
Il Beneficiario degli interventi: 
definizione, obblighi e adempimenti

“Linee Guida per i Beneficiari di Interventi Finanziati nell’ambito 
del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise 

FSC 2014-2020”

ROSSANA GIANFELICE

Assistenza Tecnica



Il Beneficiario: Definizione 

Il Beneficiario è il destinatario delle risorse del FSC 2014-

2020 ed è l’organismo responsabile dell’attuazione dell’intervento
finanziato e della sua concreta realizzazione.

Esso può essere individuato in via diretta (documenti di
programmazione) o attraverso una procedura negoziale/selettiva (
Avvisi, Bandi…)

Coincide con la Regione Molise, per le operazioni "a titolarità", o con
altro soggetto pubblico o privato per le operazioni "a regia".



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

Il Beneficiario, attraverso il suo legale rappresentante ed il RUP di
ciascun intervento, sottoscrive i documenti che regolano i rapporti con
l’Amministrazione regionale per l’attuazione dell’intervento finanziato.

Gli obblighi e gli adempimenti del Beneficiario sono definiti nel
Disciplinare di Concessione del Finanziamento e degli Obblighi che
differisce a seconda della tipologia di intervento ovvero:

“Opere Pubbliche”

“Acquisizione di Beni e Servizi”

“Erogazione di Finanziamenti/Aiuti”



Il Beneficiario: Adempimenti per l’avvio del 
progetto 

A seguito della conclusione della procedura di selezione e di
approvazione degli interventi da finanziare, mediante individuazione
diretta o a seguito di procedura negoziale/selettiva, per poter
accedere all’ammissione a finanziamento e all’assegnazione delle
risorse, il Beneficiario è tenuto ad adempiere, tra l’altro, alle seguenti
attività:

1. nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

2. richiesta del Codice Unico di progetto (CUP

3. elaborazione del livello di progettazione da sottoporre alla 
formale istruttoria per la concessione del finanziamento

4. sottoscrizione, per accettazione, del “Disciplinare di concessione 
del finanziamento e degli obblighi”



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

1. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Il Beneficiario per le tipologie di intervento:

Opere pubbliche/Realizzazione lavori

Acquisizione di Beni e Servizi

DEVE, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., NOMINARE
al proprio interno un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

quale referente unico per ogni informazione o richiesta concernente il

progetto ammesso al finanziamento.



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

2. Richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP)

Per ogni progetto d'investimento pubblico è obbligatoria la richiesta 
del CUP (art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 
del 27 dicembre 2002).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto
d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il
funzionamento di tutto il Sistema Nazionale di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici (MIP).



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi  
2. Richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP)

Per i Beneficiari - soggetti pubblici - la richiesta del CUP viene
effettuata direttamente da parte del soggetto pubblico accedendo con
credenziali personali al portale http://cupweb.tesoro.it/

Per i Beneficiari - soggetti privati – la struttura regionale competente
per materia (RdA/RdI) richiederà il codice CUP per tutti i progetti
approvati e ammessi al finanziamento e lo comunicherà
successivamente al beneficiario.

È fatto obbligo al Beneficiario, ai sensi della delibera del CIPE
n. 24/2004, di evidenziare il CUP nella documentazione
amministrativa e contabile riguardante l’intervento oggetto di
concessione del finanziamento.



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

3. Elaborazione del livello di progettazione da sottoporre alla formale 
istruttoria per la concessione del finanziamento

Il Beneficiario deve provvedere alla progettazione tramite personale
interno al proprio organico, ovvero tramite affidamento a
professionisti esterni all’amministrazione.

La progettazione dovrà essere articolata nei tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici (artt. 23 e ss. del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

progetto di fattibilità tecnica ed economica

progetto definitivo

progetto esecutivo



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 
3. Elaborazione del livello di progettazione da sottoporre alla formale 
istruttoria per la concessione del finanziamento

Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere
applicata l’incentivazione del 2%, poiché non inclusa fra le funzioni
tecniche indicate dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n.
50/2016 ss.mm.i

In caso di assenza di idonee professionalità, dovrà essere utilizzata la
procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al
quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli
e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti
ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.i



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 
Ai fini della sottoscrizione della concessione del finanziamento il Beneficiario, è tenuto a trasmettere, inoltre, alla

struttura competente per materia la seguente documentazione:

 la scheda di monitoraggio

 in caso di cofinanziamento, l’attestazione della copertura finanziaria dell'importo a proprio carico a firma del
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente attuatore corredata da idonea documentazione

 distinta delle competenze professionali, vistate per congruità dal RUP, calcolate secondo le modalità contenute
nel Regolamento approvato con D.M. n. 143 del 31.10.2013, relativi a ciascun professionista esterno

 eventuale provvedimento esecutivo, assunto dall’organo dell’Ente competente, di approvazione della variante
allo strumento urbanistico derivante dalla realizzazione dell’infrastruttura oggetto del finanziamento (solo per
le opere pubbliche)

 il provvedimento esecutivo, assunto dall’organo competente dell’Ente, di approvazione del progetto esecutivo
unitamente agli elaborati progettuali in formato pdf da consegnare su supporto informatico

 il verbale di verifica e il verbale di validazione a valle dell’individuazione degli interventi, richiamando tutte le
autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell’opera/intervento

 il provvedimento esecutivo, assunto dall’organo competente dell’Ente, di affidamento all’esterno
dell’Amministrazione degli incarichi dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e relative convenzioni

 il calcolo preventivo dell’incentivo spettante al RUP, come previsto all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, ripartito
sulla base di apposito regolamento adottato dall’Ente Attuatore secondo il relativo ordinamento.



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

4. Sottoscrizione, per accettazione, del “Disciplinare di concessione 
del finanziamento e degli obblighi”

I diritti e gli obblighi in capo ai Beneficiari, le indicazioni sulle
modalità di esecuzione/realizzazione e la gestione finanziaria
dell’intervento/azione oggetto di finanziamento sono illustrati
dettagliatamente nel “Disciplinare di concessione del finanziamento e
degli obblighi”, che disciplina i rapporti con l’Amministrazione
regionale.



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi 

Il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi

Fra gli obblighi del Beneficiario, a seguito della sottoscrizione del 
finanziamento, si evidenzia:

Obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale dell’intervento (scheda di monitoraggio)

Obbligo di tenere l’archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e
tecnici relativi al progetto e utilizzare un sistema contabile specifico per le
eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute

Obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non
trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell’addebito sul c/c di
Tesoreria dell’Ente. Nella causale di pagamento devono essere riportati, tra
l’altro il CUP e il CIG dell’intervento.



Il Beneficiario: Adempimenti e Obblighi
3. Elaborazione del livello di progettazione da sottoporre alla formale 
istruttoria per la concessione del finanziamento

Il Beneficiario procederà all’affidamento dei lavori sulla base del
progetto esecutivo o altro livello di progettazione che consenta di
esperire la procedura di gara redatto, verificato, validato ed approvato
in conformità alla vigente normativa (artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n. 1).

Ai sensi della delibera del CIPE n. 26/2018 l’OGV può considerarsi
assunta con la proposta di aggiudicazione.

L’OGV deve essere assunta entro il termine ultimo del 31 dicembre
2021 pena la revoca delle risorse assegnate all’intervento.


