
DETERMINAZIONE  DH8/32 del 29/10/2009 
 
 
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE - FORESTALE, CACCIA E PESCA - 
 EMIGRAZIONE 
 
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA 
 
  
UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE 
 

 
OGGETTO: Reg (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca 
  Art. 71 - Approvazione Linee guida operative per l’attuazione degli interventi 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Visto  il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che istituisce il Fondo Europeo 

 per la Pesca, di seguito denominato “F.E.P.”; 
 
visto  il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante disposizioni di 

 attuazione del Reg. (CE) n. 1198/2006; 
 
vista  la Decisione di approvazione del Programma Operativo Pesca 2007/2013, di seguito “P.O.”, 

 della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007; 
 
visto  il D.M. n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale è stata istituita la Cabina di Regia di cui al § 8  
  “Disposizioni di esecuzione” del P.O.; 
 
visto  l’art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006 relativo alla designazione delle Autorità responsabili 

 dell’attuazione del P.O.; 
 
visto  l’Accordo Multiregionale, di seguito “A.M.”, approvato in sede di Conferenza Permanente 

 per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all’attuazione 
 coordinata tra l’Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le 
 Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi 
 cofinanziati dal F.E.P.; 

 
tenuto conto che il predetto A.M. identifica, prima facie, le funzioni delegate dall’Adg e dall’Autorità di     

certificazione (AdC) agli O.I., nelle more del perfezionamento delle relative Convenzioni; 
 
vista  la Delibera di G.R. n° 1158 del 27/11/2008, come modificata ed integrata con D.G.R.n° 367 

 del 20/07/2009, con la quale, in attuazione dell’art. 71 del Reg. (CE) 1198/2006, sono state 
 individuate, per le Misure F.E.P. di competenza regionale, le funzioni delle strutture 
 competenti e i relativi referenti; 

 
considerato che la D.G.R. di cui al punto precedente, individua nel Dirigente del Servizio Economia 

ittica e  Programmazione venatoria, il soggetto Referente dell’Autorità di Gestione del 
programma per le Misure del P.O. F.E.P. ad attuazione regionale ; 

 
 



dato atto  che, ai fini della valutazione di conformità del Sistema di Gestione e Controllo, la C.E. ha    
  espressamente raccomandato, tra l’altro, alla Autorità di Audit di verificare se   
  l’organizzazione di ciascun O.I. abbia “… a disposizione manuali delle procedure  
  destinati al personale degli OI …”; 

 
ravvisata per quanto sopra la necessità di procedere alla definizione di Linee-guida dirette a fornire 

criteri, indicazioni e standard procedurali in merito alla pianificazione, selezione, 
affidamento/ contrattualizzazione, realizzazione delle operazioni e dei connessi circuiti di 
monitoraggio, controllo e certificazione della spesa (nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale); 

 

Ritenuto a tal fine di approvare, come parte integrante e sostanziale della Descrizione del Sistema di 
Gestione e controllo dell’O.I. Regione Abruzzo  da inviare all’AdG nazionale del P.O. FEP 
2007/2013,     l’accluso documento denominato: “Linee guida operative per l’attuazione 
degli interventi” unito come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 
   

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
- di approvare il documento denominato: “Linee guida operative per l’attuazione degli interventi” unito 

come Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
- di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Politiche ittiche Comunitarie di trasmettere la presente 

Determinazione al MIPAF-D.G. Pesca, al Referente regionale dell’AdC, alla Struttura speciale di 
supporto per il controllo ispettivo-contabile, al Direttore della Direzione, unitamente alla Descrizione del 
Sistema di Gestione e controllo, di cui è parte integrante, e di curarne la pubblicazione integrale sul sito 
www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul BURA . 

 
 
 
Allegati: 
Allegato A: “Linee guida operative per l’attuazione degli interventi” 
 
 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente del Servizio 
                   Dott. Antonio DI PAOLO 

 
 



Allegato A: Linee guida operative per l’attuazione degli interventi 
PARTE GENERALE 
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Normativa di riferimento 

Regolamenti comunitari: 
- Reg. (CE) 1198/2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca; 
- Reg. (CE) 498/2007 , recante modalità di applicazione del Regolamento 

(CE) n. 1198/2006; 
- Reg. (CE) 1681/1994 , relativo alle irregolarità e al recupero delle somme 

indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche 
strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in 
questo settore; 

- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca approvato dalla 
Commissione con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007; 

- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con 
Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007. 

Norme ed orientamenti forniti alle Autorità di Gestione e di 
Certificazione ed agli Organismi Intermedi:  
- Manuale delle Procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007/2013 , 

adottato con D.M. n. 29, dell’8/05/2009. 
Aiuti di Stato:  
- Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 

88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004; 

- Regolamento (CE) n. 736/2008 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie 
imprese attive nel settore della produzione , trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca; 

- Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura (2008/C 84/06), G.U.C.E. n. C 84 del  3/04/2008; 

Appalti:  
- Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi e successive integrazioni e modifiche; 
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi; 

- Decreto-Legge 4/07/2006, n. 223 (Decreto Bersani) – articolo 13. 
Norme ambientali: 
- Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi 

strutturali 2000-2006; 
- Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente l’ambiente informa n. 

9 – 1999. 
Irregolarità e recuperi: 
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- Regolamento CE n. 1681/1994 come modificato dal REg. CE n. 
2035/2005. 

Normativa regionale: 
- L.R. n. 22/2004, pubblicata sul B.U.R.A. n. 22 del 20 agosto 2004 

concernente: “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno 
all’economia ittica - Fondo unico per le politiche della Pesca” . 
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INTRODUZIONE 

Finalità delle linee guida  
Le presenti Linee-guida sono dirette a fornire criteri, indicazioni e standard 
procedurali in merito alla pianificazione, selezione, affidamento/ 
contrattualizzazione, realizzazione delle operazioni e dei connessi circuiti di 
monitoraggio, controllo e certificazione della spesa (nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale). 
 
A chi sono rivolte:  
Esse si rivolgono a tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione, selezione, 
affidamento / contrattualizzazione, realizzazione delle operazioni e nella messa 
a punto, alimentazione e mantenimento in efficienza dei connessi circuiti 
finanziario, di monitoraggio e controllo di controllo del Programma, nonchè ai 
soggetti attuatori / fornitori di servizi. 
  
Come sono organizzate:  
Fatte salve le specificità di misura che dovessero richiedere la produzione di 
modulistica particolare, alle presenti Linee guida sono allegati i formulari / check 
list / format / modelli / piste di controllo  riepilogati in apposita sezione 
dell’indice.  
 

CAPITOLO 1 

Pianificazione operativa e profili procedurali generali 

1.1 Piani Operativi pluriennali  
L'opzione pianificatoria principale consiste nell'articolazione di uno o più 
Documenti pluriennali di indirizzo a cura della Giunta Regionale. I Piani sono 
sottoposti, a norma della L.R 22/04, ad un passaggio concertativo nell'ambito 
della Conferenza regionale della Pesca e dell’acquacoltura, ed approvati con 
Deliberazione della Giunta regionale. Il contenuto minimo dei Piani è costituito 
dalla declinazione operativa della strategia del Programma mediante 
descrizione delle linee di intervento, determinazione delle risorse finanziarie 
destinate, descrizione sintetica delle modalità attuative, indicazione delle 
eventuali sinergie attivate con altri Fondi strutturali o linee finanziarie nazionali o 
regionali.  

1.2 Procedure di accesso ai finanziamenti : profili generali 
In linea generale, le procedure di accesso al finanziamento si distinguono a 
seconda che le operazioni siano affidate in regime concessorio (per le Misure a 
Regia) o contrattuale (nel caso di Misure a Titolarità). Si farà sempre ricorso a 
procedure aperte. Eventuali aiuti di stato sono concessi in conformità alle 
rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle 
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condizioni previste dai regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati 
dall’obbligo di notificazione) e comunque nel rispetto della vigente normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione 
dell’aiuto. Potranno essere concessi anche aiuti “de minimis”. 
 
1.2.1 Procedure di affidamento in regime concessorio 
Le procedure relative ad operazioni affidate in regime concessorio, in 
conformità della Legge 241/90, sono disciplinate da singoli dispositivi attuativi 
(Avvisi pubblici), nel rispetto della normativa di riferimento e delle presenti 
Linee-guida. L’accesso ai finanziamenti sarà garantito attraverso il rispetto delle 
norme in materia di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento, secondo le previsioni contenute nella normativa  
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Le procedure concessorie potranno trovare applicazione anche in forma di 
“procedure a sportello”, con valutazione di mera ammissibilità ed attribuzione 
dei finanziamenti secondo l’ordine di proposizione delle istanze, in rapporto ad 
un arco temporale prestabilito, senza predisposizione di graduatorie. 
Nel caso in cui i beneficiari degli interventi cofinanziati siano rappresentati da 
imprese, sarà comunque applicata la disciplina comunitaria vigente in materia di 
aiuti di stato. 
Affinché sia garantita la massima trasparenza ed accessibilità alle procedure 
aperte, gli avvisi pubblici vanno redatti secondo i seguenti principi: 

- chiarezza e comprensibilità e, quindi, accessibilità dei testi. 
- chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto Regione/ 

Beneficiario. 
- chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle regole concorsuali. 

Essi devono contenere/trattare gli aspetti di seguito illustrati 

Contenuti minimi degli avvisi pubblici 
 

- Riferimenti Normativi   

- Indicazione di Asse,Misura,Sottomisura 

- Descrizione delle Finalità della Misura 

- Descrizione dell’area territoriale di intervento 

- Descrizione degli interventi ammissibili 

- Indicazione dei Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione dei progetti; 

- Descrizione delle spese ammissibili 

- Descrizione delle Modalità e termini per la presentazione dei progetti: 

- Descrizione delle Modalità di documentazione delle istanze  
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Contenuti minimi degli avvisi pubblici 
 

- Indicazione delle Risorse disponibili e della misura massima del contributo 

- Descrizione dei criteri di selezione 

- Descrizione delle modalità di valutazione di ammissibilità e di merito 

- Descrizione dei termini di istruttoria;  

- Descrizione delle procedure di affidamento e delle relative modalità di pubblicizzazione 

- Descrizione dei tempi e delle modalità di attuazione e gestione delle operazioni compresi i termini di avvio e 
conclusione di esse, le varianti , le eventuali proroghe, i vincoli di inalienabilità etc  

- Descrizione delle modalità di erogazione e di eventuale revoca/recupero dei contributi  

- Descrizione dei controlli, documentali ed in loco 

 
Gli Avvisi pubblici sono adottati con Determina del Dirigente referente dell’AdG 
(RAdG).  Ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, 
gli Avvisi sono pubblicati, a cura del Servizio Economia ittica e Programmazione 
venatoria, sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e contemporaneamente 
pubblicizzati a fini conoscitivi su due quotidiani a tiratura regionale. A fini 
puramente notiziali gli Avvisi saranno inseriti altresì sul BURA (Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo). 
Successivamente all’approvazione dell’Avviso pubblico, il Servizio provvede 
all’impegno delle risorse sui competenti capitoli di bilancio. I relativi 
adempimenti sono curati dall’Ufficio Politiche ittiche comunitarie.  

1.2.2 Procedure di affidamento in regime contrattuale 
Per la selezione dei progetti  da affidare in regime contrattuale si 
applicheranno le norme in materia di appalti pubblici: in particolare, D. Lgs. 
n.163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
successive modifiche ed integrazioni, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in 
quanto direttamente applicabili e successive modificazioni, la giurisprudenza 
comunitaria in materia. Per importi limitati (fino a 20.000,00 euro), relativamente 
a servizi e forniture , potrà trovare applicazione il  D.P.G.R. 29/11/2004 n. 2/Reg 
Regolamento regionale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi 
(B.U.R.A. 22 dicembre 2004, n. 40). Con esclusione degli interventi realizzati in 
economia trova applicazione, nel caso di specie, il disposto della DGR n° 1158 
del 27/11/2008 , allegato e) che individua nel Servizio Appalti Pubblici e 
Contratti la struttura preposta alla cura dei profili formali del procedimento 
(espletamento delle gare), sia pur in raccordo col Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria per quelli sostanziali. 
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Di seguito si indicano le fasi e gli adempimenti specifici in merito all’affidamento 
di contratto relativo a servizi nei settori ordinari sopra soglia mediante 
procedura aperta e ristretta.  
Per l’attivazione della procedura, in attuazione delle prescrizioni di cui 
all’allegato e) della DGR n. 1158 del 27/11/2008 (BURA n. 2 Ordinario del 
9/01/2009), il Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG)  elabora i contenuti 
tecnici del  bando di gara per l’affidamento di appalto a procedura aperta o 
ristretta.   
Il Servizio Appalti Pubblici e Contratti (Responsabile gare) svolge le 
seguenti attività: 
1) espletare, su mandato del referente dell’Autorità di Gestione, individuato nel 

dirigente pro-tempore del Servizio Economia Ittica e programmazione 
venatoria, le procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi 
necessari allo svolgimento degli interventi realizzati direttamente dal 
predetto Servizio;  

2) assicurare la completezza degli adempimenti in materia di appalti pubblici 
imposti dalla normativa vigente (preinformazione, postinformazione, 
prospetti statistici), nonché tutelare la trasparenza dell’azione 
amministrativa, garantendo uniformità comportamentale all’interno 
dell’amministrazione regionale; 

3) esperire apposite e distinte gare per forniture e servizi , di concerto con il 
Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria, nel rispetto della 
normativa vigente previa elaborazione e pubblicazione dei bandi integrali 
distinti per ogni gara, nonché all’elaborazione dei capitolati generali e 
speciali d’oneri le cui disposizioni andranno a disciplinare le distinte gare; 

4) pubblicare sul sito Internet http://gare.regione.abruzzo.it (profilo di 
committente) le gare indette. 

Successivamente alla pubblicazione del Bando di gara, il Servizio Appalti 
pubblici e contratti  provvede anche, a richiesta del Servizio Economia ittica 
all’impegno delle risorse sui competenti capitoli di bilancio. Espletata la gara 
detto Servizio provvede all’aggiudicazione definitiva , mentre alla stipula del 
contratto con l’operatore economico aggiudicatario della gara provvede il 
RAdG.  
Il bando contiene informazioni relative a: 

- Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione, indirizzo, Punti di 
contatto ai quali richiedere eventualmente il capitolato d’oneri, la 
documentazione complementare ed ulteriori informazioni, modalità 
per l’invio delle offerte di partecipazione; Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice e Principale settore di attività 

- Oggetto dell’appalto: Denominazione dell’appalto; Tipo di appalto e 
luogo di esecuzione; Breve descrizione dell’appalto; Indicazione dei 
codici CPV; Divisione o meno in lotti, ammissibilità o meno di varianti; 
Importo complessivo a base di gara, Durata dell’appalto; Scadenza 
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del bando: in particolare, relativamente alla concessione dei termini 
minimi per la presentazione delle offerte:  

- per le procedure aperte si contano, salvo urgenza motivata, 52 gg per 
la presentazione delle offerte a far data dalla trasmissione del bando 
alla GUUE (art.70, comma 2, D.Lgs. 163/06);  

- per le procedure ristrette si contano, salvo urgenza motivata, 37 gg. 
per la presentazione delle domande di partecipazione a far data dalla 
trasmissione del bando alla GUUE oltre a 40 gg. per la presentazione 
delle offerte a far data dalla spedizione dell’invito (art. 70, comma 3 e 
comma 4 del D.Lgs. 163/06Informazioni di carattere giuridico, 
economico, finanziario e tecnico: Cauzione e garanzie richieste, 
Modalità di pagamento, Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto, 
Situazione personale degli operatori, Capacità economica e 
finanziaria, Capacità tecnica, altre eventuali informazioni; 

- Procedura: Tipo di procedura: (ad es. procedura aperta); Criteri di 
aggiudicazione (ad es. offerta economicamente più vantaggiosa); 
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare; Termine per la ricezione delle offerte; Lingua 
utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
dalla propria offerta, termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
Modalità di apertura delle offerte (data, luogo, ora); Persone 
autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte; 

- Altre informazioni: connesso ad un progetto e/o progetto finanziato 
dai fondi comunitari; Responsabile del procedimento; Procedure di 
ricorso e Organismo responsabile delle procedure di ricorso, modalità 
di Presentazione di ricorso; Data di spedizione del bando alla GUCE. 

Procedura di pubblicazione del bando 
Relativamente alle procedure di pubblicizzazione del bando, il Servizio Appalti 
pubblici e contratti effettua: 

- spedizione del Bando alla Commissione Europea. I Bandi possono 
essere trasmessi mediante fax o per via elettronica. I bandi redatti e 
trasmessi per via elettronica sono pubblicati entro 5 giorni dalla loro 
trasmissione (art. 66, comma 3, D.Lgs. 163/06). I bandi non trasmessi 
per via elettronica sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio (art. 66, 
comma 4, D.Lgs. 163/06). Le spese per la pubblicazione dei bandi da 
parte della Commissione sono a carico della Comunità (art. 66, comma 
6 D.Lgs. 163/06). 

- pubblicazione dei Bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
e sul “profilo di committente” della stazione appaltante, cioè sul sito 
internet della stessa (art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06). Per la 
G.U.R.I. le spese sono a carico di risorse di bilancio regionale. 
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- pubblicazione dei Bandi sui due siti informatici previsti sia presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici sia presso il Ministero delle 
Infrastrutture ai sensi del d.m. 6 aprile 2001, n. 20. Tale ultima forma di 
pubblicazione deve avvenire non oltre due giorni lavorativi dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve 
contenere gli estremi di tale pubblicazione (art. 66, comma 7, D.Lgs. 
163/07). 

- pubblicazione dei Bandi, per estratto, su almeno due tra i quotidiani a 
diffusione nazionale a più alta tiratura e su almeno due quotidiani a 
maggiore diffusione a livello  locale, in conformità all’art. 66, comma 7, 
D.Lgs. 163/06. 

Nel caso di procedure in economia (art. 125 del D.lgs 163/2006 e Regolamento 
Regionale n. 2/2004), tutte le procedure, ivi compresa  la fase di affidamento , 
vengono svolte direttamente dal  RAdG. 

CAPITOLO 2 

Modalità di selezione delle operazioni 
Di seguito si riporta la procedura per la selezione delle operazioni distinguendo 
tra regime concessorio e regime contrattuale. 

2.1 Procedura per la selezione di operazioni in regime concessorio 
Per quel che concerne la selezione delle operazioni  in regime concessorio, 
trovano applicazione i criteri di selezione approvati per ciascuna misura dal 
Comitato di Sorveglianza. 
Le modalità di presentazione delle istanze sono definite nei singoli Avvisi, in 
conformità a quanto appresso specificato. E’ comunque esclusa la 
presentazione a mano di istanze e documenti in qualsiasi fase della procedura 
di selezione. Al protocollo delle istanze è  riservata particolare attenzione al fine 
di consentire la tracciabilità del procedimento. Presso l’O.I. opera il Protocollo 
informatico.   

a) Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, 
sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 
compilata utilizzando un apposito modello conforme all’Allegato A. Alla 
domanda deve essere unita la documentazione in esso specificata, prodotta in 
originale o copia conforme, e in corso di validità alla data di presentazione. 

La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata 
postale A/R alla Regione Abruzzo, Direzione Politiche agricole, Sviluppo rurale 
e forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  – Servizio Economia Ittica e 
Programmazione Venatoria, Via Catullo, n. 17,  Pescara, CAP 65127. Sulla 
busta devono essere trascritti i riferimenti indicati nell’Avviso. 
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Di regola, per ciascuna Misura è emesso un solo Avviso strutturato su una 
pluralità di  finestre temporali per la presentazione delle istanze di contributo. I 
termini stabiliti sono perentori  e decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’Avviso sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca. Anche 
per le scadenze successive alla prima le istanze potranno essere prodotte a 
partire dalla pubblicazione di apposito avviso sullo stesso sito . 

Qualora le scadenze coincidano con un giorno festivo, la data limite si intende 
protratta al primo successivo giorno feriale. Farà fede la data di spedizione della 
raccomandata desumibile dal  timbro postale. 

b) Documentazione  standard 
Tenuto conto degli schemi di bando approvati a livello centrale dalla Cabina di 
Regia (CdR) ed adottati con D.M. in conformità all’Accordo Multiregionale, fatte 
salve le specificità di Misura, che saranno affrontate nei singoli Avvisi e che 
potranno comportare l’inserimento di ulteriori documenti o l’avulsione di taluno 
di quelli sottoelencati, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni 
finanziarie devono di norma presentare: 

1) Domanda conforme all’Allegato A); 
 

2) Elaborato progettuale composto, di regola, da:  
a) relazione tecnico - illustrativa dell’intervento sottoscritta da un tecnico 
abilitato iscritto ad idoneo albo professionale redatta secondo i seguenti 
contenuti minimi;  

 descrizione dettagliata dell’intervento da realizzare con indicazione delle 
ragioni della modalità attuativa prescelta, anche con riferimento ad eventuali 
modalità alternative;  

 descrizione dettagliata degli obiettivi da conseguire, anche con 
riferimento alla produzione attesa; 

 descrizione della base occupazionale attuale e di quella da conseguire 
ad intervento ultimato; nel caso di Impresa di nuova costituzione, occorre 
stimare il numero di Unità lavorative/anno (ULA) ovvero il numero di persone 
che lavoreranno nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno, 
computato in conformità alle prescrizioni dell’art. 5 della Raccomandazione 
CE n. 361 del 6/5/2003;  

 esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso una 
analisi di mercato, studi di prefattibilità ambientale,  dati statistici recenti, 
indagini in sito ed in laboratorio, quali, indicativamente: indagini 
topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, 
idrauliche, sismiche, etc,  l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali 
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi 
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;  

 elementi indicativi in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da 
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai relativi oneri; 

 descrizione del contesto infrastrutturale e di servizio;   
 eventuale articolazione dell’intervento in lotti funzionali; 
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 quadro economico di progetto che trovi corrispondenza nel computo 
metrico e nei preventivi/fatture, redatto in conformità all’allegato B);  

 cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi 
di svolgimento delle varie attività di esecuzione, da redigere assumendo a 
riferimento il termine massimo di completamento dell’investimento indicato 
nell’atto concessorio; 

 in caso di interventi su impianti preesistenti, indicazioni in ordine ai profili 
inerenti l’accessibilità, le modalità di utilizzo  e lo stato di manutenzione delle 
opere, degli impianti e dei servizi esistenti; 
b) elaborati grafici costituiti da planimetria, prospetti, sezioni, dettaglio di 
particolari costruttivi con descrizione dei macchinari/attrezzature esistenti e 
di quelli da acquistare; 
c) idonea documentazione fotografica dell’area interessata, nonché delle 
imbarcazioni e delle strutture oggetto dell’intervento, riportante il dettaglio 
delle parti da adeguare o da sostituire; 
d) calcolo della spesa redatto in forma di computo metrico estimativo 
analitico in duplice copia, relativo alle opere edili ed affini, all’acquisto di 
fabbricati ed altri immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, ai 
veicoli, alle imbarcazioni ed altri beni mobili ed alle spese generali, 
sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale. Il 
computo metrico va redatto in base al prezziario regionale vigente alla data 
della presentazione della domanda. Per le Opere edili e affini detto computo 
dovrà essere redatto dal Progettista e/o dal Direttore dei lavori e vistato da 
un libero professionista iscritto all’Albo, non coinvolto nelle fasi di 
progettazione e/o di esecuzione/direzione dei lavori. Per le voci di costo non 
comprese nel prezziario, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere 
dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, 
sottoscritta da un tecnico abilitato. Per l’acquisto di fabbricati ed altri 
immobili, la congruità dei costi deve essere dimostrata con le modalità 
previste al successivo paragrafo 3, lettera d). Per i macchinari e le 
attrezzature, il computo metrico va redatto in base ai preventivi/fatture di cui 
alle successive lettere e), f) e g);   
e) almeno tre preventivi di spesa emessi da Ditte fornitrici concorrenti per 
ogni servizio, macchinario e attrezzatura nuovi di fabbrica, che il soggetto 
intende acquistare. I preventivi devono contenere le seguenti informazioni: 
data ed estremi dell’offerta, elementi identificativi del fornitore, la tipologia 
del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario ed il costo 
complessivo. E’ ammessa la presentazione di un unico preventivo in 
relazione a beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente, 
ovvero qualora si tratti di operare innesti su impianti o attrezzature 
preesistenti; 
f) quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente o da un 
tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, con esaustive 
motivazioni della scelta; nel caso di presentazione di un solo preventivo, 
vanno illustrate in dettaglio le circostanze legittimanti la mancata 
presentazione di una pluralità di preventivi, come declinate al punto e); 
g) per le spese eventualmente già effettuate a partire dal 20/12/2007, è 
necessario produrre copia autenticata nelle forme di legge delle fatture di 
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acquisto e gli estratti conto bancari con evidenziazione dei movimenti di 
interesse a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle 
ricevute bancarie o altra documentazione equivalente;  
h) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche 
cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;  
i) nel caso di acquisto di beni in leasing, copia del relativo contratto, oltre 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore del bene.  

 

3)  Certificazioni e dichiarazioni concernenti: 
a) dichiarazione recante gli Indicatori di realizzazione fisici di cui al Reg. CE 

n. 498/2007 – Allegato III conforme all’allegato C); 
b)nel caso di Impresa di nuova costituzione, i cui conti dell’esercizio 

precedente la domanda non sono ancora stati chiusi, dichiarazione 
estimativa redatta da un tecnico abilitato relativa al fatturato o al totale di 
bilancio annuo da raggiungere nell’esercizio in corso; se si tratta di una 
impresa la cui attività non sia stata ancora avviata, la stima va riferita al 
primo esercizio successivo all’avvio della attività; 

c) per investimenti che comportino l’ammodernamento/adeguamento di 
imbarcazioni asservite esclusivamente all’impianto di acquacoltura, idonea 
documentazione attestante l’iscrizione nei Registri Navali tenuti presso le 
Capitanerie di Porto di Pescara o di Ortona; 

d)per investimenti che comportino l’acquisto di fabbricati o altri immobili: 
contratto preliminare o atto di acquisto, e perizia giurata rilasciata da un 
tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale indipendente nella 
quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di 
mercato dell’immobile; nel caso in cui il l’immobile o l’impianto non siano 
detenuti a titolo di proprietà, documentazione attestante il titolo giuridico 
che legittima la  disponibilità dell’immobile o dell’impianto e dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario di esso, di assenso alla 
esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei relativi vincoli;  

e) affidamento bancario rilasciato da uno o più Istituti di Credito finalizzato 
alla realizzazione del progetto di importo almeno pari al cofinanziamento 
privato necessario, che attesti la capacità economica del richiedente 
rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell’attuazione del 
progetto, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato D) ; 

f)  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del 
richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Per importi 
di contribuzione pubblica superiori ad € 154.937,07, la predetta 
certificazione deve contenere anche il nulla-osta di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni (annotazione 
antimafia). 

g)dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
recante specifica attestazione personale in ordine alla sussistenza di 
obblighi di acquisizione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA). La 
dichiarazione va allegata anche se negativa; 
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h)per gli interventi da realizzare su aree demaniali, concessione demaniale 
o, in subordine, copia dell’istanza di rilascio della concessione e 
dichiarazione dell’Organismo competente comprovante che la richiesta è in 
istruttoria;  

i) in caso di costruzione o di ristrutturazione e/o ampliamento di impianti 
preesistenti, permesso di costruire con allegati pareri, autorizzazioni e nulla 
osta rilasciati dai competenti Enti, ovvero copia conforme all’originale 
dell’istanza di autorizzazione;  

j) nulla osta sanitario rilasciato dalla ASL o da altro organismo pubblico 
competente che certifichi l’idoneità delle acque per l’allevamento; in 
alternativa, può essere prodotta dichiarazione ex DPR 445 attestante 
l’avvenuta richiesta del documento in data anteriore al termine fissato per 
l’invio della domanda di contributo;  

k) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante il riepilogo delle 
ulteriori autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi rilasciati da 
Pubbliche amministrazioni ai fini della realizzazione dell’intervento oggetto 
di finanziamento, con espressa distinzione tra quelli già perfezionati (da 
allegare tutti all’istanza) e quelli  in itinere (all’istanza va allegata la 
richiesta di rilascio, il titolo dovrà essere prodotto ai fini della concessione 
dei benefici); 

 
4) Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse 

 

c)  Selezione  delle domande 
La selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento comporta una 
duplice valutazione: di ricevibilità/ammissibilità e di merito.   

c1)  Valutazione di ricevibilità/ammissibilità   
Il protocollo in entrata è apposto direttamente sulla busta contenente la 
domanda di contributo, senza aprirla, con modalità che non compromettano la 
leggibilità della data di invio. 

Il Servizio Economia ittica e Programmazione Venatoria è preposto alla 
valutazione di ricevibilità/ammissibilità delle istanze pervenute. I relativi 
adempimenti sono incardinati sull’Ufficio Politiche Ittiche Comunitarie 

La valutazione di ricevibilità/ammissibilità consiste: 

- nell’accertamento della tempestività e della regolarità dell’invio dell’istanza; 
- nell’accertamento della completezza documentale; 
 
Essa si svolge con l’ausilio di un’apposita check list istruttoria unita all’Avviso, 
redatta sulla base dello schema allegato F).  

L’Ufficio Politiche Ittiche Comunitarie, avvalendosi dell’Assistenza tecnica al 
P.O.,  provvede a: 
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- verificare l’integrità del plico, la tempestività, l’invio a mezzo raccomandata 
postale A/R, l’aderenza alle formalità di compilazione del plico specificate 
nell’avviso; 

- dichiarare irricevibili i plichi che, all’esito del predetto esame preliminare, 
risultino non integri, intempestivi, non inviati a mezzo raccomandata postale 
A/R, difformi dalle modalità di compilazione come sopra specificate; 

- comunicare agli interessati l’eventuale irricevibilità; 
- aprire i plichi ricevibili, datare e siglare l’istanza e ciascun 

documento/dichiarazione ad essa allegato; 
- attribuire a ciascuna istanza ricevibile un codice alfanumerico univoco da 

utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente composto di tre sezioni 
distinte, come di seguito indicato: 
1) assegnazione di un progressivo; 
2) identificazione del codice di misura come di seguito indicato:  

a) mis. 1.3 investimenti a bordo dei pescherecci : AP 
b) mis. 1.4 piccola pesca costiera: PPC 
c) mis. 1.5 compensazioni socio economiche: CSE 
d) mis. 2.1 acquacoltura:  AC 
e) mis. 2.3 trasformazione e commercializzazione: TR 
f)  mis. 3.1 azioni collettive: ACO 
g) mis. 3.2 protezione sviluppo fauna e flora acq.: BA 
h) mis 3.3 porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca: PP 
i) mis. 3.4 sviluppo di nuovi mercati: PRO 
l) mis. 3.5 operazioni pilota: OPI 
m) mis. 3.6 modifiche pescherecci : MP 
n) mis. 4.1 sviluppo sostenibile zone di pesca: SZ 
o) mis. 5.1 assistenza tecnica: AT  

 3) ultime due cifre dell’anno di riferimento (anno di pubblicazione del relativo 
bando). 
 
- trasmettere l’elenco delle istanze pervenute all’Ufficio Monitoraggio e 

Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali dello stesso Servizio per la 
successiva immissione da parte di quest’ultimo nel Sistema informatico 
“Finanziamenti Pesca” del SIAN, o su altro Sistema informatico indicato 
dall’Autorità Nazionale di Gestione, dei dati anagrafici, finanziari, fisici e 
procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate. 

 

Qualora la domanda, pur ricevibile, risulti incompleta, il Responsabile del 
predetto Ufficio  ne dà notizia all’interessato con raccomandata postale A/R. Il 
perfezionamento deve avvenire, a pena di decadenza, mediante invio dei 
documenti non uniti all’istanza, esclusivamente a mezzo raccomandata postale 
A/R, entro un termine perentorio fissato dall’Avviso a decorrere dalla ricezione 
della predetta richiesta . La nota di trasmissione delle integrazioni deve essere 
sottoscritta dal medesimo soggetto che ha firmato la domanda di contributo; alla 
nota deve essere allegato l’elenco dei documenti che con essa sono trasmessi.  
Non sono comunque sanabili le istanze che risultino prive di  sottoscrizione 
nelle forme previste dal Bando; esse sono pertanto dichiarate immediatamente 
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inammissibili, e di ciò si provvede a dare notizia all’interessato. 
 

Qualora, decorso il termine assegnato, perduri l’incompletezza della domanda o 
siano prodotti a fini integrativi documenti incongrui o parziali,il Servizio provvede 
a dichiarare inammissibile l’istanza e a dare  comunicazione della esclusione 
dalle fasi successive della valutazione a mezzo Raccomandata postale A/R, 
evidenziando le cause  di inammissibilità riscontrate. 

La valutazione di ricevibilità/ammissibilità è completata, di norma, nel termine di 
giorni 30 dalla ricezione dell’istanza  e/o delle integrazioni di essa. 

c2) Valutazione di merito delle istanze 
Completata la fase della valutazione di ricevibilità/ammissibilità delle istanze, il 
Servizio Economia ittica e Programmazione Venatoria provvede a svolgere la 
valutazione di merito delle domande ammissibili a finanziamento. Questa fase 
valutativa è coordinata dall’Ufficio Politiche ittiche comunitarie, che si avvale di 
un Nucleo di Valutazione a tal fine istituito dal Dirigente, comprensivo di  
professionalità specifiche espresse da altre Strutture regionali o comunque 
pubbliche integrate, ove necessario, di Esperti esterni. Al Nucleo partecipano 
come Presidente il Dirigente del Servizio  e come componente il Responsabile 
dell’Ufficio Politiche ittiche Comunitarie. Funge da Segretario un impiegato del 
Servizio.  

Allo scopo di rendere trasparente e coerente la valutazione, i dispositivi di 
attuazione delle singole Misure (Avvisi pubblici) recano specifiche Griglie di 
valutazione articolate su tre colonne. La prima colonna indica la denominazione 
dei criteri di selezione. Nella seconda colonna è indicato il peso  attribuito, su 
scala centesimale, ai singoli criteri; il peso riflette la rilevanza assegnata ex ante 
a ciascun criterio alla luce degli obiettivi della Misura. Nella terza colonna, 
infine, sono riportate le alternative di valorizzazione per ciascun  criterio, 
espresse in percentuale del punteggio massimo attribuibile all’indicatore 
medesimo in applicazione del suo peso. La valutazione ha ad oggetto la 
pertinente documentazione progettuale inoltrata dai proponenti, come 
desumibile dall’elenco riepilogativo di cui all’avviso/bando specifico. 
Il Nucleo compila per ciascun Progetto una check list unita all’Avviso, redatta in 
coerenza con lo schema allegato G) ed assegna a ciascuna istanza un 
punteggio sulla base della Griglia di valutazione.  

Ove ne ravvisi la necessità il Nucleo può avanzare, tramite il Servizio, richiesta 
di  chiarimenti ai proponenti su specifici aspetti degli elaborati progettuali . 
La valutazione di merito delle istanze viene completata, di norma, entro 45 
giorni dal termine della valutazione di ricevibilità/ammissibilità, mediante 
trasferimento al Servizio delle check list di progetto redatte dal Nucleo. 

2.2 Procedura per la selezione di operazioni in regime contrattuale  
Quando le operazioni sono selezionate attraverso gara d’appalto la procedura è 
disciplinata dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi 
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a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni    Per i servizi, lavori e 
forniture attuati in economia dal RAdG si utilizzeranno le procedure stabilite dal 
Regolamento 2/2004, utilizzando i massimali di cui all’art. 125 del suddetto 
D.Lgs. 163/2006.  
Nelle procedure di selezione, le principali differenze rispetto al regime 
concessorio attengono ai seguenti aspetti: 

- nomina della Commissione giudicatrice; 
- valutazione; 
- aggiudicazione; 
- stipula e sottoscrizione del contratto. 

Nomina della Commissione giudicatrice 
Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avviene secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 84, comma 1, D.Lgs. 163/06), 
il Dirigente del Servizio Appalti pubblici e contratti  nomina , su indicazione del 
Servizio Economia ittica e programmazione venatoria, una Commissione di 
Valutazione composta di soggetti portatori di peculiari competenze di merito e 
tecnico-giuridiche per la sola valutazione delle offerte tecniche. Tutti gli altri 
adempimenti sono curati dal Servizio Appalti Pubblici e Contratti.  
La nomina della Commissione di valutazione dell’offerta tecnica e la 
costituzione della stessa avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte (art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/06). 
Valutazione 
Nelle procedure aperte il processo di valutazione sarà di norma così articolato:  

- verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità (in seduta 
pubblica); 

- controllo sul possesso dei requisiti dichiarati (su un numero di offerenti 
non inferiore al 10% delle offerte presentate scelti con sorteggio 
pubblico);  

- valutazione delle offerte tecniche (in seduta riservata) a cura della 
suddetta Commissione;  

- valutazione delle offerte economiche (in seduta pubblica); 
- individuazione delle offerte anormalmente basse ed eventuale richiesta 

di giustificazioni in aggiunta a quelle presentate a corredo dell’offerta. 
Nelle procedure ristrette il processo di valutazione sarà così articolato:  

- verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità (in seduta 
pubblica);  

- controllo sul possesso dei requisiti dichiarati (su un numero di offerenti 
non inferiore al 10% delle offerte presentate scelti con sorteggio 
pubblico);  
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- invio della lettera di invito a tutti coloro la cui domanda di 
partecipazione sia risultata regolare ed ammissibile;  

- verifica della sussistenza delle condizioni di ricevibilità delle offerte (in 
seduta pubblica); 

- valutazione delle offerte tecniche (in seduta riservata) a cura della 
suddetta Commissione;   

- valutazione delle offerte economiche (in seduta pubblica);  

- individuazione delle offerte anormalmente basse ed eventuale 
richiesta di giustificazioni in aggiunta a quelle presentate a corredo 
dell’offerta. 

 
Aggiudicazione 
Relativamente a tale attività le fasi procedurali sono di seguito descritte: 

- aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, ad opera della 
Commissione giudicatrice (art. 11, comma 4, D.Lgs. 163/06); 

- aggiudicazione definitiva, ad opera del Servizio Appalti Pubblici e 
Contratti, previa verifica della regolarità formale delle fasi procedimentali 
precedenti (art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/06); 

- verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario ed 
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano 
compresi tra i concorrenti sorteggiati, ad opera della stazione appaltante 
(art. 11, comma 8, ed art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/06). Se la 
verifica da’ esito positivo l’aggiudicazione definitiva diviene efficace. In 
caso contrario si procede alla determinazione della nuova soglia di 
anomalia ed alla nuova aggiudicazione (art. 48, comma 2, del D.Lgs. 
163/06); 

- comunicazione agli offerenti da parte del Servizio Appalti Pubblici e 
Contratti dell’intervenuta aggiudicazione in un termine non superiore a 5 
giorni (art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/06); 

- invio di un avviso alla Commissione Europea relativo ai risultati della 
procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dalla data di aggiudicazione 
del contratto (art. 65, comma 1, del D.Lgs. 163/06).  
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CAPITOLO 3 

Gestione degli interventi  
Con l’affidamento/contrattualizzazione delle operazioni agli attuatori/beneficiari 
si entra nella fase del processo gestionale relativo all’attuazione fisica e 
finanziaria, articolato nelle seguenti fasi: avvio, realizzazione, conclusione e 
archiviazione delle operazioni. Anche riguardo all’attuazione delle operazioni è 
bene distinguere tra operazioni affidate in regime concessorio (Operazioni a 
Regia) e operazioni affidate in regime contrattuale (Operazioni a Titolarità).  

3.1 Gestione delle operazioni affidate in regime concessorio 

Gli adempimenti appresso specificati sono istruiti dall’Ufficio Politiche ittiche 
comunitarie. 

3.1.1 Pubblicazione delle graduatorie  
Le istanze valutate positivamente sono inserite in apposita graduatoria di merito 
nell’ordine di punteggio assegnato; qualora non sussistano esigenze di 
riesame, l’atto di approvazione è emesso dal Servizio entro giorni  30 dal 
completamento della valutazione di merito. Il Servizio dispone la pubblicazione 
sul proprio sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca  e, a fini meramente 
notiziali, sul B.U.R.A. , della graduatoria di merito e dell’elenco dei beneficiari.  
Le informazioni relative a ciascun beneficiario ed al relativo progetto/intervento 
saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio. 

3.1.2.  Ammissione al contributo 
Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione 
del contributo, ma che abbiano allegato all’istanza autorizzazioni/certificazioni in 
itinere e/o dichiarazioni sostitutive  nei casi previsti dall’Avviso, l’Ufficio Politiche 
Ittiche Comunitarie  chiede con raccomandata postale A/R di produrre, nel 
termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dal ricevimento di essa, le 
certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte. A tutti i beneficiari il predetto 
Ufficio inoltre chiede di produrre, oltre alla certificazione camerale già 
presentata con l’istanza, ove non sia più in corso di validità,  il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al soggetto proponente. Nel 
caso di investimenti già realizzati o in corso d’opera, va prodotta anche una 
autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l’avvenuta 
verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90, comma 9, lettera 
a) , del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati. Anche la documentazione 
trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi deve essere 
corredata dall’elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni. 

I provvedimenti di concessione dei contributi sono emessi, di norma, entro 30 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie, ovvero da quella 
del perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e 
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comunque secondo la misura  specificata nell’Avviso, e portati a conoscenza 
degli interessati mediante raccomandata postale a/r. 
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica: 
- numero identificativo del progetto; 
- nominativo beneficiario o ragione sociale; 
- codice fiscale o P. IVA; 
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata; 
- totale contributo concesso, articolato in quota comunitaria, quota 

nazionale,quota regionale; 
- punteggio 
L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla 
normativa comunitaria.  

3.1.3  Tempi e modalità di esecuzione dei progetti  
A pena di decadenza dai benefici, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto di 
concessione del contributo il beneficiario deve avviare i lavori e darne 
comunicazione al Servizio concedente.  

L’avvio dei lavori coincide:  

- per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni/servizi con la 
data del primo Documento di trasporto o fattura accompagnatoria, o con 
quella del versamento della caparra confirmatoria, oppure con quella del 
contratto di fornitura qualora registrato; 

- per gli interventi materiali comprendenti opere edili ed affini, con la data di 
inizio lavori comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale o SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive) oppure, nel caso di lavori pubblici eseguiti da Soggetti 
Pubblici nonché di quelli eseguiti da privati ricompresi tra quelli di cui  
all’articolo 32, lettere d) , e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la data del 
contratto di fornitura.  

L’avvenuto avvio dei lavori deve essere comunicato all’Amministrazione 
concedente inviando a mezzo raccomandata postale A/R apposita 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/ 2000 sottoscritta dal beneficiario, conforme 
all’allegato J).   

I progetti dovranno essere ultimati entro diciotto mesi dalla data di notifica 
dell’atto di concessione del contributo, fatti salvi l’eventuale proroga e il minor 
termine che l’Amministrazione può fissare in apertura degli avvisi successivi al 
primo in ragione del rispetto dei termini di attuazione del programma o di quelli 
di disimpegno automatico delle risorse. Entro il termine di completamento, 
dovranno essere state realizzate tutte le opere/investimenti/acquisti previsti, 
eseguiti i relativi pagamenti e acquisiti tutti i titoli abilitativi necessari per 
l’esercizio dell’attività. Le unità da pesca asservite ad impianti di acquacoltura  
dovranno aver già conseguito l’iscrizione alla IV classe del Registro Navi minori 
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e galleggianti delle Capitanerie di Porto di Pescara o di Ortona. 
 

3.1.4   Varianti 
Il Servizio potrà autorizzare una sola variante per progetto. 

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l’acquisto di 
forniture non previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni 
interventi, vanno sottoposte, in via preventiva e, comunque, non oltre i quindici 
mesi decorrenti dall’avvenuta notifica del provvedimento di concessione, al  
Servizio, che le valuta con le modalità descritte nel Paragrafo c2 del Capitolo 2, 
denominato “Valutazione di merito”, subordinandone l’approvazione alla 
coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti 
di ammissibilità. Non costituisce variante, ed è pertanto direttamente consentito 
realizzare in corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, adattamenti 
tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti 
nel progetto con altri più avanzati e funzionalmente equivalenti. Tali circostanze 
sono accertate in sede di verifica finale. 

Le varianti debbono essere corredate da una relazione tecnica che ne illustri la 
natura e la portata, dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle 
autorizzazioni eventualmente occorrenti, dal relativo Prospetto dei costi 
d’investimento modificato. La congruità dei costi esposti dovrà essere 
dimostrata con le stesse modalità e con la medesima documentazione richiesta 
in sede di presentazione delle istanze, come descritto al precedente Capitolo 2. 

L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può 
comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di 
ammissione del progetto originario.  

L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può 
comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di 
ammissione del progetto originario.  

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa 
diminuzione del contributo. In ogni caso non possono essere autorizzate 
varianti che comportino una diminuzione del costo totale dell’investimento 
originariamente ammesso superiore al 50%. 

L’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata dovuta una autorizzazione 
preventiva accertata in sede di verifica finale  non sottoposte alla 
Amministrazione concedente, comporta il disconoscimento delle stesse e 
l’eventuale revoca o la riduzione proporzionale del contributo concesso. 

3.1.5. Proroghe 
Sarà possibile richiedere, per ragioni motivate da comprovare adeguatamente, 
una sola proroga dei termini per l’ultimazione degli investimenti per un periodo 
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non superiore a tre mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo 
del programma. 

Potranno essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma e il 
rischio di disimpegno, richieste di proroga di maggiore durata, di norma non 
superiori a sei mesi, determinate da eventi eccezionali o da cause di forza 
maggiore debitamente documentati, non imputabili al richiedente. 

La proroga dovrà essere sempre formalmente autorizzata dal Servizio.  

3.1.6. Vincoli di alienabilità e di destinazione 
La vendita di beni/impianti acquisiti/realizzati col contributo FEP non è 
consentita prima che trascorrano 5 anni dalla data del provvedimento che 
dispone l’erogazione del saldo . Anche la dismissione a qualsiasi titolo di 
investimenti oggetto di contributo FEP o il cambio di destinazione degli impianti 
finanziati non possono avvenire prima che trascorrano 5 anni dalla data 
dell’erogazione del saldo finale. Parimenti, per le imbarcazioni asservite agli 
impianti di acquacoltura finanziati con il FEP, non è consentita la vendita ovvero 
l’utilizzo per fini diversi prima che trascorrano 5 anni dalla data dell’erogazione 
del saldo finale. Detto vincolo viene annotato a cura degli Uffici Marittimi 
competenti sull’Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e 
Galleggianti 

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono 
essere cedute fuori dall’Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca 
per cinque anni a partire dalla data del provvedimento che dispone l’erogazione 
del saldo. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi 
competenti sull’Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e 
Galleggianti. La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione 
di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.  
 
E’ fatta salva peraltro la cessione anticipata dei predetti beni, preventivamente 
autorizzata, qualora il beneficiario restituisca l’intero contributo erogato, 
maggiorato degli interessi legali, o la quota parte di esso corrispondente 
all’entità dell’alienazione parziale ammessa. 

In caso di cessione non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla 
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali, fatte salve le 
comunicazioni dovute all’Autorità giudiziaria. 

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione 
provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori. 

3.1.7. Obblighi del beneficiari 
Il beneficiario ha l’obbligo di provvedere a: 

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 
codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di 
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pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima 
della pubblicazione del bando; 

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto ammesso a finanziamento in denaro mediante: bonifico, ricevuta 
bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di 
credito;  

3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, 
delle spese sostenute; 

4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che 
l’Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-
amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché 
l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento; 

5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, IVA inclusa,  consistenti 
nella: 

 realizzazione di infrastruttura o di costruzione, esibire un cartello nel luogo 
dell’operazione durante tutta la realizzazione dei lavori, al termine dei quali il 
cartello deve essere sostituito da una targa esplicativa permanente; 

 acquisto di un oggetto fisico, esporre una targa esplicativa permanente entro 
sei mesi dalla data di acquisto; 

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto 
previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle 
disposizioni del presente decreto/bando, sarà sanzionato, previo contraddittorio, 
con  la revoca e il recupero dei benefici concessi. 

 

3.2 Attuazione di interventi affidati in regime contrattuale 
  
  Stipula e approvazione del contratto 
Per le misure a titolarità, a seguito dell’aggiudicazione della gara, 
l’amministrazione, attraverso il Dirigente del Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria (RAdG),  procede alla stipula del contratto con il 
soggetto risultato aggiudicatario.  
Con esclusione degli interventi attuati in economia, il contratto viene stipulato 
non prima di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione agli altri 
concorrenti (art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/06) e non oltre 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06).  
Il contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile, mediante forma 
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante, oppure mediante scrittura 
privata, nonché in forma elettronica (art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06). 
Durante la realizzazione dell’operazione il Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria riceve periodicamente dall’attuatore gli stati di 
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avanzamento lavori accompagnati dalle relative domande di rimborso (fatture), 
se previsto dal Capitolato. Sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle 
domande di rimborso il Servizio ordina il pagamento della fattura e alimenta il 
sistema di monitoraggio con i dati di avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale. 
La conclusione dell’operazione va comunicata immediatamente 
dall’Aggiudicatario al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria ed 
alla struttura preposta al controllo di 1° livello sulle operazioni a titolarità del 
RAdG (Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo Contabile). 
 
Contestualmente l’aggiudicatario deve chiedere l’erogazione del saldo dietro 
presentazione di relativa fattura e relazione finale. Il Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria controlla la completezza e la regolarità formale della 
documentazione e inserisce i dati fisici e procedurali nel sistema regionale di 
monitoraggio. Il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria ordina  il 
pagamento del saldo, previa verifica della documentazione dimostrativa della 
corretta esecuzione dell’operazione.  Gli adempimentii istruttori sono in capo 
all’Ufficio Politiche ittiche e comunitarie; quelli afferenti il Monitoraggio, all’Ufficio 
Monitoraggio e controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali; quelli afferenti al 
controllo di 1° livello alla Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo 
Contabile. 

3.4 Affidamento di parte delle attività a terzi  
E’ vietato il subappalto.  

3.5 Modalità di erogazione dei contributi 
Il contributo è erogato, di regola, con riferimento alle procedure di affidamento 
concessorio, secondo le seguenti modalità: 

 per avanzamenti successivi mediante: 
     - anticipo (facoltativo) fino al 20% del contributo concesso, a dimostrato 
avvio  dei  lavori; 

- unico SAL (Stato Avanzamento Lavori) di importo pari alla differenza tra il 
livello di spesa effettivamente realizzato (purché non inferiore al 50% della 
spesa ammessa, cui deve corrispondere un avanzamento fisico degli 
investimenti pari o superiore) e l’anticipo erogato;  

    - saldo finale, previa verifica della conclusione dell’intervento.  

 in un’unica soluzione, a conclusione dei lavori, previa verifica di essi. Tale 
fattispecie ricorre sempre nel caso in cui alla data di presentazione della 
domanda, gli investimenti siano già stati avviati o conclusi. 

 

L’iniziativa si può ritenere conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti 
che l’investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente 
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funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia 
inferiore al 50 % della spesa ammessa. 

Tutte le richieste di pagamenti (anticipazione, ove richiesta, stato di 
avanzamento, saldo finale, erogazione in unica soluzione) devono formare 
oggetto di specifica domanda sottoscritta dal legale rappresentante del 
beneficiario, come da allegati K), I) L).  

A): Richiesta di prima anticipazione  
Alla richiesta deve essere unita, di regola, fatte salve le specifiche prescrizioni 
dell’Avviso, la seguente documentazione:  

1) con esclusione degli Enti pubblici: fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero 
prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le 
assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 
10.06.1982, n. 348, di importo maggiorato del 10% rispetto alla 
anticipazione richiesta. Detta polizza dovrà garantire la Regione Abruzzo - 
Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria, dell’eventuale 
restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva 
titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, nonché nel caso di 
mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto rispetto a quello 
approvato. La Polizza deve contenere espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione esplicita 
della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione 
Abruzzo, e avere durata pari ad almeno 24 mesi, prorogabili a richiesta 
dell’Amministrazione, con possibilità di svincolo solo su richiesta assentita 
da quest’ultima;  

2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del 
richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Per 
importi di contribuzione pubblica superiori ad € 154.937,07, la predetta 
certificazione deve contenere anche il nulla-osta di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni (annotazione 
antimafia); 

3) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 
relativo al soggetto proponente. 

 

B): Richiesta di pagamento per stato di avanzamento lavori 
Alla richiesta deve essere unita, di regola, fatte salve le specifiche prescrizioni 
dell’Avviso,  la seguente documentazione:  

1) relazione tecnica intermedia sottoscritta dal Direttore dei lavori o dal 
Responsabile tecnico di progetto, iscritto ad idoneo albo/ordine 
professionale, contente la descrizione degli interventi realizzati, con 
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particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati 
autonomamente e alle relative motivazioni; 

2) integrazione della fideiussione originaria a garanzia dell’ulteriore 
erogazione, per un importo maggiorato del 10% rispetto a quest’ultima; 
3) contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico 
estimativo analitico relativo alle opere edili ed affini, all’acquisto di fabbricati 
ed altri immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, ai veicoli, alle 
imbarcazioni ed altri beni mobili ed alle spese generali; il computo metrico 
relativo alle opere edili ed affini, all’acquisto di fabbricati ed altri immobili, 
agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, ai veicoli, alle imbarcazioni ed 
altri beni mobili ed alle spese generali, va sottoscritto da un tecnico abilitato 
iscritto ad idoneo albo professionale. Esso deve essere redatto in base al 
prezziario regionale vigente alla data della presentazione della domanda. 
Per le Opere edili e affini detto computo dovrà essere redatto dal 
Progettista e/o dal Direttore dei lavori e vistato da un libero professionista 
iscritto all’Albo, non coinvolto nelle fasi di progettazione e/o di 
esecuzione/direzione dei lavori. Per le voci di costo non comprese nel 
prezziario, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere dimostrata 
mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta 
da un tecnico abilitato. Per l’acquisto di fabbricati ed altri immobili, la 
congruità dei costi deve essere dimostrata con le modalità previste nei 
singoli bandi. Per i macchinari e le attrezzature, il computo metrico va 
redatto in base ai preventivi/fatture;   

4) ove sia stato finanziato l’acquisto/ammodernamento/adeguamento di 
imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura, estratto matricolare 
rilasciato dall’Autorità marittima competente; 

5) fatture debitamente quietanzate in originale o altra documentazione 
equivalente; le fatture delle forniture devono contenere la specifica 
indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di 
fabbricazione. E’ consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture 
quietanzate purchè unite a una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali.  

6) elenco riepilogativo delle spese sostenute (come da allegato M); 
7) dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte in conformità 

all’allegato N); 
8) estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a 

dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute 
bancarie o altra idonea documentazione equivalente; 

9) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del 
richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Per 
importi di contribuzione pubblica superiori ad € 154.937,07, la predetta 
certificazione deve contenere anche il nulla-osta di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni (annotazione 
antimafia).  

10) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 
relativo al soggetto proponente;  
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11) autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante 
l’avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90, 
comma 9, lettera a) , del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori 
affidati; 

12) certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22/1986; 
13) per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di 

notorietà, a firma sia dell’acquirente che del venditore, attestante che tra 
lo stesso i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III grado 
e di affinità entro il II grado. 

 

C): Richiesta di pagamento del saldo del contributo o di pagamento 
dell’intero contributo in un'unica soluzione 

 Alla richiesta deve essere unita, di regola, fatte salve le specifiche 
prescrizioni dell’Avviso,  la seguente documentazione:  

1) relazione tecnica finale redatta dal Direttore dei lavori o dal Responsabile 
tecnico di progetto, iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, recante 
in particolare informazioni in merito alla data finale dell’investimento, al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al 
progetto approvato, agli eventuali adeguamenti tecnici attuati 
autonomamente con le relative motivazioni, al possesso di tutta la 
documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei 
lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste; 

2) contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico 
estimativo analitico relativo alle opere edili ed affini, all’acquisto di 
fabbricati ed altri immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, 
ai veicoli, alle imbarcazioni ed altri beni mobili ed alle spese generali; il 
computo metrico relativo alle opere edili ed affini, all’acquisto di fabbricati 
ed altri immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, ai veicoli, 
alle imbarcazioni ed altri beni mobili ed alle spese generali, va 
sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale. 
Esso deve essere redatto in base al prezziario regionale vigente alla 
data della presentazione della domanda. Per le Opere edili e affini detto 
computo dovrà essere redatto dal Progettista e/o dal Direttore dei lavori 
e vistato da un libero professionista iscritto all’Albo, non coinvolto nelle 
fasi di progettazione e/o di esecuzione/direzione dei lavori. Per le voci di 
costo non comprese nel prezziario, la congruità dei prezzi unitari esposti 
dovrà essere dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla 
vigente normativa, sottoscritta da un tecnico abilitato. Per l’acquisto di 
fabbricati ed altri immobili, la congruità dei costi deve essere dimostrata 
con le modalità previste nei singoli bandi. Per i macchinari e le 
attrezzature, il computo metrico va redatto in base ai preventivi/fatture;  

 
  

3) elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica 
con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento; 
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4) ove sia stato finanziato l’acquisto/ammodernamento/adeguamento di 
imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura, estratto matricolare 
rilasciato dall’Autorità marittima competente; 

5) fatture relative a tutte le spese sostenute per l’attuazione del progetto 
debitamente quietanzate in originale o altra documentazione equivalente; 
le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del 
bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. 
E’ consentito produrre in alternativa copia delle fatture quietanzate 
purchè unite a una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 attestante la conformità delle stesse con gli originali.  

6) elenco riepilogativo delle spese sostenute (come da allegato M); 
7) dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte in conformità 

all’allegato N); 
8) estratti conto bancari con evidenziazione dei movimenti di interesse, a 

dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute 
bancarie o altra idonea documentazione equivalente ; 

9) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del 
richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Per 
importi di contribuzione pubblica superiori ad € 154.937,07, la predetta 
certificazione deve contenere anche il nulla-osta di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni (annotazione 
antimafia); 

10) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 
relativo al soggetto proponente; 

11) autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante 
l’avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90, 
comma 9, lettera a) , del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori 
affidati; 

12) titoli abilitativi all’esercizio dell’attività finanziata e al relativo utilizzo della 
struttura, delle attrezzature e dei macchinari (agibilità/abitabilità/usabilità, 
autorizzazioni sanitarie, iscrizione delle unità di navi presso i Registri 
navali regionali e possesso delle relative autorizzazioni alla navigazione, 
eventuali bolli CE, etc.); 

13) allegato conforme al modello unito all’Avviso relativo agli indicatori di 
realizzazione fisica degli interventi;  

14) certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22/1986; 
15) per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di 

notorietà, a firma sia dell’acquirente che del venditore, attestante che tra 
i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III grado e di 
affinità entro il II grado. 
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CAPITOLO 4 

Controllo delle operazioni 

4.1 Costi Ammissibili 
Le domande di rimborso, affinché possano essere certificate all’UE, devono 
fare riferimento a costi ammissibili ai sensi dell’art.  55 del Reg. CE  1198/2006.  
In materia di ammissibilità della spesa, le Amministrazioni nazionali e regionali 
responsabili del FEP hanno convenuto sull’importanza di definire 
congiuntamente gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all’ammissibilità 
della spesa delle operazioni finanziate con risorse pubbliche e rientranti 
nell’ambito di intervento del FEP.  
La Cabina di Regia ha, pertanto, definito il Vademecum delle spese ammissibili 
per la programmazione 2007-2013 (adottato con DM. 50 del 9/9/2009). Il 
Servizio lo recepisce nelle presenti Linee-Guida, disponendone l’immediata 
applicabilità agli interventi di cui al PO FEP  2007/2013.   
I criteri generali da adottare affinché un costo possa essere imputato all’azione 
finanziata e quindi riconosciuto come ammissibile sono, in via generale, i 
seguenti: 

• deve essere strettamente connesso all’azione approvata e realizzata; 

• deve essere giustificato da documenti contabili che abbiano valore 
probatorio; 

• deve essere reale, effettivamente sostenuto e registrato in contabilità 
generale e riclassificato nella contabilità specifica di progetto; 

• deve essere sostenuto nel periodo di vigenza del finanziamento; 

• deve essere contenuto nei limiti degli importi approvati a preventivo. 

 4.2 Controlli sulle operazioni 
E’ previsto l’esperimento, su ciascuna operazione, di controlli amministrativi 
documentali in sede e di verifiche in loco. All’esito o per il perfezionamento 
dell’attività di verifica, il Servizio ha sempre facoltà di richiedere chiarimenti e/o 
integrazioni, ove ritenuti necessari. 

In particolare, per ciascun pagamento è effettuata una verifica preventiva della 
documentazione esibita. Il pagamento del S.A.L., quello del saldo e il 
pagamento in unica soluzione conseguono ad una specifica verifica in loco che, 
nel caso del saldo e del pagamento unico, è anche finalizzata ad accertare il 
completamento dell’investimento secondo le proposizioni progettuali.  

Ulteriori verifiche in loco possono essere disposte in relazione alla segnalazione 
di irregolarità, comunque acquisita, ed al fine di verificare eventuali situazioni di 
inerzia dell’attuatore. 
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Le verifiche in loco sono comunque condotte nei casi e secondo le procedure 
per i controlli di primo livello FEP 2007/2013” adottato con DM n. 29 del 
08/05/2009, pubblicato sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/, in 
conformità allo schema di check list di cui agli allegati O) e Obis). Nel caso di 
Misure a Regia, i controlli documentali spettano agli Uffici Politiche ittiche 
comunitarie e Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali in 
ragione delle rispettive competenze, come da DGR 367/09 allegata; le verifiche 
in loco sono svolte dall’Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche 
Nazionali e Regionali. 

Nel caso di Misure a Titolarità, che vedono come beneficiario delle azioni il 
RAdG, i controlli documentali e in loco sono eseguiti dalla Struttura Speciale di 
Supporto Controllo Ispettivo Contabile, che redige a tal fine specifica check list. 

Al fine di consentire al Responsabile del controllo di 1° livello, individuato con 
DGR n. 367 del 20/07/2009 nella Struttura Speciale di Supporto Controllo 
ispettivo contabile, con sede in Via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L’aquila, di 
poter programmare, ed eseguire, i controlli di propria competenza , il RAdG , 
comunica , alla stessa Struttura Speciale: 

1) l’avvenuta pubblicazione del Bando di Gara, ovvero copia della 
determina con la quale viene disposto il ricorso alla procedura in 
economia; 

2) i nominativi degli operatori economici aggiudicatari; 
3) le determinazioni con le quali, in corso d’opera, vengono disposti 

pagamenti  per SAL e/o a Saldo,  in favore dei fornitori. 

4.3 Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficario o, previo 
contraddittorio, in tutto o in parte, nei seguenti casi: 

- se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso e/o se la 
spesa sostenuta, sia inferiore al 50% del totale del progetto;. 

- in caso di varianti non autorizzate; 
- per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini 

previsti o prorogati; 
- accertamento di false dichiarazioni; 
- accertamento di gravi inottemperanze al diritto comunitario in materia di 

politica comune della pesca per tutta la durata del periodo di sovvenzione; 
- variazioni di destinazioni d’uso degli immobili e degli impianti di processo, 

macchinari ed attrezzature oggetto di cofinanziamento, ovvero impiego degli 
stessi per usi diversi da quelli previsti nel progetto approvato, intervenute nei 
cinque anni decorrenti dalla data di assunzione della Determinazione di 
pagamento del saldo; 

- cambiamenti nei cinque anni decorrenti dalla data di assunzione della 
Determinazione di pagamento del saldo, nella natura della proprietà dei beni 
realizzati/acquisiti ovvero la cessazione o il cambiamento di localizzazione 
dell’attività produttiva che se ne avvale. 
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In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, 
alla revoca dei benefici ed al recupero delle somme eventualmente liquidate. Le 
somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle 
maggiorazioni di legge. 

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, 
è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il 
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, 
si procederà all’escussione della fideiussione presentata a garanzia 
dell’eventuale acconto e degli altri pagamenti  liquidati, quindi sarà dato 
corso, occorrendo,  alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a 
ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali 
saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti. 
Gli adempimenti in materia di recupero spettano all’Ufficio Politiche ittiche 
comunitarie, che ne forma oggetto di informativa all’Ufficio Monitoraggio e 
controllo per quanto di competenza, anche con riferimento alla segnalazione 
alla Autorità di Certificazione. 

4.4  Predisposizione e manutenzione delle piste di controllo  
In aderenza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dagli 
artt. 57 e 71 del Reg. 1198/2006, I processi  gestionali e di controllo delle 
attività da porre in essere per avviare, eseguire e concludere le operazioni 
nell’ambito del Programma devono essere riportate e descritte nella Pista di 
controllo ai sensi dell’art. 47 del Reg.   CE 498/2007. 

La Pista di Controllo infatti costituisce la rappresentazione sotto forma di 
diagramma di flusso del quadro procedurale degli adempimenti, delle attività e 
degli atti semplici; essa consente altresì di registrare la 
localizzazione/collocazione della documentazione tecnica ed amministrativa ed, 
infine, concorre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di 
gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli 
sull’implementazione delle operazioni. 
La Pista di Controllo, individuando l’intero processo gestionale, consente di 
accedere alla documentazione relativa alla singola operazione e di confrontare 
e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con i documenti 
contabili e i documenti giustificativi conservati ai vari livelli (in primo luogo 
presso il Beneficiario), riguardo a tutte le operazioni finanziate dal POR. In 
particolare, le Piste individuano i momenti, gli attori e le sedi di 
contabilizzazione e dichiarazione della spesa ai diversi livelli di responsabilità. 
La Pista di Controllo è adottata dal Referente regionale dell’AdG . Essa è 
periodicamente aggiornata sulla base delle modifiche eventualmente 
intervenute nei processi attuativi. Gli aggiornamenti sono approvati con le 
stesse modalità. 
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Per quanto attiene la struttura , la Pista di controllo è articolata in due sezioni, 
rispettivamente riferite alle operazioni “a regia” ed a quelle “a titolarità”; per 
quanto attiene il  contenuto, la Pista di Controllo consente di:  
a) confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti 

contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati ad ogni livello 
riguardo alle operazioni. La documentazione giustificativa  è conservata dai 
beneficiari nel dossier di operazione; 

b) verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario: il pagamento 
del contributo pubblico al Beneficiario è registrato, documentato e verificabile 
sulla contabilità regionale al momento dell’erogazione della tesoreria dei 
mandati di pagamento; 

c)verificare che le operazioni siano state selezionate conformemente ai criteri di 
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

d) tenere traccia, delle specifiche tecniche, del piano di finanziamento, dei 
documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, della 
documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici, delle relazioni sui progressi compiuti e delle relazioni sulle verifiche e 
sugli audit effettuati: la documentazione relativa a tali aspetti è contenuta nei 
“dossier di operazione”.   

4.5 Archiviazione dell’operazione 
Tutti i documenti giustificativi in originale o in copia autenticata su supporti 
comunemente accettati (art. 87 del Reg. CE 1198/2006 e art. 45 Reg. CE 
498/2007) relativi alle spese e alle verifiche del Programma Operativo devono 
essere tenuti, da parte dei Beneficiari, a disposizione della Commissione e della 
Corte dei Conti, per consentire anche controlli successivi alla conclusione del 
Programma, per i tre anni successivi alla chiusura del P.O. o, in alternativa per i 
tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale. 

Il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria assicura l’archiviazione 
e conservazione, per lo stesso periodo, della documentazione relativa alla 
gestione dell’operazione e la documentazione sulle verifiche effettuate (per le 
misure a regia) , nonché la documentazione di spesa per le operazioni in cui 
figura come beneficiario (misure a titolarità).  

A tal fine, per ciascun progetto finanziato, presso il Servizio è costituito un 
“dossier di operazione”, in unico  esemplare,  detenuto dall’Ufficio Politiche 
ittiche comunitarie, alimentato anche dalle risultanze dell’attività posta in essere 
ai fini del controllo dell’operazione stessa.  

Le risultanze dei controlli di 1° livello eseguite sulle misure a titolarità dalla 
Struttura speciale di supporto per il Controllo Ispettivo contabile sono archiviate 
dalla stessa Struttura. 

Nel Caso di procedure di gara il cui affidamento è curato dal Servizio Appalti 
Pubblici e Contratti, gli atti di gara, sono archiviati presso detto Servizio.  
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Il RAdG assicura altresì, attraverso l’Ufficio Monitoraggio e controllo Politiche 
ittiche nazionali e regionali, un’archiviazione informatizzata delle operazioni 
mediante inserimento dei dati nel sistema informatizzato del SIAN. 

Ulteriori disposizioni 

Nel caso in cui , nel corso dell’attuazione di specifiche Operazioni, tra cui si 
segnala, in quelle afferenti l’attuazione dell’asse IV del FEP (Gruppi di Azione 
Costiera) il RAdG e/o il RAdC dovessero delegare uno o più compiti ad altro 
organismo intermedio , ai sensi dell’articolo 38 del regolamento CE 498/2007le 
relative convenzioni saranno formalmente registrate per iscritto. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

  Dott. Di Paolo Antonio 

f.to 
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Allegato A – Modello di domanda 
 

Alla Regione Abruzzo 
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  

Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria 
Ufficio Politiche ittiche comunitarie  

Via Catullo, n° 17 
65127 – Pescara 

 
Programma Operativo FEP 2007/2013 (art. ______ Reg. CE 1198/2006) 

Asse prioritario _____ - Misura _______ “denominazione Misura” 
 
Invio: Racc. A/R 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, 

Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale  __________________________, 

nella qualità di ________________ dell’Impresa ____________________________________ con 

sede legale nel Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza 

___________________________ Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. 

_____________________________, telefono_____________________________________, 

fax____________________________, e-mail_________________________________________, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

CHIEDE 

 
ai sensi del Programma Operativo FEP 2007/2013, Asse prioritario ______, Misura 

______________, denominata: “_________________________”, la concessione del contributo 

pubblico di Euro ____________ ( in lettere: ____________________________________________ 

_______________________________/__), pari al _____ % dell’investimento complessivo di Euro 

_________________ per la realizzazione del Progetto avente la seguente denominazione: 

“______________________________________________________________________________” 

localizzato nel Comune di _____________________________, 

Via________________________________Prov.______ 
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A TAL FINE,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 
2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità (barrare 
le sole voci che interessano): 

- L’intervento da realizzare è localizzato: 

nel territorio abruzzese, in località/Via_____________________________________________, 

Comune di ______________________________________, Prov______; 

- la Ditta possiede i seguenti requisiti: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA altresì: 

- l’impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione concordata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente 
secondo la legislazione vigente, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

- il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi derivanti dalla Contrattazione collettiva, 
dalla normativa lavoristica, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
nonché con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

- di non aver commesso gravi violazioni delle norme relative al Diritto comunitario in materia di 
politica comune della pesca di cui al Reg (CE) n. 2740/1999 del 21 Dicembre 1999; 

- di non essere oggetto di alcun procedimento per l’applicazione di misure della prevenzione di 
cui alla L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni o norme nazionali equivalenti; 

- alla data di presentazione dell’istanza il soggetto richiedente non risulta debitore di un 
finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei 
benefici concessi; 

- nei confronti del soggetto richiedente non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 
finanziari; 

- il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento d’imposte e tasse, 
secondo la legislazione dello Stato in cui ha sede legale; 

- di non aver beneficiato per l’investimento per il quale inoltra la presente istanza di altre 
agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non 
proporre in futuro istanze in tal senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici 
sullo stesso investimento;  

- gli interventi previsti nell’istanza non attengono la sostituzione di beni che hanno fruito di un 
finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente bando. 
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Il soggetto richiedente si impegna : 

- a non effettuare transazioni finalizzate all’acquisizione di beni e servizi nei confronti di parenti 
entro il III° grado ed affini entro il II° grado, né con persone giuridiche che ricomprendono 
parenti entro il III° grado ed affini entro il II° grado; 

- a non alterare, salvo preventiva autorizzazione del Servizio Economia ittica e Programmazione 
venatoria, la natura, la destinazione e la proprietà dell’operazione finanziata, per un periodo di 
almeno cinque anni decorrenti dalla data dell’atto amministrativo di liquidazione e pagamento 
del saldo finale; 

 
Esonera l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni 
che, per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a 
beni pubblici o privati e solleva l’Amministrazione stessa da ogni azione o molestia. 
 
Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96, dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali 
acquisiti saranno raccolti presso la Regione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al 
presente procedimento amministrativo e ne autorizza la pubblicazione per le finalità di cui al  
presente Bando. 
 
 
Allegati: 
 
- Copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 
- Documentazione di cui all’art. _____ del Bando:  
1) Elaborato progettuale  
2) Certificazioni e dichiarazioni  
3) Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse 
 
 
 
 
 
 
Data               Timbro e Firma  
 
      ___________________________________ 
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Allegato B –  Quadro economico di progetto 
Impresa 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
MACROCATEGORIE DI SPESA  
(specificare le spese come da Allegato E) 

Costi in 
Euro 

a) “_________________________” 
- …………………………………… 
- …………………………………… 
- …………………………………… 
 

 

Totale a)  
b) “_________________________” 

- …………………………………… 
- …………………………………… 
- …………………………………… 
 

 

Totale b)  
c) “_________________________” 

- …………………………………… 
- …………………………………… 
- …………………………………… 
 

 

Totale c)  
d) “_________________________” 

- …………………………………… 
- …………………………………… 
- …………………………………… 
 

 

Totale d)  
 

COSTO TOTALE DELL’INVESTIMENTO (a+b+c+d) 
 

 
 
 
 
Data………................................     Il Tecnico Progettista 
             Timbro e firma 
 
       ____________________________ 
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Allegato C – Dichiarazione di impegno a comunicare i dati relativi agli 
indicatori di realizzazione fisica di cui all’ Allegato III del Reg. CE n. 
498/2007 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 
residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 
_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità di 
________________ dell’Impresa ____________________________________ con sede legale nel 
Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 
Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _____________________________, 
telefono_____________________________________, fax____________________________, e-
mail_________________________________________, in qualità di beneficiario del contributo 
complessivo di € ________________________ spettante ai sensi del Programma Operativo FEP 
2007/2013 - (art. _____Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario _______ - Misura “denominazione della 
Misura” - con riferimento all’istanza n. ___________________ (codice identificativo), si impegna con 
la presente a comunicare tutte le informazioni che verranno richieste dal Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria ai fini della quantificazione degli indicatori del Programma, in attuazione 
dell’art. 40 del reg. CE 498/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                           Il Legale Rappresentante 
______________________                                                   _________________________ 



 
 

 8

 

Allegato D - Affidamento bancario 
 
 

Documentazione attestante la capacità economica del richiedente  
 
 

1) liquidità disponibile su conti correnti intestati alla Ditta richiedente e dedicati 
espressamente all’attuazione del progetto;  
 
2) eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e relativo importo ; 
 
3) titoli azionari , obbligazionari e similari intestati alla Ditta richiedente al loro valore attuale ; 
 
4) impegno a liquidare alla Ditta richiedente prestiti finalizzati all’attuazione del progetto e 
relative quantificazione ed indicazione della tempistica di erogazione ; 
 
5) L’affidamento può essere integrato anche da fatture ed altra documentazione contabile 
equivalente inerenti pagamenti di spese effettuate per il progetto a decorrere dalla data del 
20/12/2007, ovvero da altri elementi dimostrativi della capacità economica del richiedente, da 
documentare puntualmente , fino a concorso del cofinanziamento dovuto . 
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Allegato E - Spese ammissibili a finanziamento e spese non ammissibili 
(linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007/2013 adottate con D.M. n. 50 del 9/9/2009) 

 
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alle seguenti macrocategorie e quelle ad esse 
connesse, complementari ed affini: 

a)  

    _________________________ 
     _________________________ 
    _________________________ 

b)  

    _________________________ 
     _________________________ 
    _________________________ 
 
c)  
 

    _________________________ 
     _________________________ 
    _________________________ 

d)  

    _________________________ 
     _________________________ 
    _________________________ 
 

Spese non ammissibili 
Non sono comunque ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei Regolamenti 
comunitari inerenti il FEP. 
 
In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese: 
- _______________________________________ 
- _______________________________________ 
- _______________________________________ 
- _______________________________________ 
- _______________________________________ 
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Allegato F –  Schema di Check list istruttoria    

 
ART. 6 - “VALUTAZIONE DELLE DOMANDE” 

LETT. A) - “VALUTAZIONE DI RICEVIBILITÀ /AMMISSIBILITÀ” 
 

 N° protocollo apposto sul plico: 

RA………… del……………… 

 

 
FASE 1): VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA’ DELLE ISTANZE

Plico integro  SI  NO 
Plico inviato nei termini (data timbro postale………..)  SI  NO 
Invio con Raccomandata postale A.R.   SI  NO 
Plico contente il riferimento:  
“FEP 2007/2013: domanda di contributo per la misura 2.3 
(Cognome)……………… (Nome)………………. 
(Via)…………..………(Comune)……….………..(Prov.)……….”

 SI  NO 

ESITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA FASE 1): 

 Istanza ricevibile 

 Istanza irricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione 
 

 Codice alfanumerico attribuito 

……………………… 

 

 
 

FASE 2): VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE
1) - Allegato A debitamente sottoscritto  SI  NO 
 
2) - Elaborato progettuale costituito da: 
 
  SI  NO 
  SI  NO 
  SI  NO 
 
3) - Certificazioni e dichiarazioni concernenti:
  SI  NO 
  SI  NO 
  SI  NO 
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4) - Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmessi  SI  NO 
ESITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA FASE 2):

 Istanza ammissibile 

 Istanza da integrare con la seguente documentazione: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Istanza non ammissibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione 
 
 
 
 
 
 
Data                                                        Il Responsabile dell’Ufficio   
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Allegato G – Chek list graduazione e valorizzazione delle istanze 
(Scheda operativa tipo)  

 
Asse …..  
Misura ….  
Richiedente  
Codice 
progetto 

 

Titolo del 
progetto 

 

Il Nucleo, vista la Griglia di valutazione, Allegato …. del Bando, e tenuto conto delle considerazioni 
esposte a premessa della medesima, attribuisce al progetto i seguenti punteggi: 

Criteri di selezione 
Peso 

(punteggio massimo 
attribuibile)

Valorizzazione dei  
criteri di selezione  Punti attribuiti 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Totale punti attribuiti  

Punteggio medio conseguito dai progetti ammessi a finanziamento  

� Il Progetto è idoneo avendo conseguito una valutazione non inferiore al ___% della media 
dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, non inferiore a punti ___ 
� Il Progetto non è idoneo avendo conseguito una valutazione inferiore al ___% della media 
dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, inferiore a punti _____ 
 

 

Data……………       Firma dei componenti                             
                 il Nucleo di Valutazione 
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Allegato H – Griglia di valutazione Misura  
                    

Premessa 
 
La Griglia di Valutazione  dettaglia le modalità di attribuzione dei punteggi (“valori”) ai profili valutativi 
desumibili dai Criteri di Selezione indicati nell’articolo ______ del Bando di gara . 
Ciascuna Area di Valutazione  è strutturata su tre colonne. 
La prima colonna indica la denominazione dei criteri di selezione. 
Nella seconda colonna è indicato il peso attribuito ai singoli criteri; il peso riflette la rilevanza assegnata ex ante 
a ciascun criterio (alla luce degli obiettivi della Misura ) . 
Nella terza colonna, infine, sono riportate le alternative di valorizzazione per ciascun  criterio, espresse in 
percentuale del punteggio massimo attribuibile all’indicatore medesimo in applicazione del suo peso.  
La valutazione ha ad oggetto la pertinente documentazione progettuale inoltrata dai proponenti, come desumibile 
dall’elenco riepilogativo di cui all’articolo _____. 

 

C
R

IT
E

R
I D

I 
SE

Z
IO

N
E

 

PE
SO

   
 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  
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Allegato J- Dichiarazione di avvio dei lavori 
 
 

 Casella riservata all’Ufficio: 

 
 

 
Alla Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  
Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria 

Ufficio Politiche ittiche comunitarie  
Via Catullo, n° 17 

65127 – Pescara 
 

Programma Operativo FEP 2007/2013 (art._____ Reg. CE 1198/2006) 
Asse prioritario _____ - Misura _____: “denominazione Misura” 

 
Invio: Racc. A/R 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 

_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità di 

__________________ dell’Impresa ____________________________________ con sede legale nel 

Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _____________________________, 

telefono_____________________________________, fax____________________________, e-

mail_________________________________________, in qualità di beneficiario del contributo 

complessivo di € ________________________ spettante ai sensi del Programma Operativo FEP 

2007/2013 - (art. ______ Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario _____ - Misura _____ “denominazione 

Misura” - con riferimento all’istanza n. ___________________ (codice identificativo),  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
DICHIARA 

 
che i lavori progettuali sono stati avviati in data …………, entro 90 giorni dalla notifica della 
Determinazione di concessione dei contributi n° DH8/….. del …………. ricevuta in data …………….. 
raccomandata A/R n°….…….  
 
La data di inizio lavori corrisponde a  
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(barrare la/e voce/i che interessa/no): 
A) Per interventi comprendenti solo la fornitura di beni: 

  con la data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria; 
  con la data di versamento della caparra confirmatoria; 
  con la data del contratto di fornitura (qualora registrato); 

 
B) Per interventi comprendenti opere edili ed affini: 

  con la data di inizio lavori comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale o SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive). 
 
Allega: 
- documentazione di cui sopra , in originale o copia conforme, attestante l’avvio dei lavori; 
- copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Comunica che l’ubicazione e i responsabili della tenuta della documentazione relativa all’attuazione 
del progetto è la seguente: 
 

1) Documentazione tecnica:  
 

Ubicazione: Comune _______________________________, Via ____________________ 

n. ________, Piano_______ Stanza ____________________ tel._____________________ 

Nominativo del Responsabile _________________________________________________ 

2) Documentazione contabile:  
 

Ubicazione: Comune _______________________________, Via ____________________ 

n. ________, Piano_______ Stanza ____________________ tel._____________________ 

Nominativo del Responsabile _________________________________________________ 

 
Si impegna a comunicare , entro _____ giorni , ogni eventuale variazione intervenuta , a mezzo  
fax da inviarsi al n. 085/7672932. 
 
 
 
 Data……………………………             Timbro e Firma  
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Allegato K – Richiesta di liquidazione della prima anticipazione 
 
 Casella riservata all’Ufficio: 

 
 

 
Alla Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  
Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria 

Ufficio Politiche ittiche comunitarie  
Via Catullo, n° 17 

65127 – Pescara 
 

Programma Operativo FEP 2007/2013 (art. _____ Reg. CE 1198/2006) 
Asse prioritario ____ - Misura _____: “denominazione Misura” 

 
Invio: Racc. A/R 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 
residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 
_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità di 
_________________ dell’Impresa ____________________________________ con sede legale nel 
Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 
Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _____________________________, 
telefono_____________________________________, fax____________________________, e-
mail_________________________________________, in qualità di beneficiario del contributo 
complessivo di € ______________ spettante ai sensi del Programma Operativo FEP 2007/2013 - (art. 
__________ Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario ____ - Misura ____ “denominazione Misura” - con 
riferimento all’istanza n. ______________ (codice identificativo),  

 
CHIEDE 

l’erogazione del contributo di € ___________________ pari al _____% del contributo concesso a 

titolo di prima anticipazione, mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso il seguente 

Istituto bancario ____________________________________________________________________ , 

agenzia _________________________________ di 

_________________________________________Codice IBAN _____________________________ 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
- polizza fideiussoria o polizza assicurativa o polizza redatta secondo i criteri di cui all’art. 17; 
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del richiedente non risulta pervenuta 
dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato, amministrazione 
controllata. Per importi di contribuzione pubblica superiori ad € 154.937,07, la predetta certificazione 
deve contenere anche il nulla-osta di cui all’art. 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni ed 
integrazioni (annotazione antimafia).  
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- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, 
- Copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
Data……………………………  Timbro e Firma ……………………………………… 
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Allegato I – Richiesta di liquidazione per stato d’avanzamento lavori 
 
 Casella riservata all’Ufficio: 

 
 

 
Alla Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  
Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria 

Ufficio Politiche ittiche comunitarie  
Via Catullo, n° 17 

65127 – Pescara 
 

Programma Operativo FEP 2007/2013 (art. _______ Reg. CE 1198/2006) 
Asse prioritario ___ - Misura ____: “denominazione Misura” 

 
 
Invio: Racc. A/R 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 
residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 
_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità di 
_________________ dell’Impresa ____________________________________ con sede legale nel 
Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 
Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _____________________________, 
telefono_____________________________________, fax____________________________, e-
mail_________________________________________, in qualità di beneficiario del contributo 
complessivo di € ______________ spettante ai sensi del Programma Operativo FEP 2007/2013 - (art. 
_________ Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario ____ - Misura ____ “denominazione Misura” - con 
riferimento all’istanza n. ______________ (codice identificativo),  

CHIEDE 
l’erogazione del contributo di € ____________ pari al ____% del contributo concesso, a titolo di  SAL, 
mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso il seguente Istituto bancario 
__________________________________, agenzia __________________________ di _________ 
__________________________ Codice IBAN ____________________________________ 

A TAL FINE  
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
DICHIARA 

che al momento della presente richiesta, l’avanzamento finanziario corrisponde ad € ___________, pari 
al ____% della spesa ammessa e l’avanzamento fisico è pari al ….% del totale dei lavori preventivati;  
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 di non aver richiesto la prima anticipazione pari al ___% del contributo concesso; 

ovvero (barrare la voce che interessa) 

 di aver richiesto e percepito la prima anticipazione pari al ____% del contributo concesso, per la 

somma di € ______________, 

DICHIARA altresì che: 
- i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche; 
- per le spese rendicontate, afferenti l’intervento ammesso a contributo, non sono stati richiesti né 

ottenuti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti; 
- a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi 

forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei contenuti di spesa e già detratti dal costo 
progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito; 

- la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità 
specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione finale e regolarmente 
registrata nei libri contabili; 

- l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni ( urbanistiche, sanitarie, 
ambientali ecc.); 

- in conformità all’articolo 56 del Reg. ( CE) n. 1198/2006, l’impegno a non vendere, cedere o 
mutare la destinazione d’uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di 
intervento ammesso a finanziamento, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento 
amministrativo esperito in fase di liquidazione finale. 

 
Allega alla presente la documentazione di cui all’art. ______ del Bando, di seguito indicata: 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
 
- copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
Data……………………………  Timbro e Firma ……………………………………… 
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Allegato L – Richiesta di liquidazione contributo totale / saldo finale 
 
 Casella riservata all’Ufficio: 

 
 

 
Alla Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  
Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria 

Ufficio Politiche ittiche comunitarie  
Via Catullo, n° 17 

65127 – Pescara 
 

Programma Operativo FEP 2007/2013 (art. _______ Reg. CE 1198/2006) 
Asse prioritario ____ - Misura _______: “denominazione Misura” 

 
 
Racc. A/R 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza 

_____________________________, Codice Fiscale  __________________________, nella qualità di 

____________________ dell’Impresa ____________________________________ con sede legale nel 

Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _____________________________, 

telefono_____________________________________, fax____________________________, e-

mail_________________________________________, in qualità di beneficiario del contributo 

complessivo di € _______________________ spettante ai sensi del Programma Operativo FEP 

2007/2013 - (art. ________ Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario ____ - Misura ______ 

“denominazione Misura” - con riferimento all’istanza n. ___________ (codice identificativo),  

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo di € _____________________ pari al ________ % del contributo concesso 
mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso il seguente Istituto bancario 
___________________________________________ , agenzia ____________________________ di 
________  Codice IBAN ______________________________________________ a titolo di (barrare 
il caso che ricorre): 

 saldo dello stato finale dei lavori, avendo già percepito la somma di €………..……..a titolo di 
……………………………………………. (indicare se anticipo e/o SAL); 

 richiesta della totalità del contributo in unica soluzione. 
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A TAL FINE  
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
DICHIARA 

- che al momento della presente richiesta, lo stato di avanzamento lavori è pari al _____% rispetto al 
totale dei lavori preventivati; 

- che il progetto realizzato è pienamente funzionale e coerente col progetto approvato. 
 

DICHIARA, altresì che:  
- i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche; 
- per le spese rendicontate, afferenti, l’intervento ammesso a contributo, non sono stati richiesti né 

ottenuti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti; 
- a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi 

forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei contenuti di spesa e già detratti dal costo 
progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito; 

- la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità 
specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione finale e regolarmente 
registrata nei libri contabili; 

- l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni ( demaniali, urbanistiche, 
sanitarie, ambientali ecc.); 

- in conformità all’articolo 56 del Reg. ( CE) n. 1198/2006, l’impegno a non vendere, cedere o 
mutare la destinazione d’uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di 
intervento ammesso a finanziamento, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento 
amministrativo esperito in fase di liquidazione finale; 

 
Allega alla presente la documentazione di cui all’art. ______ del Bando, di seguito indicata: 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________; 
- copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Comunica che l’ubicazione e i responsabili della tenuta della documentazione relativa all’attuazione 
del progetto è la seguente: 

1) Documentazione tecnica:  
Ubicazione: Comune _______________________________, Via ____________________ 

n. ________, Piano_______ Stanza ____________________ tel._____________________ 

Nominativo del Responsabile _________________________________________________ 

2) Documentazione contabile:  
Ubicazione: Comune _______________________________, Via ____________________ 

n. ________, Piano_______ Stanza ____________________ tel._____________________ 

Nominativo del Responsabile _________________________________________________ 

Data……………………………  Timbro e Firma ……………………………………… 
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Allegato M – Elenco riepilogativo delle spese sostenute 
 

Fattura o altra 
documentazione equivalente 

(descrizione) , data e 
numero)  

Spesa sostenute 
(descrizione sintetica)

Data 
avvenuto 

pagamento 

Codice 
Pagamento 

(*) 
Importo pagato al 

netto dell'IVA (euro) 

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

 
Descr. ……………………….. 
 
n…………....del ……………..   

    

Totale  
 

(*) codice di pagamento:  
1 - ricevuta bancaria (RI.BA.); 2 - bonifico; 3 - assegno;  
4 - contanti; 5 - cambiale pagata;  
6 - altro (specificare)……………………………..…  
 
Data………..............................    TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO 
 
       ____________________________________ 
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Allegato N - Dichiarazione liberatoria  
  
 
 

 
 
 
 

(Carta Intestata o timbro ditta) 

Spett.le

_______

__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
______________: 

 
_________________ 

 
Oggetto: 

 
Dichiarazione liberatoria ns. fattura/e.  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a …....………………..….………, prov. ……. il 
…………….….., e residente in …..………..…….…………………….…….…….……………………., prov. …,  via e n. 
civ………………………………….………...…………., in qualità di ……………………………….…….………… (1) 
della impresa ………………..……………..…………………… (p.i. ………………………………..…….) con sede legale 
in ..…………………………………………..……., prov. ………via e n. civ. ………………………….… 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 
atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
che le seguenti fatture: 

n. del 
importo totale iva 

inclusa 
(2) 

modalità di 
pagamento  

(3) 

Importo 
pagato (4) data pagamento (5)

      
      
      
• sono state interamente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a 
pretendere;  

DICHIARA, altresì che 
• tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato;  
• non sussistono patti di riservato dominio, patti che prevedono successive diminuzioni di prezzo in qualunque 
forma concedibile o la possibilità da parte della scrivente ditta di riacquisto dei beni precedentemente forniti; 
• la vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice; 
• tutte le fatture si riferiscono a macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica. 

 
Firma del fornitore (6) 

 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
(2) Indicare gli importi in euro. 
(3) Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, contanti, ecc.). 
(4) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe. 
(5) Come dimostrato dai documenti contabili e bancari in possesso del fornitore. 
(6) Allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.  

      



 

 24

Allegato O - Schema di Verbale di verifica  

In data……. il/i sottoscritto/ii  …………..…………………………………………………….. incaricato/i del 

controllo di I° livello sui finanziamenti previsti dal FEP 2007-2013, CCI 2007IT14FPO001 ha//hanno  

effettuato la verifica sul progetto/intervento  di seguito indicato, finalizzato a :  

Controllo in itinere/Verifica S.A.L./Verifica Saldo 

 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

Progetto/Intervento [  ]        N. Id. 

Beneficiario  

Ragione Sociale:  

Indirizzo sede legale: 

Codice fiscale: 

Telefono:.  

Rappresentante legale: 
Titolo del progetto (o tipologia di 
intervento)  

Localizzazione  

Costo ammesso in fase istruttoria € 

Contributo totale concesso € pari al    ……..    % del costo 
ammesso  

Quota FEP  € pari al    ……..   % del 
contributo concesso 

Contributo pubblico già liquidato a 
titolo di anticipazione   

Contributo pubblico già liquidato a 
titolo di SAL   

Spesa documentata dal 
beneficiario  € 

Spesa ammessa € 

Contributo da liquidare € 
 

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA  

I controlli sono eseguiti in conformità alle procedure stabilite nel “Manuale delle procedure per i controlli di 

primo livello FEP 2007/2013” adottato con DM n. 29 del 08/05/2009 e delle “Linee guida operative per 

l’attuazione degli interventi” approvate don Determinazione DH ……del ….. 

Costituiscono oggetto di esame i seguenti aspetti: 

- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 
- la coerenza dell’intervento effettivamente realizzato con le prescrizioni del bando e la rispondenza al 
 progetto presentato ed approvato; 
- l’esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi e contabili; 
- l’ammissibilità delle spese sostenute; 
- il rispetto della normativa in materia di pubblicità, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (CE) 498/2007; 
- altro…….(da specificare) 



 

 25

Ai fini del controllo viene svolta la seguente attività preliminare in sede: 
- presa visione del fascicolo del progetto;  
- verifica documentale in sede a partire dal provvedimento di concessione, propedeutica al sopralluogo. 

2. CONTROLLO IN LOCO 

Il controllo si è svolto alla presenza del/dei Sig/g. …………………………………………… (legale 
rappresentante, amministratore delegato / direttore lavori ecc) presso ……….………………………………, / 
La verifica è stata comunicata in anticipo al soggetto controllato, a mezzo fax, (data e prot. della 
comunicazione ……………. ). 
Durante il controllo sono state eseguite riprese, con fotocamera digitale, o con altra (….. da specificare) 
idonea strumentazione, delle principali strutture/attrezzature oggetto di finanziamento, che si allegano al 
presente verbale, in formato digitale e in stampa cartacea . 
Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa (es. fatture…….): 
  

 
(se il controllo non ha riguardato la totalità degli originali dei documenti di spesa, indicare la metodologia 
adottata per la selezione dei documenti):  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Su ciascuna fattura originale controllata è stato apposto un timbro di annullamento attestante il controllo di I° 
livello  effettuato (e la data  del controllo). 
E’ stata controllata la seguente documentazione contabile: 
-Libro IVA acquisti: pag. n. 
-Libro matricola: pag. n. 
Sono stati esaminati i documenti relativi alle assunzioni previste in sede di domanda di contributo. 
Sono stati esaminati i documenti relativi agli affidamenti ed all’esecuzione dei lavori/di forniture/di servizi 
/di incarichi professionali (nel caso di appalti di lavori, forniture, servizi/affidamento incarichi professionali); 
Sono stati esaminati i beni / attrezzature acquisiti con il contributo FEP e la loro destinazione d’uso. 
 
Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emersi a seguito dell’attività di controllo: 
- Il progetto è in itinere/concluso; 
- il progetto è/non è coerente con le prescrizioni  del bando; 
- l’interevento realizzato è/non è conforme al progetto approvato; 
- le (eventuali) varianti risultano/non risultano autorizzate preventivamente; 
- è/non è tenuta una contabilità separata; 
- la documentazione contabile è/non è regolare; 
- le spese sostenute rispettano/non rispettano il termine iniziale e finale di ammissibilità; 
- le spese sostenute rientrano in tutto/in parte/non rientrano tra quelle ammissibili; 
- la spesa finale è/non è pari ad almeno il 50% di quella ammessa; 
- il rendiconto è/non è stato presentato nei termini previsti nel bando; 
- il rendiconto è/non è completo; 
- la ditta/l’Ente ha/non ha effettuato le assunzioni previste nella domanda di contributo; 
- gli affidamenti di incarichi professionali sono/non sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale 

in materia di appalti. 
- i beni/servizi acquistati sono/non sono presenti presso il destinatario finale e la loro destinazione d’uso 

corrisponde/non corrisponde a quanto previsto nel progetto e alle spese rendicontate e descritte nei 
documenti di spesa. 

-     il divieto di cessione e di alienazione dei beni oggetto dell’investimento risulta/non risulta ottemperato; 
- gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 32 del regolamento 

attuativo  sono/non sono stati rispettati. 
 

VOCI DI SPESA DOCUMENTO DI SPESA IMPORTO  
Iva esclusa (€) 

 Fattura n. del …. di ….  
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3. CONCLUSIONI:  

 
Il/i responsabile/i del controllo di 1° livello, premesso che  in sede di controllo: 
- è stata /non è stata messa a disposizione da parte del destinatario finale tutta la documentazione richiesta;  
- il destinatario finale ha/non ha permesso l’accesso nei locali oggetto dell’investimento . 
- l’audit non ha subito alcun tipo di limitazione; 
 
Conclude/concludono che: 
 
Non sono state riscontrate anomalie 
(oppure) 
Le difformità riscontrate non rivestono carattere di irregolarità o errori gravi per cui ne debba conseguire 
l’applicazione di misure  penalizzanti. Le osservazioni riportate nel presente verbale, quindi, non impattano 
immediatamente né sul mantenimento del contributo concesso, né sulla misura di esso, essendo 
potenzialmente sanabili nel termine fissato dal RAdG;  
(oppure)  
Le difformità riscontrate rivestono carattere di irregolarità o errori gravi non sanabili, e comportano la 
revoca parziale/totale del contributo concesso, per l’importo di €….  
 
Data …………………….. , ……..../……..../…. 
 
Allegati: 
Check list di progetto/intervento; 
Altro (descrivere)………………. 
 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI ED ALTRE OSSERVAZIONI 
 
 
 
 

Firma dell’/degli incaricato/i  del  controllo 

____________________________ 
------------------------------------------ 
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Allegato O-bis – Schema Check list di controllo di primo livello 
progetto/intervento 

CHECK LIST – SEZIONE ANAGRAFICA 

SCHEDA ANAGRAFICA CHECK LIST DI PROGETTO. 1° LIVELLO 

Asse  

Misura  

Azione  

Codice progetto  

Titolo progetto  

Localizzazione progetto  

Beneficiario (indirizzo completo)  

Costo ammesso  

Contributo concesso   

Costo rendicontato dal beneficiario  

Spesa controllata  

Costo ammesso a rendicontazione  

Contributo erogato  

Altre agevolazioni richieste e/o ottenute 
dichiarate dal beneficiario  

Rappresentante beneficiario presente al 
controllo  

Nominativo controllore  

Data esecuzione controllo documentale  

Data esecuzione controllo in loco  
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Allegato Obis – Schema di CHECK LIST 1° LIVELLO - SEZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

PROCESSO 
(I= istruttoria; 
A=attuazione; 

R = rendicontazione 

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

(controllo 
documentale = CD; 

controllo in loco = CL) 

N. 
progr. ATTIVITÀ DI CONTROLLO Si No N/A NOTE 

I CD 1 Provvedimento di concessione del progetto     

A CD 2 Eventuali variazioni e/o varianti tecniche del progetto     

A CD 3 Proroga finale dei lavori      

R CD 4 Disponibilità della documentazione prevista dal bando 
per la rendicontazione     

A; R CL 5 Estremi e completezza  dei documenti giustificativi di 
spesa     

A; R CD 6 
Congruenza della documentazione giustificativa di spesa 
rispetto alla documentazione inerente i pagamenti 
sostenuti.  

    

A; R CD/CL 7 Disponibilità di una contabilità o codifica separata della 
spesa     

A; R CL 8 
Annullamento mediante apposizione di un timbro dei 
documenti giustificativi di spesa, attestante il 
finanziamento con l'utilizzo dei fondi comunitari 

    

A; R CD 9 Verifica delle modalità di pagamento delle spese 
rendicontate e finanziate     

A;R CL 10 Controllo del libro matricola e/o il libro paga     

A; R CL 11 
Corrispondenza delle  opere, beni e servizi realizzati 
rispetto a quanto previsto nel progetto e  nei documenti 
giustificativi del progetto rendicontato 

    

A; R CD 12 Verifica del possesso delle autorizzazioni previste dal 
bando     

A; R CL 13 
Rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in 
materia di pubblicità, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (CE) 
498/2007 
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A; R CD/CL 14 Verifica dati di attuazione di progetto/intervento, ai sensi 
dell’Allegato III del Reg. (CE) 498/2007      

A; R CD/CL 15 

Rispetto degli obblighi di verifica di idoneità tecnico-
professionale di cui all’articolo 90  del D.Lgs. 9-4-2008 
n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati. 

    

R CD 16 Esistenza di economie di spesa     
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LEGENDA: 

CHECK LIST CONTROLLI PRIMO LIVELLO 

COLONNA 1: Vengono codificati i PROCESSI nell'ambito dei quali vengono effettuati i controlli di 
primo livello. 

Dove: I= istruttoria; A=attuazione; R = rendicontazione.  

COLONNA 2: Vengono codificate le TIPOLOGIE DI CONTROLLO effettuate. Dove: controllo 
documentale = CD; controllo in loco = CL 

COLONNA 3: si riporta un numero progressivo dell'attività di controllo: N. Progr. 

COLONNA 4: Vengono specificate le singole ATTIVITÀ di controllo di primo livello che devono 
essere svolte.  

COLONNE 5 e 6: viene riportata la griglia di scelta SI-NO del controllo effettuato 

COLONNA 7: viene riportata la griglia di scelta NON APPLICABILE = N/A nei casi in cui l’attività di 
controllo non è pertinente alla verifica effettuata 

COLONNA 8: campo note di specificazioni e osservazioni più di dettaglio. Si fa notare che – nella 
logica di forte standardizzazione adottata, tale campo svolge una funzione importante e strategica poiché 
consente di registrare tutte le eventuali informazioni aggiuntive in grado di integrare, qualificare ed 
esplicitare ulteriormente il quadro informativo riportato nelle altre colonne della Check list.   
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Allegato P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTE DI CONTROLLO PER LE  
OPERAZIONI A REGIA A VALERE  

SULLE MISURE DI CUI AGLI ASSI 1, 2 E 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato P - Piste di Controllo per le Operazioni a Regia a valere sulle Misure di cui agli assi 1, 2 e 3. REGIONE ABRUZZO -
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Operazioni a Regia assi 1, 2 e 3

PISTA DI CONTROLLO
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FONDO EUROPEO PER LA PESCA

SEZIONE ANAGRAFICA
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REGIONE ABRUZZO-
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

PROGRAMMA FEP 2007/2013
OBIETTIVO Fuori convergenza
TIPOLOGIA OPERAZIONE Operazioni a regia
ASSI DI RIFERIMENTO Assi 1, 2 e 3
MISURA Misure: 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e  3.6.
AUTORITA' DI GESTIONE Mipaaf - DG Pesca marittima e acquacoltura
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Mipaaf - SECIN
AUTORITA' DI AUDIT AGEA
ORGANISMO INTERMEDIO Regione ABRUZZO / Servizio Economia Ittica e programmazioen venatoria (RAdR)
RESPONSABILE DI MISURA Carla Di Lemme

BENEFICIARI 
Imprese di pesca e di acquacoltura e Imprese operanti nel settotre della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca, Organismi/Enti pubblici , Associazioni di Settore, O.P. , personale imbarcato su navi da pesca.

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Linee di Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17. 
Programma gli atti organizzativi e le line di indirizzo e attribuisce le risorse umane e finanziarie al RAdG.

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Linee di Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17. 
Programma gli atti organizzativi e le line di indirizzo e attribuisce le risorse umane e finanziarie al RAdG.

RAdG  (Referente Autorità di Gestione)
DH8 - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria 
Responsabile del RAdG: Antonio Di Paolo
e-mail: antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it ; tel.  085.7672800  ;  fax: 085.7672932

DH8 a – Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali. 
Responsabile attività di Monitoraggio e del Controllo 1° livello:  Fernando D’ANSELMO
e-mail: fernando.danselmo@regione.abruzzo.it ; tel. 085.7672810 
Personale assegnato: Cosimo INGROSSO; Maria Serena BETTINELLI ;  
Risorse esterne di Assistenza Tecnica.

DH8 b – Ufficio Politiche ittiche Comunitarie
Responsabile di Misura e delle attività di revisione propedeutiche al pagamento:  Carla DI LEMME ; 
e mail: carla dilemme@regione abruzzo it ; tel 085 7672930

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Linee di Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17. 
Programma gli atti organizzativi e le line di indirizzo e attribuisce le risorse umane e finanziarie al RAdG.

RAdG  (Referente Autorità di Gestione)
DH8 - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria 
Responsabile del RAdG: Antonio Di Paolo
e-mail: antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it ; tel.  085.7672800  ;  fax: 085.7672932

DH8 a – Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali. 
Responsabile attività di Monitoraggio e del Controllo 1° livello:  Fernando D’ANSELMO
e-mail: fernando.danselmo@regione.abruzzo.it ; tel. 085.7672810 
Personale assegnato: Cosimo INGROSSO; Maria Serena BETTINELLI ;  
Risorse esterne di Assistenza Tecnica.

DH8 b – Ufficio Politiche ittiche Comunitarie
Responsabile di Misura e delle attività di revisione propedeutiche al pagamento:  Carla DI LEMME ; 
e-mail: carla.dilemme@regione.abruzzo.it ; tel. 085.7672930. 
Istruttorie: Vania SANTILLI  e-mail: vania.santilli@regione.abruzzo.it ; tel. 085.7672930.
Risorse esterne di Assistenza Tecnica.

Nucleo di valutazione : Commissione tecnica esterna incaricata della valutazione di merito delle istanze.
Composizione: esperti in materie tecnico-ingegneristiche  ed economiche-finanziarie con specifiche conoscenze del /i settore/i di intervento 
considerato/i .

3 di 15



REGIONE ABRUZZO -
FONDOEUROPEO PER LA PESCA

SEZIONE PROCESSI

4 di 15



REGIONE ABRUZZO- FONDO EURPEO PER LA PESCA

Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

Misure previste dal Programma Operativo che non danno luogo a bandi 
di gara ex. Decreto Legislativo 163/2006.

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni

SELEZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Tutte le Misure degli Assi 1, 2 e 3 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Autorità di Gestione/OI

Comitato di 
Sorveglianza

Verifica e approvazione della versione definitiva del documento sui "Criteri di 
selezione degli interventi" 

Verifica di conformità dei criteri di selezione (Comitato di 
Sorveglianza)

Elaborazione schemi tipo di bandi di attuazione Verifica di conformità degli schemi di bando Cabina di Regia 
(CdR)

Emanazione bandi di attuazione misure di competenza ed assunzione 
dell'impegno contabile

Verifica di conformità dei bandi con i contenuti minimi degli 
schemi approvati dalla CdR. 

Presentazione della domanda Domande

Autorità di Gestione/OI

Cabina di Regia
FEP

RAdG: 
Pubblicazione 

bando

Comitato di 
Sorveglianza

Responsabile 

Presentazione della domanda

Protocollo delle domande pervenute. Valutazione di ricevibilità: 
accertamento della tempestività e della regolarità di essa e dell'invio 
secondo le disposizioni del Bando.

Verifica modalità di ricevimento e registrazione (RdM1).

Comunicazione esito valutazione di ricevibilità ai richiedenti.

Attribuzione codice alfanumerico alle domande ricevibili. Istruttoria della 
domanda ricevibili: valutazione di ammissibilità: accertamento della 
conformità della domanda alla normativa vigente, della regolarità di essa, 
nonché della completezza documentale

Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi e tecnico-
organizzativi (RdM2). Verifica della sussistenza di requisiti 
amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1). Verifica corretta 
ttribuzione del codice alfanumerico (RdM7).

Domande

Responsabile 

Responsabile misura

Autorità di Gestione/OI

Cabina di Regia
FEP

RAdG: 
Pubblicazione 

bando

Comitato di 
Sorveglianza

Responsabile 

Istanza ricevibile 

SI

NO
Comunicazione ai 

richiedenti

nonché della completezza documentale. ttribuzione del codice alfanumerico (RdM7).

Inserimento dati anagrafici, fisici e finanziari delle istanze ricevibili nello 
specifico sistema di monitoraggio informatico su portale SIAN 
"finanziamenti", validazione e verifica dei dati dichiarati mediante incrocio 
con quelli presenti nei relativi archivi informatici (anagrafe licenze di pesca, 
registri della flotta peschereccia, anagrafe tributaria, CCIAA ecc.) e 
attribuzione del codice Codice Unico di Progetto (CUP).

Verifica corretto inserimento dei dati di monitoraggio fisico e 
finanziario nella preocedura informatica "finanziamenti" su 
portale SIAN o su altra procedura individuata dall'AdG (RdC1).

Presenza di irregolarità: se le domande presentano irregolarità non sanabili, 
esse vengono escluse; qualora risultino prodotte documentazioni 
incomplete, viene assegnato un breve termine per il perfezionamento.

Domande

Responsabile 

Responsabile misura

documentazione 
incompleta

nessuna 
irregolarità 

Autorità di Gestione/OI

Cabina di Regia
FEP

RAdG: 
Pubblicazione 

bando

Comitato di 
Sorveglianza

Responsabile misura

Responsabile del 
Monitoraggio

comunicazione codice CUP 
ed evenatuali irregolarità / 
disallineamenti riscontrate.

Responsabile 

Istanza ricevibile 

SI

NO
Comunicazione ai 

richiedenti
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REGIONE ABRUZZO- FONDO EURPEO PER LA PESCA

Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

SELEZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Tutte le Misure degli Assi 1, 2 e 3 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Integrazione documentazione

Comunicazione esito valutazione di ammissibilità ai richiedenti. RdM5, RdM6

Istruttoria della domanda: valutazione di merito. Consiste nell'esame delle 

Documentazione 
integrativa

Nucleo di valutazione  

irregolarità 
non sanabili

Comunicazione ai 
richiedenti

caratteristiche tecnico economiche di ciascun progetto, e nell'assegnazione 
di un punteggio di merito. Formalizzazione mediante compilazione di 
apposite Check - list dei risultati del lavoro svolto e compilazione degli 
elenchi degli ammessi e degli esclusi.

 Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici e 
verifica assegnazione punteggio di merito sulla base dei criteri 
previsti nel bando (CDV1).

Pubblicazione della graduatoria sul BURA e sito internet regionale.

Richiesta ai potenziali beneficiari della documentazione utile ai fini della 

Elaborazione e approvazione delle garduatorie di merito Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione 
RdM3, RdM4, RdM5

Nucleo di valutazione  

Responsabile 
misura

Esito della 
graduatoria

Documentazione 
utile

Referente Autorità di 
gestione

Responsabile 
misura

p
concessione del contributo.

Predisposizione e firma atti concessori a favore degli aventi diritto, 
trasmissione dell'atto ai beneficiari, impegno contabile delle risorse.

Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito 
della gara (RdM5)                                         Verifica della 
tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara 
(RdM6)

Inserimento dati nel sistema informatizzato "finanziamenti" del SIAN. Verifica inserimento dati di avanzamento fisico e finanziario nel 
sistema informatizzato del SIAN (RdC3).

Responsabile 
misura

Concessione dei 
fondi 

Istituto fidejussore
Impresa 

beneficiaria

Referente Autorità di 
gestione

Responsabile del 
Monitoraggio

utile

Stipula polizza fidejussoria per richiesta anticipazione Verifica della sussistenza di requisiti amminstrativi (RdM2)

Presentazione della richiesta di anticipazione (eventuale) corredata di 
polizza fidejussoria.

Istruttoria propedeutica al pagamento dell'anticipo. Elaborazione atto di 
erogazione.

Verifica della sussistenza della documentazione necessaria e 
della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando/ 
avviso pubblico (RI1). Verifiche RI2. Trasmissione atto di 
erogazione al Revisore.

Istituto fidejussore
Impresa 

beneficiaria

Responsabile  
misura

Istruttore

revisione 
necessaria  
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REGIONE ABRUZZO- FONDO EURPEO PER LA PESCA

Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

SELEZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Tutte le Misure degli Assi 1, 2 e 3 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Revisione degli atti predisposti dall'Istruttore.
Il revisore esegue le attività indicate in RV1; nel caso in cui 
ritenga necessaria una revisione rimette gli esiti della revisione 
all'istruttore.

Firma dell'atto di erogazione dell'anticipo. verifica correttezza dell'atto.Referente Autorità di 
gestione

Revisore

nessuna 
revisione necessaria

Responsabile  
misura

Impresa 
beneficiariaTrasmissione al beneficario dell'atto di erogazione dell'anticipo.

Inserimento dati nel sistema informatizzato "finanziamenti" del SIAN. Verifica corretto inserimento dei dati di Monitoraggio fisico e 
finanziario nella procedura informatica del SIAN  (RdC3)

Invio dell'atto di erogazione al responsabile dei pagamenti (Servizio 
Ragioneria e Credito).

Esecuzione delle verifiche indicate in RP1.

R i i t d i li lli di t fi i i fi i i i
Impresa 

beneficiaria

Responsabile del 
Monitoraggio

Impresa 
beneficiaria

Responsabile dei 
pagamenti

Raggiungimento dei livelli di avanzamento fisici e finanziari necessari per 
richiedere un SAL o di Saldo finale. Presentazione richiesta di erogazione 
SAL o il Saldo finale.

verifica correttezza e tempestività dell'invio.

ricezione ed esame della domanda e della documentazione allegata e 
trasferimento degli stessi al responsabile dei controlli di 1° livello.

Il Responsabile dei controlli di 1° livello: verifica invio con le modalità ed i 
termini del Bando , la completezza della documenatzione presentata e la 
regolarità della domanda, ovvero evidenzia le difformità riscontrate; 
verbalizza esito del controllo di 1° livello, e trasmette al responsabile di 
misura le relative check list. 

Verifiche di 1° livello, anche in loco RdC1,  RdC2. Rimette gli 
esiti del controllo (verbali e check list) al Responsabile di 
Misura.

Istruttoria propedeutica al pagamento del SAL o del Saldo. Elaborazione atto

Impresa 
beneficiaria

Responsabile  
misura

Responsabile 
Controllo di 1°

livello

Istruttore

revisione, ove 
i

Responsabile  
misura

Istruttoria propedeutica al pagamento del SAL o del Saldo. Elaborazione atto 
di erogazione.

Verifiche RI2. Trasmissione atto di erogazione al Revisore.

Revisione degli atti predisposti dall'Istruttore.
Il revisore esegue le attività indicate in RV1; nel caso in cui 
ritenga necessaria una revisione rimette gli esiti della revisione 
all'istruttore.

Elaborazione atto di pagamento del SAL o del Saldo finale e firma dell'atto Esecuzione delle verifiche indicate in RP1.

Revisore

revisione, ove 
necessaria 

Referente Autorità di 
gestione

Responsabile  
misura

nessuna 
revisione necessaria 
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Attività Beneficiari Responsabile della misura Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo 

SELEZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Tutte le Misure degli Assi 1, 2 e 3 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Trasmissione al beneficario dell'atto di erogazione del del SAL o del Saldo 
finale.

Verifica correttezza e tempestività dell'invio.

Inserimento dati nel sistema informatizzato "finanziamenti" del SIAN. Verifica corretto inserimento dei dati di Monitoraggio fisico e 
finanziario nella procedura informatica del SIAN  (RdC3).

Responsabile del 
Monitoraggio

Impresa 
beneficiaria

Responsabile dei 
pagamentiInvio atto di pagamento al Servizo Ragioneria e Credito per l'esecuzione del 

pagamento.
Esecuzione delle verifiche indicate in RP1.

Responsabile dei 
pagamenti
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Attività 
Struttura di Gestione Responsabile del controllo Responsabile della misura Beneficiari Altri soggetti Attività di controllo 

Verifica delle operazioni (art. 59, lettera b) del reg. CE 
n. 1198/2006) - Verifica amministrativa

Ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa 
relativa all’operazione da controllare .

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Documentazione di 
spesa

Ricezione documentazione di spesa.

Verifica della documentazione di rimborso spese presentata dal 
beneficiario.

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica (RdC1)

Documentazione di 
spesa

RAdG -
Organismo 
Intermedio

Invio chiarimenti
Resp. di misura

Eventuale richiesta di chiarimenti ritenuti necessari.

verifica della documentazione amministrativa , 
contabile e tecnica (RdC1). Valutazione 
dell'ammissibilità di eventuali varianti autorizzate 
e/o di assestamenti tecnici in relazione alle 
prescrizioni del bando. 

Approfondimento del controllo e analisi delle cause di eventuali 
irregolarità. Per tale attività il Responsabile del controllo può 
valutare l’opportunità di essere assistito dalle Autorità competenti 
(Autorità Marittime, Guardia di Finanza, Genio Civile, ARTA ecc.).

Documentazione di 
spesa

RAdG -
Organismo 
Intermedio

Invio chiarimenti
Resp. di misura
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Attività 
Struttura di Gestione Responsabile del controllo Responsabile della misura Beneficiari Altri soggetti Attività di controllo 

Verifica delle operazioni (art. 59, lettera b) del reg. CE 
n. 1198/2006) - Verifica in loco                                

Ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa 
relativa all’operazione da controllare .

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Responsabile 
controllo

Pianificazione e comunicazione al beneficiario della verifica in loco 

Le verifiche in loco sono effettuate , in occasione 
delle erogazioni di SAL e del saldo finale in unica 
soluzione.

Esecuzione verifica in loco Controlli di I livello in loco al fine dell'erogazione 
delle quote intermedie del contributo - checklist 
(RdC2)

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrativeAcquisizione di eventuali ulteriori documentazioni/elaborati tecnici 
ritenuti necessari ai fini del controllo. Controlli  relativi alla fase RdC2

Compilazione checklist e annullamento delle fatture ammissibili a 
finanziamento oggetto della verifica (secondo quanto indicato nel 
manuale dei controlli di I livello).

Ove il controllo evidenzi la presenza di irregolarità:

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Regolare

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrative

Approfondimento del controllo e analisi delle cause. Per tale attività 
il Responsabile del controllo può valutare l’opportunità di essere 
assistito dalle Autorità competenti (Autorità Marittime, Guardia di 
Finanza, Genio Civile, ARTA ecc.).

Controlli di I livello  in loco al fine dell'erogazione del 
contributo - verbale del controllo (RdC2)

Chiusura del verbale e trasmissione al Responsabile della misura 
della conclusione relativa al controllo effettuato.

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Regolare

Irregolare

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Parere delle Autorità 
competenti

Responsabile controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrative
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Attività 
Struttura di Gestione Responsabile del controllo Responsabile della misura Beneficiari Altri soggetti Attività di controllo 

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Archiviazione dell'originale verbale di controllo e della checklist nel 
fascicolo di progetto Responsabile di misura

Responsabile 
del Monitoraggio

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

Verifica RdC3

Trasmissione  al Beneficiario del verbale di controllo.

Istruttoria propedeutica al pagamento. Elaborazione atto di 
pagamento.

Verifiche RI2. Trasmissione atto di erogazione al Revisore per le 
attività di competenza.

Responsabile 
della misura

Verbale di controllo

Responsabile 
del Monitoraggio

Istruttore

Revisore

revisione , ove 
necessaria 

nessuna 
revisione necessaria 

Verifica di completezza e correttezza dell'atto di erogazione.
Esegue le attività indicate in RV1 e rimette gli esiti della revisione al 
Responsabile di Misura nel caso in cui non ritiene necessario 
esegue revisioni ovvero, nel caso in cui ritenga necessaria una 
revisione rimette gli esiti della revisione alI'Istruttore.

Firma dell'atto di pagamento ed invio al responsabile dei Pagamenti 
, al Responsabile del Monitoraggio.

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

Verifica RdC3

Responsabile 
della misura

RAdG - Organismo 
Intermedio

Responsabile dei 
pagamenti

Revisore

nessuna 
revisione necessaria 

Responsabile 
del Monitoraggio

Invio atto di pagamento al Servizo Ragioneria e Credito per 
l'esecuzione del pagamento.

Esecuzione le verifiche indicate in RP1.
Responsabile dei 

pagamenti
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SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
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Codice 
controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici e verifica assegnazione punteggio di merito

Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico, calcolo del punteggio sulla base dei criteri previsti nel bando

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica 

Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile - Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale,
mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute
nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica ecc.) - Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le
spese siano sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella
normativa comunitaria, nazionale e nel Programma Operativo - Verifica le condizioni di cui all'atto di ammissione.

Controlli di I livello  in loco al fine dell'erogazione di Sal e Saldi - verbale del controllo

Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione relativa al collaudo ove previsto.

Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinaniata

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

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecce.) con il
progetto approvato 

Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto,
che siano conformi alle voci di spesa ammissiili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma O

Verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti - Verificare l'esistenza di
eventuali irregolarità, anche ai fini della segnalazione alle competenti Autorità.

Vidima i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) mediante l'apposizione sugli
stessi , con apposito timbro una dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Progra

Verificare , nel caso di investimenti per i quali sono stati erogate quote intermedie del contributo, che i documenti giustificativi di spesa
(es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro che attesti il
cofinanziamento della relativa spesa a valere sul P.O. FEP.

Verifiche in loco

Verifica inserimento dati di avanzamento fisico e finanziario nel sistema informatizzato del SIAN

Verifica corretto inserimento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario nella preocedura informatica "finanziamenti" su portale SIAN o
su altra procedura individuata dall'AdG.

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Responsabile del controllo: 
Fernando D'Anselmo
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio Monitoraggio e Controllo 
Politiche Ittiche Nazionali e 
Regionali
Stanza n. 7, 4° piano

Responsabile del controllo: 
Fernando D'Anselmo
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio Monitoraggio e Controllo 
Politiche Ittiche Nazionali e 
Regionali
Stanza n. 7, 4° piano

Responsabile del controllo: 
Fernando D'Anselmo
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio Monitoraggio e Controllo 
Politiche Ittiche Nazionali e 
Regionali
Stanza n. 7, 4° piano

 - fatture o altri documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - mandati/ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici      

RdC3

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

-bando, documentazione progettuale

Nucleo di valutazione

Respo. del controllo di 1° 
livello

- DLGS 31 marzo 1998, n.123                
-  criteri di selezione

 -.bando
 - progetti

Nucleo di Valutazione Esterno
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo
Ufficio Politiche Ittiche 
comunitarie
Stanza n. 6 piano 4°

RdC1

RdC2

Resp. del controllo di 1° 
livello

Respo. del controllo di 1° 
livello

- DLGS 31 marzo 1998, n.123                

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE) 498/2007
 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

 -.bando
 - progetti/documentazione presentata dal BF
  -check list controllo 1° livello

CDV1
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Codice 
controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte

Verifica che le offerte siano correttamente protocollate e accerta la regolarità formale e la tempestività.

Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi 

Verificare che la documentazione prodotta dai beneficiari  corrisponda a quanto previsto nel bando

 Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici e assegnazione punteggio di merito

Verifica progetti sotto il profilo tecnico-economico, attribuisce il punteggio sulla base dei criteri previsti nel bando.

Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione

Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando

Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara

Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando

Nucleo di Valutazione 
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Sede: Ufficio Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

RdM1 Resp. di Misura

 - bando
 - offerte (protocollo, timbri, ecc)

RdM2 Resp. di Misura

 -.bando
 - progetti
 - altra documentazione 

RdM3 Nucleo di valutazione

RdM4 Resp. di Misura

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

RdM5

 -.bando

- comunicazione dell'esito della gara
 - bando

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: Ufficio Plitiche Ittiche 
Comunitarie
Indirizzo: 65127 PESCARA; Via 
Catullo n. 17
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

 - bando 
 - verbali di istruttoria
 - verbali di aggiudicazione
 - graduatoria 
 - elenco domande e relativi importi
 - impegno definitivo di spesa

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: Ufficio Politiche Ittiche 
Comunitarie Indirizzo: Via 
Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

Resp. di Misura
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Codice 
controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara

Verifica che gli esiti della procedura siano pubblicati in conformità alle indicazioni del Bando.

Verifica della correttezza del codice di progetto assegnato

RdM7 Resp. di Misura

Verifica dell'esattezza del codice di progetto/intervento attribuito sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare MIPAF Dg
Pesca Marittima e Acquacoltura - Pemacq V n. 9986 del 8/09/2008.  

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

-bando, documentazione progettuale

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando di attuazione

Verificare che la documentazione presentata dal richiedente il contributo per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto
prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza

Verifica della correttezza dell'atto (anticipo, Sal o saldo)

Verifica dei dati inseriti nell'atto di liquidazione , ivi comprese le coordinate bancarie del beneficiario 

Verifica della regolarità (istruttoria) degli atti che dispongono impegni, liquidazioni e pagamenti.

Verifica della correttezza dell'atto (anticipo, Sal o saldo)

Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico, calcolo del punteggio sulla base dei criteri previsti nel bando

Istruttore: Vania Santilli
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile dei pagamenti: 
Loretta Zuffada

Sede 67100 L'AQUILA
Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 

n. 6
Servizio Ragioneria e Credito
Stanze n. 7 , 6,  5 e 4  del 5 ° 
piano e Archivi Generali del 

piano - 2 (sotterraneo).

 - bando 
 - chek list controllo 1° livello

Istruttore: Vania Santilli
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 7

Responsabile di misura: Carla 
Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

  - pubblicazione della graduatoria sul Bollettino 
Ufficiale
  - pubblicazione della graduatoria sul sito 
www.regione.abruzzo.it/pesca.

 - polizza fidejussoria
 - bando di attuazione della misura

RI2 Addetto all'istruttoria

RI1 Addetto all'istruttoria

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

RP1 Resp. Dei Pagamenti

RV1

 -.bando
 - progetti/documentazione presentata dal BF
  -check list controllo 1° livello

Revisore: Carla Di Lemme
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza n. 6, 4° piano

 - L.R. 25/3/2002 n.3 di Contabilità 
regionale;
 - L.R. di Bilancio ;
 - Normative Nazionali di settore.

 - atti (determianzioni) di impegno di bilancio;
 - atti (determinazioni) di liquidazione e di pagamento;
 - mandati/ordini di pagamento;
 - quietanza dei mandati/ordini di pagamento a 
consuntivo di ciscun esercizio finanziario e materiale 
cataceo dei co

RdM6 Resp. di Misura

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Revisore

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Verifica la disponibilità di risorse sui capitoli di bilancio inidicati negli atti che dispongono assunzioni di impegni, liquidazioni e 
pagamenti. Verifica del rispetto della destinazione delle risorse per le finalità previste dalla normativa "SIOPE" e da
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Allegato Q - Piste di Controllo per le Operazioni a Titolarità a valere sulle Misure dell'Asse 5. REGIONE ABRUZZO -
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Operazioni a titolarità Asse 5
PISTA DI CONTROLLO
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REGIONE ABRUZZO-
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

PROGRAMMA FEP 2007/2013
OBIETTIVO Fuori convergenza
TIPOLOGIA OPERAZIONE Operazioni a Titolarità
ASSI DI RIFERIMENTO Asse 5
MISURA Misure  5.1 - Assistenza tecnica
AUTORITA' DI GESTIONE Mipaaf - DG Pesca marittima e acquacoltura
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE Mipaaf - SECIN
AUTORITA' DI AUDIT AGEA
ORGANISMO INTERMEDIO Regione ABRUZZO / Servizio Economia Ittica e programmazioen venatoria (RAdR)
RESPONSABILE DI MISURA Carla Di Lemme
BENEFICIARI Servizio Economia Ittica e programmazioen venatoria (RAdR)

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale .Organo di Direzione Politica Giunta Regionale .
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Lineedi Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17
Programma gli atti organizzativi e le linee di indirizzo e attribuisce 
le risorse umane e finanziarie al RAdG.

DD - Direzione Risorse Umane e Strumentali
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6

Responsabile controllo di 1° livello
SF - Struttura Speciale di Supporto Controllo ispettivo Contabile
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6, tel. 0862.363517  
fax: 0862.363548
Resp. Enzo DE MARCO

RAdG (O.I. Referente Autorità Gestione)
DH8 - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria 
R A t i Di P l

Responsabile gare
DD4 - Servizio Appalti Pubblici e Contratti
R t

SF 999 a – Ufficio Ispettivo Finanziario Contabile, Controllo e 
Certificazione attività Cofinanziate UE.

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale .
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Lineedi Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17
Programma gli atti organizzativi e le linee di indirizzo e attribuisce 
le risorse umane e finanziarie al RAdG.

DD - Direzione Risorse Umane e Strumentali
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6

Responsabile controllo di 1° livello
SF - Struttura Speciale di Supporto Controllo ispettivo Contabile
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6, tel. 0862.363517  
fax: 0862.363548
Resp. Enzo DE MARCO

RAdG (O.I. Referente Autorità Gestione)
DH8 - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria 
Resp. Antonio Di Paolo
e-mail: antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it 
tel.  085.7672800  fax: 085.7672932

Responsabile di Misura 
DH8 b – Ufficio Politiche ittiche Comunitarie
Resp. Carla DI LEMME 
e-mail: carla.dilemme@regione.abruzzo.it 
tel. 085.7672930  
Personale assegnato:Vania SANTILLI.

Responsabile gare
DD4 - Servizio Appalti Pubblici e Contratti
Resp vacante

Ufficio Appalti Servizi 
Resp.  Vacante
Personale assegnato:
Livia DI FIORE ; Claudio BERNARDI
Nello PATRIZI; Antonella LAURA

Ufficio Appalti beni
Resp. Francesca SANTINI
e-mail: francesca.santini@regione.abruzzo.it 
tel 0862 363342

SF 999 a – Ufficio Ispettivo Finanziario Contabile, Controllo e 
Certificazione attività Cofinanziate UE.

Istruttoria finale propedeutica al pagamento: 
- Funzionario Istruttore: Vania Santilli;
- Funzionario Revisore: Carla Di Lemme

Organo di Direzione Politica Giunta Regionale .
Funzioni svolte: Adozione atti organizzativi e Lineedi Indirizzo

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione
65127 PESCARA, Via Catullo n. 17
Programma gli atti organizzativi e le linee di indirizzo e attribuisce 
le risorse umane e finanziarie al RAdG.

DD - Direzione Risorse Umane e Strumentali
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6

Responsabile controllo di 1° livello
SF - Struttura Speciale di Supporto Controllo ispettivo Contabile
67100 L’AQUILA, Via Leonardo Da Vinci n. 6, tel. 0862.363517  
fax: 0862.363548
Resp. Enzo DE MARCO

RAdG (O.I. Referente Autorità Gestione)
DH8 - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria 
Resp. Antonio Di Paolo
e-mail: antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it 
tel.  085.7672800  fax: 085.7672932

Responsabile di Misura 
DH8 b – Ufficio Politiche ittiche Comunitarie
Resp. Carla DI LEMME 
e-mail: carla.dilemme@regione.abruzzo.it 
tel. 085.7672930  
Personale assegnato:Vania SANTILLI.

Responsabile gare
DD4 - Servizio Appalti Pubblici e Contratti
Resp vacante

Ufficio Appalti Servizi 
Resp.  Vacante
Personale assegnato:
Livia DI FIORE ; Claudio BERNARDI
Nello PATRIZI; Antonella LAURA

Ufficio Appalti beni
Resp. Francesca SANTINI
e-mail: francesca.santini@regione.abruzzo.it 
tel.  0862.363342
Personale assegnato:
Anna Maria CARPENTE; Fiorella CASILLI

SF 999 a – Ufficio Ispettivo Finanziario Contabile, Controllo e 
Certificazione attività Cofinanziate UE.

Istruttoria finale propedeutica al pagamento: 
- Funzionario Istruttore: Vania Santilli;
- Funzionario Revisore: Carla Di Lemme

Responsabile Monitoraggio DH8 a – Ufficio Monitoraggio e 
Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali. Resp. 
Fernando D’ANSELMO ; 
Personale: Cosimo I.; Maria Serena B.
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REGIONE ABRUZZO- FONDO EURPEO PER LA PESCA

Attività Fornitore  e aggiudicatario Responsabile della misura
Struttura di Gestione 

(Beneficiario) Altri soggetti Attività di controllo 

Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a bandi di 
gara ai sensi ex DLGS 163/2006.

Definizione linee guida per la definizione delle spese ammissibili in ambito a.t. Verifica della coerenza con il PO e con la Normativa 
Comunitaria e Nazionale (Cabina di Regia).

Individuazione esigenze di assistenza tecnica.

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Misure dell'Asse 5 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Autorità di Gestione/OI

RAdG
Responsabile 

Individuazione procedura da adottare per individuare il fornitore (mediante 
gara di applato ovvero mediante procedura in economia). Elabora i contenuti 
tecnici delle procedure (oggetto del servizio , risorse finanziarie, criteri di 
formulazione e selezione del contraente).

Individuazione operata sulla base dei limiti di spesa previsti dall'art. 125 del 
DLGS 163/2005.

Verifica rispetto procedure di cui al Reg. Regionale n. 2/2004 
relativo a lavori, forniture e servizi in economia (RAdG e Resp. 
Di Misura)

Pubblicazione bando, ricezione offerte , nomina commissione tecnica di 
valutazione delle offerte, affidamento del servizio/fornitura.

Esecuzione gara di evidenza pubblica mediante procedura 
aperta. Verifica la corretta esecuzione delle procedure di 
evidenza pubblica (RdG1). Nomina Commissione di gara, 
valutazione offerte, aggiudicazione e predisposizione 
contratto.

Espletamento procedura di individuazione del contraente "in economia": Invio 
lettere di invito a presentare offerte , ricezione delle stesse, individuazione 
d ll' i di t i di l ti f it i ti

Verifica rispetto procedure di cui al Reg. Regionale n. 2/2004 
relativo a lavori, forniture e servizi in economia e del DLGS 
163/2006 e s.m.i. (CDV1, RdM 1, RdM2, RdM3, RdM4, RdM6, 

Autorità di Gestione/OI

RAdG
Responsabile 

Procedura
in economia 

Responsabile 

NO

Responsabile 
di Misura

SI

dell'aggiudicatario ovvero di consulenti, fornitori , esperti ecc..
163/2006 e s.m.i. (CDV1, RdM 1, RdM2, RdM3, RdM4, RdM6, 
RdM7).

Stipula e firma del contratto con l'aggiudicatario, ovvero , nel caso di 
procedure in economia , invio lettere di conferma forniture /servizi , 
consulenti/esperti

Verifica di coerenza delle condizioni contrattuali con l'oggetto 
della gara e con le condizioni del Capitolato e dell'offerta 
tecnica.

Registrazione contratto. Verifica l'avvenuta registrazione del contratto (RdG1)

Trasmissione del Contratto registrato, unitamente a copia dell'offerta tecnica 
ed economia e alla polizza fidejussoria al RAdG.

Supervisione delle fornituire e dei servizi e trasmette inoltre dati relativi alle 
procedure espletate al responsabile del Monitoraggio e al Responsabile del 

Autorità di Gestione/OI

RAdG
Responsabile 

Procedura
in economia 

Responsabile 

NO

Responsabile 

Responsabile 
di Misura

SI

RAdGFornitore 
/aggiudicatario

RAdG

p p p gg p
controllo di 1° livello.

Inserimento dati anagrafici, fisici e finanziari delle istanze ricevibili nello 
specifico sistema di monitoraggio informatico su portale SIAN "finanziamenti".

Verifica corretto inserimento dei dati di monitoraggio fisico e 
finanziario nella preocedura informatica "finanziamenti" su 
portale SIAN o su altra procedura individuata dall'AdG (RdC2).

Trasmissione dell'atto di aggiudicazione e del contratto o di altra 
documentazione equivalente, al responsabile dei controlli di 1° livello.

Raggiungimento dei previsti avanzamenti fisici e finanziari di progetto 
necessari per richeidere un SAL o Saldo finale ovvero, nel caso di compensi 
a consulenti esperti presentazione richiesta di erogazione alle cadenze 
fissate nell'avviso di selezione.

Autorità di Gestione/OI

Fornitore/aggiudicat
ario

RAdG
Responsabile 

Procedura
in economia 

Responsabile 

NO

Responsabile 
controllo di 1° livello

Responsabile 
del Monitoraggio

Responsabile 

Responsabile 
di Misura

SI

RAdGFornitore 
/aggiudicatario

RAdG
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REGIONE ABRUZZO- FONDO EURPEO PER LA PESCA

Attività Fornitore  e aggiudicatario Responsabile della misura
Struttura di Gestione 

(Beneficiario) Altri soggetti Attività di controllo 

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI

Misure dell'Asse 5 di competenza delle regioni fuori Obiettivo convergenza.

Ricezione della richiesta di erogazione e della documentazione allegata, 
come da contrtatto, e trasferimento degli stessi all'Istruttore.

Verifica completezza della documentazione inviata e della 
tempistica, come da contratto.

Ricezione della domanda e della documentazione allegata e trasferimento 
degli stessi al'istruttore.

Istruttoria propedeutica al pagamento del SAL o del Saldo. Elaborazione atto 
di erogazione

RI1, RI2

RAdG

Resp. Istruttore

revisione 
i

Responsabile 

di erogazione.

RV1

Elaborazione atto di pagamento del SAL /saldo finale e firma dell'atto

Inserimento dei dati nel sistema informatizzato "finanziamenti" del SIAN
Verifica corretto inserimento dei dati di monitoraggio fisico e 
finanziario nella preocedura informatica "finanziamenti" su 
portale SIAN o su altra procedura individuata dall'AdG (RdC2).

Revisore

revisione 
necessaria 

RAdG

Responsabile del 
Monitoraggio

Responsabile  di 
misura

nessuna 
revisione necessaria 

Fornitore 
aggiudicatarioTrasmissione al fornitore/aggiudicatario dell'atto di erogazione.

Invio dell'atto di erogazione al Responsabile dei pagamenti (Servizio 
Ragioneria e Credito)

RP1

Invio dell'atto di pagamento al responsabile dei controlli di 1° livello.

Controllo di 1° livello sui pagamenti disposti RdC1

Responsabile 
controllo di 1° livello

Fornitore 
aggiudicatario

Responsabile 
dei pagamenti

Responsabile 
controllo di 1° livello

RAdG
Trasmissione dell'esito del controllo al RAdG per il seguito di competenza.

RAdG
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REGIONE ABRUZZO - FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Attività 
Responsabile gare Responsabile del controllo Responsabile della misura Struttura di gestione 

(Beneficiario) Altri soggetti Attività di controllo 

Verifica delle operazioni (art. 59, lettera b) del reg. CE 
n. 1198/2006) - Verifica in loco                                

Ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa 
relativa all’operazione da controllare inviata dal resposabile di 
Misura al Responsabile dei controlli di 1° in occasione del 
pagamento di anticipazioni Sal o Saldi

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Responsabile 
controllo

pagamento di anticipazioni , Sal o Saldi.

Pianificazione e comunicazione al beneficiario della verifica in loco 

Le verifiche in loco sono effettuate , in occasione 
delle erogazioni di anticipazioni, SAL e del saldo 
finale su tutte le gare (RdC1).

Esecuzione verifica in loco

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrative
Acquisizione di eventauli ulteriori documentazioni/elaborati tecnici , 
già detenuti dal RAdG o presso il Responsabile gare , ritenuti 
necessari ai fini del controllo.

RdC1

Compilazione checklist e annullamento delle fatture ammissibili a 
finanziamento oggetto della verifica (secondo quanto indicato nel 
manuale dei controlli di I livello).

RdC1

Predisposizione del verbale del controllo RdC1

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrative

Verifica presenza di irregolarità RdC1

Responsabile 
controllo

Comunicazione verifica 
in loco

Responsabile 
controllo

Regolare

Responsabile 
controllo

Responsabile 
controllo

Responsabile controllo

Responsabile 
controllo

documentazioni 
tecniche e 

amministrative
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REGIONE ABRUZZO - FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Attività 
Responsabile gare Responsabile del controllo Responsabile della misura Struttura di gestione 

(Beneficiario) Altri soggetti Attività di controllo 

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Approfondimento del controllo e analisi delle cause. Per tale attività 
il Responsabile del controllo può valutare l’opportunità di essere 
assistito dalle Autorità competenti 

RdC1

Chiusura del verbale e trasmissione al Responsabile della misura 
del verbale esteso.

Responsabile 
controllo

Irregolare

Responsabile 
controllo

Parere delle Autorità 
competenti

del verbale esteso.

Archiviazione dell'originale verbale di controllo nel fascicolo di 
progetto

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

Verifica RdC2

Responsabile di misura

Responsabile 
della misura

Verbale di controllo

controllo

Responsabile 
del Monitoraggio

Trasmissione  al Beneficiario del verbale di controllo

Eventuale rettifica dei pagamenti effettuati in favore del fornitore. 
Elaborazione atto di rettifica.

Verifiche RI1, RI2

Verifica di completezza e correttezza dell'atto di rettifica.
Esegue le attività indicate in RV1 e rimette gli esiti della revisione al 
Responsabile di Misura nel caso in cui non ritiene necessario 
esegue revisioni ovvero, nel caso in cui ritenga necessaria una 
revisione rimette gli esiti della revisione all'Istruttore.

Responsabile 
della misura

Verbale di controllo

Responsabile 
della misura

Firma atto di rettifica

Istruttore

Revisore

revisione 
necessaria 

nessuna 
revisione necessaria 

Firma dell'atto di rettifica.

Registrazione delle verifiche con inserimento nella procedura 
informatica delle apposite fasi previste nell’iter procedurale di ogni 
istanza

Verifica RdC2

Invio atto al fornitore e al fornitore

Responsabile 
della misura

Firma atto di rettifica

Responsabile 
del Monitoraggio

Fornitore / fidejussoreResponsabile 
della misura
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REGIONE ABRUZZO - FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Attività 
Responsabile gare Responsabile del controllo Responsabile della misura Struttura di gestione 

(Beneficiario) Altri soggetti Attività di controllo 

VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Controlli di primo livello

Mancato recupero

Seguito recupero
Avvocatura Regionale

Responsabile 
della misura

Mancato recupero
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REGIONE ABRUZZO - 
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Codice 
controllo Responsabile Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

Verifica la sussistenza di requisiti amministrativi, tecnici ed economici

Verifica che la documentazione prodotta dai benficiari corrisponda a quanto previsto nel bando

Controlli di I° livello  in loco relativi a pagamenti eseguiti

Accertamento documentale presso RAdG/Responsabile gare finalizzato a:

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

verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto,
che siano conformi alle voci di spesa ammissiili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo del
FEP.

Verifica dell'esattezza e della rispopndenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti.

- vidima i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) mediante l'apposizione
sugli stessi , con apposito timbro una dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma.

Verifica inserimento dati di avanzamento fisico e finanziario nel sistema informatizzato del SIAN

Verifica corretto inserimento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario nella preocedura informatica "finanziamenti" su portale SIAN
o su altra procedura individuata dall'AdG.

RdC1 Respo. del controllo di 1° 
livello

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE) 498/2007
 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

Responsabile del 
MonitoraggioRdC2

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

-bando / invito, documentazione progettuale

 - fatture o altri documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente
 - relazioni di collaudo
 - mandati/ordini di pagamento
 - titolo di pagamento
 - quietanza liberatoria
- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici    

Responsabile del controllo: 
Fernando D'Anselmo
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio Monitoraggio e Controllo 
Politiche Ittiche Nazionali e 
Regionali
Stanza n. 7, 4° piano

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

CDV1 Resp. di Misura

Responsabile di misura: 

Carla Di Lemme

Sede: 65127 PESCARA

Indirizzo: Via Catullo n. 17

Ufficio: Politiche Ittiche 

Comunitarie

Stanza: piano 4°, stanza n. 6

- DLGS 31 marzo 1998, n.123        Invito, offerte , altra documenatazione

Responsabile del controllo: 
Enzo De Marco
Sede 67100 L'AQUILA
Indirizzo Via leonardo Da Vinci 
n. 6
Palazzo Ignazio Silone
Stanza piano 2°
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REGIONE ABRUZZO - 
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Codice 
controllo Responsabile Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Verifica la corretta esecuzione delle procedure di evidenza pubblica

Verifica , nel caso di procedura di evidenza pubblica a Bando , ai sensi del DLGS 163/2006 , la corretta applicazione delle procedure
nella fase che precede la stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte

Verifica che le offerte siano correttamente protocollate e , per le procedure in economia , che la data diricezione ripetti i termini
indicati nella lettera di invito.

Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi per le procedure in economia

Verificare che la documentazione prodotta dai beneficiari  corrisponda a quanto previsto nell'invito

 Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (procedure in economia)

Valutazione dei progetti (offerte) sotto il profilo tecnico-economico

Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (procedure in economia)

Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'invito

Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della procedura
- comunicazione dell'esito della gara

 -invito
 -offerte

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

 - invito
 - verbali di istruttoria
 - verbali di aggiudicazione
 - graduatoria 
 - elenco domande e relativi importi
 - impegno definitivo di spesa

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: Ufficio Politiche Ittiche 
Comunitarie Indirizzo: Via 
Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

RdM4 Resp. di Misura

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

RdM3 Nucleo di valutazione

RdM1 Resp. di Misura

 - bando / invito
 - offerte

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Nucleo di Valutazione 
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Sede: Ufficio Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

RdG1 Responsabile Gare

RdM2 Resp. di Misura

 -invito
 -offerte

-DLGS 163/2006 - Bando di gara, Capitolato, nomina commisione 
tecnica, verbali delle commissioni di gara , offerte 
pervenute, Determina a contrarre , altri documenti 
relativi all'espletamento della gara.

Responsabile: Vacante
Sede: 67100 L'AQUILA
Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 
n. 6
Servizio Appalti Pubblici e 
Contratti
Stanza n. 9, 3° piano
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REGIONE ABRUZZO - 
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Codice 
controllo Responsabile Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Verifica che gli aggiudicatari / offerenti siano correttamente e prontamente informati

Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (procedure ex d.lvo 163/2006)

verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione

Verifica della correttezza del codice di progetto assegnato 

RdM7 Resp. di Misura

Verifica dell'esattezza del codice di progetto/intervento attribuito sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare MIPAF
Dg Pesca Marittima e Acquacoltura - Pemacq V n. 9986 del 8/09/2008.  

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

-bando, documentazione progettuale

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando di attuazione

Verificare che la documentazione presentata dal richiedente il contributo per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto
prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza

Verifica della correttezza dell'atto (anticipo, Sal o saldo)

Verifica dei dati inseriti nell'atto di liquidazione , ivi comprese le coordinate bancarie del beneficiario 

Verifica della correttezza del codice di progetto assegnato

Verifica dell'esattezza del codice di progetto/intervento attribuito sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare MIPAF
Dg Pesca Marittima e Acquacoltura - Pemacq V n. 9986 del 8/09/2008.  

Verifica della regolarità (istruttoria) degli atti che dispongono impegni, liquidazioni e pagamenti.

Verifica la disponibilità di risorse sui capitoli di bilancio inidicati negli atti che dispongono assunzioni di impegni, liquidazioni e 
pagamenti. Verifica del rispetto della destinazione delle risorse per le finalità previste dalla normativa "SIOPE" e da

Resp. di Misura

 - L.R. 25/3/2002 n.3 di Contabilità 
regionale;
 - L.R. di Bilancio ;
 - Normative Nazionali di settore.

 - atti (determianzioni) di impegno di bilancio;
 - atti (determinazioni) di liquidazione e di pagamento;
 - mandati/ordini di pagamento;
 - quietanza dei mandati/ordini di pagamento a 
consuntivo di ciscun esercizio finanziario e materiale 
cataceo dei co

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123

RdM8

RP1 Resp. Dei Pagamenti

Resp. di Misura

CDV1

RI2 addetto all'istruttoria

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

-bando, documentazione progettuale

 - bando 
 - chek list controllo 1° livello Responsabile dell'istruttoria: 

Vania Santilli
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: Ufficio Plitiche Ittiche 
Comunitarie
Indirizzo: 65127 PESCARA; Via 
Catullo n. 17
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

  - pubblicazione della graduatoria sul Bollettino 
Ufficiale
  - comunicazione della graduatoria alle ditte offerenti

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123  - polizza fidejussoria
 - bando di attuazione della misura

Responsabile di misura: 
Carla Di Lemme
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

 - Reg. (CE) 1198/2006
 - Reg. (CE)498/2007

RdM5

RI1 addetto all'istruttoria

RdM6 Resp. di Misura

Responsabile dell'istruttoria: 
Vania Santilli
Sede: 65127 PESCARA
Indirizzo: Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza: piano 4°, stanza n. 6

Responsabile dei pagamenti: 
Loretta Zuffada
Sede 67100 L'AQUILA
Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 
n. 6
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FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Codice 
controllo Responsabile Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimenti normativi Documenti Archiviazione 

documenti

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Verifica della correttezza dell'atto (anticipo, Sal o saldo)

Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico, calcolo del punteggio sulla base dei criteri previsti nel bando

Revisore

 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123  -.bando
 - progetti/documentazione presentata dal BF
  -check list controllo 1° livello Responsabile della 

Revisione: Carla Di Lemme
Sede 65127 PESCARA
Indirizzo Via Catullo n. 17
Ufficio: Politiche Ittiche 
Comunitarie
Stanza n. 6, 4° piano

RV1

Servizio Ragioneria e Credito
Stanze n. 7 , 6,  5 e 4  del 5 ° 
piano e Archivi Generali del 
piano - 2 (sotterraneo).
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