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I CONTROLLI DI 1° LIVELLO

Il Servizio Rendicontazione Controllo e vigilanza.

Con la Deliberazione Cipe n. 25 del 10/8/2016 sono state definite le Aree tematiche
di interesse dell’FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo di Sviluppo e
Coesione. In particolare tra le regole di funzionamento tale delibera Cipe ha
disposto che le amministrazioni garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di
gestione e controllo avvalendosi dei sistemi in uso nel precedente periodo di
programmazione oppure dei coerenti sistemi adottati per l’utilizzo dei fondi SIE.

In regione Molise, come per i Fondi del POR Molise 2014-2020, anche per le risorse
FSC 2014-2020, il centro di responsabilità delle attività dei controlli di I livello è stato
incardinato nel Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento
Politiche di Bilancio e delle Risorse Umane.

Infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 9 aprile 2018 è stata
adottata la modifica dell’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali
con l’estensione, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise a carico del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, delle declaratorie di competenza del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza.
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I controlli di I livello sono diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la
legittimità dell’esecuzione degli interventi finanziati sotto l’aspetto
amministrativo, contabile e finanziario, nonché l’effettiva realizzazione.

In particolare:

• correttezza e regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti
pubblici;

• completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli
interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza
delle spese rendicontate)

I CONTROLLI DI 1° LIVELLO
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I CONTROLLI DI 1° LIVELLO

I controlli di primo livello sono disciplinati dai vari documenti approvati dalla
Regione Molise ed in particolare il Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco),
approvato con la DGR n. 297 del 29/7/2019 e il Manuale delle procedure dei
controlli di Primo Livello approvato con la Determinazione del Direttore del 1°
dipartimento n. 103 del 8/8/2019.

Con la approvazione del Sigeco sono state approvate le piste di controllo e le
check list.

Le piste di controllo sono dei diagrammi che rappresentano il percorso e gli
apporti dei vari soggetti coinvolti nelle singole fasi di attività, individuando i
momenti, gli attori e le sedi di implementazione dei singoli adempimenti di
attuazione e di controllo delle operazioni ai diversi livelli di responsabilità,
comprese le azioni di controllo e verifica.
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LE  CHECK  LIST 

L’esecuzione delle verifiche documentali/amministrative di gestione avviene
mediante la redazione, da parte del Servizio Rendicontazione, controllo e
vigilanza delle liste di controllo (check-list) previste per la specifica operazione
sottoposta a verifica.
Le check list di controllo previste per l'FSC sono:
•“Affidamenti incarichi professionali e/o Servizi e forniture”
•“Procedure di affidamento lavori”,
•”Ammissibilità della spesa”
•“Controllo in loco”
Sono state approvate con il Sigeco, inoltre, anche le così dette Check di
autocontrollo. Infatti il Beneficiario deve esercitare un proprio controllo
interno sull’operazione di cui esso è responsabile, sulla conformità degli
affidamenti ed operazioni svolte rispetto alle norme vigenti e sulla correttezza
della spesa sostenuta in relazione a tale operazione.

Esiste poi una specifica Chek list di autocontrollo relativa alle procedure di
finanziamenti aiuti nella quale dovrà dichiarare la correttezza delle
procedure di selezione dei beneficiari.
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INTERVENTI A TITOLARITA’ REGIONALE

Sono interventi a titolarità regionale quelli in cui l’Amministrazione regionale è
anche il soggetto beneficiario che sostiene le spese. Si tratta di interventi
corrispondenti a esigenze dirette della Regione che individuerà soggetti
realizzatori degli stessi pubblici o privati.

Gli interventi a titolarità regionale possono essere attuati attraverso:

1) affidamento con procedura di evidenza pubblica, sulla base della vigente
normativa in materia di contratti e appalti, alla quale possono partecipare una
pluralità di soggetti aventi i requisiti necessari.

Le tipologie di appalti possono essere: appalti di lavori pubblici, appalti di
servizi, appalti di fornitura di beni

2) affidamento in house. Si tratta di interventi in cui l’Amministrazione
regionale, derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica,
opera mediane affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
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INTERVENTI A  REGIA  REGIONALE

Gli interventi a regia regionale, invece, sono interventi per i quali la Regione
individua i soggetti beneficiari diversi dall’Amministrazione Regionale, i
quali, a loro volta, provvedono alla realizzazione degli interventi, previa
procedure di affidamento.

Per questa tipologia, i beneficiari possono essere selezionati attraverso:

• atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale e coerenti con le
Aree Tematiche e le Linee di intervento del Patto;

• pubblicazione di Bandi/Avvisi Pubblici/Manifestazioni di interesse.
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INTERVENTI A  REGIA  REGIONALE

Nell'ambito della tipologia opere a regia regionale comprendiamo un gran
numero di opere pubbliche di lavori per i quali i beneficiari sono enti pubblici
o assimilati es comuni, province ecc.
In questo caso i controlli di primo livello comprendono in primo luogo:
• Controlli sulle procedure del Beneficiario in materia di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura
• Controlli sulle procedure del Beneficiario in materia di affidamento dei
lavori
Si tratta di due tipologie di controlli per i quali esiste un rapporto diretto tra i
singoli beneficiari e il Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza. I singoli
beneficiari, infatti, dovranno trasmettere al Servizio rendicontazione, controllo
e vigilanza, oltre ad una o più check di autocontrollo relativa agli affidamenti
degli incarichi ed una o più check di autocontrollo relative all'affidamento dei
lavori, tutti gli atti e la relativa documentazione (es. determina a contrarre,
parcelle professionali, atti di gara, verbali ecc). Il Servizio Rendicontazione,
controllo e vigilanza, a sua volta effettuerà i singoli controlli documentali,
chiederà eventuali integrazioni ed alla fine redigerà le singole check di
controllo.
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ESITI DEI CONTROLLI

Gli esiti dei controlli, formalizzati mediante check list/verbali, sono
comunicati, da parte del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, a
seconda dei casi, al Beneficiario, ai Servizi Regionali all’AdG, al Direttore del
Servizio Coordinamento FSC e all'OdC.
Nello specifico, fatte salve le eccezioni e nel limite dell’uniformità e
standardizzazione delle numerose casistiche e circostanze che possono
manifestarsi, si precisa che:
- il giudizio “Positivo” è attribuito quando sono state giudicate corrette le
procedure o giudicata ammissibile tutta la spesa controllata.
- il giudizio “Parzialmente Positivo” è attribuito quando sono state giudicate
ammissibili solo parte delle procedure (es di affidamenti incarichi/lavori) o
della spesa. In questo caso, oltre alle eventuali osservazioni/raccomandazioni
preventive e correttive potrebbero ricorrere gli estremi per
osservazioni/raccomandazioni in merito alle criticità rilevate, alle conseguenti
rettifiche finanziarie e segnalazioni;
- il “giudizio Negativo” è attribuito quando è stata giudicata non ammissibile
l’intera procedura (es affidamenti incarichi/lavori) o la spesa controllata.
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ESITI DEI CONTROLLI

In caso di giudizio parzialmente positivo o negativo, in ottemperanza agli
obblighi definiti dalla L. 241/90 il Servizio Rendicontazione, Controllo e
Vigilanza comunica l’esito del controllo al Beneficiario attraverso la
trasmissione di apposita nota con allegata Check.
Il Beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, può presentare al Servizio Rendicontazione Controllo e
Vigilanza le sue controdeduzioni ai rilievi contenuti nella suddetta nota/Check.
A sua volta, il Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza entro trenta
giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede alla valutazione di tutti i
nuovi elementi acquisiti e trae le proprie conclusioni rispetto alle seguenti
casistiche:
- le controdeduzioni chiariscono parzialmente e/o totalmente le criticità
rilevate e forniscono sufficienti elementi per risolvere parzialmente e/o
totalmente le criticità;
- le controdeduzioni non forniscono sufficienti elementi per risolvere le
criticità;
- non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi stabiliti, le criticità
permangono
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AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

Per quanto riguarda le check di ammissibilità della spesa c'è da dire che il Servizio
rendicontazione, controllo e vigilanza "colloquia" con il Servizio regionale che gestisce
l'istruttoria che a sua volta si interfaccia con il beneficiario.

Infatti il Servizio rendicontazione, controllo e vigilanza, acquisita dal Servizio Regionale
l'istruttoria relativa alla spesa da liquidare comprensiva della documentazione
contabile, comunica gli esiti dei propri controlli a tale Servizio (e anche all'AdG e al
Direttore del Servizio Coordinamento FSC).

In caso di giudizio parzialmente positivo o negativo il Servizio regionale si attiverà, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata ed integrata dalla Legge
n. 15 del 2005, presso il beneficiario al fine di acquisire eventuali controdeduzioni
prima di trasmettere al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza una nuova
istruttoria corredata della eventuale documentazione integrativa e contabile.

Il Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza entro trenta giorni dal ricevimento
della nuova istruttoria comprensiva di eventuale documentazione integrativa, procede
alla valutazione di tutti i nuovi elementi acquisiti e trae le proprie conclusioni rispetto
alle seguenti casistiche:

- le controdeduzioni chiariscono parzialmente e/o totalmente le criticità rilevate e
forniscono sufficienti elementi per risolvere parzialmente e/o totalmente le criticità;

- le controdeduzioni non forniscono sufficienti elementi per risolvere le criticità;

- non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi stabiliti, le criticità permangono.
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ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE

Sempre nell'ambito degli interventi a regia regionale ci sono gli interventi in
cui il beneficiario non effettua lavori ma Acquisisce servizi e forniture
In tal caso il controllo si articola nelle seguenti fasi:
a) Controlli preliminari sulle procedure del Beneficiario adottate per
l'acquisizione di servizi e forniture
Il Beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione relativa alle
procedure adottate per l’affidamento dei servizi e forniture e check di
autocontrollo.
Il Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza verifica, pertanto, la
correttezza e la regolarità delle procedure del Beneficiario e il rispetto della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Il predetto Servizio provvede a comunicare al Beneficiario e al
RdA/RdI l'esito delle verifiche formalizzato attraverso check list/verbale.
b) Controlli sulla ammissibilità della spesa
Tale tipologia di controllo è simile a quello relativa alla ammissibilità della
spesa sulle spese per lavori pubblici.
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EROGAZIONE DI
FINANZIAMENTI /AIUTI 

A "TITOLARITÀ REGIONALE
Nell'ambito degli interventi a TITOLARITA' REGIONALE distinguiamo, oltre ai lavori
e alla acquisizione di forniture e servizi gestiti direttamente dalla regione, anche la
tipologia della

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI/AIUTI A "TITOLARITÀ REGIONALE"

In questo caso il servizio regionale di riferimento della regione Molise con atto di
programmazione/bando/avviso pubblico, individua i soggetti DESTINATARI che
sono privati/associazioni.

Il Servizio regionale dovrà redigere la check di autocontrollo relativa alle
procedure di finanziamenti aiuti nella quale dovrà dichiarare la correttezza delle
procedure di selezione dei beneficiari.

Ai fini della erogazione del saldo, il Beneficiario, provvede a trasmettere al Servizio
regionale di riferimento, la richiesta di saldo, unitamente alla “scheda di
rendicontazione della spesa liquidata/quietanzata”, corredando la richiesta della
idonea documentazione contabile e relazione.

Il Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, ricevuto il verbale istruttorio del
servizio regionale e la suddetta documentazione, procede alla verifica di
competenza.

Il Servizio regionale adotta il provvedimento di liquidazione del saldo a seguito
dell'esito positivo della verifica da parte del Responsabile dei Controlli di primo
livello formalizzata mediante checklist/verbale


