurato il
raggiungimento del target minimo per scongiurare la perdita di risorse.

13.

Disimpegni sui progetti a chiusura

In linea con la Legge Regionale n. 34/2001, una volta concluse le operazioni di chiusura dei progetti
(verifiche di primo livello e liquidazioni finali delle spese ai BF/destinatari), il RdM è tenuto a
registrare nel sistema informativo di monitoraggio 22 l’atto di disimpegno delle somme residue 23.

14.

Conservazione dei documenti dopo la chiusura

Il periodo di tre anni previsto per la conservazione dei documenti giustificativi concernenti le spese
e i controlli relativi al POR Basilicata 2000-2006 (art. 38, § 6 del Reg. (CE) n. 1260/1999) da parte
22

Maschera “Provvedimenti Amministrativi” del “Catasto progetti” (FESR, FEAOG)
Si tratta di inserire, sotto la codifica “disimpegno”, gli estremi della Determinazione dirigenziale di revoca o, in sua
assenza, il riferimento alla Legge regionale di approvazione del Conto consuntivo nel quale è stato registrato il
disimpegno.
Per i disimpegni effettuati nel corso del 2009, il cui Conto consuntivo sarà approvato indicativamente a giugno 2010,
necessiterà registrare, sotto la codifica “manuale”, il numero di protocollo e la data della comunicazione trasmessa dal
RdM all’Ufficio Ragioneria generale.
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delle autorità responsabili decorre dal pagamento da parte della Commissione del saldo relativo al
POR, oppure, in caso di recupero, dalla data di esecuzione del rimborso alla CE o dalla data di
compensazione.
Ai sensi dell’art. 37(1) del Reg. CE 1260/99, il termine ultimo per l’esame ed approvazione del
RFE da parte della CE è di 5 mesi dalla trasmissione del Rapporto (28 febbraio 2011).
A seguito dell’approvazione del Rapporto finale di esecuzione la CE ha 45 giorni di tempo per
procedere al pagamento del saldo.
Pertanto, in linea di massima, i documenti relativi ai progetti dovranno essere custoditi da ciascuna
autorità responsabile (AdG, RdM, AdP, OdC, BF) indicativamente fino all’aprile 2014.
Tale termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo avente effetti
sospensivi.
L’AdG darà indicazione dettagliata sul termine in argomento a seguito del pagamento da parte della
Commissione europea del saldo relativo al POR.

15.

Disposizioni specifiche per il Fondo di garanzia della misura IV.14 –
FEAOG

A valere sull’Azione D della misura IV.14 FEAOG è stato ammesso a finanziamento il progetto
77/2005/889 – “Concessione contributo al Consorzio FIDAGRI Basilicata”. Si tratta di un fondo di
garanzia di 2 meuro gestito da “Fidagri Basilicata”, selezionato nell’ambito del Bando approvato
con D.G.R. 1755 del 30 agosto 2005 ed istituito con il trasferimento della suddetta somma con
determinazione dirigenziale n. 1882 del 16.12.2005.
Il punto 2.7. della norma n. 9 – “Fondi di garanzia” del Reg. CE 448/2004 prevede che in fase di
chiusura “…la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) consiste nell'importo del
capitale versato del fondo necessario a coprire, in base ad una valutazione indipendente, le
garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute”.
Pertanto, il RdM, al fine dell’attestazione finale di spesa, deve procedere a verificare il rispetto della
suddetta disposizione e, quindi, l’ammissibilità dell’intero importo di 2 meuro. A tal fine, entro il 30
maggio 2010, il RdM acquisisce dal soggetto gestore del fondo una relazione contenente le
informazioni principali, qualitative e quantitative, in merito al rilascio di garanzie ed all’attuazione
del fondo (imprese finanziate, istituti bancari coinvolte etc.).
E’ necessario individuare e nominare un valutatore indipendente (auditor) che provveda a stimare le
spese ammissibili del fondo ai sensi della succitata disposizione entro il 15 giugno 2010 e, in
generale, ad effettuare un controllo sull’operazione “fondo di garanzia” con particolare riguardo
agli atti di ammissione a finanziamento (istituzione del fondo), alle attività del soggetto gestore
(Fidagri Basilicata) ed al rispetto delle disposizioni previste dalla succitata norma n. 9 del Reg. CE
n. 448/2004.
Di seguito sono riportate le domande e le relative risposte in merito alla chiusura dei fondi di
garanzia contenute nel “Register of questions and answers” (versione aggiornata al 9 marzo 2009)
predisposto dalla Commissione Europea a seguito del seminario tenutosi a Bruxelles il 15 settembre
2008 24:
(106) In conformità con lo standard 9, punto 2.7 la valutazione potrebbe essere assunta dal gestore dei
fondi o ciò deve essere fatto da una terza parte e formalmente essere inviato alla Commissione? Si prega di
confermare se tale valutazione possa essere considerata separatamente dai fondi definiti moltiplicatori al
momento della costituzione dei fondi.
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Le domande e le risposte sono state tradotte in italiano dalla versione inglese disponibile al seguente indirizzo URL:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2006/closure/doc/closure2006_qa_register.pdf
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Ai sensi della regola 9 nell’Allegato al Regolamento della Commissione (CE) No 1685/2000, come
rettificato, gli audit devono essere eseguiti da un auditor indipendente e relazionati con le AdG.
Chiaramente, il moltiplicatore previsto deve essere tenuto in conto.
(107) L’eventuale quota residua dei Fondi può essere riutilizzata in conformità con le finalità d’intervento dei
Fondi, rispettivamente per diverse linee d’intervento allo scopo di sostenere le attività di sviluppo delle
piccole e medie imprese (fondi di rotazione per mantenere le assegnazioni, fondi perduti? Ecc.)? A tale
riguardo, al momento della chiusura, le autorità di gestione devono avere inviato alla Commissione un
provvedimento adottato formalmente?
Come indicato al punto 2.5.4 degli Orientamenti di Chiusura, ai sensi del punto 2.6 della Norma n. 8
dell’allegato al Regolamento (CE) n°1685/2000, i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai
prestiti attribuibili ai contributi dei fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI
nella stessa area ammissibile. Analogamente, in base al punto 2.5 della norma n°9, per quanto riguarda i
fondi di garanzia, l’eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali, dopo che le garanzie siano
state onorate, deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile. E’
opportuno che l’autorità di gestione prenda provvedimenti per assicurare che tali norme siano rispettate
dopo la chiusura degli interventi, ma non è necessario inviare formalmente le misure adottate alla
Commissione.
Eventuali somme versate dalla Commissione in relazione a fondi per mutui e capitali di rischio e fondi di
garanzia che superano la spesa ammissibile per tali fondi, calcolata conformemente al punto 2.8 della
norma n. 8 e al punto 2.7 della norma n. 9, devono essere rimborsate alla medesima.
(109) Tenuto conto che, al momento della chiusura, la spesa ammissibile dei Fondi è rappresentata
dall’importo del capitale necessario a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute,
ci chiediamo se le garanzie prestate sono ammissibili in rapporto di 1 a 1, rispettivamente per le garanzie
EUR1 e importi certificabili EUR1.
(110) In relazione alla specificità delle operazioni collegate a Fondi di Garanzia, sarebbe necessaria una
esemplificazione delle modalità di trattazione al momento della chiusura degli interventi.
Cfr. l'articolo 9 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000. In particolare, il punto 2.7 della norma
che stabilisce che le spese ammissibili di un fondo di garanzia all'operazione di chiusura è determinata da
un controllo indipendente.

In linea con il punto 2.5.4. degli “Orientamenti di chiusura” della Commissione (cfr. Appendice),
l’AdG, laddove a seguito della valutazione indipendente verifichi l’esistenza di una “quota residua
del contributo” a titolo di FEAOG, “dopo che le garanzie siano state onorate” assumerà gli
opportuni provvedimenti affinché tale quota venga “riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI”
in ambito regionale.

16.

Interessi prodotti dall’acconto

Come specificato al “considerando” 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, gli interessi prodotti
dall’anticipo versato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento costituiscono
risorse dello Stato membro e, secondo l’articolo 32, paragrafo 2, terzo comma, sono assegnati
dall’AdP all’intervento in questione. Essi possono essere inclusi nel contributo nazionale
aggiungendoli all’importo del cofinanziamento pubblico nazionale previsto o sostituendoli ad esso.
A tal fine, l’AdG acquisisce dall’AdP FESR (Autorità di coordinamento delle AdP) informazioni
delle misure alle quali tali interessi sono stati assegnati.
Gli importi dei suddetti interessi e le misure alle quali sono stati assegnati sono riportati nel RFE,
segnatamente nel paragrafo 3.2 del Modello di RFE di cui all’Allegato “2”.
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17.

Allegati

Allegato “1”

Linee guida per il monitoraggio in “Catasto progetti” dei progetti FESR e FEAOG
non conclusi, dei progetti finanziati con risorse liberate e dei
progetti che liberano parzialmente risorse

Allegato “2”

Report per misura dei progetti non ancora conclusi che necessita FESR e FEAOG
“congelare” informaticamente (aggiornato al 26.04.2010)
Modello di Rapporto finale di Esecuzione concordato dalla
FESR, FSE e
Commissione europea con il MISE e trasmesso all’AdG dalla DG
FEAOG
REGIO con nota n. 11245 del 30.11.2009
Schema di determinazione dirigenziale per l’individuazione di FESR e FEAOG
progetti coerenti e ammissione alla rendicontazione sul POR
Basilicata 2000-2006 - Tipologia di intervento: Realizzazione di
Opere pubbliche
Schema di determinazione dirigenziale per l’individuazione di
FESR, FSE e
progetti coerenti e ammissione alla rendicontazione sul POR
FEAOG
Basilicata 2000-2006 - Tipologia di intervento: “Erogazione di
finanziamenti a privati ed imprese”
Schema della dichiarazione con cui i BF attestano che i mandati FESR e FEAOG
emessi nel corso del 2009 ed indicati nella scheda di
monitoraggio finanziario (c.d. “Scheda A”) sono stati addebitati
sul contro del Tesoriere
Schema di dichiarazione sullo stato del progetto (operatività del FESR, FEAOG
progetto) 25
FSE
Format dell’elenco dei progetti per misura che i RdM devono
FESR, FSE e
trasmettere in chiusura all’AdG
FEAOG
Format dell’elenco dei progetti non conclusi, non operativi o
FESR, FSE e
soggetti a procedure amministrative/giudiziarie per misura che i
FEAOG
RdM devono trasmettere in chiusura all’AdG
Modello della scheda progetto dei progetti non conclusi/nono
FESR, FSE e
operativi che deve essere completata dai RdM
FEAOG
Schema di calcolo della partecipazione finale – Report di FESR, FEAOG
simulazione per Fondo:
e FSE
11a) FESR
11b) FEAOG
11c) FSE
System audit dell’Organismo di Controllo (Ufficio Controllo
FESR, FSE e
Fondi europei) notificato con le seguenti comunicazioni:
FEAOG
(a) nota n. 13760/82AA del 26 gennaio 2009 (FEAOG);
(b) nota n. 13757/82AA del 26 gennaio 2009 (FESR);
(c) nota n. 13744/82AA del 26 gennaio 2009 (FSE);
Note del MEF-IGRUE in merito ai controlli sulla regolarità in
FEAOG
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici sulle misure
FEAOG:
(a) nota n. 7540 del 17 settembre 2009 del MEF-IGRUE;
(b) nota di sollecito n. 1116776 del 17 novembre 2009 del MEFIGRUE

Allegato “3”

Allegato “4”

Allegato “5”

Allegato “6”

Allegato “7”
Allegato “8”
Allegato “9”

Allegato “10”
Allegato “11”

Allegato “12”

Allegato “13”
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La scheda è stata redatta con riferimento a progetti rientranti nella tipologia OO.PP. La stessa dovrà essere
opportunamente adattata per i progetti rientranti in altre tipologie operazioni.
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18.

Appendice

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai seguenti documenti, citati nelle presenti “Linee guida”:
1. COMMISSIONE EUROPEA, “Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006”
approvati con Decisione C(2006)3424 del 1° agosto 2006, modificata con Decisione C(2008)
1362 dell’8 aprile 2008 e con Decisione C(2009)960 del 11.02.2009;
2. COMMISSIONE EUROPEA, “Register of questions and answers” predisposto dalla
Commissione Europea a seguito del seminario tenutosi a Bruxelles il 15 settembre 2008
disponibile al seguente indirizzo URL. – versione in lingua inglese finale aggiornata al 9 marzo
2009 26. Si allega anche la traduzione in italiano del succitato “Registro” a cura di Tecnostruttura
della versione precedente aggiornata al dicembre 2008;
3. MISE-DPS, Documento sulle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate” trasmesso dal MISE-DPS con nota Prot. n. 14810-U dell’8/10/2009 a chiusura della
procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del QCS Italia 2000-2006;
4. REGIONE BASILICATA, D.G.R. n. 648 del 9 aprile 2010 che ha preso atto della decisione
della Commissione europea C(2010)1573 dell’11 marzo 2010 ed ha condiviso e fatta propria la
stesura del POR Basilicata 2000-2006 e quella del relativo Complemento di Programmazione;
5. REGIONE BASILICATA, DGR n. 1294 del 7 luglio 2009 - “POR Basilicata 2000-2006 –
Fondi FESR, FEAOG e FSE - Disposizioni sulle modalità di utilizzo delle risorse iscritte a
Bilancio a decorrere dal 1° luglio 2009”;
6. REGIONE BASILICATA, “Linee operative per l’applicazione della DGR 1294/2009”
trasmesse dall’AdG ai RdM con nota prot. n. 140508 del 20 luglio 2009;
7. REGIONE BASILICATA, D.G.R. 1220 del 29 giugno 2009 – “POR Basilicata 2000-2006 Operazioni rientranti nella tipologia “erogazione di finanziamenti a privati ed imprese” Disposizioni connesse ai termini di ammissibilità della spesa al 30 giugno 2009”;
8. REGIONE BASILICATA, Manuale dei controlli di primo livello del POR 2000-2006 approvato
con DGR n. 565 del 31 marzo 2009 (cfr. Supplemento al BUR n. 18 del 16.04.2009).
9. REGIONE BASILICATA, D.G.R. n. 442 del 16 marzo 2009 – “POR Basilicata 2000-2006 Misure per l'accelerazione della spesa ed il contenimento della crisi economica in fase di
chiusura del programma - Disposizioni connesse alla proroga dei termini di ammissibilità della
spesa al 30 giugno 2009 di cui alla decisione della commissione europea C(2009) 1112
definitivo del 18 febbraio 2009”.
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La
versione
in
lingua
inglese
e
disponibile
al
seguente
indirizzo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/index_en.htm.
Le slide dell’incontro e le registrazioni degli interventi in lingua italiana sono recuperabili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/index_en.htm
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opportunamente adattata per i progetti rientranti in altre tipologie operazioni.

Allegato “1”

Regione Basilicata
Autorità di Gestione del POR 2000-2006
Ufficio Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e
PO FESR 2007-2013

Linee guida per il monitoraggio in
“Catasto progetti” dei progetti non
conclusi, dei progetti finanziati con risorse
liberate e dei progetti che liberano
parzialmente risorse
- FESR e FEAOG -

Aprile 2010
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PROGETTI NON CONCLUSI SUL POR 2000-2006 COMPLETATI CON LE RISORSE LIBERATE E
PROGETTI FINANZIATI COMPLETAMENTE CON RISORSE LIBERATE ...................................................... 3
2.
MONITORAGGIO PROGETTI COERENTI (PPGRL) NON CONCLUSI DA COMPLETARE CON
L’ORIGINARIA FONTE DI FINANZIAMENTO ....................................................................................................... 8
3.

MONITORAGGIO PROGETTI CHE LIBERANO PARZIALMENTE RISORSE ..................................... 10
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Finalità
La presente linea guida fornisce indicazioni per il monitoraggio delle seguenti tipologie di progetti:
1. Progetti non conclusi sul POR 2000-2006 completati con le risorse liberate e Progetti finanziati
(completamente) con le risorse liberate del POR;
2. Progetti coerenti (PPGRL) non conclusi sul POR 2000-2006 completati con l’originaria fonte di
finanziamento;
3. Progetti parzialmente generatori di risorse liberate da suddividere in due progetti:
(a) progetti principale (finanziato con risorse POR)
(b) progetto coerente (finanziato con altre fonti di finanziamento)
Considerata la peculiarità di ciascun progetto, in aggiunta a quanto indicato nella presente Linea
guida necessiterà operare “caso per caso”.
Salvo laddove non diversamente indicato nelle presenti linee guida, per i progetti coerenti si rinvia
al Manuale sulla “Gestione dei Progetti Potenzialmente Generatori di Risorse Liberate mediante
Catasto Progetti e rendicontazione al MEF – IGRUE” redatto dall’AdG e trasmesso ai RdM con
nota Prot. n. 156637/8131 del 24 luglio 2007.

1. Progetti non conclusi sul POR 2000-2006 completati con le risorse liberate e
Progetti finanziati completamente con risorse liberate
CREAZIONE NUOVA MISURA
E’ noto che le risorse liberate devono finanziare progetti che perseguono i medesimi obbiettivi delle
misure/azioni del POR 2000-2006 e del relativo CdP (paragrafo 6.3.6. del QCS 2000-2006).
Pertanto, a partire dall’aprile 2010 in “Catasto progetti” è stata prevista la possibilità di “duplicare”
ciascuna misura POR nell’ambito della quali rendicontare progetti finanziati (in tutto o in parte)
con le risorse liberate.
Ad esempio, è possibile gestire distintamente la misura I.1 finanziata dal FESR, nonché la misura
del I.1 finanziata dal FESR – R.L. (ossia dalle risorse liberate).
Ciò assicurerà differenti report per ciascuna misura:
a) il report “elenchi dei progetti rendicontati sul POR 2000-2006”;
b) il report “elenchi dei progetti finanziati con risorse liberate”.
I progetti finanziati completamente a valere sulle risorse liberate dovranno essere monitorati con le
stesse modalità dei progetti finanziati dal POR, con l’aggiunta di specifiche informazioni dettagliate
nel paragrafo successivo:
- fonte di finanziamento: si tratta di indicare se il progetto è finanziato con le risorse liberate entro
il 30.06.2009 o con le risorse liberate dopo il 30.09.2010;
- atti giuridicamente vincolanti del beneficiario finale
- atto di ammissione a finanziamento del progetto (DD o DGR).
Il monitoraggio dei progetti da completare con le risorse liberate andrà effettuato come indicato di
seguito.
DUPLICAZIONE PROGETTO NON CONCLUSO E CREAZIONE NUOVA ANAGRAFICA
Nel caso di progetti finanziati in parte sul POR 2000-2006 ed in parte dalle risorse liberate, è
possibile duplicare le anagrafiche del progetto grazie ad una apposta funzione “duplicazione
progetti” disponibile al percorso indicato nella figura seguente:
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A seguito della duplicazione del progetto, di seguito chiameremo:
- progetto originario, la quota parte del progetto rendicontata a valere sul POR 2000-2006;
- progetto di completamento, la quota parte del progetto rendicontato a valere sulle risorse
liberate.
Il progetto di completamento assumerà un nuovo codice progetto (es. 76/2010/1) e consentirà di
individuare il progetto originario (76/2004/89), grazie all’indicazione automatica del relativo codice
nella stringa iniziale della descrizione.

Salvo differenti disposizioni del MISE, al momento il CUP del progetto originario e del progetto di
completamento sarà lo stesso.
INDICAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO
Per i progetti finanziati in tutto o in parte con risorse liberate necessita specificare con quali risorse
liberate il progetto è stato finanziato, ossia se il progetto è stato finanziato con i rimborsi
(comunitari e nazionali) ricevuti entro il 30.06.2009 o con quelli ricevuti successivamente, ossia a
fronte della domanda di pagamento finale (dopo il 30.09.2010). Da tale data decorre infatti il
termine entro il quale devono essere assunti gli impegni giuridicamente vincolanti.
Pertanto, nella sezione “Risorse liberate” (cfr. figure sottostanti) bisognerà optare per le seguenti
codifiche:
- Progetti finanziati con risorse liberate entro il 30.06.2009;
- Progetti finanziati con risorse liberate dopo il 30.09.2010.
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
-

-

Impegni giuridicamente vincolanti. Tale informazione deve essere garantita sia per i progetti
finanziati in tutto che solo in parte con risorse liberate. Necessita inserire la data e l’importo,
ossia:
o Per i progetti di appalti pubblici: data del primo contratto di aggiudicazione dei lavori, del
servizio o delle forniture e l’importo dell’appalto 1;
o Per i progetti di aiuti alle imprese: data ed importo dell’atto di concessione
(Decreto/determinazione dirigenziale) del contributo.
Atto di ammissione a finanziamento del progetto. Sia per i progetti finanziati in tutto che solo in
parte con risorse liberate necessita inserire:
o la data ed il numero di protocollo del parere favorevole rilasciato dall’AdG ai sensi della
DGR 1294/2009. Nel caso di più pareri rilasciati per il medesimo progetto, necessita inserire
solo il primo parere;
o tipologia (DGR/DD) e numero dell’atto di ammissione a finanziamento. Nel caso di progetti
completati con risorse liberate, necessita inserire l’atto (DGR o DD) originario di
ammissione a finanziamento (antecedente al 30.06.2009).

1

Tale importo sarà inferiore all’importo del progetto ed al totale del quadro economico in quanto riguarda i soli lavori a
base d’asta escludendo quindi gli oneri di sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante.
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-

-

-

-

Maschera “Provvedimenti amministrativi”. Gli estremi del/degli atto/i autorizzato/i a seguito
del/dei parere/i dell’AdG (determinazioni dirigenziali di impegno e/o liquidazione), successivi
al 30.06.2009, devono essere registrati rispettivamente nelle sezioni “provvedimenti
amministrativi (impegni) e/o nelle sezioni “autorizzazioni di pagamento” (liquidazioni). Gli atti
di impegno, ai quali si legano i mandati regionali, devono essere opportunamente verificati per
evitare che i mandati rendicontati a valere sul progetto originario vengano rendicontati una
seconda volta all’interno del progetto di completamento. In alcuni casi l’atto di impegno dovrà
essere rendicontato sia nel progetto originario che in quello di completamento facendo
attenzione “manualmente” ad imputare a ciascun progetto i corrispondenti mandati di
pagamento (sezione registrazioni contabili SIC):
Maschera “Autorizzazioni di pagamento”. Per i progetti in regime di aiuto, laddove a fronte
dell’anticipazione erogata al destinatario dell’aiuto, registrata nella maschera “Autorizzazioni di
pagamento”, il destinatario abbia rendicontato spese almeno pari all’anticipazione, quest’ultima
può essere considerata “spesa effettivamente sostenuta” dal BF (Regione Basilicata) e, quindi,
rendicontabile. A tal fine, il RdM deve modificare la natura dell’anticipazione etichettandola
non come “Anticipazione” bensì come SAL o Acconto , in modo da consentire alla procedura
informatica di considerare i mandati di pagamento regionali corrispondenti all’anticipazione
come spesa rendicontabile.
Maschera “Dati economici di progetto”. Nel progetto originario si prevede una “economia di
progetto” pari all’importo che viene completato a valere sulle risorse liberate. Nel progetto di
completamento si valorizza l’investimento ammesso pari alla spesa necessaria al soggetto
attuatore per completare il progetto;
Maschera “Quadro economico”: si lascia invariato sia nel progetto originario che in quello di
completamento
Maschera “Mandati/fatture”: nel progetto originario possono essere rendicontati i soli mandati
con data antecedente al 30 giugno 2009; gli altri devono essere rendicontate nella medesima
sezione del progetto di completamento. In base alla rendicontazione dei mandati (a valere sul
progetto originario o su quello di completamento) si registrano le corrispondenti fatture
collegate ai mandati di pagamento.
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MONITORAGGIO FISICO
Se nel progetto originario è presente un solo indicatore, bisognerà distribuire il valore previsto e
realizzato tra il progetto principale e quello di completamento.
Se sono presenti più indicatori si potrà scegliere tra:
- distribuire il valore previsto e realizzato per tutti gli indicatori tra il progetto principale e
quello di completamento;
- attribuire il valore previsto e realizzato di almeno un indicatore al progetto di
completamento, azzerando il valore dello stesso indicatore sul progetto principale dove
resteranno valorizzati i restanti indicatori;
Qualora tra gli indicatori sia presente l’indicatore “numero interventi” lo si valorizzerà per
entrambi i progetti lasciando a zero i restanti indicatori nel progetto di completamento, indicatori
che saranno valorizzati solo per il progetto principale.
MONITORAGGIO PROCEDURALE
Il progetto originario e quello di completamento presenteranno le medesime date di monitoraggio
procedurale. Nel progetto originario non saranno valorizzate le date dei SAL liquidati a valere sulle
risorse liberate e la data effettiva di conclusione dei lavori; i valori effettivi di tali date saranno
valorizzate nella sezione progetto di completamento.
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2. Monitoraggio progetti coerenti (PPGRL) non conclusi da completare con
l’originaria fonte di finanziamento
DUPLICAZIONE PROGETTO COERENTE NON CONCLUSO E CREAZIONE NUOVA
ANAGRAFICA
Si procede a duplicare le anagrafiche del progetto grazie alla succitata funzione “duplicazione
progetti” disponibile al percorso indicato nella figura seguente:

A seguito della duplicazione del progetto, di seguito chiameremo:
- progetto originario, la quota parte del progetto coerente (PPGRL) rendicontata a valere sul POR
2000-2006;
- progetto di completamento, la quota parte del progetto rendicontato a valere sulla originaria
fonte di finanziamento.
Come sopra, il progetto di completamento assumerà un nuovo codice progetto e consentirà di
individuare il progetto originario, grazie all’indicazione automatica del relativo codice nella stringa
iniziale della descrizione.
Salvo differenti disposizioni del MISE, al momento il CUP del progetto originario e del progetto di
completamento sarà lo stesso.
INDICAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO
Attenzione !
I progetti coerenti (PPGRL) non completati sul POR 2000-2006 entro il 30.06.2009 non possono
essere completati utilizzando le risorse liberate, bensì utilizzando le medesime fonte di
finanziamento originarie del progetto (FAS, royalties ecc.).
MONITORAGGIO FINANZIARIO
-

-

“Impegni giuridicamente vincolanti”. Per i progetti di completamento di progetti coerenti NON
è obbligatorio/necessario valorizzare l’impegno giuridicamente vincolante.
“Atto di ammissione a finanziamento del progetto. In tale maschera, non essendo necessario il
parere dell’AdG per assicurare il completamento del progetto, il RdM dovrà valorizzare solo la
tipologia (DGR/DD) ed il numero dell’atto originario di ammissione a finanziamento.
Maschera “Provvedimenti amministrativi”. Gli atti di impegno, ai quali si legano i mandati
regionali, devono essere opportunamente verificati per individuare quelli che restano nel
progetto coerente originario e quelli che necessita spostare nella medesima maschera del
8

-

-

-

progetto di completamento. In alcuni casi l’atto di impegno dovrà essere rendicontato sia nel
progetto originario che in quello di completamento facendo attenzione “manualmente” ad
imputare a ciascun progetto i corrispondenti mandati di pagamento (sezione registrazioni
contabili SIC);
Maschera “Autorizzazioni di pagamento”. Per i progetti in regime di aiuto, laddove a fronte
dell’anticipazione erogata al destinatario dell’aiuto, registrata nella maschera “Autorizzazioni di
pagamento”, il destinatario abbia rendicontato spese almeno pari all’anticipazione, quest’ultima
può essere considerata “spesa effettivamente sostenuta” dal BF (Regione Basilicata) e, quindi,
rendicontabile. A tal fine, il RdM deve modificare la natura dell’anticipazione etichettandola
non come “Anticipazione” bensì come SAL o Acconto, in modo da consentire alla procedura
informatica di considerare i mandati di pagamento regionali corrispondenti all’anticipazione
come spesa rendicontabile.
Maschera “Dati economici di progetto”. Nel progetto originario si prevede una “economia di
progetto” pari all’importo del progetto di completamento. Nel progetto di completamento si
valorizza l’investimento ammesso pari all’importo della spesa necessaria a completare il
progetto entro il 30 settembre 2012 con la originaria fonte di finanziamento;
Maschera quadro economico: si lascia invariato sia nel progetto originario che in quello di
completamento
Maschera mandati/fatture: nel progetto originario possono essere rendicontati i soli mandati con
data antecedente al 30 giugno 2009; gli altri devono essere rendicontati nella medesima sezione
del progetto di completamento. In base alla rendicontazione dei mandati (a valere sul progetto
originario o su quello di completamento) si registrano le corrispondenti fatture collegate ai
mandati di pagamento.

MONITORAGGIO FISICO
Se nel progetto originario è presente un solo indicatore, bisognerà distribuire il valore previsto e
realizzato tra il progetto principale e quello di completamento. Se sono presenti più indicatori si
potrà scegliere tra:
- distribuire il valore previsto e realizzato per tutti gli indicatori tra il progetto principale e quello
di completamento;
- attribuire il valore previsto e realizzato di almeno un indicatore al progetto di completamento,
azzerando il valore dello stesso indicatore sul progetto principale dove resteranno valorizzati i
restanti indicatori;
Qualora tra gli indicatori sia presente l’indicatore “numero interventi” lo si valorizzerà per
entrambi i progetti lasciando a zero i restanti indicatori nel progetto di completamento, indicatori
che saranno valorizzati solo per il progetto originario.
MONITORAGGIO PROCEDURALE
Il progetto originario e quello di completamento presenteranno le medesime date di monitoraggio
procedurale. Nel progetto originario non sarà valorizzata la data effettiva di conclusione dei lavori
che invece sarà valorizzata (entro e non oltre il 30 settembre 2012) nella corrispondente sezione del
progetto di completamento.
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3. Monitoraggio progetti che liberano parzialmente risorse
Ci sono casi in cui il progetto libera “parzialmente” risorse in quanto una parte delle spese
rendicontate a valere sul progetto è stata sostenuta con risorse diverse da quelle del POR 20002006. A seguito indicazioni del MISE nell’incontro annuale del 4 e 5 giugno 2009, si rende
necessario suddividere i progetti, ai fini della rendicontazione, in due parti:
- progetto principale, finanziato con le sole risorse POR;
- progetto coerente, finanziato con altra fonte di finanziamento (diversa dal POR)
DUPLICAZIONE PROGETTO E CREAZIONE NUOVA ANAGRAFICA
Si procede a duplicare le anagrafiche del progetto grazie ad una apposta funzione “duplicazione
progetti” come già illustrato precedentemente. Il progetto verrà però duplicato nella sezione FESR
RL/FEAOG RL, nonché nelle relative misure RL. Dal momento che questa tipologia di progetti va
rendicontata invece all’interno della sezione POR 2000-2006, nell’anagrafica del progetto duplicato
bisogna richiamare l’apposito menù relativo al Fondo e selezionare la voce FESR o FEAOG invece
che FESR RL o FEAOG RL.

Successivamente va richiamato il menù relativo alla Misura e va selezionata la misura facendo
attenzione a selezionare quella relativa ai fondi FESR e FEAOG e non FESR RL e FEAOG RL:

Come sopra, il progetto coerente assumerà un nuovo codice progetto e consentirà di individuare il
progetto originario, grazie all’indicazione automatica del relativo codice nella stringa iniziale della
descrizione.
Salvo differenti disposizioni del MISE, al momento il CUP del progetto originario e del progetto di
completamento sarà lo stesso.
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Nella sezione anagrafica di progetto, maschera “risorse liberate”, per il progetto principiare si
sceglie il codice “0 - Progetti rendicontati che non liberano risorse”; mentre nella medesima
maschera del progetto coerente si si sceglie una delle seguenti codifiche:
- il codice “5” – “Altri progetti di 2° fase con liberazione di risorse”;
- il codice “2” – “Progetti coerenti (DGR 1158/2002) con liberazione di risorse (Progetti 1°
fase)”.
MONITORAGGIO FINANZIARIO
-

-

-

Maschera “Provvedimenti amministrativi”. Nel progetto principale si elimina l’eventuale atto di
impegno del soggetto attuatore con cui è stato garantito il co-finanziamento del progetto (parte
coerente) o si elimina l’atto di impegno regionale che non riguarda il POR (ovvero che transita
da capitoli di bilancio non-POR). Tali atti si inseriscono nella medesima maschera del
corrispondente progetto coerente.
Maschera “dati economici di progetto”. Nel progetto principale si modifica l’importo
valorizzato nel campo “Investimento ammesso” e si attribuisce la percentuale di contributo in
conto capitale interamente al POR; mentre nel corrispondente progetto coerente si modifica
l’importo valorizzato nel campo “Investimento ammesso” e si attribuisce la percentuale di
contributo in conto capitale interamente ad Altri Enti;
Maschera “Quadro economico”: si lascia invariato sia nel progetto principale che in quello
coerente;
Maschera “Mandati/fatture”: si eliminano i mandati di pagamento che andranno rendicontati sul
progetto coerente; oppure, nel caso di mandati rendicontabili in quota parte sull’uno e sull’altro
progetto, si specifica nel campo causale che trattasi di quota parte del mandato n. xxx di
importo originario pari a € yyyy.

MONITORAGGIO FISICO
Nella maschera monitoraggio fisico, se è presente un solo indicatore, bisognerà distribuire il valore
previsto e realizzato tra il progetto principale e quello coerente; mentre, se sono presenti più
indicatori si potrà scegliere tra:
- distribuire il valore previsto e realizzato per tutti gli indicatori tra il progetto principale e quello
di completamento;
- attribuire il valore previsto e realizzato di almeno un indicatore al progetto di completamento,
azzerando il valore dello stesso indicatore sul progetto principale dove resteranno valorizzati i
restanti indicatori;
Qualora tra gli indicatori sia presente l’indicatore “numero interventi” lo si valorizzerà per
entrambi i progetti lasciando a zero i restanti indicatori nel progetto di completamento, indicatori
che saranno valorizzati solo per il progetto principale.
MONITORAGGIO PROCEDURALE
I dati della maschera monitoraggio procedurale si lasciano invariati in quanto il progetto principale
e quello coerente avranno date identiche di progettazione, avvio e conclusione lavori.
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Report per misura dei progetti non ancora conclusi che necessita “congelare”
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Situazione al : 26.04.2010

26.04.2010 14:08

Programma
Fondo

P.O.R. 2000 / 2006
F.E.S.R.

Assi/Sottoprogramma

ATI-ASSISTENZA TECNICA
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

MISURA VII.1 AZIONI DI ASSISTENZA
TECNICA

Assi/Sottoprogramma

IMPEGNI

208

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI
19.363.809,05

19.363.809,05

Num.
Progetti
4

I - RISORSE NATURALI
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

IMPEGNI

IMPEGNI

Totale Progetti

PAGAMENTI
491.994,07

508.987,65

Num.
Progetti
212

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

IMPEGNI

PAGAMENTI

19.872.796,70

19.855.803,12

Totale Progetti

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

MISURA I.1 CICLO INTEGRATO DELL'
ACQUA
MISURA I.3 RIFIUTI ED INQUINAMENTO

47

24.950.536,42

24.939.209,82

62

179.565.400,45

128.559.425,93

109

204.515.936,87

153.498.635,75

79

16.671.698,21

16.670.544,44

20

20.630.784,48

7.552.976,95

99

37.302.482,69

24.223.521,39

MISURA I.4 RETE ECOLOGICA

122

25.118.089,10

25.116.688,59

10

5.286.673,17

2.758.610,29

132

30.404.762,27

27.875.298,88

MISURA I.5 MONITORAGGIO E
PREVENZIONE AMBIENTALE
MISURA I.6 RISORSE ENERGETICHE

47

9.068.670,89

9.062.083,79

100

17.725.369,60

14.847.632,52

147

26.794.040,49

23.909.716,31

5.980

26.134.749,27

26.103.355,88

40

213.103,03

155.910,33

6.020

26.347.852,30

26.259.266,21

Assi/Sottoprogramma

II - RISORSE CULTURALI
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

MISURA II.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE STORICO CULTURALI

Assi/Sottoprogramma

IMPEGNI

68

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI
18.633.683,31

18.845.389,76

Num.
Progetti
156

IMPEGNI
87.822.506,22

Totale Progetti

PAGAMENTI
62.889.561,23

Num.
Progetti
224

IMPEGNI

PAGAMENTI

106.667.895,98

81.523.244,54

III - RISORSE UMANE
Progetti Conclusi

Misura

MISURA III.2 - SISTEMA REGIONALE PER
LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
MISURA III.3 EDILIZIA SCOLASTICA

Num.
Progetti

IMPEGNI

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

Totale Progetti

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

12

2.386.877,83

2.386.877,83

5

4.479.170,00

4.002.655,61

17

6.866.047,83

6.389.533,44

243

41.947.739,26

41.989.862,46

135

21.082.967,53

5.924.553,57

378

63.030.706,79

47.914.416,03
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Situazione al : 26.04.2010

26.04.2010 14:08

Programma
Fondo

P.O.R. 2000 / 2006
F.E.S.R.

Assi/Sottoprogramma

IV - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

MISURA IV.1 SISTEMI LOCALI DI
SVILUPPO
MISURA IV.2 POLITICHE PER IL
MERCATO A FAVORE DELL' IMPRESA
MISURA IV.3 SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE NUOVE IMPRESE
MISURA IV.4 AIUTI AI SERVIZI ALL'
IMPRESE
MISURA IV.5 SOSTEGNO ALL' IMPRESA
TURISTICA
MISURA IV.6 VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE TURISTICA
MISURA IV.7 STRUMENTI DI FINANZA
INNOVATIVA
MISURA IV.19 - PROMOZIONE DI
IMPRESE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI,
DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
MISURA IV.20 - PROMOZIONE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA BASILICATA

Assi/Sottoprogramma

IMPEGNI

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

Totale Progetti

PAGAMENTI

Num.
Progetti

PAGAMENTI

IMPEGNI

19

15.033.196,05

15.033.195,71

59

50.259.767,28

39.155.702,25

78

65.292.963,33

54.188.897,96

554

30.533.411,65

30.533.408,01

2

187.294,01

0,00

556

30.720.705,66

30.533.408,01

943.206,65

943.206,62

4

9.613.680,28

9.076.400,27

12

10.556.886,93

10.019.606,89

611

2.897.975,65

2.897.934,11

36

115.732,13

0,00

647

3.013.707,78

2.897.934,11

89

26.330.544,62

26.329.459,47

19

7.436.746,45

3.511.840,51

108

33.767.291,07

29.841.299,98

124

29.691.713,31

29.664.371,80

172

69.469.455,47

56.742.526,91

296

99.161.168,78

86.406.898,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72

32.958.661,48

32.958.661,55

13.721.485,53

8.602.464,00

128

46.680.147,01

41.561.125,55

66

2.842.276,23

2.842.275,02

0,00

0,00

66

2.842.276,23

2.842.275,02

8

56

V - CITTA
Progetti Conclusi

Misura

MISURA V.1 POLITICHE PER IL
RAFFORZAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE URBANE AZIONE A-B-C-D
MISURA V.2 SERVIZI ALLA PERSONA ED
ALLA COMUNITA'
MISURA V.1 POLITICHE PER IL
RAFFORZAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE URBANE AZIONE E

Num.
Progetti

IMPEGNI

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

Totale Progetti

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

143

40.521.635,58

40.475.106,65

94

69.902.948,90

42.724.913,99

237

110.424.584,48

83.200.020,64

9

2.180.399,49

2.180.397,55

26

6.135.260,77

2.473.597,77

35

8.315.660,26

4.653.995,32

1

5.046.504,18

5.046.504,18

0,00

0,00

1

5.046.504,18

5.046.504,18
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Situazione al : 26.04.2010

26.04.2010 14:08

Programma
Fondo

P.O.R. 2000 / 2006
F.E.S.R.

Assi/Sottoprogramma

VI - RETI E NODI DI SERVIZIO
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

MISURA VI.1 POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTO
MISURA VI.2 RETI IMMATERIALI

TOTALI

IMPEGNI

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

Totale Progetti
Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

37

43.289.494,93

43.207.126,81

96

125.950.121,16

97.314.210,54

133

169.239.616,09

140.521.337,35

187

15.042.200,02

14.791.827,29

152

84.533.903,09

73.370.187,11

339

99.576.103,11

88.162.014,40

431.798.779,63

431.169.589,94

774.641.357,20

560.155.163,85

9.974

1.206.440.136,83

991.324.753,79

8.726

1.248
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Situazione al : 26.04.2010

26.04.2010 14:16

Programma
Fondo

P.O.R. 2000 / 2006
F.E.O.G.A.

Assi/Sottoprogramma

I - RISORSE NATURALI
Progetti Conclusi

Misura

Num.
Progetti

MISURA I.2 SILVICOLTURA PROTETTIVA

Assi/Sottoprogramma

147

IMPEGNI

Progetti non Conclusi

PAGAMENTI

Num.
Progetti

94.504.786,69

94.515.788,98

Num.
Progetti

MISURA IV.8 INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE
MISURA IV.9 - DIVERSIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AZIENDALE
MISURA IV.10 IMPRENDITORIA
GIOVANILE
MISURA IV.11 - COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA'
MISURA IV.12 MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI
MISURA IV.13 - SILVICOLTURA
PRODUTTIVA
MISURA IV.14 - REALIZZAZIONE DI
SERVIZI ESSENZIALI PER LE
POPOLAZIONI RURALI
MISURA IV.15 - RINNOVAMENTO E
MIGLIORAMENTO DEI VILLAGGI E
TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE
MISURA IV.16 - ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE
ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE
MISURA IV.17 - FORMAZIONE PER GLI
OPERATORI AGRICOLI

TOTALI

IMPEGNI

PAGAMENTI
0,00

0,00

IV - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
Progetti Conclusi

Misura

IMPEGNI

Totale Progetti

PAGAMENTI

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

61.599.911,56

860

35.897.411,53

70.381.177,34

28

2.093.613,52

2.093.613,52

36

3.122.666,85

1.285

20.714.000,00

20.714.000,00

9

20

1.291.588,69

1.291.588,19

54

33.932.654,93

3.299

IMPEGNI

PAGAMENTI

94.515.788,98

94.504.786,69

Totale Progetti

62.404.107,19

451

147

Progetti non Conclusi

1.306

8

Num.
Progetti

Num.
Progetti

IMPEGNI

PAGAMENTI

2.166

98.301.518,72

131.981.088,90

40.000,00

64

5.216.280,37

2.133.613,52

77.500,00

54.250,00

1.294

20.791.500,00

20.768.250,00

114

8.346.082,67

7.552.868,99

134

9.637.671,36

8.844.457,18

33.932.654,92

47

27.971.228,16

17.738.368,63

101

61.903.883,09

51.671.023,55

0,00

0,00

68

3.470.557,23

2.546.083,07

68

3.470.557,23

2.546.083,07

1.490.980,75

1.490.980,75

70

13.439.134,96

10.299.043,50

78

14.930.115,71

11.790.024,25

0,00

0,00

49

10.269.538,78

8.886.738,90

49

10.269.538,78

8.886.738,90

36.308.298,01

36.267.101,66

316

71.000.871,70

55.020.362,06

767

107.309.169,71

91.287.463,72

0,00

0,00

116

7.889.318,12

7.863.192,57

116

7.889.318,12

7.863.192,57

252.751.032,07

251.894.637,29

181.484.310,00

180.382.085,06

434.235.342,07

432.276.722,35

1.685

4.984

Allegato “3”

Modello di Rapporto finale di Esecuzione
concordato dalla Commissione europea con il
MISE e trasmesso alle AdG dalla DG REGIO con
nota n. 11245 del 30.11.2009
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Premessa

Sulla falsariga di quanto previsto per i rapporti annuali della programmazione 2000-2006 nell'analoga
sezione, fornire indicazioni circa la conformità del Rapporto finale di esecuzione al Reg. (CE)
1260/99 ed alle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione Europea e dal Ministero per lo
Sviluppo Economico nel modello di Rapporto Finale di Esecuzione.
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1. Cambiamenti delle condizioni generali intervenuti nel
periodo 2000-2008

1.1.

Evoluzione del contesto e conseguenze sull'attuazione

Individuare i cambiamenti del contesto socio-economico e delle politiche nazionali, regionali o
settoriali rilevanti ai fini della programmazione,
verificatisi nell’arco della programmazione,
avvalendosi anche del supporto delle analisi sviluppate dal Valutatore Indipendente. Descrivere il loro
eventuale impatto sull’attuazione del programma, le eventuali modifiche nell'attuazione del
Programma da essi derivanti ed e, ove applicabile, il loro eventuale impatto sulla coerenza
nell'attuazione in rapporto:
i)

ai diversi fondi (FSE, FEOGA…)

ii)

ai fondi e agli altri strumenti finanziari (iniziative comunitarie, prestiti BEI)
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2. Attuazione del Programma operativo1

2.1.

Quadro generale

Considerazioni generali sui risultati conseguiti a livello di Programma in relazione agli obiettivi del
programma. Analisi sintetica delle migliori performance nonché di eventuali insuccessi, indicandone
le ragioni.
Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30/06/2009
Costo totale
da rendicontare
A

Realizzazione
Impegni
B

Pagamenti
C=B/A

D

E=D/A

Ob. 2
Ph. Out
Totale

2.2.

Risultati ed impatti del programma operativo

Valutazione generale in base agli obiettivi del programma espressi, ove possibile, in base ai valori
finali degli indicatori di risultato e di impatto più rilevanti per il PO. I dati per i vari indicatori dovranno
essere aggiornati alla data di presentazione del Rapporto finale alla Commissione. Qualora non
siano disponibili informazioni aggiornate, occorre indicare l'ultimo valore conosciuto precisando la
data di rilevazione.
Per ogni indicatore, occorre spiegare le ragioni alla base dei risultati ottenuti (raggiungimento o
eventuale scostamento dagli obiettivi originariamente indicati nel PO) in relazione anche alle
eventuali modifiche apportate al programma nel corso della programmazione.
.

2.3.

Impatto della programmazione 2000-2006 sulla Programmazione
2007-2013

Fornire una breve descrizione e valutazione preliminare degli effetti e delle conseguenze che i
risultati conseguiti e/o i problemi riscontrati nella programmazione 2000-2006 hanno avuto sulla
programmazione 2007-2013.

1

Nel caso di programmi plurifondo, dopo l’introduzione generale, tale capitolo va presentato in sequenza per ognuno dei Fondi che
intervengono nel programma.
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2.4.

Avanzamento procedurale

Descrizione ed analisi dei risultati procedurali del Programma per asse secondo la tabella ivi
riportata.
Zona

Numero progetti
finanziati

Numero progetti oggetto
di rinuncia o revocati

Numero progetti irregolari e/o
sospesi a causa di procedure
giudiziarie o amministrative

ASSE X
Ob. 2
Ph. out
Totale
ASSE Y
Ob. 2
Ph. out
Totale Programma
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3. Esecuzione finanziaria
3.1.

Tabella di sintesi esecuzione finanziaria

Asse prioritario

Spesa
ammissibile
totale

Spese
2000

Spese
2001

Spese
2002

Spese
2003

Spese
2004

Spese
2005

Spese
2006

Spese
2007

Spese
2008

Spese
I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz.
totale

Altro *

Aree di
intervento
**

Misura

A

b

c

d

e

F

g

h

i

l

m

n

o = n/a

p

q

Asse n. 1
Misura 1.1
Misura 1.2
Asse n. 2
Misura 2.1
Misura 2.2
Asse n. 3
ecc.
Assist. tecn.
Totale
Totale FESR
Totale FSE
Totale FEAOG
Totale SFOP
Asse / Sost.
transitorio
Asse n. 1
Zone senza s.t.
Zone con s.t.
Asse n. 2
Zone senza s.t.
Zone con s.t.
Asse n. 3
Zone senza s.t.
Zone con s.t.
ecc.
Assist. tecn.
Zone senza s.t.
Zone con s.t.
Totale

* Compreso, per l'Ob. 2 (a titolo d'informazione), l'importo totale del FEAOG, sezione garanzia, per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
** I dati sono di attuazione. Il codice dell’area d'intervento deve essere di tre cifre. Va indicata l'articolazione percentuale delle spese finali certificate. Nel caso di misure eterogenee vanno forniti
più codici e la percentuale corrispondente.
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3.2. Uso degli interessi
Indicare l'ammontare e come sono stati impiegati gli interessi generati dagli acconti.

3.3. Entrate nette consistenti
Indicare gli importi detratti dalle spese ammissibili conformemente alla norma 2, punto 2,
del Regolamento (CE) n. 448/2004.

3.4. Spese decertificate
Indicare i progetti (con i relativi importi) oggetto di provvedimenti amministrativi e giudiziari
decertificati in occasione della domanda di pagamento finale ed i grandi progetti non
approvati dalla Commissione.

3.5. Pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea
Tabella riassuntiva delle domande di pagamento presentate (date / importi) e dei rimborsi
ricevuti (date / importi) durante il periodo di programmazione.
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4. STATO DI AVANZAMENTO
PRIORITARI E DELLE MISURE

4.1.

DEGLI

ASSI

ASSE 1

A. DESCRIZIONE
Asse:
Breve descrizione:

Descrivere lo stato di avanzamento dell’asse da un punto di vista finanziario, procedurale
e fisico sulla base della seguente griglia.

B. PIANO FINANZIARIO (SPESA AMMISSIBILE)
Costo Totale

Quota FESR

Contributo
privato

Quota nazionale

Ob. 2
Ph. Out
Totale

B.1. IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 30/06/2009
Costo totale
da rendicontare
A

Realizzazione
Impegni
B

Pagamenti
C=B/A

D

E=D/A

Ob. 2

B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI NELLA DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI
Ph. Out
Totale

B.2 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO
Fornire una breve descrizione dei dati finanziari dell’Asse, indicando eventuali scostamenti
(dati approfonditi a livello di misura devono essere forniti nella successiva sezione 4.2).
Fornire indicazioni in merito alla decorrenza di ammissibilità delle spese, di eventuali
infrastrutture generatrici di entrate nette completamento di progetti iniziati nel periodo di
programmazione 94-99.
C. INDICATORI
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Inserire per ogni asse i relativi indicatori di risultato e d'impatto. Qualora il programma non
avesse dei dati per asse, si raccomanda di procedere a un'aggregazione degli indicatori
delle misure pertinenti per l'attuazione della priorità.
Gli indicatori fisici devono essere aggiornati alla data di definizione del rapporto finale e
non al 30.06.2009. Nel caso in cui i dati concernenti taluni indicatori non fossero
disponibili, occorre utilizzare l‘ultimo dato conosciuto precisando la data di rilevazione.
Per ogni indicatore, occorre spiegare le ragioni alla base dei risultati ottenuti
(raggiungimento o eventuale scostamento dagli obiettivi indicati) in relazione anche alle
eventuali modifiche apportate al programma nel corso della programmazione.
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se
valorizzato)

Obiettivo
previsto
nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell'ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Obiettivo
previsto
nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell'ultimo
CdP

Impatto
effettivo

Asse X

Indicatori di impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se
valorizzato

Asse X

D. VALUTAZIONE GENERALE
Valutazione generale sullo stato di attuazione procedurale e sugli impatti generati
dall’Asse, traendo spunti anche dalle conclusioni della valutazione indipendente e delle
analisi tematiche.

4.2.

Misura X.1

(Come per 2.1 ma a livello di misura)
A. DESCRIZIONE
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Misura:
Breve descrizione:

Descrivere in maniera dettagliata lo stato di avanzamento della Misura da un punto di vista
finanziario, procedurale, fisico ed in termini di risultati raggiunti, indicando le attività
inizialmente previste e quelle effettivamente realizzate.
B. PIANO FINANZIARIO (SPESA AMMISSIBILE)
Costo Totale

Quota FESR

Contributo
privato

Quota nazionale

Ob. 2
Ph. Out
Totale

B.1. IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 30/06/2009
Costo totale
da rendicontare
A

Realizzazione
Impegni
B

Pagamenti
C=B/A

D

E=D/A

Ob. 2
Ph. Out
Totale

B.2. COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO
Fornire una breve descrizione dei risultati finanziari ottenuti dalla Misura, attraverso un
confronto critico tra impegni e pagamenti.
Fornire indicazioni circa la decorrenza di ammissibilità delle spese, di eventuali
infrastrutture generatrici di entrate nette e completamento di progetti iniziati nel periodo di
programmazione 94-99.
C. INDICATORI
Indicatori di realizzazione
Misura

Indicatori di
realizzazione

Unità di
misura

Obiettivo
previsto
nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell'ultimo
CdP

Valore
effettivamente
realizzato

Commentare i dati della tabella.
Indicatori di risultato
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Misura

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se
valorizzato

Obiettivo
previsto
nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell'ultimo
CdP

Obiettivo
previsto
nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell'ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Commentare i dati della tabella.

Indicatori d'impatto
Misura

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se
valorizzato)

Impatto
effettivo

Commentare i dati della tabella.
D. PROGETTI NON COMPLETATI E/O NON OPERATIVI
Indicare i progetti non conclusi e non operativi alla data di presentazione del rapporto
finale, il contributo comunitario a carico della programmazione 2000-2006, la data prevista
per il loro completamento.
E. PROGETTI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATVI O GIUDIZIARI
Indicare se nella misura sono inclusi progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o
giudiziari.
G.

VALUTAZIONE GENERALE

Formulare una valutazione generale sui principali risultati raggiunti dalla Misura, traendo
spunti anche dalle risultanze delle analisi realizzate dal Valutatore Indipendente e dalle
analisi tematiche realizzate sul Programma.
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5. Amministrazione e gestione
Disposizioni adottate dall’Autorità di Gestione e dagli Organi di Sorveglianza per garantire
la qualità e l’efficienza della gestione.

5.1. Azioni di sorveglianza e di controllo
5.1.1. COMITATO DI SORVEGLIANZA
Definizione delle principali attività (comitati di sorveglianza, procedure scritte… ) svolte dal
Comitato di Sorveglianza nel periodo di programmazione
COMITATO DI SORVEGLIANZA
Data

Principali decisioni adottate

Analisi critica delle principali misure adottate dal Comitato di sorveglianza ai fini di un
efficace svolgimento delle proprie attività (precisando, ove possibile, eventuali bestpratice) in termini anche di coinvolgimento del partenariato e di rispetto delle pari
opportunità. Indicare se e come le attività del comitato di sorveglianza abbiano contribuito
ad un eventuale miglioramento della capacità amministrativa dell'intero programma.

5.1.2. CONTROLLO FINANZIARIO
Descrizione dei controlli effettuati di primo e di secondo livello, delle relative risultanze e
delle misure adottate a seguito delle verifiche (fornire precisi dati numerici e statistici sui
controlli).
Sintesi degli audit effettuati dalle Amministrazioni nazionali e comunitarie.

5.1.3. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI
Breve descrizione delle attività di monitoraggio e dei miglioramenti apportati al sistema.

5.2. Ricorso all’Assistenza Tecnica
Descrizione sintetica dei servizi di consulenza relativi alle attività di gestione,
monitoraggio, controllo, valutazione dei progetti e informazione di cui si è avvalsa l’Autorità
di Gestione.

Rapporto Finale di Esecuzione

15

5.3. Pubblicità dell’intervento
Descrizione sintetica delle attività attuate nel corso della programmazione nell’ambito del
Piano di Comunicazione e relativa descrizione dei principali prodotti connessi alle azioni
realizzate (sito web, annunci e comunicati stampa, fiere e cartellonistica, newsletter,
produzione editoriale, ecc.).

5.4. Attività di valutazione
Sintesi dell’esito delle principali valutazioni di cui è stato oggetto il PO, comprese
valutazioni tematiche e descrizione delle misure adottate dall’Autorità di Gestione per
conformarsi alle raccomandazioni formulate.

5.5. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione
dell’intervento e conseguenti misure adottate
Individuazione delle criticità riscontrate nella gestione degli interventi e strumenti utilizzati
dall’Autorità di Gestione per prevenire ed eventualmente monitorare e risolvere tali criticità
nel periodo di programmazione.

5.6. Incontri tra la Commissione e l’Autorità di Gestione del PO
Misure adottate a seguito di osservazioni o raccomandazioni di adattamento formulate
dalla Commissione in occasione degli incontri annuali.

5.7. Compatibilità con le politiche comunitarie
Fornire indicazioni sul rispetto delle politiche comunitarie in campo di tutela e
miglioramento ambientale (ove possibile fare riferimento alle eventuali analisi di impatto
ambientale effettuate), delle norme sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, della
promozione delle pari opportunità.

5.8. Misure adottate per assicurare il coordinamento
dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari
Descrivere la complementarietà e le attività di coordinamento con gli altri programmi
cofinanziati dalla Comunità europea (PSR, Leader +, POR Obiettivo 3, Interreg).
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5.9. Operazioni attuate in territori fuori obiettivo
In conformità alla norma 12, punto 2.5, del Regolamento (CE) 448/2004 sull'ammissibilità
delle spese in funzione del luogo di svolgimento dell'operazione, vanno indicate le attività
effettuate in tutto o in parte al di fuori della regione a cui sono state assegnate le risorse
(per l'Ob. 1), o della zona ammissibile (per l'Ob. 2).

5.10. Grandi progetti e sovvenzioni globali
Se pertinente, descrivere lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e
delle sovvenzioni globali.
Indicare i progetti completati nel corso della programmazione e gli eventuali progetti non
conclusi e/o non operativi al termine della programmazione, precisando se verranno
completati con risorse comunitarie nel corso della successiva programmazione o con
risorse nazionali.
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6. Considerazioni conclusive sui risultati della
programmazione

Effettuare una valutazione complessiva, fornendo dati, sui principali risultati della
programmazione 2000-2006 e su quanto sarà lasciato a beneficio del territorio.
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7. ALLEGATI
I.

Informazioni sintetiche sul rapporto annuale di esecuzione 2008

II.

Lista progetti finanziati 2000 - 2006

III.

Lista delle irregolarità 2000 - 2006

IV. Lista progetti non conclusi e/o non operativi, e/o sospesi a causa di
procedure giudiziarie e amministrative 2000 - 2006
V.

Schede progetti non conclusi e/non operativi, inclusi eventuali grandi
progetti

VI. Best practices
VII. Progetti coerenti e risorse liberate
VIII. Regionalizzazione interventi (solo per i POIN)
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7.1.

Allegato I – Informazioni sintetiche sul rapporto annuale
di esecuzione 2008
(se non elaborato nel corso del 2009)

E’ richiesta una sintesi dei principali avvenimenti relativi all’attuazione
programmazione nel corso del 2008. Si raccomanda la massima sinteticità.

della

1.

Cambiamenti generali emersi nel 2008 rilevanti per
l’esecuzione del programma e relative conseguenze
sull’attuazione

2.

Disposizioni adottate per garantire la qualità e
l’efficienza della gestione

INCONTRO ANNUALE TRA LA COMMISSIONE E L’AUTORITÀ DI GESTIONE
Sintesi degli elementi rilevanti emersi nell’incontro annuale (Venezia 10-11 novembre
2008) e delle osservazioni/raccomandazioni effettuate dalla Commissione. Relazione degli
atti consequenziali assunti dall’Autorità di Gestione.
PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI
Sintetica descrizione delle attività attuate nel corso del 2008 in attuazione del Piano di
Comunicazione.
CONTROLLO FINANZIARIO
Esiti dei controlli di primo e secondo livello effettuati nel corso del 2008.

3.

Esecuzione finanziaria del PO al 31/12/2008

Considerazioni generali sul livello di attuazione finanziaria del Programma raggiunto al
31/12/2008.
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4. Stato di avanzamento degli Assi prioritari al
31.12.2008
Stato di avanzamento Asse 1
Tabelle di sintesi e descrizione dell’avanzamento finanziario.
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica al 31/12/2008
Tabelle di sintesi e descrizione di dettaglio dello stato di realizzazione e dei risultati fisici.

Stato di avanzamento Asse 2
Tabelle di sintesi e descrizione dell’avanzamento finanziario.
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica al 31/12/2008
Tabelle di sintesi e descrizione di dettaglio dello stato di realizzazione e dei risultati fisici.

Stato di avanzamento Asse 3 2
Tabelle di sintesi e descrizione dell’avanzamento finanziario.
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica al 31/12/2008
Tabelle di sintesi e descrizione di dettaglio dello stato di realizzazione e dei risultati fisici.

Stato di avanzamento Asse 4
Tabelle di sintesi e descrizione dell’avanzamento finanziario.
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica al 31/12/2008
Tabelle di sintesi e descrizione di dettaglio dello stato di realizzazione e dei risultati fisici.

Stato di avanzamento Asse 5
Tabelle di sintesi e descrizione dell’avanzamento finanziario.
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica al 31/12/2008

2

Per i PO plurifondo, qualora l'intervento del FSE sia stato raggruppato all'interno dell'asse 3 in
occasione della revisione intermedia, è possibile trattare unitariamente l'insieme delle misure FSE
all'interno dell'asse 3.
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Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al
31.12.2008.
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7.2.

Allegato II - Lista dei progetti finanziati 2000 – 2006 (solo per misure FESR e SFOP)
Progetti approvati per misura

Codice progetto

Titolo

Progetto coerente 3

Beneficiario

Importo
ammissibile
approvato
€

Contributo
FESR
Previsto
€

Approvazione
(data)
gg/mm/aa

TOTALE MISURA 1
…
TOTALE MISURA 2
….
….
TOTALE PRIORITA' 1
…
…
…
…
TOTALE PROGRAMMA

3

Introdurre una "X" in caso di progetto coerente
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Importi certificati
Contributo
FESR
pagato dal Contributo
beneficiario pubblico
finale
nazionale
€
€

Contributo privato ammissibile
€

Spesa
totale
€

7.3.

Allegato III - Lista delle irregolarità 2000 - 2006

[basata sulle informazioni contenute nel registro dei recuperi
tenuto ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (CE) N° 438/2001]
RIFERIMENTO DATABASE
OLAF

PROGETTO/OPERAZIONE

AMMONTARE DA RECUPERARE
AMMONTARE RECUPERABILE

RIFERIMENTO
IDENTIFICATIVO
DELL'IRREGOLA
RITA

RIFERIMENTO
DELLO STATO
MEMBRO

MISURA

RIFERIMENTO
DEL
PROGETTO/
OPERAZIONE

TITOLO
DELL'OPERAZ
IONE

NOME DEL
BENEFICIARIO
/DESTINATARIO

CONTRI
BUTO
UE
(in EUR)

CONTRIB
UTO
PUBBLICO
NAZIONAL
E (in EUR)

TOTA
LE
(in
EUR)

2001503/0064-163
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ART.
5§2

ANNO
D'INIZIO
PROCED
URE DI
RECUPE
RO

CONTRI
BUTO UE
(in EUR)

CONTRI
BUTO
PUBBLIC
O
NAZIONA
LE (in
EUR)

DEDUZIONE DALLE
SPESE
DICHIARATE ALLA
COMMISSIONE
TOTALE
(in EUR)
Anno della
deduzione

Nume
ro
della
dichia
razion
e di
spesa

Allegato IV - Lista dei progetti non conclusi e/o non operativi, e dei progetti sospesi a
causa di procedure giudiziarie o amministrative 2000 -2006

RIFERIMENTO DEL PROGETTO

MISURA

ASSE

1)2)

7.4.

SPESA
CERTIFICATA (in
3)
EURO

TITOLO DEL PROGETTO

CONTRIBUTO
COMUNITARIO

NOME DEL
BENEFICIARIO/
DESTINATARIO
FINALE

PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON4)5)
OPERATIVI

PROGETTI SOSPESI
A CAUSA DI
PROCEDURE
6)
AMMINISTRATIVE

PROGETTI SOSPESI
A CAUSA DI
PROCEDURE
5)
GIUDIZIARIE

(in EURO)

Pagata

Da
pagare

(1) Le misure finanziate dal FEOGA, sezione garanzia, relative all'articolo 33 del Regolamento (CEE) No 1257/1999 devono essere presentate a livello di importo totale di esecuzione finanziaria
(2) Le misure finanziate dallo SFOP devono essere presentate a livello di importo totale di esecuzione finanziaria e in conformità all'Allegato IV del Regolamento della Commissione (CE) 366/2001 del 22 febbraio
2001.
(3) La spesa totale certificata ed effettivamente pagata e da pagare dall'autorità di pagamento e il relativo contributo comunitario suddiviso per progetto. Costo totale o spesa pubblica totale secondo l'opzione
adottata (per lo SFOP è sempre il costo totale).
(4) Porre una "X" nella casella appropriata e indicare se si prevede che tali progetti saranno co-finanziati o no dalla Comunità nel corso della programmazione 2007-2013.
(5) non vanno inclusi i progetti completati prima della definizione del rapporto finale.
(6) Porre una "X" nella casella appropriata.
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7.5.

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO
A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto:
Misura del PO/PON/DOCUP:
B.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).
B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 20002006
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove
possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.
B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e
operatività effettiva
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico,
e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e
percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.
All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del
progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.
C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori:
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior
Tempo Concesso)
C.2 Stato di Attuazione del Progetto
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-

Progetto non Concluso
- Date prevista per l’ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in
opera

-

Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operatività
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti
Importi iniziale previsto
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)
Costo finale
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione
del progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progetto:
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.
E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
- Atto formale che determina il finanziamento
-

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
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-

Asse/Linea di Intervento/Attività:
Denominazione del progetto:
Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento
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7.6 Allegato VI – Best Practices
La scheda è divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.
Si raccomanda la massima sinteticità.

Indicazione di
Grande Progetto
(eventuale)

PROGRAMMA
ASSE – PRIORITA’
OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO/AZIONE/LINEA DI
INTERVENTO
TITOLO PROGETTO (breve)

Spazio per
loghi,
stemmi 4

GP
CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio)
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio)
CUP (se applicabile)
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)
IMPORTO FINANZIARIO
FONTE
IMPORTO 5
NOTE (eventuali) 6
FESR
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. 7

4

Inserire loghi di programma e loghi di fondo progetto/iniziativa/

5

In Euro (omettere i centesimi)

6

Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)

7

In quest’area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), ed i soggetti
coinvolti nell’attuazione.
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7.7 Allegato VII – Progetti coerenti e risorse liberate
QUANTIFICAZIONE DEI PROGETTI COERENTI E DELLE RISORSE LIBERATE
Completare questa sezione con le informazioni di cui al documento del Ministero
dello Sviluppo Economico Prot. N. 0009291-U del 16 giugno 22009, che prevede che
entro il 31 dicembre 2009, le Regioni e le Amministrazioni centrali responsabili
dell’attuazione di programmi finanziati dai Fondi strutturali (di seguito le
Amministrazioni responsabili dell’attuazione), che hanno incluso nei rispettivi
programmi progetti generatori di risorse liberate dovranno trasmettere al Mise- DpsDirezione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari e, per conoscenza,
al MEF-RGS-IGRUE, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero
per le Politiche Agricole Alimentari e forestali una relazione che riporti:
1.a) l’elenco dei progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse
dai fondi strutturali, inseriti nel programma cofinanziati ("cosiddetti "progetti
coerenti") e l’ammontare complessivo delle risorse liberate generate o
generabili da tali progetti (quota UE + quota nazionale pubblica a carico del
Fondo di rotazione l. 183/87),
1.b) l’ammontare dei rimborsi comunitari e dei rimborsi a carico del Fondo di
rotazione l. 183/87, ricevuti al 30 giugno 2009, riferibile all'ammontare di risorse
liberate quantificato sulla base dell'elenco di cui al precedente punto 1 a);
1.c) la stima dei rimborsi comunitari e dei rimborsi a carico del Fondo di rotazione l.
183/87, che si prevede di incassare a saldo, riferibile all'ammontare di risorse
liberate quantificato sulla base dell'elenco di cui al precedente punto 1 a);
1.d) l’elenco dei progetti nuovi già finanziati con risorse liberate.
1.e) una tavola di corrispondenza per asse delle risorse liberate e risorse
impegnate. Per i PON va specificata la Regione interessata dall'intervento.
Le informazioni di cui sopra devono essere fornite per ogni specifico Fondo
comunitario interessato e per ogni PO dell'obiettivo 1. In ogni caso, le informazioni
dovranno essere strutturate per asse prioritario, per misura.
Tutte le informazioni fornite in relazione ai precedenti punti dovranno essere coerenti
con i dati trasmessi al sistema nazionale di monitoraggio Monitweb. I progetti di cui al
precedente punto 1.d) devono essere trasmessi al sistema nazionale di monitoraggio
Monitweb.
.
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TAB. 1 – Progetti coerenti e Risorse liberate per Asse (milioni di €)

PO

Progetti coerenti

Importo
complessivo
Progetti
coerenti

Importo
progetti
coerenti
Contributo
al netto
Regionale
del
contributo
regionale

(a)

(b)

(c)=(b)(a)

Risorse Liberate

Importo
Importo
Importo
dei
dei
dei
rimbors
rimbors
rimbors
i da
i
i
ricever
ricevuti
ricevuti
ea
Quota
saldo
Quota
Naz.
Quota
FS
Naz.
(d)

(e)

(f)

Importo
dei
Totale
PAGAMENTI
rimbors
IMPEGNI
delle
alla data di
alla data di
i da
Risorse
presentazio
ricever
presentazione
Liberate
ne del
ea
del Rapporto
reinvestite
Rapporto
saldo
finale
nell'asse
finale
Quota
FS
(g)

(h)

(i)

TOT
Asse I
Fondo
Fondo
Fondo
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(j)

IMPEGNI
da
completar
e entro il
31.12.10

PAGAMENTI
da
completare
entro il
31.12.13

(k)

(l)

Allegato“4”
FORMAT DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Tipologia di operazioni: Realizzazione di Opere pubbliche” o “Acquisizione di beni e servizi”)

OGGETTO: Individuazione di Progetti Coerenti e Ammissione alla rendicontazione sul
Programma POR Basilicata 2000-2006 – Fondo_______(indicare FESR – FEAOG) –
Progetto n. XX/XXXX/XX – “Titolo…..” – (adattare in caso di ulteriori progetti)
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA
la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;
VISTA
Giunta;

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della

VISTE
la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali;
VISTA
la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture
dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. n. 2903/04 “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come modificata
dalla D.G.R. 3 maggio 2006, n. 637 e dalla DGR n. 539 del 23/04/2008;
VISTA la L.R. ………… recante l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010;
VISTA la D.G.R. …………… di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità
previsionali di base del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
(ANNOTAZIONE: La citazione delle succitate Leggi regionali e delle DGR si rende necessaria solo
nel caso in cui il progetto coerente in questione transita dal Bilancio regionale. Infatti, qualora il
progetto sia stato realizzato con risorse che transitano sul solo bilancio del beneficiario finale il
riferimento non si rende necessario)
CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza
dei Dirigenti Regionali;
VISTI i regolamenti comunitari sui fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 20002006 e, in particolare:
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;

-

-

-

il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali;
il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che ha novellato il
Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il POR Basilicata 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 come modificato da ultimo con Decisione C (2010) 1573 dell’11
marzo 2010 la cui presa d'atto è stata effettuata con DGR n. 648 del 9 aprile 2010;
VISTA l’ultima versione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000 – 2006 la
cui presa d'atto è stata effettuata con DGR n. 648 del 9 aprile 2010 ed, in particolare, l’allegato “F”;
VISTI gli “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-20069 dei Fondi Strutturali”
approvati con Decisione COM(2006)3424 def del 1° agosto 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del Reg.(CE) 1260/99 che impone di agevolare l’avanzamento della spesa per non
incorrere nel disimpegno automatico delle quote di impegno delle risorse comunitarie che non
verranno fatte oggetto di una domanda di rimborso alla presentazione dei documenti di chiusura del
POR Basilicata, sulla scorta dell’avanzamento finanziario del Programma;
RAVVISATA la necessità di consentire il completamento e la piena rendicontabilità alla
Commissione europea ed al MEF-IGRUE delle operazioni finanziate con risorse del POR Basilicata
2000-2006 entro la data di ammissibilità della spesa (30-06-2009), soprattutto al fine di consentire il
completo utilizzo delle risorse programmate sul POR Basilicata 2000-2006, di scongiurare la
perdita di risorse comunitarie e, quindi, di perseguire gli obiettivi previsti dal programma;
VISTO il paragrafo 6.3.6 del Q.C.S. Italia Ob.1, modificato a seguito della mid term review, che
disciplina l’utilizzo delle risorse liberate dai progetti imputati alla programmazione comunitaria e
originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;
TENUTO CONTO di quanto disposto nel manuale “Gestione dei Progetti Potenzialmente
Generatori di Risorse Liberate mediante Catasto Progetti e rendicontazione al MEF – IGRUE”
redatto dall’Autorità di Gestione del POR Basilicata e trasmesso ai Responsabili di Misura con nota
Prot. n. 156637/8131 del 24 luglio 2007;
VISTE, in particolare, le seguenti note trasmesse dall’Autorità di Gestione:
- la Nota Prot. N. 241287/8131 del 6 dicembre 2007 trasmessa a tutti i Beneficiari finali del
programma che attuano progetti coerenti con la quale si richiamavano, tra l’altro, le disposizioni
normative e regolamentari che i soggetti attuatori sono tenuti a rispettare nella gestione,
rendicontazione, monitoraggio, pubblicità e controllo dei progetti coerenti, che si intendono
integralmente richiamate nel presente provvedimento;
- la Nota Prot. N. 241311/8131 del 6 dicembre 2007 con la quale la succitata comunicazione è
stata trasmessa ai Responsabili di Misura, alle Autorità di Pagamento ed all’Autorità di
Controllo di II livello;

VISTO il documento “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” (di
seguito “documento”) che regola la tempistica di utilizzazione delle risorse liberate, nonché le
attività di informazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti
finanziati con tali risorse, trasmesso dal MISE-DPS con nota Prot. n. 14810-U dell’8/10/2009 a
chiusura della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del QCS Italia 2000-2006;
VISTE le “Linee Guida di chiusura del POR Basilicata 2000-2006” predisposte dall’Autorità di
Gestione, notificate ai Responsabili di Misura con nota Prot. …………del …..aprile 2010;
VISTA la Misura ________ (indicare la Misura all’interno della quale si vuole rendicontare il
progetto coerente/i progetti coerenti) del Complemento di Programmazione del POR Basilicata
2000-2006
che
prevede
___________(riportare
una
breve
descrizione
delle
Misure/azioni/operazioni, e le relative finalità, nell’ambito delle quali il progetto coerente può
essere rendicontato);
VISTO/VISTI il progetto/i progetti [descrivere brevemente i seguenti elementi:
- ente attuatore/Beneficiario finale
- titolo del progetto
- fonte di finanziamento,
- estremi dell’atto di approvazione dello stesso (Atto regionale, Ministeriale, Comunale ecc.),
- finalità del progetto]
(in alternativa: allegare alla determinazione un prospetto “per progetto”, riportante le
informazioni sopra indicate e richiamarlo nel testo)
CONSIDERATO che le finalità del progetto/dei progetti sopra indicati sono in linea con quelle
perseguite dalla Misura ______(specificare) – Azione________(specificare) sopra richiamata;
DATO ATTO che, a seguito dell’analisi e dell’attività istruttoria condotta sul succitato progetto/sui
succitati progetti dal Responsabile di Misura, lo stesso/gli stessi risulta/risultano coerente/i con le
finalità della Misura __________ (specificare la Misura all’interno della quale si vuole
rendicontare il progetto coerente) – Azione______ (specificare), con le procedure e le disposizioni
sull’ammissiblità delle spese indicate nella Scheda di Misura del Complemento di Programmazione,
nonché con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria applicabile;
DATO ATTO che le spese del progetto/dei progetti che si intende rendicontare sono state sostenute
nel periodo di ammissiblità della spesa del POR Basilicata 2000-2006 (5° ottobre 1999 – 31
dicembre 2008) e sono ammissibili ai sensi delle norme sull’ammissiblità della spesa di cui al Reg.
(CE) 448/2004 e al paragrafo III.6 del Complemento di Programmazione;
RAVVISATA pertanto la conformità di tali progetti all’articolo 12 del Reg. CE 1260/1999 ed
all’art. 9 del Reg. CE n. 438/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 2355/2002;
RITENUTO, pertanto, che il succitato progetto/i succitati progetti contribuisce/contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura _________ (indicare la Misura all’interno
della quale si vuole rendicontare il progetto coerente) sopra indicata;
DATO ATTO che la rendicontazione sul POR Basilicata 2000-2006 di progetti coerenti comporta,
da parte del beneficiario finale, il rispetto degli obblighi comunitari, nazionali e regionali pertinenti.
In particolare il beneficiario finale è tenuto:
1

Cfr Par. 2.3 Orientamenti.











ad inserire ed aggiornare sul sistema di monitoraggio regionale “Catasto Progetti”, accessibile
collegandosi alla RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale)
all’indirizzo internet http://www.rete.basilicata.it (Area servizi di rete) i dati utili al
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
a supportare ed agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, di tutti gli organismi
nazionali e comunitari a tali compiti preposti, ivi comprese l’Autorità di Gestione e l’Autorità
regionale di controllo di II livello, in particolare per i controlli in loco che le stesse sono tenute
ad effettuare rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001;
a rispettare e ad applicare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della
Commissione europea relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi
strutturali, in particolare riguardo all’apposizione dei cartelloni fissi e/o targhe esplicative
permanenti secondo le indicazioni riportate nella sezione “Cartellonistica POR” di “Sportello
Europa” (www.basilicatanet.it);
a conservare, in originale o in copia certificata conforme agli originali, tutti i documenti
giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi al progetto in questione per un periodo di
tre anni dopo l’erogazione da parte della Commissione europea dell’accredito del saldo relativo
al POR Basilicata 2000-2006 e, indicativamente, fino al 31 dicembre 2014 e nei modi previsti
nel Regolamento (CE) n. 438/2001, come modificati dal Regolamento (CE) n 2355 della
Commissione del 27 dicembre 2002.
a rispettare le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1260/99, n. 438/2001 e n. 448/2004; del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006; della “Direttiva delle
procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione
di interventi infrastrutturale finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione
regionale”, approvata con la D.G.R. 300 dell’11 febbraio 2005 (BUR n. 20 del 16/03/2005) e
sue successive modifiche e integrazioni; della D.G.R. n. 1358 del 29 luglio 2002 (BUR n. 57
del 16 agosto 2002) che, nell’allegato “A”, stabilisce la documentazione dei progetti che i
soggetti attuatori devono tenere a disposizione in caso di controlli a campione.

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di dare adeguata informazione al beneficiario finale in
merito alla rendicontazione del progetto/dei progetti a valere sul POR Basilicata 2000-2006;
DETERMINA
per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:


di procedere alla rendicontazione nell’ambito della Misura xxxx del POR Basilicata 2000 –
2006, del Progetto ______________(specificare titolo progetto), il cui beneficiario finale
è_________ (specificare) per un importo di spesa di € _______ in quanto coerente/coerenti con:
o gli obiettivi globali e specifici del POR Basilicata 2000-2006;
o le disposizioni comunitarie pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di
ammissibilità della spesa, di appalti pubblici, di informazione e pubblicità;
o le disposizioni specifiche previste dal POR Basilicata 2000-2006 e dal relativo
Complemento di Programmazione per l’Asse xxx– Misura xxxx;
(adattare in caso di ulteriori progetti o, in alternativa, allegare alla determinazione un prospetto
“per progetto”, riportante le informazioni sopra indicate e richiamarlo nel testo)


di stabilire che il suddetto progetto/i suddetti progetti è/sono potenzialmente generatore di
risorse liberate (PPGRL) e che, pertanto, si provvederà a monitorare lo stesso/gli stessi nel
sistema regionale di monitoraggio “Catasto Progetti” codificandolo/codificandoli come
“Progetto coerente di Fase 2”, in linea con la classificazione definita dal MEF-IGRUE;



di trasmettere la presente determinazione all’Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006
per gli adempimenti di propria competenza.
di trasmettere per opportuna informazione, la presente determinazione al beneficiario finale
…………….. (indicare l’ente attuatore/beneficiario finale)



di trasmettere per opportuna informazione, la presente determinazione all’Amministrazione/alle
Amministrazioni titolare/titolari del progetto/dei progetti:
- ……………(indicare il nome dell’ente attuatore/beneficiario finale)
- ……………(indicare il nome dell’ente attuatore/beneficiario finale)
(Annotazione: tale previsione rileva solo qualora l’ente attuatore/beneficiario finale sia diverso
dalla Regione Basilicata)

Allegato “5”
FORMAT DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Tipologia di operazione: erogazione di finanziamenti a privati e imprese)

OGGETTO: Individuazione di Progetti Coerenti e Ammissione alla rendicontazione sul
Programma POR Basilicata 2000-2006 – Fondo _______(indicare FESR – FEAOG) – Misura
(specificare) – …… (Specificare Fonte di Finanziamento dei progetti)
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA
la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;
VISTA
Giunta;

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della

VISTE
la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali;
VISTA
la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture
dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. n. 2903/04 “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione
della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come
modificata dalla D.G.R. 3 maggio 2006, n. 637 e dalla DGR n. 539 del 23/04/2008;
VISTA la L.R. ………… recante l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010;
VISTA la D.G.R. …………… di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità
previsionali di base del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
(ANNOTAZIONE: La citazione delle succitate Leggi regionali e delle DGR si rende necessaria
solo nel caso in cui il progetto coerente in questione transita dal Bilancio regionale. Infatti,
qualora il progetto sia stato realizzato con risorse che transitano sul solo bilancio del
beneficiario finale il riferimento non si rende necessario)
VISTI i regolamenti comunitari sui fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 20002006 e, in particolare:
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che ha novellato il
Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1

-

1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il POR Basilicata 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 come modificato da ultimo con Decisione C (2010) 1573
dell’11 marzo 2010 la cui presa d'atto è stata effettuata con DGR n. 648 del 9 aprile 2010;
VISTA l’ultima versione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000 – 2006
la cui presa d'atto è stata effettuata con DGR n. 648 del 9 aprile 2010 ed, in particolare, l’allegato
“F”;
VISTI gli “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-20069 dei Fondi Strutturali”
approvati con Decisione COM(2006)3424 def del 1° agosto 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del Reg.(CE) 1260/99 che impone di agevolare l’avanzamento della spesa per
non incorrere nel disimpegno automatico delle quote di impegno delle risorse comunitarie che non
verranno fatte oggetto di una domanda di rimborso alla presentazione dei documenti di chiusura
del POR Basilicata, sulla scorta dell’avanzamento finanziario del Programma;
RAVVISATA la necessità di consentire il completamento e la piena rendicontabilità alla
Commissione europea ed al MEF-IGRUE delle operazioni finanziate con risorse del POR
Basilicata 2000-2006 entro la data di ammissibilità della spesa (30-06-2009), soprattutto al fine di
consentire il completo utilizzo delle risorse programmate sul POR Basilicata 2000-2006, di
scongiurare la perdita di risorse comunitarie e, quindi, di perseguire gli obiettivi previsti dal
programma;
VISTO il paragrafo 6.3.6 del Q.C.S. Italia Ob.1, modificato a seguito della mid term review, che
disciplina l’utilizzo delle risorse liberate dai progetti imputati alla programmazione comunitaria e
originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;
TENUTO CONTO di quanto disposto nel manuale “Gestione dei Progetti Potenzialmente
Generatori di Risorse Liberate mediante Catasto Progetti e rendicontazione al MEF – IGRUE”
redatto dall’Autorità di Gestione del POR Basilicata e trasmesso ai Responsabili di Misura con
nota Prot. n. 156637/8131 del 24 luglio 2007;
VISTO il documento “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” (di
seguito “documento”) che regola la tempistica di utilizzazione delle risorse liberate, nonché le
attività di informazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti
finanziati con tali risorse, trasmesso dal MISE-DPS con nota Prot. n. 14810-U dell’8/10/2009 a
chiusura della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del QCS Italia 2000-2006;
VISTE le “Linee Guida di chiusura del POR Basilicata 2000-2006” predisposte dall’Autorità di
Gestione, notificate ai Responsabili di Misura con nota Prot. …………del …..aprile 2010;
VISTA la Misura XXX del POR Basilicata 2000-2006, denominata “Risorse Energetiche” che
prevede, tra l’altro, …………………..(specificare obiettivi);
VISTI i n° …….. progetti realizzati nell’ambito del …………………………(specificare se
trattasi di legge regionale, legge nazionale, delibere CIPE etc) e finanziati con …………., per un
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importo complessivo pari ad €…………………………………….(Indicare ammontare spese
sostenute al momento della rendicontazione nel POR) così come specificato all’Allegato A –
“Elenco Progetti” da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESA la finalità del ………………… (legge regionale – legge nazionale –delibere cipe etc) i
cui obiettivi specifici sono tesi al ………………………………………(descrivere);
CONSIDERATO che il ………………………………….(legge regionale – legge nazionale –
delibere cipe etc) mira a rafforzare l’azione xx della Misura xx del POR Basilicata 2000/2006 –
Fondo XXXX– adottando la stessa strategia d’intervento in quanto ……………………………….
(riportare breve descrizione delle motivazioni)
CONSIDERATO pertanto che le finalità dei progetti sopra indicati sono in linea con quelle
perseguite dalla Misura xxx sopra richiamata;
DATO ATTO che, a seguito dell’analisi e dell’attività istruttoria condotta sui succitati progetti
dal Responsabile di Misura, gli stessi risultano coerenti con le finalità della Misura xxxx, con le
procedure e le disposizioni sull’ammissiblità delle spese indicate nella Scheda di Misura del
Complemento di Programmazione, nonché con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria
applicabile;
DATO ATTO che le spese dei progetti, pari ad € …………………………….(indicare
ammontare delle spese sostenute al momento della rendicontazione nel POR), che si intendono
rendicontare sono state sostenute nel periodo di ammissiblità della spesa del POR Basilicata 20002006 (5 ottobre 1999 – 30 giugno 2009) e sono ammissibili ai sensi delle norme sull’ammissiblità
della spesa di cui al Reg. (CE) 448/2004 e al paragrafo III.6 del Complemento di
Programmazione;
RAVVISATA pertanto la conformità di tali progetti all’articolo 12 del Reg. CE 1260/1999 ed
all’art. 9, del Reg. CE n. 438/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 2355/2002;
RITENUTO, pertanto, che i succitati progetti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti dalla Misura xxxx sopra indicata;
DATO ATTO che la rendicontazione sul POR Basilicata 2000-2006 di progetti coerenti
comporta, da parte del beneficiario finale (specificare chi è il beneficiario finale coerentemente al
paragrafo III.2 della scheda di Misura del CdP) il rispetto degli obblighi comunitari, nazionali e
regionali pertinenti. In particolare in beneficiario finale è tenuto:

1



al rispetto degli obblighi connessi all’implementazione del sistema regionale “Catasto
Progetti” ed alla validazione dei pagamenti;



a supportare ed agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, di tutti gli organismi
nazionali e comunitari a tali compiti preposti, in particolare quelli previsti ai sensi degli artt. 4
e 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001;



a rispettare e ad applicare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della
Commissione europea relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei
Fondi strutturali,



a conservare, in originale o in copia certificata conforme agli originali, tutti i documenti
giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi al progetto in questione per un periodo

Cfr Par. 2.3 Orientamenti.
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di tre anni dopo l’erogazione da parte della Commissione europea dell’accredito del saldo
relativo al POR Basilicata 2000-2006 e, indicativamente, fino al 31 dicembre 2014 e nei modi
previsti nel Regolamento (CE) n. 438/2001, come modificati dal Regolamento (CE) n 2355
della Commissione del 27 dicembre 2002;


a custodire, ai fini del controllo a campione di secondo livello da parte dell’Autorità regionale
di controllo di II livello, nel fascicolo di progetto tutti i documenti previsti all’Allegato A
della DGR 1358 n. 29.07.2002 (BUR n.57 del 16.08.2002);



al rispetto delle specifiche disposizioni previste nei Regolamenti (CE) n. 1260/99, n.
438/2001, n. 448/2004 e nel Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 20002006;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di dare adeguata pubblicità ai destinatari del contributo di cui
all’Allegato “A” del fatto che il proprio programma di investimento è stato ammesso a
rendicontazione a valere sul Fondo XXX.
DETERMINA
per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:


di procedere alla rendicontazione nell’ambito della Misura xxxx Fondo XXX del POR
Basilicata 2000 – 2006, dei n° ……………….. progetti finanziati nell’ambito
del…………………. di cui all’Allegato A “Elenco Progetti” da intendersi parte integrante del
presente provvedimento, il cui beneficiario finale è ……………………………….., per un
importo di spesa pari ad € ……………………………..(indicare ammontare spese sostenute al
momento della rendicontazione nel POR) in quanto coerenti con:
-

gli obiettivi globali e specifici del POR Basilicata 2000-2006;

-

le disposizioni comunitarie pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di
ammissibilità della spesa, di appalti pubblici, di informazione e pubblicità;

-

le disposizioni specifiche previste dal POR Basilicata 2000-2006 e dal relativo
Complemento di Programmazione per l’Asse xxx– Misura xxxx;



di stabilire che i suddetti progetti sono potenzialmente generatori di risorse liberate (PPGRL) e
che, pertanto, il Responsabile di Misura provvederà a monitorare gli stessi nel sistema
regionale di monitoraggio “Catasto Progetti” codificandoli come “Progetti coerenti di Fase
2”, in linea con la classificazione definita dal MEF-IGRUE;



di trasmettere la presente determinazione all’Autorità di Gestione del POR Basilicata 20002006 per gli adempimenti di propria competenza;



di dare adeguata pubblicità ai destinatari del contributo del fatto che i rispettivi programmi di
investimento siano stati ammessi a rendicontazione a valere sul Fondo xxxxx.
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Allegato “A” Elenco progetti

N.

SOGGETTO
SEDE
FONTE DI
COSTO
BENEFICIARIO OPERATIVA FINANZIAMENTO PROGETTO

PAGAMENTI DEL
BENEFICIARIO
RENDICONTABILI

1
2
3
4
….
….
TOTALE

-

-

5

Allegato “6”
Da redigere su carta intestata del soggetto attuatore
Al Responsabile di Misura
Ufficio YYY
Dipartimento XXX
Regione Basilicata
Via V. Verrastro, 5 – 85100 Potenza
Data
Numero di Protocollo
CUP (Codice Unico di Progetto)
Codice locale (Catasto progetti)
Titolo Progetto

gg/mm/aaaa
xxxxxx
zzzzzz
71AU/2009/10
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Dichiarazione resa ai sensi della DGR n. 442 del 16 marzo 2009
Il sottoscritto (Nome e Cognome) 1, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica (oppure in qualità
di R.U.P.) dell’Ente 2 …………………… per il progetto in epigrafe individuato con atto
(specificare) 3………… n. ….. del …………………, con riferimento al Report finanziario di
progetto (c.d. Scheda “A”) trasmessa al Responsabile di Misura in indirizzo in data …………….
DICHIARA
-

che a fronte dei mandati di pagamento emessi entro il 30.06.2009 e rendicontati nella succitata
“scheda “A” anche il corrispondente addebito sul conto presso la Banca tesoriera è avvenuto
entro e non oltre il 30 giugno 2009, data ultima di ammissibilità della spesa

oppure
-

che a fronte dei mandati di pagamento emessi entro il 30.06.2009 e rendicontati nella succitata
“scheda “A”, per i seguenti mandati il corrispondente addebito sul conto presso la Banca
tesoriera è avvenuto successivamente al 30 giugno 2009, data ultima di ammissibilità della
spesa:
Numero Mandato

Data Mandato

Importo Mandato

TIMBRO E FIRMA 4
(Nome e Cognome)
………………………………………..
1

La presente Dichiarazione deve essere effettuata da persona titolata: RUP, Responsabile Area Tecnica o altro soggetto
con potere di rappresentare l’Ente beneficiario.
2
Specificare nome del beneficiario finale (Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale ecc.)
3
Specificare numero, data e tipologia dell’atto (es. Determinazione dirigenziale; deliberazione dell’organo deliberante)
con il quale è stato individuato il RUP o il Responsabile dell’Area.
4
Specificare se trattasi di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di Responsabile dell’Area Tecnica, di
Responsabile dell’Area finanziaria o di altro soggetto

Allegato “7”
Da redigere su carta intestata del soggetto attuatore

Al Responsabile di Misura
Ufficio YYY
Dipartimento XXX
Regione Basilicata
Via V. Verrastro, 5 – 85100 Potenza
Data
Numero di Protocollo
CUP (Codice Unico di Progetto)
Codice locale
Titolo Progetto
Atto regionale di ammissione a finanziamento
Misura del POR 2000-2006

gg/mm/aaaa
xxxxxx
zzzzzz
71AU/2009/10
zzzzzzzzzzzzzzzzz
DGR (o DD) n……….del………………..

Dichiarazione
(in linea con il paragrafo 6 Orientamenti di chiusura della Commissione europea 1)
Il sottoscritto (Nome e Cognome) 2, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica (oppure in qualità
di R.U.P.) dell’Ente 3 …………individuato con atto (specificare) 4………… n. ….. del …………,
DICHIARA
¾ che il progetto in epigrafe è concluso in quanto:
- i lavori si sono conclusi in data ….......(specificare gg/mm/aaaa) come indicato dal seguente
atto ………………….; 5
- tutte le spese necessarie per la sua realizzazione sono state pagate, come si evince dal report
finanziario (c.d. Scheda “A”) trasmessa al Responsabile di Misura in indirizzo in data ……;
¾ che il progetto in epigrafe è operativo in quanto ha iniziato a produrre (o produce) gli effetti per
cui è stato selezionato con particolare riguardo agli obiettivi del progetto ed alle condizioni
previste nel succitato atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto ed alla relativa
misura del POR Basilicata 2000-2006; in particolare:
- l’opera è entrata in funzione in data ………………. (specificare gg/mm/aaaa);
- l’opera è stata collaudata in data ……………… (specificare gg/mm/aaaa) 6;
oppure
¾ che il progetto in epigrafe non è operativo in quanto ………………..(indicare le motivazioni
dell’attuale non operatività)
¾ che son o state adottate le seguenti misure per pervenire rapidamente alla sua operatività:
……………
1

Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006” approvati con Decisione C(2006)3424 del 1° agosto
2006, modificata con Decisione C(2008) 1362 dell’8 aprile 2008 e con Decisione C(2009)960 del 11.02.2009;
2
La presente Dichiarazione deve essere effettuata da persona titolata: RUP, Responsabile Area Tecnica o altro soggetto
con potere di rappresentare l’Ente beneficiario.
3
Specificare nome del beneficiario finale (Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale ecc.)
4
Specificare numero, data e tipologia dell’atto (es. Determinazione dirigenziale; deliberazione dell’organo deliberante)
con il quale è stato individuato il RUP o il Responsabile dell’Area.
5
Indicare i riferimenti (es. data e soggetto che lo ha rilasciato) dell’atto che statuisce il completamento dei lavori (es.
certificato ultimazione lavori)
6
Nel caso di progetti di opere pubbliche il progetto può essere considerato operativo anche in assenza di collaudo,
purchè l’opera realizzata sia entrata in funzione, ossia sia già utilizzata per la finalità prevista.

¾ che, quindi, si prevede che sarà operativo in data …………..(specificare gg/mm/aaaa)
(Nel caso in cui il progetto non sia operativo) Il sottoscritto sim obbliga a dare notizia della
operatività/entrata in funzione dell’opera con successiva comunicazione.
TIMBRO E FIRMA 7
(Nome e Cognome)
………………………………………..

7

Specificare se trattasi di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di Responsabile dell’Area Tecnica, di
Responsabile dell’Area finanziaria o di altro soggetto

Allegato “8”
Lista dei progetti finanziati dal POR Basilicata 2000 – 2006
Misura XX – “………………………………”

Codice
locale

Codice
MONIT

CUP
(1)

Titolo

Progetto
coerente
(2)

Beneficiario
finale

Destinatario

Importo
ammissibile
approvato

Contributo
comunitario
previsto

Approvazione
(data)

Contributo
comunitario
pagato dal
beneficiario
finale

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privato
ammissibile

TOTALE MISURA

Data, ………………………….
Il Responsabile di Misura
(1) Solo per i progetti di appalti pubblici, laddove sia disponibile.
(2) Introdurre una "X" in caso di progetto coerente

Spesa
totale

Allegato“9”
Lista dei progetti non conclusi e/o non operativi, e dei progetti sospesi a causa di procedure giudiziarie o
amministrative 2000 -2006 **
Misura XX – “………………………………”

Spesa pubblica
rendicontata

Asse

Misura

Codice Codice
locale Monit

CUP

Progetto non
concluso/non
operativo

Progetto
Progetto
sospeso a
Contributo
sospeso a
Benefici
Non
causa di
Titolo
Destinat
Comunitario Cofinanzia
causa di
ario
Cofinanzia procedure
progetto
ario
Da
to
con
(euro)
procedure
finale
Pagata
to con
amministrati
Pagare
Fondi UE
giudiziarie *
Fondi UE
ve *
2007-2013
2007-2013

TOTALE MISURA

Data, ………………………….
Il Responsabile di Misura
** Non vanno inclusi i progetti completati prima della definizione del rapporto finale di esecuzione
* Porre una "X" nella casella appropriata.

Allegato “10”
Scheda progetto non concluso e/o non operativo
A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto:
Misura del POR:
B.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, eventuali
opere d’arte, etc.).
B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione 1.
B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e
operatività effettiva
Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da
realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli
indicatori fisici di realizzazione 2.
All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del
progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.
C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 3
- Data di Affidamento dei Lavori:
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)
C.2 Stato di Attuazione del Progetto4

1 Indicazione dell’AdG: Riportare i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione come indicati
nella sezione “monitoraggio fisico” del sistema informativo di monitoraggio (Catasto Progetti o Sirfo).
2
Vedi nota precedente
3
Indicazione dell’AdG: Riportare le informazioni come indicate nella sezione “monitoraggio fisico” del sistema
informativo di monitoraggio (Catasto Progetti o Sirfo).
4
Indicazione dell’AdG: Riportare le informazioni come indicate nella sezione “monitoraggio fisico” del sistema
informativo di monitoraggio (Catasto Progetti o Sirfo).
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-

Progetto non Concluso
- Date prevista per l’ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera

-

Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operatività
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 5
Importi iniziale previsto
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)
Costo finale
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del
progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progetto:
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.
E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
- Atto formale che determina il finanziamento
-

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell’Intervento 6:

5

Indicazione dell’AdG: Riportare le informazioni come indicate nella sezione “monitoraggio finanziario” del sistema
informativo di monitoraggio (Catasto Progetti o Sirfo).
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-

Asse/Linea di Intervento/Attività:
Denominazione del progetto:
Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento

Data, ……………………
Il funzionario

Il Responsabile di PO

6

Il DIRIGENTE
(Responsabile di misura)

Indicazione dell’AdG: Specificare se trattasi del POR FESR Basilicata 2007-2013; del POR FSE Basilicata 2007-2013
o del PSR Basilicata 2007-2013 ed indicare il corrispondente numero CCI indicato nella decisione di approvazione del
programma da parte della Commissione europea.
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Allegato “11”
Schema di calcolo della partecipazione finale – Report di simulazione per Fondo:
11a) FESR
11b) FEAOG
11c) FSE

POR BASILICATA 2000-2006 - FONDO FESR
CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE FINALE
(Simulazione con spesa rendicontata al 30.06.09
(dati aggiornati al 31-12-2009 inviati a Monitweb a gennaio 2010)

Allegato 11a

FASE 1: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER MISURA ED ASSE
SEZIONE A

SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D

Piano finanziario da CdP (sintesi)

Dichiarazione finale di spesa (sintesi)

Calcolo per misura

Calcolo per asse

MISURE

Costo Totale
Ammisibile
(Dotazione 20002006)
A

B

Tasso
UE

C

D=C/A

E

F

G

H=E*D

27.750.000

13.875.000

13.875.000

50%

23.211.567,70

11.605.783,85

11.605.783,85

50%

11.605.784,00

11.605.783,85

12.636.500

12.636.500

50%

27.602.642,94

13.801.321,47

13.801.321,47

50%

13.801.321,00

13.801.321,00

I.5

Monitoraggio e prevenzione
ambientale e territoriale

24.103.000

12.051.500

12.051.500

50%

23.514.247,58

11.757.123,79

11.757.123,79

50%

11.757.124,00

11.757.123,79

I.6

Risorse energetiche

28.552.000

14.276.000

14.276.000

50%

26.063.955,66

13.031.977,83

13.031.977,83

50%

13.031.978,00

13.031.977,83

III.2
III.3

Edilizia scolastica

Asse 3 - Risorse Umane
Migl.dotaz.infras.
IV.1
indus.artig. sis.loc.
Pol.mercato impr.
indus.artig.comm.serv.
Sostegno creazione nuove
IV.3
imprese
IV.2

IV.4

Aiuti ai servizi alle imprese

Sost.impr. turistica e
IV.5
iniz.mercato
Valorizzazione e promozione
turistica
Promozione imor. Industr.,
IV.19
artig., comm., servizi
IV.6

IV.20

Promozione internazionaliz.
del sistema Basilicata

Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo
V.1

Polit.rafforz. e riqualific.
aree urbane

68.170.000
8.000.000
38.690.000
46.690.000

50%

74.433.133,00

J=min(G,H)

25.273.000

Sistema region. per ricerca e
innov.

74.433.133,00

Spese
Importo calcolato
dichiarate*Tasso
per misura
UE

Rete ecologica

Asse 2 - Risorse Culturali

74.433.133,00

Tasso UE
effettivo

Rifiuti ed inquinamento

68.170.000

148.866.265,99

UE

I.4

II.1

50%

Nazionale

I.3

230.428.000

62.375.000

Spese totali
ammissibili
**

Ciclo integrato dell’acqua

1 Tutela valorizz. risorse
storico-culturali

62.375.000

UE

I.1

Asse 1 - Risorse Naturali

124.750.000

Nazionale

115.214.000

50%

249.258.679,87

124.629.339,94

124.629.339,94

50%

124.629.339,94

124.629.339,94

34.085.000,00

34.085.000,00

50%

76.550.944,65

38.275.472,33

38.275.472,33

50%

38.275.472,00

38.275.472,00

34.085.000

34.085.000

50%

76.550.944,65

38.275.472,33

38.275.472,33

50%

38.275.472,33

38.275.472,33

50%

6.389.533,44

3.194.766,72

3.194.766,72

50%

3.194.767,00

3.194.766,72

19.345.000
23.345.000

4.000.000
19.345.000
23.345.000

50%

47.303.047,92

23.651.523,96

23.651.523,96

50%

23.651.524,00

23.651.523,96

50%

53.692.581,36

26.846.290,68

26.846.290,68

50%

26.846.290,68

26.846.290,68

50.270.000

25.135.000

25.135.000

50%

54.188.898,25

27.094.449,13

27.094.449,13

50%

27.094.449,00

27.094.449,00

30.000.000

15.000.000

15.000.000

50%

30.633.408,01

15.316.704,01

15.316.704,01

50%

15.316.704,00

15.316.704,00

10.000.000

5.000.000

5.000.000

50%

10.019.606,89

5.009.803,45

5.009.803,45

50%

5.009.803,00

5.009.803,00

4.249.000

3.165.000

3.165.000

50%

2.895.934,11

1.447.967,06

1.447.967,06

50%

1.447.967,00

1.447.967,00

34.272.000

17.136.000

17.136.000

50%

33.199.542,74

16.599.771,37

16.599.771,37

50%

16.599.771,00

16.599.771,00

66.500.000

32.003.000

32.003.000

50%

86.418.857,63

43.209.428,82

43.209.428,82

50%

43.209.429,00

43.209.428,82

38.072.000

19.036.000

19.036.000

50%

41.561.125,55

20.780.562,78

20.780.562,78

50%

20.780.563,00

20.780.562,78

2.000.000

1.206.500

1.206.500

50%

2.664.576,29

1.332.288,15

1.332.288,15

50%

1.332.288,00

1.332.288,00

50%

261.581.949,47

130.790.974,74

130.790.974,74

50%

130.790.974,74

130.790.974,74

52%

88.054.018,32

42.250.540,59

45.803.477,73

52%

45.803.478,00

45.803.477,73

235.363.000
66.955.000

117.681.500
32.126.699

117.681.500
34.828.301

Importo calcolato
per asse

Tasso
definitivo

K=C+C*10%

L=min(J,K)

M=L/E

74.433.133,00

115.214.000

4.000.000

Limite di
flessibilità

126.735.400

124.629.340

50,0000%

37.493.500

37.493.500

48,9785%

25.679.500

25.679.500

47,8269%

129.449.650

129.449.650

49,4872%
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SEZIONE A

SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D

Piano finanziario da CdP (sintesi)

Dichiarazione finale di spesa (sintesi)

Calcolo per misura

Calcolo per asse

MISURE

Servizi alla persona e alla
V.2
comunità
Asse 5 - Città
VI.1

Potenziam. sistema regionale
trasporto

VI.2

Reti immateriali

Asse 6 - Reti e Nodi di Servizio
VII.1

Azioni di assistenza tecnica

Costo Totale
Ammisibile
(Dotazione 20002006)

Nazionale

UE

Tasso
UE

Spese totali
ammissibili
**

Nazionale

UE

A

B

C

D=C/A

E

F

G

4.000.000
70.955.000

1.919.301
35.477.500

2.080.699
35.477.500

Tasso UE
effettivo

Spese
Importo calcolato
dichiarate*Tasso
per misura
UE
H=E*D

J=min(G,H)

52%

4.653.995,32

2.233.104,43

2.420.890,89

52%

2.420.891,00

2.420.890,89

50%

92.708.013,64

48.224.368,62

44.483.645,02

52%

46.354.006,82

44.483.645,02

119.374.000

60.556.558

58.817.442

49%

136.094.532,60

69.038.622,43

67.055.910,17

49%

67.055.910,00

67.055.910,00

77.144.000

39.133.942

38.010.058

49%

88.327.854,88

44.807.335,80

43.520.519,08

49%

43.520.519,00

43.520.519,00

50%

224.422.387,48

110.576.429,25

113.845.958,23

49%

112.211.193,74

112.211.193,74

50%

19.855.803,12

9.927.901,56

9.927.901,56

50%

9.927.902,00

9.927.901,56

9.823.000

50%

19.855.803,12

9.927.901,56

9.927.901,56

50%

9.927.901,56

9.927.901,56

433.885.000,00

50%

978.070.359,59

489.270.777,11

488.799.582,48

50%

489.035.179,80

487.164.817,99

196.518.000
19.646.000

Asse 7 - Assistenza Tecnica

19.646.000

Programma

867.770.000

98.259.000
9.823.000
9.823.000
433.885.000

98.259.000
9.823.000

Limite di
flessibilità

Importo calcolato
per asse

Tasso
definitivo

K=C+C*10%

L=min(J,K)

M=L/E

39.025.250

39.025.250

42,0948%

108.084.900

108.084.900

48,1614%

10.805.300

9.927.902

50,0000%

474.290.041,50

48,4924%

"X"
Importo massimo a livello di
programma che può essere
rimborsato dalla Commissione

Fase 2: Calcoli degli Importi per zone transitorie e non
transitorie
Transitorie

0

0

Non-transitorie

433.885.000 ("C")

488.799.582 ("G")

Programme

433.885.000

488.799.582

0
433.885.000

Min (C;G)

433.885.000,00

"Y"

Fase 3: Risultato Finale

433.885.000,00

Min (X;Y)
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POR BASILICATA 2000-2006 - FONDO FEAOG
CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE FINALE
(Simulazione con spesa rendicontata al 30.06.09
(dati aggiornati al 31-12-2009 inviati a Monitweb a gennaio 2010)

Allegato 11b

FASE 1: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER MISURA ED ASSE

MISURE

I.2

Silvicultura Protettiva

Asse 1 - Risorse Naturali
IV.8
IV.9
IV.10

Investim. aziende agricole
Diversificaz. attività
aziendale
Imprenditoria giovanile

IV.11 Commercializz. prodotti
IV.12
IV.13
IV.14

li à condiz. trasform.
Miglior.
commerc. prod. agricoli
Silvicoltura produttiva
Realizz. servizi essenz. pop.

rurali
Rinnov. e miglior. villaggi e
IV.15
patrim.rurale
Adeguam. infrastr. rurali
IV.16
IV.17

Formaz. oper. agricoli

Asse 4 - Sistemi locali
Programma

SEZIONE A

SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D

Piano finanziario da CdP (sintesi)

Dichiarazione finale di spesa (sintesi)

Calcolo per misura

Calcolo per asse

Costo Totale
Ammisibile
(Dotazione 2000-2006)

Nazionale

A

B

80.600.000
80.600.000

40.300.000
40.300.000

UE

Tasso
UE

Spese totali
ammissibili
**

C

D=C/A

E

40.300.000
40.300.000

Nazionale

F

Tasso UE
effettivo

UE

G

Spese
dichiarate*Tasso
UE

Importo calcolato
per misura

Limite di
flessibilità

Importo calcolato
per asse

Tasso
definitivo

H=E*D

J=min(G,H)

K=C+C*10%

L=min(J,K)

M=L/E

50%

94.504.787

47.252.393,35

47.252.393,35

50%

47.252.393,00

47.252.393,00

50%

94.504.786,69

47.252.393,35

47.252.393,35

50%

47.252.393,35

47.252.393,35

92.496.000

46.248.000

46.248.000

50%

83.480.997

41.740.498

41.740.498

50%

41.740.498,00

41.740.498,00

5.999.000

2.999.500

2.999.500

50%

2.133.614

1.066.807

1.066.807

50%

1.066.807,00

1.066.806,76

20.010.000

10.005.000

10.005.000

50%

20.768.250

10.384.125

10.384.125

50%

10.384.125,00

10.384.125,00

9.953.000

4.976.500

4.976.500

50%

8.844.457

4.422.229

4.422.229

50%

4.422.229,00

4.422.228,59

61.004.000

30.502.000

30.502.000

50%

51.671.024

25.835.512

25.835.512

50%

25.835.512,00

25.835.511,78

9.249.000

4.624.500

4.624.500

50%

2.546.083

1.273.042

1.273.042

50%

1.273.042,00

1.273.041,54

15.799.000

7.899.500

7.899.500

50%

10.582.919

5.291.460

5.291.460

50%

5.291.460,00

5.291.459,56

11.440.000

5.720.000

5.720.000

50%

8.888.719

4.444.359

4.444.359

50%

4.444.359,00

4.444.359,00

71.973.000

35.986.500

35.986.500

50%

90.436.845

45.218.423

45.218.423

50%

45.218.423,00

45.218.422,51

7.977.000

3.988.500

3.988.500

50%

7.863.193

3.931.596

3.931.596

50%

3.931.596,00

3.931.596,00

143.608.050

50%

143.608.049,56

143.608.049,56

190.860.442,91

50%

190.860.443

190.860.443

305.900.000
386.500.000

152.950.000
193.250.000

152.950.000

50%

193.250.000,00

50%

287.216.099
381.720.886

143.608.050
190.860.443

44.330.000

44.330.000

46,9077%

168.245.000

143.608.050

50,0000%

187.938.049,56

49,2344%

"X"
Importo massimo a livello di
programma che può essere rimborsato
dalla Commissione

Fase 2: Calcoli degli Importi per zone transitorie e non transitorie

Transitorie

0

0

Non-transitorie

193.250.000 ("C")

190.860.443 ("G")

Programme

193.250.000

190.860.443

0
190.860.443

Min (C;G)

190.860.442,91

"Y"
Fase 3: Risultato Finale
Spesa tuttora da rendicontare (sull'Asse IV) per chiudere al 100%

187.938.049,56
10.623.901

Min (X;Y)

Allegato 11c

POR BASILICATA 2000-2006 - Fondo FSE
Pagamenti al 30 giugno 2009
(dati aggiornati al 31-12-2009 inviati a Monitweb a gennaio 2010)

MISURE

A.1
A.2
A.3
B.1
C.1
C.2
C.3
D.1
D.2
D.3
D.4
E.1
T

Organ. dei serv. per l’imp.
A.2

Inserim. nel M.d.L.

Inserim. nel M.d.L. da più di 6 mesi o
12 mesi
Inserim. di gruppi svantagg.
Adeguam.o sistema formaz. profess.
e ’istruz.
Formazione superiore
Formazione permanente
Svilupp. formaz. continua, flessib.
del M.d.L.
Adeguam. compet. P.A.
Sviluppo e consolido imprendit.
Miglior. risorse umane ricerca e
sviluppo tecnologico
Promoz. partecipaz. fem. M.d.L.
Misur trasv.

Totale Asse 3 - Risorse Umane - FSE

Costo Totale
Ammisibile
(Dotazione 20002006)
A

Pagamenti
bneficiari finali

Capacità
di spesa

B

B/A

9.000.000

8.611.565,00

95,68%

168.692.491

170.447.316,36

101,04%

26.195.509

20.547.883,97

78,44%

18.000.000

19.686.177,71

109,37%

9.000.000

6.703.961,04

74,49%

36.200.000

36.901.098,80

101,94%

4.500.000

6.382.957,83

141,84%

20.000.000

21.651.297,55

108,26%

1.700.000

1.771.379,71

104,20%

41.000.000

41.329.384,68

100,80%

9.000.000

9.248.804,18

102,76%

44.180.000

47.179.687,66

106,79%

54.332.000

56.104.345,39

103,26%

446.565.859,88

101,08%

441.800.000

Allegato “12”
System audit dell’Organismo di Controllo (Ufficio Controllo Fondi europei) notificato con le
seguenti comunicazioni:
(a) nota n. 13760/82AA del 26 gennaio 2009 (FEAOG);
(b) nota n. 13757/82AA del 26 gennaio 2009 (FESR);
(c) nota n. 13744/82AA del 26 gennaio 2009 (FSE);

Allegato “13”
Note del MEF-IGRUE in merito ai controlli sulla regolarità in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici sulle misure FEAOG:
(a) nota n. 7540 del 17 settembre 2009 del MEF-IGRUE;
(b) nota di sollecito n. 1116776 del 17 novembre 2009 del MEF-IGRUE
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procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del QCS Italia 2000-2006;
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