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ALLEGATO 1) 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA 

Reg. (UE) 1305/2013 PSR 2014-2020 

CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO 
DELLE MISURE  DI SVILUPPO RURALE NON 
CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI ai 
sensi del Reg. (UE) N. 809/2014 titolo IV – artt.  Da 
46 a 53 (misure “A INVESTIMENTO / PROGETTO”) 

 
 
    
     
     
      Revisione: 2.0 

 

 
Revisioni 

N. Data Descrizione e motivo revisione 
1.0 Maggio 2017 Prima emissione programmazione 2014/2020 

2.0 Novembre 2017 Integrazioni raccolte dalla prima fase applicativa e formalizzazione 
con atto direttore AGREA  
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Campo di applicazione e finalità della procedura 

  
Questa procedura descrive l’attività di controllo di competenza dell’Organismo 
Pagatore condotta sulle domande di pagamento delle misure di sviluppo rurale non 
connesse alla superficie o agli animali, ovvero connesse alla realizzazione di un 
investimento, di un progetto o di una attività formativa in applicazione del titolo IV 
del reg. (UE) 809/2014 e si applica pertanto alle "spese sostenute per le misure di cui agli 

articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere 
a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, 
lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento 
(CE) n. 1698/2005.”  
  
Con specifico riferimento al PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, 
limitatamente alle domande di pagamento con finalità di: 

• Anticipo del sostegno concesso; 

• Pagamento intermedio (su rendicontazione parziale di spesa); 

• Pagamento in unica soluzione (per i tipi di operazione che non prevedono 
pagamenti di anticipi o intermedi); 

• Saldo (per i tipi di operazione che prevedono pagamenti di anticipi o 
intermedi); 

 
la procedura si applica ai seguenti tipi di operazione: 

Misura 1 
1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze 
1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 
1.3.01 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali 
Misura 2 
2.1.01 - Servizi di consulenza 
Misura 3 
3.1.01 - Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
3.2.01 - Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni 
Misura 4 
4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 
4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento 
4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva 
4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema 
4.3.01 - Infrastrutture viarie e di trasporto 
4.3.02 - Infrastrutture irrigue 
4.4.01 - Ripristino di ecosistemi 
4.4.02 - Prevenzione danni da fauna 
4.4.03 - Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati 
Misura 5 
5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità 
climatiche 
5.1.02 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da eventi sismici 
5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche 
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5.2.01 - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 
Misura 6   
6.1.01 - Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori 
6.2.01 - Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali 
6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche 
6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative 
6.4.03 - Investimenti rivolti alla produzione di energia da sottoprodotti 
Misura 7 
7.2.01 - Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
7.3.01 - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica 
7.3.02 - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale 
7.4.01 - Strutture polifunzionali socioassistenziali per la popolazione 
7.4.02 - Strutture per servizi pubblici 
7.6.01 - Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità 
Misura 8 
8.1.01* - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina (parte costi d’impianto) 
8.1.02* - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile (parte costi d’impianto) 
8.1.03* - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria 
8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici 
8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste 
Misura 16 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
16.2.01 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agricolo e agroindustriale 
16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori 
agrituristici e le fattorie didattiche 
16.3.02 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale – Itinerari turistici 
16.4.01 - Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 
16.4.01 - Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 
16.5.01 - Salvaguardia della biodiversità regionale 
16.5.02 - Approcci collettivi per la riduzione di gas serra e ammoniaca 
16.9.01 – piani di gestione forestale 

16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici 
Misura 19 

19.1.01 - Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale 

19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia 

19.2.02 - Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche 
della strategia 

19.3.01 - Azioni preparatorie ai progetti di cooperazione Leader 

19.3.02 - Azioni di progetto per la cooperazione Leader 

19.4.01 - Costi di esercizio 

19.4.02 - Costi di animazione 

Assistenza Tecnica PSR 

20.1.01 – Assistenza tecnica. 
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*per i tipi di operazione della sottomisura 8.1 (relativamente ai costi di impianto), pur applicando i principi della presente 
procedura, si è prodotto un documento “ad hoc” che integra la parte di controllo investimento con quella di controllo aiuti 
a superficie, data la peculiarità della sottomisura in questione. 

 
Lo scopo della procedura è di: 

• fornire ai controllori una traccia di lavoro dettagliata per uniformare le 
metodologie e la qualità del controllo amministrativo ed in loco delle 
domande di pagamento; 

• Dare indicazioni sull'uso del SIAG in relazione alle attività di controllo svolte; 

• definire i controlli per misure specifiche di cui agli artt. da 54 a 62 del Reg. 
809/2014 per le misure attivate dal PSR regionale; 

• fornire gli schemi di verbalizzazione delle operazioni di controllo delle 
domande di pagamento mediante visita in situ / in loco (“Relazione di visita 
MISURE A INVESTIMENTO/PROGETTO”), ad integrazione del verbale di 
istruttoria finale prodotto dal sistema informativo di AGREA, che riporta le 
informazioni inserite nei quadri del SIAG; 

• definire le verifiche degli impegni “post pagamento” in relazione ai diversi tipi 
di operazione;  

 

Principali riferimenti normativi: 

 

o Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

o Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

o Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

o Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 
risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 
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e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
la loro applicazione nell'anno 2014; 

o Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

o Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 

o Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

o Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato; 

o Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

o Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

o Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

o Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce 
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della 
politica agricola comune; 

o Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

o Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, 
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e 
la trasparenza; 

o REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 
luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità 

o DM 12/01/2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020  

o D.M. 2490 del 25 gennaio 2017 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
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Indicazioni generali per il controllo delle domande di pagamento e 
istruttoria su SIAG 

  

Presa in carico dell’attività e separazione delle funzioni  
L'avvio delle attività di controllo avviene con l'assegnazione dell’istruttoria delle 
domande pervenute ai funzionari preposti ai controlli; è necessario pertanto 
individuare il funzionario a cui assegnare l’attività di controllo amministrativo delle 
domande e quello a cui assegnare l’attività di controllo in loco per quelle incluse nel 
campione, tenendo conto della necessità di rispettare il principio della separazione 
delle funzioni: 

• l’istruttore della domanda di sostegno / variante / comunicazione integrativa 
deve essere diverso da quelli che svolgono i controlli sulle domande di 
pagamento (disposizioni PSR relative alla diversità di competenze tra 
autorità di gestione ed organismo pagatore); 

• l’istruttore che esegue il controllo amministrativo sulla domanda di 

pagamento non può eseguire l'eventuale controllo in loco (art.49 Reg 

809/2014).  

La visita in situ, essendo parte integrante del controllo amministrativo delle 
domande di pagamento (o del controllo in loco, se effettuata in questa fase) potrà 
essere svolta dal medesimo funzionario che effettua il controllo amministrativo (o il 
controllo in loco). 

 
Il funzionario / dirigente, abilitato per l’assegnazione in SIAG, dovrà assegnare le diverse tipologie 
di attività di controllo della domanda di pagamento ai diversi funzionari preposti ai controlli 
amministrativi e in loco ricorrendo all’apposita funzionalità di assegnazione.  
In primo luogo deve essere assegnata l’attività di controllo amministrativo, che riguarda tutte le 
domande di pagamento. 
In seconda battuta, per le sole domande estratte a controllo in loco, deve essere assegnata l’attività 

di controllo in loco. A tal proposito per conoscere le domande estratte occorre consultare i report 

specifici relativi alle estrazioni visibili ai funzionari che detengono il profilo di “assegnatore” a SIAG. 

Infine tutte le domande devono essere assegnate per l’attività di esito finale. 
In caso si dovessero modificare le assegnazioni già fatte, su attività in corso, si dovrà sempre 
procedere effettuando prima la “rimozione assegnazione” e poi effettuando nuovamente 
l’assegnazione. Le attività già chiuse, possono essere ripetute, purché non sia già stata “presa in 
carico” l’attività successiva. 
Per “presa in carico” a SIAG si intende una attività in cui il funzionario a cui è stata assegnata ha 
già effettuato il primo accesso. 

Controllo amministrativo delle domande di pagamento anticipo 

L’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che i beneficiari del sostegno 

agli investimenti possano chiedere un anticipo fino al 50 % dell'aiuto pubblico 

concesso per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo 

rurale e nelle relative disposizioni attuative di misura/operazione. 
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L'art. 63 del medesimo regolamento subordina il versamento dell'anticipo alla 

costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente 

al 100 % dell'importo anticipato. 

La garanzia, predisposta di norma secondo gli schemi approvati dall’Organismo 

Pagatore e da quest’ultimo conservata fino al termine dell’operazione, è svincolata 

da Agrea una volta accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute 

corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento, determina il diritto ad un 

contributo che supera l'importo dell'anticipo. 

L'istruttoria sulla domanda di anticipo, presentata alla struttura competente 

delegata da Agrea, di norma comporta principalmente una serie di verifiche 

effettuate sul 100% delle domande e attestate nelle check-list predisposte sul SIAG 

volte ad accertare: 

• la ricevibilità della domanda,  

• che la garanzia sia rilasciata da un soggetto abilitato ad operare e quindi 
incluso negli elenchi Ivass, 

• l'autenticità della garanzia tramite l'acquisizione di una conferma dall'istituto 
che l'ha emessa, 

• La verifica del rispetto di eventuali altre condizioni indicate nelle disposizioni 
attuative dell'operazione per la liquidazione dell'anticipo;  

• l’acquisizione della fideiussione in originale da parte di AGREA e la verifica 
dei contenuti e della sua rispondenza agli schemi approvati; 

• Controlli Antimafia: acquisizione dell'“Informazione” (100% delle concessioni 
superiori a 150.000 Euro) e della “Comunicazione” (a campione sulle 
concessioni pari o inferiori a 150.000 Euro) - vedere il capitolo specifico nella 
sezione relativa al controllo delle domande di saldo. 

 
Relativamente alla verifica della validità, l’ufficio istruttore con PEC/fax inviata alla 
sede centrale dell’impresa assicuratrice o dell’istituto bancario che hanno emesso 
la fideiussione, ne richiede conferma utilizzando la modulistica predisposta da 
AGREA.  
Una volta acquisita la risposta positiva e superati tutti gli altri controlli di ricevibilità, 

la fideiussione in originale, e la conferma di validità, devono essere trasmesse ad 

Agrea per gli ulteriori controlli sulla correttezza dello schema contrattuale e altri 

contenuti (durata, importi) e per la successiva conservazione. 

Alla chiusura dell'istruttoria di ricevibilità la copia per immagine della garanzia 

fideiussoria con la relativa conferma di validità devono essere caricate su SIAG; ciò 

consente tra l'altro di rendere immediatamente disponibile la documentazione per 

l'avvio delle successive fasi di controllo non legandole necessariamente alla 

ricezione degli originali e consentendo quindi anche una ottimizzazione degli invii. 

Nei casi di urgenza in cui sia necessario accelerare le tempistiche di pagamento, 

in attesa della ricezione della conferma di validità da parte dell'istituto garante, è 
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possibile trasmettere ad Agrea la scansione della garanzia fideiussoria, segnalando 

la situazione di urgenza, per anticipare i controlli sui contenuti della garanzia. 

Completati i controlli di propria spettanza, Agrea comunica poi l'esito alla struttura 

competente che provvederà, se non vi sono motivi ostativi, ad adottare l’elenco di 

liquidazione. 

 
A SIAG la domanda di pagamento anticipo è sottoposta dapprima ad una istruttoria di anticipo fase 
regionale consistente nell’attività di ricevibilità, durante la quale sarà compilata e sottoscritta la 
check-list unitamente all'acquisizione della conferma di validità che sarà caricata su Siag assieme 
a scansione della relativa fideiussione. 
La conclusione della fase regionale consentirà l’istruttoria di anticipo fase Agrea con l'esecuzione 
dell’attività tecnico amministrativa. La liquidazione da parte della struttura competente potrà 
avvenire successivamente alla ricezione dell'esito positivo dei controlli. 

 

Controllo amministrativo delle domande di pagamento intermedio 
e di saldo 

Le domande non estratte nel campione del controllo in loco saranno sottoposte al 
solo controllo amministrativo. Di norma tale controllo amministrativo comprende 
anch’esso la “visita in situ”, verbalizzata sugli schemi predisposti nella presente 
procedura. 
La visita in situ nell’ambito del controllo amministrativo non sarà effettuata nei 
seguenti casi: 
- domande campionate nel controllo in loco (dove la visita si effettuerà nell'ambito 
di tale specifica attività) e il controllo amministrativo si concluderà con le sole 
verifiche documentali. 
- Taluni tipi di operazione che riguardano investimenti di tipo "immateriale" di 
seguito specificate (purché il beneficiario produca con la domanda di pagamento 
anche la documentazione che permetta l'esecuzione dei controlli documentali): 

• 1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di 
competenze; 

• 1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 

• 1.3.01 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole 
e forestali; 

• 3.1.01 - Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

• tipi di operazioni equivalenti attivate nell'ambito della misura 19. 
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Il funzionario incaricato dovrà prendere in carico l’istruttoria SIAG della domanda assegnata 
ricercandola sul sistema e accedendo all’attività di “controllo amministrativo” dalla “timeline” della 
domanda, e operando sui quadri che la compongono. 
Se l’azienda è stata estratta per il controllo in loco, il funzionario cui è assegnato il controllo 
amministrativo, accedendo all’attività, nella schermata principale, è informato che la domanda è 
stata estratta a campione per il controllo in loco, e quindi dovrà organizzare l’attività di controllo 
amministrativo per limitarsi alle sole verifiche documentali, senza programmare la visita in situ. 
In tali casi il funzionario responsabile del controllo amministrativo è invitato a svolgere il controllo 
documentale nel minor tempo possibile ed a chiudere l’attività a SIAG celermente, in modo da 
consentire l’avvio e l’attuazione del controllo in loco in tempi rapidi. 
 

Verifiche di ricevibilità e tecnico amministrative sulla conformità 
dell’operazione completata rispetto all’operazione per la quale era stata 
presentata e accolta la domanda di sostegno. 

 
Con il controllo amministrativo, si procederà inizialmente ad espletare quella parte 
dei controlli elencati in check-list che costituiscono i requisiti preliminari e le 
condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento. La lista dei controlli è 
composta da una prima parte di carattere generale e una seconda parte con i 
controlli di condizioni specifiche per il tipo di operazione. 
 

 
Sul Siag occorre completare le risposte a tutti i quesiti posti dalla checklist. In generale si sottolinea 
l’importanza di associare alle voci di checklist i documenti che danno evidenza del controllo eseguito 
(screenshot di visure di banche dati, di siti web per verifica requisiti tecnici, brogliacci di conteggi e 
calcoli, attestazioni ricevute da terzi, documenti, materiale fotografico ecc.), riportando in nota 
eventuali ulteriori informazioni sul controllo effettuato. Il criterio da seguire per valutare la necessità 
di caricare un documento, deve essere quello di consentire in ambito di supervisione o di audit la 
ripercorribilità delle verifiche eseguite. 
La check-list farà parte integrante del verbale prodotto alla chiusura dell’attività. 
 

Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati: periodo di eleggibilità, 
contabilizzazione, modalità di pagamento  

 
La verifica comporta il controllo dei giustificativi di spesa e di pagamento e di ogni 
altra eventuale documentazione necessaria per accertare, in base alla normativa 
generale e alle specifiche disposizioni del bando: 

• la regolarità del periodo di eleggibilità della spesa; 

• la legittimità e la regolare contabilizzazione delle spese:  
le spese sono ammissibili se effettivamente e integralmente sostenute dal 
beneficiario e devono corrispondere a pagamenti effettuati comprovati da 
documentazione contabile e fiscale conforme alla normativa vigente (fatture o 
documenti aventi forza probante equivalente ovvero emessi in conformità alla 
normativa in materia di contabilità); 
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• la corretta gestione dei flussi finanziari e quindi l'uso di modalità di 
pagamento consentite in relazione a quanto previsto dalle Linee Guida 
sull’ammissibilità delle spese e dal bando, qualora più limitative. 

 
Verifica sui “Costi Semplificati” 

Per i tipi di operazione che prevedono “costi semplificati” (ai sensi dell'articolo 67, 
paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013), le verifiche non 
verteranno sui documenti di spesa, ma sulla documentazione che comprova l’entità 
del parametro dimensionale a cui si applica il tasso di aiuto unitario. 
Ad esempio per la misura 1 si dovrà accertare il numero di partecipanti che hanno 
validamente frequentato il corso, mentre per la certificazione dell’agricoltura 
biologica, nell’ambito della misura 3, si dovrà accertare documentalmente e 
mediante mezzi amministrativi, la superficie e la tipologia di coltivazioni biologiche 
presenti in azienda ed assoggettate alla certificazione; per i tipi di operazione 
8.1.01/02/03 si dovranno accertare le superfici impiantate mediante misurazione in 
campo. 
 
Su SIAG tali verifiche sono registrate puntualmente su due quadri specifici: 

• Giustificativi di spesa e di Pagamento (id 83) 

• Rendicontazione (id 85) 
 

Quadro giustificativi di spesa e di pagamento (id 83)  

Nel quadro sono elencate tutte le fatture o documenti equivalenti e tutti i giustificativi di pagamento 
presentati a corredo della domanda di pagamento dal beneficiario. Ove rilevanti, saranno associati 
alle fatture anche i documenti di trasporto, che potranno essere anche richiesti ad integrazione in 
fase istruttoria.  
Le attività di controllo da condurre sul quadro riguardano: 

• la verifica della coincidenza delle informazioni inserite a sistema con quelle riportate sui 
documenti (esistenza della documentazione, correttezza nella imputazione dei dati rispetto 
alla documentazione allegata); 

• La verifica della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

• la verifica delle eventuali anomalie di incoerenza rispetto ai periodi di eleggibilità delle spese 
e ai pagamenti quali: spese effettuate prima della domanda di sostegno, fatture non 
interamente pagate o pagate in momenti non coerenti con i termini della concessione, 
pagamenti effettuati da conti bancari non riconducibili al beneficiario o verso conti non 
riconducibili al fornitore, o effettuati con modalità che non consentono di ricondurli al 
beneficiario stesso, ecc. Alcune di queste anomalie vengono anche segnalate come 
warning dal sistema stesso. 
 

Gli interventi che deve effettuare l'istruttore sono: 

• Correggere eventuali dati incoerenti rispetto alla documentazione prodotta (es. importi, 
riferimenti errati o inesistenti);  

• Su ciascun giustificativo di spesa occorre esprimere un esito (documento valido / 
documento non conforme / documento non riscontrato); e su ciascun giustificativo di 
pagamento occorre dare un esito in merito alla validità del pagamento.  
Quindi in nessun caso nel quadro si dovrà cancellare il riferimento ad un documento 
inserito in domanda anche se non fosse riscontrato. 

È importante rilevare che in questa fase il giudizio espresso è "formale" e non entra nel merito della 
coerenza della spesa sostenuta rispetto all'investimento finanziato; una fattura, per esempio, se 
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fiscalmente valida e coerente rispetto al periodo di eleggibilità delle spese e regolarmente pagata, 
in questa fase è da considerarsi "valida" anche se dovesse contenere spese che successivamente 
saranno giudicate non relazionabili all'investimento finanziato. Il giudizio di merito è infatti rimandato 
ai controlli di cui al punto successivo. 
In caso di “costi semplificati”, il beneficiario, compilando la domanda a SIAG, avrà inserito, 

nell’elenco giustificativi di spesa, selezionando dalla tendina una tipologia specifica di giustificativo, 

gli importi calcolati sul parametro standard ed in allegato avrà prodotto la documentazione da cui è 

stato effettuato il calcolo; non vi saranno pertanto fatture e bonifici allegati ma solo la 

documentazione che permette di verificare il calcolo dell’aiuto secondo i parametri dichiarati. 

 
 

Verifica delle condizioni di ammissibilità della spesa: 
imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza degli importi 
rendicontati.  

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all’attuazione di 
operazioni: vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute e gli 
investimenti realizzati in attuazione di quanto approvato con la domanda di 
sostegno. L’imputabilità, la pertinenza e la congruità delle spese devono essere 
valutate rispetto all’investimento finanziato. 
Tali controlli si svolgono sulla documentazione e tramite visita in situ. 
 
Saranno verificati gli oggetti delle forniture e/o dei lavori fatturati, nella loro coerenza 
con le voci di spesa rispetto alle quali il beneficiario aveva ottenuto la concessione. 
 
In questo controllo va posta attenzione alla tipologia di macchine, attrezzature, 
impianti, accessori, agli investimenti materiali e immateriali finanziati in relazione ai 
preventivi forniti, ai prezzi applicati ed a quelli aggiudicati in seguito a procedure di 
gara.  
Lievitazioni dei prezzi eventualmente verificatesi non possono andare a discapito 
della completezza della fornitura rispetto a quanto oggetto di concessione.  
 
È importante individuare le voci di spesa del piano degli investimenti per le quali il 
beneficiario avesse chiesto a pagamento un importo di aiuto superiore al concesso 
avvalendosi della possibilità, prevista da alcuni bandi, di incrementare la spesa 
entro determinati limiti senza la necessità di una domanda di variante. Un 
incremento di una voce di spesa, pur se compensato da eventuali economie su 
altre voci e nei limiti specificati dal bando, deve comunque avere alla base adeguate 
motivazioni ed essere rispondente ai medesimi criteri di congruità, priorità e 
coerenza del piano con gli obiettivi considerati inizialmente valutati in fase di 
concessione. Il mantenimento di tali presupposti deve essere oggetto di verifica 
nell’ambito del controllo finale sulla domanda di pagamento. 

 
Quadro Rendicontazione (id 85) 
Nel quadro di rendicontazione i documenti di spesa elencati nel quadro “giustificativi di spesa e di 
pagamento” si presentano associati alle voci del piano economico dell’intervento approvato. Per 
ogni documento di spesa inoltre è specificata la parte di spesa correlata alla specifica voce di 
investimento (di norma il documento di spesa è associato integralmente ma potrebbe anche essere 
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associato per una sola quota). Si identifica col termine di "eleggibile" la parte di spesa 
potenzialmente riconoscibile ai fini del contributo. Essa coincide di fatto con l'importo imponibile per 
i tipi di operazione/spesa per le quali l'iva non è riconosciuta (la grande maggioranza) oppure 
comprende anche l'iva qualora questa sia considerata spesa  eleggibile. 
L’operazione di associazione delle spese alle voci del piano degli investimenti, è effettuata dal 
beneficiario in fase di presentazione della domanda di pagamento e l’importo associato costituisce, 
nei limiti del concesso e salvo diverse disposizioni del bando, la base per il calcolo del sostegno 
richiesto a rendicontazione. 
 
Le attività di controllo da condurre sul quadro di RENDICONTAZIONE riguardano: 

• la corretta associazione dei documenti di spesa agli investimenti; 

• nell’ambito del documento di spesa, la corretta associazione degli importi all’investimento. 
 

Gli interventi che deve effettuare l'istruttore sono: 

• correggere le eventuali incoerenze nelle associazioni dei documenti di spesa agli 
investimenti anche dovute ad errori palesi (es. una inversione di associazione di documenti 
di spesa ritenuti corretti tra due righe di investimento nel piano).  

• verificare la corretta associazione degli importi. Se ad esempio, si riscontra un documento 
di spesa correttamente associato che contiene tuttavia degli importi non riconoscibili (ad es. 
accessori di una macchina che non erano stati finanziati), occorre ridefinire al ribasso 
l’importo associato correggendo i valori dell’imponibile e dell’iva in proporzione. 

• In caso di riduzione di importo associato, il sistema calcola, per ciascun documento di 
spesa, automaticamente la “differenza accertata” rispetto agli importi definiti dal 
beneficiario. In questo caso occorrerà indicare la “causale di riduzione” selezionandola tra 
quelle proposte dal sistema, (es. Spesa non coerente con l’investimento). 

• Come impostazione di base, SIAG considera associato alla voce di investimento il minor 
valore tra la somma degli importi dei documenti di spesa associati (ridefiniti dall’istruttore) e 
l’importo di spesa concesso sull’investimento (es. se somma delle fatture = 100 e concesso 
= 90 allora: spesa ai fini del contributo = 90).  

• Tuttavia, se il bando lo prevede e fermo restando le valutazioni di congruità della spesa che 
l’istruttore è sempre tenuto a fare, è possibile che il beneficiario si sia avvalso della 
possibilità, tramite una apposita funzionalità SIAG (una casella spuntabile in corrispondenza 
della voce di spesa), di richiedere il sostegno su una spesa che eccede quella concessa sul 
singolo investimento come compensazione su altri investimenti sui quali ha avuto delle 
economie (es. se somma delle fatture = 100 e concesso = 90 comunque spesa ai fini del 
contributo richiesta dal beneficiario = 100). Tutto questo chiaramente nel limite complessivo 
del sostegno concesso sul progetto. In questo caso il SIAG non considererà come 
riferimento la spesa concessa sulla singola voce, ma quella rendicontata. Eventuali 
rimodulazioni della spesa ammissibile devono essere effettuate sempre sugli importi 
“associati” dei documenti di spesa, operando esclusivamente sul quadro di rendicontazione. 

Qualora necessario ed opportuno, è possibile ridurre globalmente l’importo di spesa associato 
all’investimento, inserendo nell’apposito campo, denominato “Riduzione generale dell'importo 
di spesa ai fini del calcolo del contributo”, la quantità di spesa esclusa dal calcolo del sostegno. 
Ad es. per una opera edile alla cui voce di investimento possono essere associati numerosi 
documenti di spesa, nel caso vi sia una difformità (ad esempio di tipo dimensionale, come  la 
superficie del piazzale di carico e scarico merci) riscontrata durante la visita in situ che 
comporterebbe una riduzione non imputabile in modo preciso ad un singolo documento di spesa 
(scavo e livellazione, pietrisco, asfaltatura… ma viceversa ad un insieme), si deve utilizzare 
questo campo per inserire l’importo “globale” di spesa da escludere dal calcolo del contributo, 
lasciando intatti gli importi delle singole fatture associati alla voce di spesa. Con la tendina 
“Causale riduzione” si selezionerà poi il motivo della riduzione, integrando nelle note la 
spiegazione ove necessario. 
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Verifica di altre condizioni di ammissibilità da attestare in check list 

Controllo doppi finanziamenti  
Va effettuato in relazione alla presenza di altri investimenti analoghi finanziati al 
beneficiario nella corrente o nella passata programmazione. A tale scopo l’istruttore 
compilerà le voci di check-list specificamente inserite; e uno schema riassuntivo 
(vedere facsimile allegato). 
Per evitare che i giustificativi di spesa possano essere utilizzati a rendicontazione 
di diversi finanziamenti, resta valida la prassi amministrativa di contrassegnare con 
apposito timbro e firma del funzionario incaricato gli originali di tutti i giustificativi di 
spesa presentati a rendicontazione delle spese effettuate. Una eccezione è 
costituita dagli Enti pubblici, per i quali la fatturazione di norma si presenta su 
formato esclusivamente elettronico e non è possibile la timbratura delle relative 
fatture, ma in tal caso le fatture emesse sono univocamente collegate mediante 
CIG e CUP al progetto.  
 

Settore OCM: 

Nel caso, ad esempio, di imprese agricole con tipologie di investimenti sulla 
sottomisura 4.1, finanziabili anche in ambito OCM (quindi soggetti a demarcazione) 
occorre verificare, utilizzando gli elenchi aggiornati disponibili presso il servizio 
regionale competente, se l’impresa è socia di OP/AOP.  
 
In caso positivo, verificare, presso il servizio regionale compente, se l’impresa ha 
richiesto, tramite la propria OP/AOP, contributi per investimenti, acquisendo 
eventualmente anche gli estremi delle fatture rendicontate al fine di incrociare i dati 
con la rendicontazione fatta sul PSR. Il controllo quindi verte sulla possibilità che i 
medesimi documenti di spesa siano stati utilizzati per l’ottenimento di contributi su 
progetti presentati dalle OP/AOP. Ovviamente è opportuno che analoga verifica sia 
fatta anche di iniziativa dei referenti dei regimi di aiuto OCM, tenendo conto 
soprattutto del fatto che i tempi di rendicontazione non coincidono e che pertanto, 
lato PSR, potranno essere considerate solo eventuali sovrapposizioni con i 
programmi operativi già rendicontati per l’anno precedente, mentre lato OCM 
ciascuna rendicontazione annuale potrebbe incrociare una serie di beneficiari di 
aiuti PSR più recenti. 
 

Settore sgravi fiscali e credito d’imposta: 

Nell’ambito degli investimenti strutturali PSR si ritiene possa sussistere il rischio 
che l’aiuto sia stato cumulato con sgravi fiscali / credito d’imposta (ad esempio per 
ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico), oltre i limiti consentiti. Nel 
caso in cui in rendicontazione siano state presentate fatture pagate con bonifici 
effettuati nella specifica modalità prevista per gli sgravi fiscali e il credito d’imposta, 
ciò potrebbe indicare tale rischio.  
Il principio generale da seguire in materia di cumulabilità con incentivi fiscali, è il 
seguente (da pareri dell'Ag. Delle Entrate forniti in materia): "qualora anche le 
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disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di 
incompatibilità con altri incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese 
sostenute per gli interventi agevolati potranno fruire del contributo medesimo e, 
altresì, per la parte di spesa non coperta da quest’ultimo, della detrazione fiscale." 
Se, pertanto, il bando prevede specifici limiti o incompatibilità, questi devono essere 
applicati nella valutazione della ammissibilità alla concessione ed al pagamento 
dell'aiuto, oltre che nella fase di controllo ex post, sulle domande che verranno 
estratte a campione. 
In mancanza di limitazioni particolari dal lato delle disposizioni attuative PSR, per 
quanto concerne la possibilità di cumulare la detrazione fiscale per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre 
agevolazioni e incentivi, l’art. 16-bis del TUIR non prevede specifiche regole di 
incompatibilità, fermo restando che, per espressa previsione del comma 1, sono 
ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a 
carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri 
enti.  
Corre, quindi, l'obbligo di segnalare, anche in forma cumulativa, all'Agenzia delle 
Entrate competente per territorio, i casi di contributi erogati a soggetti che hanno 
rendicontato spese attraverso giustificativi di pagamento da cui si evinca che sono 
finalizzati alla detrazione fiscale, affinché possa essere valutato da quest'ultima se 
l'importo messo in detrazione corrisponda all'intera spesa o solo alla quota non 
coperta da contributo.  
 

Settore “conto energia”: 

Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti alternative, i contributi in 

conto capitale concedibili sono cumulabili con altri contributi a sostegno della produzione 

di energia nei limiti previsti dalle norme nazionali vigenti.  

Al fine del rispetto delle norme di cumulabilità la Regione provvederà a comunicare al 

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A (del Ministero dell'Economia e delle Finanze) gli 

estremi dei beneficiari finanziati con i relativi importi di contributo concessi per la 

realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica. 

È necessario appurare, prima della liquidazione dei saldi, che tale comunicazione sia stata 

fatta, e che non siano pervenute eventuali comunicazioni del GSE alla Regione Emilia – 

Romagna, in merito al beneficiario, relative a contributi in sovrapposizione.  
 
Controllo beneficiari soggetti a normativa appalti 
Controllo dell’esecuzione del contratto, con applicazione delle relative sanzioni: 
controllo dell’effettivo contratto stipulato, estensioni di appalto, modifiche al 
contratto, contenziosi, ecc... 
Il beneficiario, al momento della domanda di pagamento, dovrebbe aver compilato, 
relativamente a ciascun contratto, la parte finale della check list di autovalutazione 
corredata della documentazione relativa alle seguenti fasi:  
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• Stipula del contratto (sezione F) 1 

• Esecuzione del contratto (sezione G)  
o Varianti e modifiche contrattuali 
o Verifiche sulle prestazioni rese e pagamenti 

 
Nelle procedure per le quali l’istruttoria della comunicazione integrativa abbia prodotto dei 

rilievi rispetto alle prime sezioni della checklist, il beneficiario dovrà documentare, in sede 

di domanda di pagamento, quali misure correttive abbia adottato in relazione ad essi. Tale 

documentazione sarà oggetto di valutazione, al fine di determinare se i rilievi debbano dar 

luogo a sanzioni o meno 
 
Durante l’istruttoria è facoltà dell’istruttore richiedere documentazione integrativa e 
chiarimenti per verificare quanto indicato nella check list o la documentazione 
fornita in copia.  
Nel caso in cui alla domanda di pagamento non fossero state allegate le sezioni F 
e G della check list e la relativa documentazione, è necessario che l'istruttore ne 
faccia richiesta a livello di integrazione documentale. Tale integrazione potrà anche 
essere acquisita nel corso del sopralluogo presso il beneficiario. La check list e la 
documentazione fornita dal beneficiario o acquisita in situ andrà comunque caricata 
a SIAG nel quadro “comunicazioni e documentazione di controllo”. 
Per i tipi di operazione in cui non è prevista la comunicazione integrativa (es. spese 
funzionamento dei GAL), ed in tutti gli altri casi in cui la verifica in fase di 
comunicazione integrativa fosse stata attuata solo su parte delle procedure, ove 
fossero sorti contenziosi, effettuate estensioni di appalto o determinazioni di nuovi 
prezzi, il beneficiario dovrà presentare in allegato alla domanda di pagamento le 
check list di autovalutazione complete, dalle quali sia possibile rilevare: 
• le integrazioni alla check list di autovalutazione presentata in fase di 
comunicazione integrativa per rispondere ad eventuali rilievi fatti in tale fase; 
• le parti di procedura e/o le procedure non ancora oggetto di controllo. 
 
Il tecnico istruttore effettua l’istruttoria della domanda di pagamento e qualora 
dovesse verificare la permanenza di irregolarità rilevate nella fase di controllo della 
comunicazione integrativa o irregolarità in quanto oggetto dell’integrazione 
presentata, o ancora irregolarità nella fase di esecuzione del contratto, applica le 
sanzioni, revoche o riduzioni previste. 
Procedure di appalto già oggetto di controllo positivo in altre domande di 
pagamento relativamente alle prime sezioni della checklist (fino alla “E”), possono 
essere semplicemente richiamate senza che il beneficiario debba ripresentare tali 
parti delle check list di autovalutazione ed il tecnico istruttore debba effettuare altri 
controlli aggiuntivi. 
 
Sanzioni, riduzioni e revoche 

                                                 
1  *La compilazione della sezione F è obbligatoria qualora questa non fosse stata presentata in sede di 

comunicazione integrativa. 
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I singoli controlli previsti nelle check list tendono a verificare la regolarità delle 
procedure adottate dal beneficiario. 
Qualora nella fase di istruttoria delle domande di pagamento venissero individuate 
irregolarità connesse al mancato rispetto della normativa in materia di appalti 
pubblici o dovessero persistere irregolarità già segnalate in fase di istruttoria della 
comunicazione integrativa, saranno applicate sanzioni o riduzioni secondo quanto 
disposto dall'Autorità di Gestione. 
 
Negli avvisi in cui il contributo viene concesso al beneficiario ma il pagamento viene 
erogato direttamente al fornitore, l’atto di saldo dovrà indicare in modo esplicito che 
il contributo viene erogato a carico delle risorse PSR, in misura ridotta rispetto al 
corrispettivo dovuto, con le singole motivazioni delle riduzioni o revoche applicate. 
Il rimanente importo, differenza tra le fatture presentate con la richiesta di 
pagamento dalle imprese aggiudicatrici e gli importi effettivamente erogabili a 
carico del PSR, dovranno essere erogati direttamente dal beneficiario all’impresa. 
 

 

Controlli Antimafia: acquisizione dell'“Informazione” e della “Comunicazione” 

In base alle indicazioni dettate ad AGEA Coordinamento dal Ministero dell’Interno 
con lettera prot. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, è stato chiarito che l’acquisizione 
della documentazione antimafia sia da effettuarsi nell’ambito del procedimento 
relativo alla domanda di pagamento piuttosto che in quello della domanda di aiuto, 
ovvero nell’ambito dei controlli amministrativi; il controllo deve essere attestato in 
check-list. 
L’informazione del Prefetto ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. 159/2011, dovrà 
essere richiesta in occasione del primo pagamento (anticipo, intermedio, saldo) che 
potrà essere autorizzato qualora l’importo complessivamente concesso al singolo 
beneficiario sia superiore a 150.000,00 euro anche se l’importo della domanda da 
liquidare possa risultare poi inferiore a tale limite. 
La documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi 
("Comunicazione" ed "Informazione") attraverso i quali la Pubblica 
Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell’esistenza, o 
meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di “mafiosità” a carico dei 
soggetti che si pongono in relazione con essa. 
 
La Comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, 
di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011, ossia:  

• I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. 159/2011;  

• Le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei 
delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. 

Le persone che ne sono gravate, non possono ricevere “contributi, finanziamenti o 
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
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concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. 
Tali disposizioni valgono per qualunque importo di contributo e quindi anche per le 
domande di importo pari o inferiore a 150.000 euro in quanto, se il Codice Antimafia 
non prevede obblighi di controllo per le domande sotto tale soglia, le indicazioni del 
Ministero dell’Interno prescrivono invece la necessità di non trascurare la verifica 
della sussistenza di cause ostative all’erogazione di contributi nei confronti dei 
beneficiari. 
La nota del Ministero tuttavia indica che la Comunicazione antimafia può in tali casi 
essere sostituita da una autocertificazione da parte del beneficiario. 
Allo scopo è inserita, nel quadro dichiarazioni delle domande di pagamento 
presentate dai beneficiari, una specifica dichiarazione di insussistenza di tali cause 
ostative al pagamento degli aiuti. 
Di conseguenza la verifica si effettua secondo la modalità del controllo delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione (DPR 445/2000), e quindi su un campione 
di almeno il 5% dei soggetti beneficiari che, se ritenuto opportuno, può essere 
anche fatto coincidere con quello dei controlli in loco con eventuali integrazioni 
qualora tale percentuale minima non dovesse essere coperta. 
La Comunicazione antimafia si ottiene con la consultazione della Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) istituita presso il 
Ministero degli Interni e realizzata per accelerare il rilascio delle Comunicazioni e 
Informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad amministrazioni 
pubbliche, enti pubblici ed aziende vigilate dallo Stato. La Comunicazione ottenuta 
può essere utilizzata in tutti i procedimenti per un periodo di 6 mesi dalla data 
dell’acquisizione. 
 
Per gli interventi dove il contributo ha un importo complessivo concesso 
superiore ai 150.000 Euro, il Codice Antimafia prescrive, all’art. 91, l’obbligo della 
richiesta della “INFORMAZIONE” antimafia. 
L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione 
antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di 
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 
società o imprese interessate. Ha una validità di 12 mesi dalla data 
dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto 
societario. 
L’informazione antimafia, differentemente dalla comunicazione antimafia (nei soli 
casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011), non può essere sostituita da 
un’autocertificazione e deve essere quindi acquisita ogni qualvolta ne ricorrano le 
circostanze con una richiesta inoltrata alla Prefettura territorialmente competente. 
In assenza di risposta da parte della Prefettura entro 30 giorni dalla presentazione 

della richiesta della Informazione Antimafia ovvero dalla notifica di avvenuta 

ricezione della PEC, è possibile procedere alla liquidazione del contributo. Nei soli 

casi di urgenza per l’imminente scadenza dei termini comunitari per l'effettuazione 

del pagamento (non quindi dei termini istruttori definiti dalle disposizioni attuative) 

è possibile procedere all’erogazione del contributo immediatamente dopo la 
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presentazione della richiesta alla Prefettura, sempre sotto condizione risolutiva. 

(art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011). 

 
 

Controllo della regolarità contributiva ai fini dell'attivazione dell'intervento 
sostitutivo 

 
La norma di cui all’art. 31 del DL 69/2013 e succ. mod.  prescrive che l'azienda beneficiaria 

di "...erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 
qualunque genere" al momento della concessione degli aiuti per le misure a investimento 
del PSR, debba risultare "regolare" riguardo agli adempimenti previdenziali, assicurativi e 
assistenziali a cui è assoggettata e che, di conseguenza, tale circostanza debba essere 
verificata nell'ambito dei controlli sulle domande di sostegno. 
Per tutti i soggetti con obbligo di iscrizione presso INPS-INAIL, anche nel controllo 
amministrativo della domanda di pagamento occorre acquisire il DURC (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva). Tuttavia l’eventuale inadempienza contributiva 
riscontrata in questa fase non comporta l'inammissibilità al contributo, ma, viceversa, 
l'attivazione dell'intervento sostituivo da parte di Agrea per il recupero degli omessi 
versamenti indicati dall’INPS.  
Per questo motivo, nell’atto di approvazione dell’elenco di liquidazione si devono   
riportare le eventuali imprese con Durc risultati irregolari ai controlli e le relative entità del 
debito. 
 
La struttura competente prima di procedere all’adozione dell’atto di liquidazione deve, per 
ciascun beneficiario (CUAA) acquisire il DURC tramite lo "Sportello Unico Previdenziale".  
Acquisito il documento l’ufficio competente dovrà valutare le informazioni in esso riportate 
circa la presenza e l’entità di eventuali debiti contributivi e procedere, nell’arco di tempo di 
validità del DURC, secondo i casi: 

a) liquidare le domande dei beneficiari per cui non risultano debiti pendenti attestando 
nell’atto di liquidazione l’avvenuta verifica della regolarità contributiva mediante 
l’acquisizione del DURC 

ovvero 
b) liquidare le domande dei beneficiari per cui risultano debiti pendenti trasmettendo ad 

Agrea, in allegato alla comunicazione dell'adozione dell'atto di liquidazione, copia 
del DURC, dando atto che AGREA provvederà a compensare il debito con l'aiuto 
in erogazione. Gli importi trattenuti da AGREA verranno riversati nelle forme 
previste dalla legge all'ente creditore. 

 A titolo puramente esemplificativo, nel preambolo (ripreso poi nel dispositivo) dell’atto 

di liquidazione si potrebbe riportare un testo del tipo seguente (o in alternativa, se 

i casi sono molti, si potrebbe inserire una dicitura generica rimandando i 

riferimenti a specifici allegati tabellari): 

  
- Dato atto di aver verificato la regolarità della posizione contributiva dell’azienda agricola [ragione 
sociale] cuaa [xxx] mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) emesso in data [xxx] ed acquisito al prot. [numero] del [data] con scadenza in data 
________ e conservato agli atti, con il quale viene riscontrata una inadempienza contributiva 
relativamente all'ente [indicare ente previdenziale] per Euro [importo]; 
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- Vista, pertanto la irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) si ritiene 
di procedere ai sensi di quanto indicato all'art. 31 del DL 21 giugno 2013 n. 69, disponendo la 
liquidazione della somma richiesta per [anticipo/saldo] di Euro [importo totale] relativa alla 
domanda [numero], dando atto che AGREA provvederà a trattenere l'importo di euro [importo 
debito] che verrà riversato nelle forme previste dalla legge all'ente ________. 
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Visita in situ: contenuti del controllo  

La visita in situ effettuata deve interessare tutte le operazioni svolte nell’ambito della 
domanda oggetto di controllo.  
Tuttavia, in casi eccezionali in cui siano comprese in una stessa domanda 
operazioni molto numerose e/o molto diffuse sul territorio, i funzionari del nucleo di 
controllo possono decidere di visionarne soltanto un campione. In questo caso sulla 
documentazione di controllo va effettuata una annotazione che motivi la decisione 
e descriva la modalità in cui è stato fatto il campione, per assicurare la correttezza 
e la trasparenza della procedura di controllo. 
 
Le fatture, o gli altri documenti che il beneficiario presenta per documentare le 
spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate, apponendo il timbro 
con la dicitura di annullo per finanziamento qualora non già apposta dal 
beneficiario, per dare evidenza del controllo ed evitare il loro successivo eventuale 
riutilizzo su altri aiuti comunitari o nazionali, oltre all’indicazione del CUP o altro 
dato utile a tale scopo (es. numero domanda se non già citato in fattura). Le fatture 
riferite solo in quota parte ad un investimento finanziato, saranno corredate di una 
dicitura che specificherà la quota di importo rendicontato sullo specifico intervento, 
in modo da riconciliare univocamente la fattura con l’intervento controllato.  
Nell’ambito di tale operazione si redige la scheda di riscontro documentazione 
originale in situ, dove si annotano gli esiti del controllo. Non è necessario quindi 
produrre ulteriori copie dei titoli giustificativi vistati dai funzionari controllori. 
Dato che molti documenti di spesa risiedono ormai su archivi informatici 
dematerializzati, l’operazione di timbratura ed annullo sopra descritta non sempre 
può essere svolta, o può risultare inefficace in quanto possono esistere diversi 
“originali” del documento. Si raccomanda comunque di eseguire l’annullo 
sull’oggetto documentale che il beneficiario archivia univocamente ed ufficialmente 
come originale, nel proprio archivio di documentazione contabile cartacea. Tale 
oggetto documentale dovrà poter essere rinvenuto in successivi controlli (ex post 
sul medesimo intervento o relativi ad altri interventi analoghi e/o di regimi di aiuto 
complementari). Sarà opportuno ricordare al beneficiario la propria responsabilità 
nel conservarlo e mostrarlo senza operare sostituzioni, in occasione di eventuali 
altri controlli. 
 
Si dovranno inoltre ispezionare le opere o forniture realizzate (per gli investimenti a 
carattere materiale) e constatare eventuali riscontri tecnici e documentali sulla 
contabilità del beneficiario relativi ad interventi di natura immateriale come ad 
esempio trasferte, partecipazione o organizzazione di eventi, attività di consulenza 
ricevuta o fornita, ecc. 
A titolo esemplificativo nella verifica occorre: 
1) Nel caso di macchinari o attrezzature, confrontare le marche e i modelli delle 

medesime con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati a corredo della 
domanda di aiuto. In caso di acquisto di marche e modelli diversi occorre 
verificare le motivazioni ed accertare l’equivalenza a livello tecnico delle 
dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione. Per le macchine 
soggette ad immatricolazione (es. trattrici) occorre verificare che la relativa 
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documentazione (libretto, certificato di proprietà) sia effettivamente intestata al 
beneficiario, ovvero che non ci sia stato un passaggio di proprietà del mezzo 
riscontrato in azienda nel corso della verifica. 

2) In caso di strutture o impianti accertare la corrispondenza della struttura 
realizzata con il progetto approvato. 

3) In caso di progetti riferiti ad azioni immateriali (organizzazione di interventi 
formativi, animazione, produzione di studi e progettazione), la verifica dovrà 
essere svolta in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun intervento, 
facendo riferimento ai prodotti finali o a documentazione testimoniale a 
stampa, fotografica, audiovisiva, registri presenze, verifiche in itinere, ecc. 

 

Visita in situ: registrazione del controllo 

 
La visita in situ deve essere oggetto di una adeguata registrazione compilando la 
seguente documentazione: 

• il verbale visita in situ 

• le schede di registrazione delle verifiche tecniche. 
 

Relazione di visita MISURE A INVESTIMENTO/PROGETTO  

 Nella relazione, si dà atto del sopralluogo con l’indicazione di: 

• data e ora di inizio e fine; 

• preavviso fornito o non fornito, normalmente è necessario dare un preavviso 
al fine di assicurare la presenza del beneficiario o del referente aziendale 
per il progetto controllato, e di tutta la documentazione da visionare in 
originale; 

• presenza del beneficiario o suo delegato; 

• luoghi ispezionati; 

• verifiche effettuate; 

• esiti sintetici della verifica sulla base dei rilevi effettuati e annotati nelle 
schede di registrazione. 

È quindi necessario che nella relazione di visita in situ siano indicati gli eventuali 
elementi di irregolarità riscontrati, anche se nell’ambito della visita non è previsto 
che venga quantificata la loro incidenza sull’aiuto.  
Ugualmente vanno descritte le circostanze in cui eventualmente possano 
considerarsi “non sanzionabili” le difformità non dipendenti dalla responsabilità del 
beneficiario e gli eventuali “errori palesi”. 
La relazione di visita in situ è redatta in due copie, firmata dal nucleo di controllo e 
sottoposta per la sottoscrizione al beneficiario/delegato che ha assistito alle 
operazioni di controllo. Quest’ultimo potrà richiedere di registrare eventuali 
dichiarazioni spontanee. Nel caso in cui il beneficiario/delegato rifiutasse di firmarla 
il controllore annoterà la circostanza del caso (assenza, rifiuto, altro…) nel riquadro 
dedicato.  
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Una copia della relazione di visita sarà comunque consegnata al 
beneficiario/delegato presente al controllo, mentre le schede di registrazione delle 
verifiche tecniche in situ, che vengono anche prodotte o completate nel prosieguo 
dell'attività istruttoria, sono trattenute dal nucleo di controllo e conservate 
nell'ambito del fascicolo di domanda. 
 

Schede di registrazione delle verifiche tecniche in situ  

Le verifiche tecniche in situ sono registrate su tre tipologie di schede: 
1. "SCHEDA Verifiche in situ sul rispetto degli obblighi di pubblicità ed 

informazione". In questa scheda si verbalizza la presenza e la conformità 
alla normativa di targhe e cartelli, sito internet, e si quantificano le eventuali 
riduzioni da applicare per non conformità. 

2. "SCHEDA riscontro realizzazione / utilizzo conforme dell’investimento e 
presenza / conformità della documentazione originale di spesa" (vedere 
indicazioni fornite nel paragrafo precedente); 

3. Scheda misurazioni, rilievi e conteggi. In questa scheda il controllore dà 
evidenza delle verifiche effettuate nel corso del sopralluogo e della 
documentazione raccolta.  

Le schede di registrazione delle verifiche tecniche sono redatte dai tecnici durante 
la visita in situ e nei momenti successivi di elaborazione presso i propri uffici e 
costituiscono un dossier nel quale sono contenute le schede sopra elencate, copie 
dei computi metrici allegati alla domanda con le annotazioni riportate durante la 
visita, materiale fotografico, brogliacci, ecc. 
Il dossier raccoglie ogni informazione e riscontro oggettivo di cui tenere conto nel 
proseguimento dell’attività di controllo amministrativo, e viene conservato come 
parte integrante del fascicolo di domanda. 
Non è necessario stampare su carta tutte le foto realizzate durante il controllo e 
caricate a SIAG. Sarebbe però importante conservare nel dossier una lista delle 
foto caricate su SIAG con l’indicazione sintetica del loro contenuto, in modo da 
poterle rintracciare agevolmente a distanza di tempo. 
Occorre tenere in considerazione il fatto che le schede riportano tutte le annotazioni 
necessarie a ripercorrere il processo di controllo svolto ed alla quantificazione finale 
della spesa ammissibile, che dovrà essere svolta nella fase conclusiva 
dell’istruttoria amministrativa. 
I modelli di verbalizzazione possono essere prodotti anche tramite la reportistica 
web, in modo che risultino precompilati nelle parti che contengono dati già presenti 
sul SIAG 2 di AGREA. 
 

Completamento del controllo amministrativo dopo la visita in situ 

L’istruttore, utilizzando anche gli elementi raccolti durante la visita in situ, procede 
a completare il controllo amministrativo su SIAG e principalmente: 

                                                 
2 La reportistica web di norma è aggiornata al giorno precedente per cui ogni dato inserito a 
sistema al giorno corrente sarà disponibile e utilizzato dalla reportistica nel giorno successivo. 
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• Completa la check-list presente a SIAG con le risultanze dei controlli 
connessi al tipo di operazione ; 

• Inserisce a SIAG tutti i dati che hanno attinenza per il calcolo del sostegno; 

• Registra le informazioni relative alla visita in situ, e carica a sistema copie 
digitalizzate della documentazione prodotta (contenuta nel dossier). 

 
Gli eventuali “importi non sanzionabili” sono anch’essi da indicare in istruttoria, 
qualora si verifichi una delle condizioni generali previste dall’art. 64 par. 2 del reg. 
(UE) n. 1306/2013, o in particolare il caso previsto all’art. 63, par. 1, IV comma, del 
reg. (UE) n. 809/2014. È fondamentale in tal caso porre all’attenzione il fatto che 
non devono essere date interpretazioni improprie di quest’ultima disposizione. 
Infatti le casistiche in cui il beneficiario non risulta “responsabile” dell’inclusione 
dell’importo non ammissibile devono essere chiaramente documentate e ricondotte 
a errori che il beneficiario, o il consulente / CAA da esso delegato a compilare la 
domanda, non aveva oggettivamente la possibilità di rilevare (es. errori indotti da 
problematiche informatiche, o da errate fatturazioni dei fornitori). 
A questa categoria possono anche essere assimilati gli errori palesi o quegli errori 
rettificati per iscritto dal beneficiario prima del loro riscontro in ambito di controllo. 
Le circostanze suddette non devono essere confuse con quelle in cui il beneficiario 
o il consulente / CAA da esso delegato a compilare la domanda ha commesso altri 
tipi di errori che ricadono comunque sotto la sua responsabilità e che, se non 
fossero stati rilevati nell’ambito dei controlli, avrebbero dato luogo a pagamenti 
indebiti. In ogni caso, il riconoscimento di un importo non sanzionabile deve essere 
oggetto di specifica decisione motivata nell’ambito dell'atto di liquidazione. 

 
Se i risultati della visita in situ determinano ulteriori correzioni da effettuare alle spese ammissibili ai 
fini del calcolo del contributo, devono essere aggiornati gli appositi quadri di rendicontazione e di 
elencazione dei giustificativi di spesa: 

• nel quadro giustificativi di spesa e di pagamento e nel quadro rendicontazione, sui quali si 

era già operato nell'ambito della prima fase di controllo amministrativo "documentale", si potrà 

nuovamente intervenire apportando eventuali ulteriori modifiche a seconda di quanto rilevato 

nella visita in situ e con le medesime modalità illustrate nei capitoli precedenti. 

• nel quadro Id 121 - Esclusione Sanzioni, deve essere riportato l’eventuale importo di contributo 
per il quale il beneficiario ha dimostrato di non essere responsabile di indebita richiesta di aiuto, 
con la relativa motivazione sintetica, e il riferimento (o il rimando) al provvedimento 
amministrativo che le contiene. Tale importo è da calcolare manualmente sulla base dell’aliquota 
di contributo applicabile alla spesa esclusa dall’applicazione della sanzione. 

• Nel quadro Id 113 – Riduzioni devono essere riportati gli importi delle ulteriori di riduzioni di 
aiuto connessi al superamento di massimali o ad altre violazioni rilevate nel controllo 
amministrativo (presentazione tardiva di domanda, inottemperanza ad obblighi di pubblicità, 
irregolarità commesse nelle procedure di appalto, altro). Data la variabilità della tipologia di 
riduzioni e soprattutto delle modalità di calcolo, l’importo di ciascuna riduzione va determinato 
manualmente. Per le riduzioni percentuali che vanno applicate a valle del calcolo della spesa 
ammissibile definita (quindi dopo aver calcolato la sanzione ex art. 63 reg. (UE) n. 809/2014) la 
base del calcolo è visualizzabile a SIAG dopo aver lanciato i calcoli con il tasto “avanti”; pertanto 
la riduzione andrà calcolata manualmente dopo questa operazione e registrata nel quadro 
riduzioni con la relativa causale selezionata dalla tendina. Successivamente sarà necessario 
rilanciare il calcolo con il tasto avanti per ottenere i valori definitivi della domanda visualizzabili 
nel quadro di riepilogo. 
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• Il quadro visita in situ raccoglie alcune informazioni sul controllo quali data e funzionari che 
hanno effettuato il sopralluogo; le informazioni di dettaglio sono raccolte nelle apposite schede 
di verbalizzazione. 

• Il quadro comunicazioni e documenti, consente l'upload di documentazione che ha attinenza 
con l'attività istruttoria. Riguarda principalmente comunicazioni formali ricevute/trasmesse 
inerenti al beneficiario/soggetti terzi, e la documentazione di controllo, costituita dalla relazione 
di visita in azienda e dalle schede di registrazione delle verifiche tecniche. Si raccomanda di dare 
ai file delle denominazioni il più possibile “parlanti” in modo da aiutare ad identificarne il 
contenuto. L'elenco con i nomi dei file allegati è riportato nel verbale di istruttoria stampato da 
SIAG al termine dell’attività. 

 

Domanda estratta a campione per i controlli in loco.  
 
Per le domande estratte nel campione del controllo in loco si svolgeranno tutte le 
attività descritte nel capitolo “CONTROLLO AMMINISTRATIVO” ad esclusione 
della “visita in situ” che verrà eseguita dal funzionario preposto al controllo in loco. 

 
Sul SIAG si procederà alla chiusura dell'attività di controllo amministrativo il cui esito si baserà 
unicamente sui riscontri documentali, a alla stampa del relativo verbale prodotto dal sistema. Si 

passerà all'esecuzione dell'attività di controllo in loco di seguito descritta. 
 

Effettuazione del CONTROLLO IN LOCO  

Scopi e condizioni di effettuazione del controllo in loco 

 
Il controllo in loco ha il duplice scopo di ripercorrere alcuni aspetti del controllo 
amministrativo svolto sulle domande di pagamento e di approfondire le verifiche 
relativamente ad aspetti ulteriori definiti dall'art. 51 del reg. UE n. 809/2014.  
Il Controllo in loco si effettua su un campione di domande di pagamento a saldo o, 
limitatamente a taluni tipi di operazione, di stato avanzamento lavori o stralcio, 
estratto da AGREA. La spesa controllata dovrà rappresentare annualmente almeno 
il 5% della spesa rendicontata alla Commissione (escludendo quella relativa alle 
operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi). A tal fine verranno 
conteggiati, fino al 2017 tutti i controlli effettuati entro l'anno solare di pagamento, 
ed a partire dai controlli 2018 tutti quelli effettuati entro il termine di rendicontazione 
alla commissione (15 luglio dell'anno successivo). È pertanto fondamentale non 
procrastinare l'effettuazione di tali controlli, ma effettuarli in via prioritaria, per 
evitare il rischio di non corrispondere a questi parametri. 
Il par. 4 art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che “Tranne che in circostanze 
eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli 
in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata o, se si tratta di 
una operazione immateriale, al promotore dell’operazione” - non è giustificata, 
quindi, l’esecuzione del controllo senza l'effettuazione della visita in situ, o in luoghi 
diversi dalla sede del beneficiario se non in presenza di circostanze eccezionali 
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(calamità atmosferiche o naturali, ecc.) che ne impediscano l’accesso, da 
documentare debitamente. 
In sede di compilazione della domanda di pagamento, il beneficiario normalmente 
dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di consentire all'autorità competente 
l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'azienda ed alle sedi di 
conservazione della documentazione, per le attività di ispezione previste, nonché a 
tutta la documentazione che sarà richiesta ai fini dell'istruttoria e dei controlli. 
In caso di mancato accesso al sito o alla documentazione dovuto ad impossibilità 
per opposizione o assenza del beneficiario, la circostanza dovrà essere 
verbalizzata nella relazione di ispezione e sarà poi gestita con le conseguenze del 
caso, tenendo conto di quanto successivamente indicato.  
Nell'ambito delle misure ad investimento, ove non sia prevista la necessità del 
controllo di animali (per i quali vigono termini di preavviso più stretti) e dove il 
preavviso non vada a limitare l'efficacia del controllo, è buona prassi, ove possibile, 
comunicare non solo telefonicamente ma anche formalmente via PEC al 
beneficiario, con un preavviso ragionevole ma non superiore a 14 gg. (come 
previsto dall'art. 25 - primo comma del reg. (UE) n. 809/2014), giorno e orario in cui 
si intende effettuare il controllo in loco, e di procedere di conseguenza.  
In caso di impedimenti del beneficiario che fossero da questi comunicati 
tempestivamente rispetto alla data proposta, ci si potrà accordare su una data 
diversa, sempre rimanendo entro i 14 giorni dalla data della prima notifica. 

 
Il funzionario incaricato del controllo in loco, dovrà preliminarmente prendere in carico tale attività 
nell’ambito della fase istruttoria a SIAG. 
L’attività di controllo in loco è successiva all’attività di controllo amministrativo, che in tal caso sarà 
stata chiusa effettuando unicamente il controllo documentale della domanda. 
L’addetto al controllo in loco prenderà quindi in esame, prima di procedere al sopralluogo presso il 
beneficiario, l’istruttoria della domanda di sostegno e la checklist compilata, in ambito di controllo 
amministrativo, sulla domanda di pagamento. Compilerà quindi quelle voci della checklist del 
controllo in loco che si riferiscono alla revisione delle precedenti attività di controllo. 
Revisionerà quindi i quadri “giustificativi di spesa” e “rendicontazione”, che vedrà a SIAG nella 
versione uscita dal controllo amministrativo. Su tali quadri potrà confermare o modificare le 
valutazioni fatte da chi ha eseguito il controllo amministrativo. 
Successivamente a queste operazioni, si produrranno, attraverso la reportistica, i report di 
verbalizzazione necessari all’effettuazione della visita.  

 

Effettuazione della visita e verbalizzazione del controllo in loco 

Oltre all'effettuazione della visita in situ con i riscontri, i rilievi / conteggi / 
misurazioni, descritti nella precedente sezione dedicata al controllo amministrativo, 
dato che per le domande del campione tale visita non viene eseguita nell'ambito 
del controllo amministrativo, la fase di controllo in loco si differenzia per i seguenti 
aspetti: 

• Deve dare atto della revisione dei controlli sui criteri di ammissibilità e di 
selezione applicati nel controllo amministrativo della domanda di sostegno, 
e pertanto si dovranno ripercorrere le checklist dell’istruttoria di tale 
domanda (e delle eventuali varianti approvate), al fine di confermare o 
sollevare rilievi su quanto precedentemente accertato. A questa revisione 
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sono sottoposte anche le verifiche effettuate sulla comunicazione integrativa 
appalti, ove presente. 

• Deve revisionare quanto rilevato nell’ambito del controllo amministrativo fino 
a quel momento, ripercorrendo la verifica dei giustificativi di spesa e di 
pagamento eseguita in via documentale dall’istruttore, sulla base dei 
documenti originali riscontrati presso la sede di conservazione. 

• Deve applicare un grado di approfondimento maggiore nelle verifiche, in 
particolare effettuando un riscontro “…sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda 

di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.”. Tale controllo, 
chiamato comunemente “controllo fornitori”, va eseguito secondo le 
modalità già descritte nella versione 2007/2014 della procedura di controllo 
e riportate qui di seguito. 

 

Controllo fornitori:  

Va effettuato secondo quanto previsto dall’art. 51, par. 2 - II comma del reg. (UE) 

n. 809/2014. La verifica è eseguita sui fornitori del beneficiario attraverso la 

documentazione contabile inerente alle spese che il beneficiario ha rendicontato. 

Tale verifica deve essere eseguita su tutti gli interventi estratti a controllo in loco, 

ad eccezione delle sole seguenti casistiche per le quali il controllo sui fornitori può 

essere omesso:  

• Interventi relativi alla sotto misura 3.1 perché essendo interventi di bassi 

importi, comunque annualmente controllati in modo massivo attraverso il 

confronto tra i dati presenti a SIAG e le banche dati Regionali e nazionali, 

riferiti a servizi erogati da soggetti certificatori accreditati dalla pubblica 

amministrazione, si ritiene remota la possibilità di eventuali criticità nei 

documenti contabili. 

• Interventi i cui beneficiari sono enti pubblici, in quanto le procedure contabili 

e di gestione del bilancio delle pubbliche amministrazioni offrono già 

sufficienti garanzie al riguardo. 

• Interventi i cui beneficiari sono Enti di formazione accreditati presso la 

Regione Emilia Romagna e fornitori di servizi di consulenza aziendale alle 

aziende agricole, che richiedono aiuti a valere sulla misura 1 del PSR, in 

quanto, i fornitori principali di tali servizi sono docenti e non imprese 

commerciali ed inoltre il sistema di rendicontazione del progetto, in relazione 

alle tipologie di investimenti ammessi, offre già sufficienti garanzie.  

• Interventi in cui la spesa non è valutata ai fini del calcolo del contributo, che 

viene determinato sulla base di costi semplificati.  

 

L’attività di controllo fornitori riveste aspetti estremamente complessi e delicati in 

quanto per effettuarla è necessario assumere informazioni presso una pluralità di 
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soggetti terzi, non coinvolti nel procedimento amministrativo come beneficiari di un 

aiuto. 

Le informazioni possono essere assunte con diverse modalità tramite: 

• Richiesta di informazioni per via documentale all’azienda fornitrice 

(documentazione di incasso e mastrino cliente per un periodo che va dal 

momento della richiesta ad un anno prima dell’acquisto del bene fatturato) 

• Visita presso l’azienda fornitrice 

•  Richiesta di accertamento di polizia tributaria 

 

In particolare si dovrà verificare la contabilizzazione effettuata dal fornitore relativa 

all’incasso degli importi dei quali il beneficiario ha presentato giustificativi di spesa, 

con l’intento di accertare se i medesimi importi abbiano corrispondenza con le 

forniture stesse ed escludere, inoltre, eventuali operazioni di riaccredito diretto o 

indiretto anche su successive forniture.  

La medesima verifica può essere realizzata anche in sede di controllo ex post, se 

ritenuta rilevante dall’autorità delegata al controllo. 

Le tre modalità indicate per l’effettuazione di questo controllo possono essere 

messe in atto a giudizio dell’autorità incaricata del controllo, privilegiando la prima 

modalità (in caso di fornitori esteri sarà l'unica applicabile). 

La seconda modalità può essere messa in atto in situazioni di aziende fornitrici che 

non presentano particolari problematiche di accesso o collaborazione. 

La terza va attuata in via residuale quando risultano situazioni di non collaborazione 

o di incoerenza dei dati, e rischio di frodi. 

Per attuare la prima o la seconda modalità di controllo, il beneficiario sottoscrive 

una dichiarazione liberatoria nella domanda di pagamento a saldo che autorizza la 

ditta fornitrice a mettere a disposizione della struttura competente la 

documentazione contabile e fiscale relativa alle forniture operate nei suoi confronti. 

Tale liberatoria sarà citata nella richiesta di informazioni o esibita in sede di visita 

presso il fornitore. 

Nel caso di progetti per i quali la rendicontazione è costituita da una notevole 

numerosità di fornitori, qualora ad una parte di essi corrispondano importi marginali 

rispetto all’importo complessivo di spesa, si potrà scegliere di effettuare la verifica 

solo sulla parte più significativa dei fornitori, purché la spesa controllata a tal fine 

rappresenti non meno del 50% della spesa rendicontata ed i fornitori che la 

rappresentano siano pari almeno ad 1/5 dei fornitori totali. 
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Completamento del controllo in loco dopo il termine della visita sul luogo 
dell’operazione  

Valgono, per quanto applicabili, le stesse indicazioni date per il controllo 
amministrativo. 
Si aggiunge comunque l’indicazione di eseguire almeno in questa fase il “controllo 
fornitori” se non già effettuato prima della visita. Di tale attività si darà atto con 
l’apposita scheda allegata. 
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Indicazioni per la CONCLUSIONE DELLA FASE 

ISTRUTTORIA, in relazione all’attività di “ESITO FINALE”, 

comprendente l'eventuale contraddittorio  

L’attività di esito finale non deve occuparsi di ripetere tutte le operazioni di controllo 
delle attività precedenti. Per questo motivo la checklist di tale attività non ripete tutte 
le verifiche già svolte, ma propone solo quelle di pertinenza di una fase il cui scopo 
principale è quello di tracciare il contraddittorio con il beneficiario nel caso siano 
state rilevate irregolarità o comunque motivi di riduzioni rispetto a quanto richiesto. 
Salvo diverse scelte organizzative del Servizio delegato al controllo, di norma il 
funzionario che esegue l’attività di “esito finale” è il responsabile del procedimento, 
il quale effettua le seguenti operazioni, attestate in checklist[1]. 
Esso prende atto dei risultati delle precedenti attività di controllo amministrativo e 
controllo in loco ove presente, analizzando le risposte date alle checklist ed i 
riepiloghi dei calcoli di domanda, individuando così gli eventuali interventi in 
diminuzione sugli importi di spesa ammissibile, oltre ad eventuali altre situazioni di 
irregolarità evidenziate dai controlli (obblighi di pubblicità ad esempio). 
In tal caso, procede ad attivare il contraddittorio con il beneficiario, trasmettendo 
comunicazione formale circa le irregolarità individuate e le riduzioni di contributo 
proposte dai controllori, ed assegnando un termine di tempo massimo entro il quale 
il beneficiario potrà presentare note e memorie difensive oltre ad eventuale 
documentazione, o potrà chiedere di essere sentito. 
Una volta trascorso tale termine il responsabile del procedimento valuterà gli 
eventuali documenti o scritti pervenuti, espleterà e verbalizzerà l’audizione, se 
richiesta, e potrà richiedere formali controdeduzioni a coloro che hanno svolto i 
controlli; proporrà quindi una decisione in merito al procedimento, con l’adozione 
da parte del dirigente responsabile di un atto che: 

• disponga la liquidazione per intero o con le eventuali riduzioni ed esclusioni 

del caso;  

• oppure rifiuti la liquidazione e disponga il recupero di eventuali aiuti già 
erogati a titolo di anticipo o pagamento intermedio; 

• revochi la concessione (ove ne detenga la competenza). 
Il servizio competente per l'istruttoria della domanda di pagamento, effettua poi le 
segnalazioni ad altri organismi competenti per ulteriori attività sanzionatorie o 
procedimentali ove ne ricorrano gli estremi (es. iscrizione nel registro debitori di 
AGREA, o revoca della concessione eventualmente rilasciata da soggetto 
diverso)3. 

                                                 
3 Si fa presente che il provvedimento di rifiuto della liquidazione e di recupero dei pagamenti 

erogati e quello di revoca della concessione, sono relazionati in maniera differente a 
seconda dei casi. Se il recupero ed il rifiuto della liquidazione discendono da un 
procedimento di controllo di una domanda di saldo presentata allo STACP, quest’ultimo 
adotterà l’atto che respinge il pagamento del saldo e dispone il recupero dell’anticipo senza 
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Nel caso in cui non siano emerse irregolarità nell’ambito dei controlli, ed il 
responsabile del procedimento non abbia motivi per ulteriori verifiche o 
approfondimenti, esso potrà confermare senza modifiche l’esito finale, compilando 
comunque la checklist e chiudendo così la fase istruttoria della domanda di 
pagamento. 
 

[1] Anche qualora l’attività SIAG di esito finale venga svolta da funzionario diverso dal 

responsabile del procedimento, la responsabilità in termini di procedimento 

amministrativo rimane in carico a quest’ultimo. 
 

 
A SIAG l'attività di "esito finale" deve essere presa in carico, dal funzionario cui è stata assegnata, 
dopo che l'attività precedente è stata chiusa senza che si prevedano ulteriori revisioni in proposito. 
Dopo la presa in carico dell'attività di esito finale, l'attività precedente non potrà più essere 
"assegnata" e tutte le eventuali ulteriori modifiche ai contenuti che si rendessero necessarie, sia per 
esito del contraddittorio che per riscontro di eventuali errori dei funzionari istruttori, andranno quindi 
inserite nell'ambito di quest'ultima attività.  
Una volta chiuso l'esito finale, esso potrà anche, se necessario, a sua volta essere riassegnato per 
eventuali correzioni ulteriori. In questo caso comparirà nella timeline una seconda attività di esito 
finale. Una volta passati poi alla fase di liquidazione ed inserita la domanda in un elenco di 
pagamento, neppure l'esito finale potrà essere più riassegnato. 
Eventuali procedure di revisione di un pagamento successive alla liquidazione dovranno essere 
gestite con strumenti specifici che sono al momento ancora in fase di analisi e sviluppo e saranno 
descritti in successive revisioni del presente manuale. 
 

  

                                                 
dover attendere che un eventuale altro organismo competente (ad esempio il GAL), 
provveda a revocare la concessione. 
Viceversa, se si verifica la mancata presentazione della domanda di saldo, su un 
intervento per il quale era stato pagato un anticipo, il provvedimento di recupero dovrà 
discendere necessariamente da una revoca della concessione attivata d’iniziativa del 
soggetto che l’aveva rilasciata, in base alla quale si disporrà il conseguente recupero (Ciò 
dal momento che in tal caso non vi è una domanda di saldo che ha aperto un 
procedimento in merito all’operazione). 
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Controllo “EX – POST” - reg. (UE) N. 809/2014  art. 52  

 
Il controllo ex-post deve essere condotto, secondo il disposto dell’art. 52 del reg. 
(UE) n. 809/2017, “per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 71 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale”. A 
tale proposito si deve far presente che il citato articolo 71 del reg. (UE) n. 1303/2013  
prescrive un vincolo di cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, 
durante i quali il beneficiario non può: 

a) Cessare o rilocalizzare al di fuori dell’area del programma l’attività 
produttiva su cui era basata la realizzazione dell’investimento 

b) Cedere a terzi il bene o comunque modificarne l’assetto proprietario in 
modo da trarne indebito vantaggio 

c) Utilizzare l’oggetto dell’investimento per scopi diversi da quelli per i quali 
era stata approvata la domanda di sostegno o comunque apportarvi 
modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di 
attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi 
originari. 

 
Tuttavia, il PSR e i relativi documenti attuativi regionali, fissano generalmente 
anche dei vincoli di destinazione d’uso basati sul dettato della l.r. 15/97 che si 
protraggono per un tempo diverso rispetto a quello di cui al punto precedente (5 
anni dall’acquisto per le dotazioni e 10 anni dalla realizzazione per le strutture) Tali 
vincoli sono comunque da ritenere subordinati rispetto a quello generale stabilito 
dal regolamento e pertanto sono da considerare, qualora si protraggano oltre la 
scadenza di quest’ultimo, come impegni aggiuntivi.  
Altri impegni, per i diversi tipi di operazione, possono essere stati definiti, in 
aggiunta, nei rispettivi bandi, sia ai fini dell’ammissibilità, sia ai fini del grado di 
priorità. Anche per tali impegni e vincoli il controllo ex post dovrà dare atto di aver 
effettuato la verifica. 
 
Ogni anno sarà verificato un campione dell’1% della spesa ammissibile di tutte le 
operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai 
sensi dell'articolo 71, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma 
di sviluppo rurale, per le quali è stato pagato il saldo.  
Ogni campione si riferisce ad un esercizio FEASR e deve essere controllato entro 
il 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata l’estrazione. 
 
Pertanto dovranno essere controllati: 
- Il mantenimento dell’attività produttiva su cui era basata la realizzazione 

dell’investimento, 
- Il non conseguimento di indebiti vantaggi derivanti da modifiche dell’assetto 

proprietario  
- Che l’oggetto dell’investimento non venga utilizzato per scopi diversi da quelli 

per i quali era stata approvata la domanda di sostegno, 
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- Che non siano state apportate modifiche sostanziali che abbiano alterato la 
natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato 
di averne compromesso gli obiettivi originari   

- Che siano stati rispettati gli impegni che il beneficiario ha assunto con la 
concessione del sostegno e definiti dal PSR e/o dai relativi documenti attuativi.  

 
È importante considerare che eventuali irregolarità riscontrate nell’ambito dei 
controlli ex-post, anche se non erano state rilevate inizialmente dai funzionari che 
avevano condotto i controlli relativi alle fasi precedenti il pagamento, non possono 
essere sanate come “errori dell’amministrazione” ma vanno comunque contestate 
al beneficiario, considerando inoltre gli eventuali comportamenti intenzionali di 
quest’ultimo, che possa aver messo in atto per non far riscontrare, all’epoca, le 
irregolarità commesse. 
Ove si riscontrassero ipotesi di reato dovrà essere informata l’autorità giudiziaria. 
 
Sono escluse dal campionamento per i controlli ex post le domande sulle misure 1, 
3 e della misura di assistenza tecnica (20). 
Per i tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02, il controllo ex-post per l’aiuto all’investimento 
sarà coincidente con il campione di controllo in loco del corrispondente aiuto a 
superficie. (vedere procedura specifica sottomisura 8.1.) 
Per le misure 16 e 19 saranno inclusi nei campioni dei controlli ex-post i soli 
interventi che hanno finanziato investimenti materiali (bandi leader di misure a 
investimento e singoli progetti con realizzazione di investimenti). 
A tale scopo nell'ambito dell'istruttoria di ciascuna domanda di pagamento a saldo 
delle misure "non SIGC", sarà indicato se sussistono o meno impegni che 
determinano la necessità di inserire l'intervento nell'universo di estrazione del 
campione dei controlli ex-post, e la data di scadenza dell'ultimo vincolo. 
 

Indicazioni procedurali specifiche per il controllo delle domande 
di pagamento della misura 1 Operazioni 1.1.01 e 1.3.01 (attività a 
“Costi Standard”)  

 

controllo amministrativo sulle domande di pagamento misura 1 

Il controllo amministrativo sulle domande di pagamento, viene effettuato dagli STACP su 
delega di AGREA (punto 10 dell’avviso pubblico approvato con DGR n. 1550/2016). Lo 
STACP individuerà i funzionari dello stesso incaricati dei controlli.  

Nell'ambito del controllo amministrativo non è prevista, di norma, una visita presso la sede 
del beneficiario. 

Il controllo comprende le attività di seguito descritte. 

Verifica del possesso da parte dei beneficiari dei requisiti generali previsti (punto 
11 dell’avviso pubblico): 

per tutti i beneficiari che abbiano presentato domanda di pagamento: 
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• richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per tutti i 
soggetti con obbligo di iscrizione presso INPS-INAIL. L’eventuale inadempienza 
contributiva riscontrata nel controllo amministrativo della domanda di pagamento 
non comporta di per sé la non ammissibilità al contributo, ma deve essere 
comunicata al beneficiario e segnalata nell’atto di approvazione dell’elenco di 
liquidazione ad AGREA, che provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al 
comma 3 dell’articolo 31 del D.L. 69/2013; 

• richiesta del prospetto di vigenza per tutte le imprese iscritte presso la CCIAA in 
relazione alle procedure concorsuali, fallimentari e sullo stato di difficoltà 
economica; 

Per tutti i beneficiari, relativamente ai controlli "Antimafia", si veda l'apposito 
paragrafo nella parte generale della procedura. 
Controlli volti ad accertare, così come stabilito dall’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, 
la "conformità dell’operazione completata con quella per cui era stata presentata e 
accolta la domanda di sostegno"; per le operazioni della misura 1 tale controllo 
riguarda: 

a. la coerenza dei contenuti trattati nel corso con quelli della proposta oggetto di 
concessione (da verificare in base a quanto relazionato in occasione dei controlli 
in itinere, oltre che in base al raffronto tra i contenuti della proposta e i contenuti 
del test di verifica didattica*); 

b. il raggiungimento del monte ore previsto per le attività e la presenza degli elementi 
di riscontro relativamente a: 
✓ schede di gradimento 
✓ verifiche didattiche* 
✓ viaggi 
✓ diarie  
✓ incasso della quota di costo integrale o parziale non coperta dal contributo  
✓ esiti dei controlli in itinere,  

✓ ogni altro elemento necessario al riscontro della corretta esecuzione delle 
attività previste. 

* le schede di verifica didattica e di gradimento sono allegate alla domanda 

unicamente nei casi in cui non siano state effettuate mediante la piattaforma 
regionale “SELF”. Le schede formulate mediante la piattaforma SELF son visibili 
mediante interrogazione diretta effettuando l’accesso con le credenziali utente a 
disposizione dei controllori. 
 

Verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalle vigenti 
norme unionali e regionali (Reg. (UE) n. 808/2014 e s.m.i, DGR n. 1630 del 7 ottobre 
2016).  

Nella fattispecie esse riguardano unicamente il sito web per uso professionale, ove ne 
disponga il beneficiario.  

Nell’ambito dei contenuti relativi agli interventi finanziati dal PSR, il sito deve 
menzionare, almeno nella pagina iniziale, il contributo del FEASR, recare il link al sito 
web della Commissione dedicato al FEASR 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm 
e pubblicare una breve descrizione dell’intervento finanziato, evidenziando i 
collegamenti con il sostegno di cui beneficia l’intervento, attraverso l’indicazione dei 
loghi (per l’elenco e le caratteristiche dei loghi è necessario fare riferimento alla 
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Delibera regionale sopra citata), del tipo di operazione, delle finalità, dei risultati attesi 
e dell’importo del sostegno ricevuto dall’Unione europea (quest’ultimo adempimento 
può essere assolto pubblicando il link alla pagina web su cui sono pubblicati gli atti di 
concessione del sostegno 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/temi/formazione/area-
fornitori o in alternativa alla pagina di ricerca sul sito regionale dell’Amministrazione 
trasparente http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/sovvenzioni.aspx?codEnte=RER) 
Quanto indicato deve comparire in una pagina web del sito del beneficiario entro 60 
giorni dalla concessione e deve permanere fino al pagamento finale al beneficiario. 

 

 

Esiti dei controlli e sanzioni 

 
Di seguito si elenca la declinazione di una serie di casistiche di esiti dei controlli che 
comportano l’applicazione delle relative sanzioni amministrative per irregolarità, così come 
previsto dall’avviso pubblico al capitolo 12: 
 

 telefonata al consulente da parte dell’istruttore incaricato del controllo in itinere da cui 
è risultato che il partecipante non fosse presente e in ogni caso assenza di prove della 
sua presenza – sanzione di 100 euro; 

 telefonata al partecipante da parte dell’istruttore incaricato del controllo in itinere da 
cui è risultato che il consulente non fosse presente e comunque irreperibile - sanzione 
di 100 euro; 

 controllo in itinere ad un corso in cui si rileva l’assenza di uno o più partecipanti indicati 
come presenti con il registro elettronico e/o cartaceo -  sanzione di 100 euro a 
partecipante; 

 assenza della comunicazione allo STACP relativa alla realizzazione di una lezione di 
recupero per la quale sono caricate presenze nel sistema SIAG per la domanda di 
pagamento - sanzione di 100 euro;  

 svolgimento di un corso in sede diversa rispetto a quella indicata nella domanda di 
sostegno e variazione non comunicata nei termini previsti dall’avviso pubblico - 
sanzione di 100 euro; 

 mancanza e/o non conformità della descrizione dell’operazione finanziata dal PSR sul 
sito web del beneficiario, ove ne disponga - riduzione del 2% del sostegno. Tale 
riduzione si applica a tutte le domande del beneficiario in mancanza della pagina o in 
caso di totale non conformità. In caso di mancanza, nella pagina, dell’indicazione di 
una o più operazioni, il 2% di sanzione si applica alle operazioni non inserite. 

 
Nell’attività di controllo amministrativo svolta sul sistema SIAG le sanzioni suddette devono 
essere inserite nelle apposite voci del quadro 113 RIDUZIONI E SANZIONI 
 

Controllo in loco sulle domande di pagamento mis. 1 
Nell'ambito del controllo in loco è sempre prevista una visita presso la sede del beneficiario.  
Nel caso di visite presso enti di formazione che hanno diverse domande di pagamento 
estratte a campione, di competenza di diversi STACP, è opportuno che i funzionari dei 
diversi servizi si coordinino per effettuare il controllo in loco delle diverse domande 
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nell'ambito di una sola visita, a cura dei funzionari di quello che ne detiene il maggior 
numero o anche, se opportuno, in collaborazione tra funzionari di diversi STACP. 

Varie in relazione alla misura 1 

 

Errori palesi 

Taluni errori che possono riscontrarsi nella compilazione delle domande di pagamento, 
possono considerarsi “palesi” secondo il principio, già definito nell’ambito della procedura 
operativa di AGREA relativa a tale argomento, corrispondente al fatto che siano distinguibili 
dall’esame delle informazioni e dei documenti presenti nell’ambito della domanda stessa. 
Un esempio può essere, citando un caso reale, la presenza - tra agli allegati ad una 
domanda di pagamento relativa ad un corso con verifica didattica pubblica - di verifiche 
didattiche e questionari di gradimento relativi ad un altro corso. Il funzionario istruttore 
riscontra in modo inequivocabile l’errore avendo la certezza dell’effettuazione della verifica 
didattica, in quanto lui stesso o un collega sono stati presenti.  
Per esemplificazioni e dettagli operativi in merito alla trattazione degli errori palesi si fa 
riferimento alla procedura citata, tuttora valida nei contenuti pur con i riferimenti normativi 
al precedente periodo di programmazione, disponibile sul sito di AGREA 
https://agreabo.regione.emilia-
romagna.it/normativa_sito_agrea/blob_reader.php?DOC_ID=774&DOC_VRS=1  
 

Come gestire i rilievi di non conformità relativi alla completezza della 
documentazione allegata 

Qualora si riscontrassero errori negli allegati (caricamento del file sbagliato o mancanza di 
un file) o anche problemi di cattiva qualità del materiale digitalizzato, che lo rende illeggibile, 
o formati non riconosciuti dai sw a disposizione degli uffici istruttori, l'indicazione di AGREA, 
salvo disposizioni contrarie nei bandi, è quella di consentire l'integrazione o sostituzione 
documentale, rispettando comunque i termini definiti dai bandi o comunque assegnando 
un termine ragionevole nella lettera di richiesta, qualora i bandi non la definiscano.  
In caso di non conformità rilevate in relazione alla completezza della documentazione, lo 
STACP le notificherà al beneficiario, che entro i successivi 10 gg. potrà controdedurre o 
presentare ulteriore documentazione probante.  
Tali comunicazioni devono essere fatte in forma scritta (possibilmente PEC) in modo da 
formalizzare la decorrenza dei 10 gg. Le richieste "informali" fatte a voce o telefonicamente, 
rischiano di indefinita la chiusura del procedimento. Le comunicazioni inviate e ricevute 
vanno protocollate e caricate a SIAG nel quadro istruttorio “comunicazioni”. 
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Allegato 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta delle schede di verbalizzazione 
delle visite in situ / in loco con istruzioni e checklist istruttorie 

 
 

Allegato parte integrante - 2
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ 
denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 
 

 
 
 

Servizio ____________________________________________________ 

 

 
 

  Relazione  Prot. ____________________ 

Compilare se viene attribuito un protocollo al documento 

 
REG. UE 1305/13 - Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Emilia – Romagna 

Relazione di visita MISURE A INVESTIMENTO/PROGETTO 

□ IN SITU per CONTROLLO AMMINISTRATIVO           -          □ CONTROLLO IN LOCO 
 

Reg.  (UE)  809/2014 T i to lo  IV –  a rt t .  48  par .  5  e  51  par .  4  
 

Tipo Operazione  N. domanda pagamento  Prot. domanda  

Ragione sociale/cognome e nome beneficiario controllato:   

Cognome e Nome del rappresentante legale (se diverso):   

Partita IVA:   Codice Fiscale  

Indirizzo Sede Legale  

Comune di   Provincia di  C.A.P  
 

 

Controllo eseguito da:   (ente)  

In data  Con inizio 
alle ore 

 luogo  

 

La presente relazione dà atto della visita in situ effettuata ai sensi del reg. (UE) 809/2014 titolo IV per la quale: 

□ non è stato dato preavviso / □ è stato dato regolare preavviso il   a mezzo  

Si precisa che i controllori □ NON SONO / □ SONO     stati assistiti  □ dal beneficiario  □ da suo delegato nella persona di 

nome  cognome   Estremi doc. ricon.  

Il controllo ha comportato la visita presso:  

 

□ Il centro aziendale dell’impresa o la sede legale del beneficiario (specificare indirizzo se diverso dalla sede legale): 
 

□ Altre sedi o corpi aziendali dell’impresa (indirizzo): 
 

□ La sede di Organismi o Imprese esecutrici delle operazioni cofinanziate (indirizzo): 
 

□ Altre sedi visitate inerenti l’attività cofinanziata (descrizione e indirizzo): 

 
 

Le verifiche effettuate di cui all’art. 48 e/o all’art. 51  del Reg (UE) 809/2014, sul luogo dell’operazione, relative: 

• ai costi sostenuti e pagamenti effettuati e all’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario in conformità con i documenti giustificativi con visione 
degli originali dei giustificativi di spesa e di pagamento inerenti alle spese ammissibili validate a SIAG nell’ambito del controllo amministrativo.  

• alla reale fornitura dei prodotti (investimenti, beni e attrezzature) e dei servizi cofinanziati; 

• alla realizzazione dell’investimento ed alla sua conformità con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno 
e, nel caso di beneficiari soggetti a normativa appalti, alla corretta esecuzione del contratto; 

• all’utilizzo conforme dei prodotti e dei servizi cofinanziati per accertare che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponde a 
quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. 

□ non hanno evidenziato elementi di irregolarità 

□ hanno evidenziato elementi di potenziale irregolarità      □ richiedono ulteriori approfondimenti istruttori 

relativamente ai seguenti aspetti: 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ 
denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le verifiche relative al rispetto degli obblighi di pubblicità (Reg. (UE) n. 808/2014 – allegato III, parte 1) –Reg.(UE) n. 669/2016 - D.G.R. n. 1630 
del 7 ottobre 2016) in relazione al tipo operazione / importo investimento,  

□ non hanno evidenziato elementi di irregolarità 

□ hanno evidenziato elementi di potenziale irregolarità      □ richiedono ulteriori approfondimenti istruttori 

relativamente ai seguenti aspetti: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le verifiche sul rispetto degli impegni/obblighi specifici previsti dalla normativa e dalle disposizioni attuative per il tipo operazione oggetto del 
presente controllo,  

□ non hanno evidenziato elementi di irregolarità 

□ hanno evidenziato elementi di potenziale irregolarità      □ richiedono ulteriori approfondimenti istruttori 

relativamente ai seguenti aspetti: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si dà atto che sugli originali visionati è stato apposto un timbro/annullo attestante l’utilizzo per l’ottenimento dei contributi dell’operazione e/o di aver 
accertato che il beneficiario ha provveduto ad apporre analoga dicitura per evitare che la medesima documentazione possa essere presentata in altre 
richieste di finanziamento. 

Si fa presente che l’attività di controllo amministrativo, dopo l’effettuazione della presente visita, proseguirà per essere completata con il 
calcolo dell’importo da liquidare al beneficiario. Le eventuali ulteriori irregolarità che saranno riscontrate nell’insieme delle operazioni di 
controllo ed in base anche al raffronto tra gli elementi rilevati nelle diverse fasi del controllo, saranno quantificate in termini di riduzioni ed 
esclusioni e notificate al beneficiario al fine di consentire un contraddittorio prima della decisione finale dell’amministrazione. 

 

Eventuali ulteriori note del nucleo di controllo: 

 

Il beneficiario o suo delegato  □ sottoscrive la presente relazione e non ha nulla da osservare /  □ dichiara spontaneamente quanto segue:  
 

 
 
 
 

(Indicare nello spazio soprastante anche l’eventualità del rifiuto a sottoscrivere la relazione da parte del beneficiario o delegato) 

La visita in situ e la relativa verbalizzazione è terminata alle ore _______  e nulla è stato asportato o danneggiato. 
La documentazione originale è stata visionata e riconsegnata al beneficiario/rappresentante legale o suo delegato  

 
La presente relazione composto da n. pagine _________ , viene redatta in 2 copie, delle quali una  □ viene consegnata /  □ sarà successivamente 

recapitata al beneficiario e l’altra conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici preposti dell’Amministrazione competente. 
 

Il beneficiario o suo delegato ________________________       Il Funzionario controllore_____________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ 
denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Servizio:  ____________________________________________________ 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

Dossier rilievi, conteggi, raccolta dati e materiale fotografico – visite in situ / in loco impegni PSR: 
(da allegare all’istruttoria della domanda di pagamento) 

 

Visita del _______/________/______ 

□ CONTROLLO AMMINISTRATIVO           -          □ CONTROLLO IN LOCO 

 
Elenco schede, documenti e foto allegate 

n. foto / denominazione file Descrizione contenuto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Relazione generale del controllore 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ 
denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 

SCHEDA Verifiche in situ sul rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione 
 

Reg. (UE) n. 808/2014 – art. 13 e allegato III, Reg.(UE) n. 669/2016 art. 1 e allegato III, D.G.R. n. 1630 del 7 ottobre 2016 

 
 

Tipo investimento / importo concessioni cumulate nella 

programmazione 
Supporto informativo obbligatorio 

Fattispecie 

applicabile 

(X) 

Macchine, impianti e attrezzature e/o Strutture, infrastrutture, costruzioni per 
importi complessivi <= 50.000 € 

Nessuno  

Macchine, impianti e attrezzature e/o Strutture, infrastrutture, costruzioni per 
importi complessivi >50.000 euro < 500.000 € 

Targa standard  

Strutture, infrastrutture, costruzioni per importi complessivi > 500.000 €  Cartellone provvisorio (1)  

Strutture, infrastrutture, costruzioni e/o macchine, impianti e attrezzature per 
importi complessivi > 500.000 € 

Cartellone definitivo  

Pubblicazioni e materiale informativo in versione cartacea o multimediale (libri, 
opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine e manifesti, bollettini, 
newsletter) e cartellonistica di QUALSIASI IMPORTO   

Emblema/Logo su prodotto  

Ogni tipo di investimento, di QUALSIASI IMPORTO, qualora il beneficiario 
abbia un sito internet professionale. 

Pagina web dedicata (in aggiunta a supporto 
informativo di tipo materiale, se d'obbligo)  

 

(1) Deve essere presente dalla data di inizio lavori e da sostituire, qualora non sia già stato fatto, col cartellone definitivo entro tre mesi dal completamento dell'operazione (data di fine 
lavori). 

Note del compilatore: (indicare  

 

 

Esito del controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione 
ed eventuali riduzioni applicate 

Non 
applicabil
e 

Confo
rme 

Non 
Conforme 

Riduzion
e del 
sostegno  

Ambito di 
applicazione  

(T) Totale spesa 

(P) Quota parte 
(specificare) 

Esistenza dei cartelloni provvisori    2%  

Esistenza delle targhe o dei cartelloni definitivi    4%  

Assenza di asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non appropriato     2%  

Dimensioni e/o materiali e/o indicazioni grafiche delle targhe o cartelloni    2%  

Indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali    3%  

Descrizione dell’operazione finanziata dal PSR sul sito web del beneficiario, ove 
ne disponga 

   2%  

Note del controllore: 

 

  

 

Prescrizioni in caso di non conformità: 

□ il beneficiario dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni sugli obblighi di pubblicità e informazione entro 60 giorni dalla 
contestazione, pena l’applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari a quella già applicata.  
 

□ Il cartellone provvisorio dovrà essere sostituito con il definitivo entro il ____/____/____ 
 

□ Altro: 

 Data: ________/________/____________   Il tecnico addetto al controllo: 
 
        ______________________________________
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 

SCHEDA riscontro realizzazione / utilizzo conforme dell’investimento e presenza / conformità della documentazione originale di spesa  

□ Verifiche amministrative in situ relative a: Reg. (UE) 809/2014 art. 48 par. 3  

- lett. a “conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno”  

- lett. b “costi sostenuti e pagamenti effettuati” 

□ Verifiche in loco relative a: Reg. (UE) 809/2014 art. 51 par. 1, 2, 3 

- par. 1 conformità dell’operazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni ed agli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno verificabili al momento della visita 

- par. 2 esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario in confronto a quelli riscontrati nei documenti giustificativi 

- par. 3 conformità della destinazione dell’intervento a quella per la quale è stato concesso il sostegno 

 

Voce del piano degli investimenti: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota del controllore relativa alla reale fornitura di quanto previsto nel progetto per il 
quale è stata rilasciata la concessione per la presente voce di investimento  
Nota del controllore relativa alla conformità della realizzazione di quanto 
riscontrato in situ per la presente voce di investimento rispetto a quanto previsto nel 
progetto per il quale è stata rilasciata la concessione (*)  
Nota del controllore relativa alla conformità dell’uso o della destinazione da 
attivare di quanto riscontrato in situ per la presente voce di investimento rispetto a 
quanto previsto nel progetto concesso  
(*) Nel caso di beneficiari soggetti a normativa appalti, indicare l’esito delle verifiche svolte sulla corretta esecuzione del contratto con la ditta aggiudicataria che ha realizzato i lavori o effettuato le forniture di beni / servizi (conformità della fornitura / opera, rispetto dei tempi di 
consegna, ed al capitolato, ecc., come da checklist regionale). Indicare se erano state date prescrizioni al beneficiario nel l’ambito dell’istruttoria della comunicazione integrativa e che seguito è stato dato ad esse . 

Giustificativo di spesa 
SEZ. 1a  

Conformità 
Operazione 

SEZ. 1b  - costi sostenuti e pag.effettuati 
Presenza e conformità documentazione originale 

Note del controllore sui giustificativi di 
spesa / pagamento e doc. di trasporto 

Tipo 
Giustificativo 

Numero Data 
CF Soggetto 

destinatario del 
pagamento 

Importo 
accertato in 

istrutt. docum. 

Reale 
Fornit
ura 

(S/N/P
arz.) 

Utilizzo 
Conforme 

(S/N/Parz.) 

Giust. di 
spesa 
(S/N) 

Giust. di 
pagamento 

(S/N) 

Doc. trasporto 
(S/N/N.a.) 

 

           

           

           

 

               Il tecnico addetto al controllo: 
 
 Data: ________/________/____________        ______________________________________ 
 
 
 

SCHEDA misurazioni, rilievi e conteggi 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 

Misurazioni, rilievi e conteggi per tipi di operazione con investimenti materiali - modello generale (riportare gli elementi specifici previsti dal bando del tipo di 

operazione) : 
Realizzazione piano investimenti 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Realizzazione di altri requisiti da implementare cui è subordinata la concessione o il punteggio attribuito 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Data: ________/________/____________        Il tecnico addetto al controllo: 
 

             ______________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 

Misurazioni, rilievi e conteggi tipo di operazione 4.1.02 / 6.1.01: 
 

Realizzazione piano investimenti 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

Completa realizzazione degli investimenti   

Presenza di materiale usato tra gli acquisti rendicontati   

Conformità fabbricati (dimensioni e capitolato)   

Conformità macchine e attrezzature (compresa verifica 
numeri matricola ed intestazione UMA) 

  

Conformità investimenti immateriali   

Verifica della compatibilità dell’inizio delle attività del PSA 
con la data di presentazione della domanda  

  

   

 

Realizzazione di altri requisiti da implementare cui è subordinata la concessione o il punteggio attribuito 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

Riparto colturale conforme al psa con incremento dello S.O.   

Ottemperanza ai requisiti comunitari (se previsti dal psa)   

Ottemperanza ai requisiti di benessere animale   

Introduzione attività connesse   

Altri requisiti: ______________________________   

Altri requisiti: ______________________________   

Altri requisiti: ______________________________   

 

 Data: ________/________/____________        Il tecnico addetto al controllo: 
 

             ______________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 
Attività realizzate (Tipo di operazione 16.1.01 – GOI) 
 
Realizzazione attività per le azioni di progetto  

Tipo di verifica  
Tipo di 
dato* 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

Azione 1   

   

Azione 2   

   

Azione 3   

   

Azione n   

 
 
 
 Data: ________/________/____________        Gli addetti al controllo: 
 
             ______________________________________ 
 
 

             ______________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione_____________________________________________________________CUP ____________ 

 
Indicazioni per la compilazione della “Relazione di visita MISURE A INVESTIMENTO/PROGETTO” 

- il facsimile di relazione è unico sia che la visita sia effettuata nel contesto del controllo amministrativo, sia che venga effettuata nell’ambito del controllo in loco. 
Dovrà quindi essere indicato nel frontespizio se la visita in situ è svolta nell’ambito dell’uno o dell’altro tipo di controllo. 

- Le annotazioni da riportare nei campi che si riferiscono alle diverse categorie di verifiche devono essere utili a ricostruire le tipologie di difformità riscontrate, e 
consentire di collegarsi al materiale documentale di dettaglio che viene acquisito nel dossier di rilievi, conteggi, raccolta dati e materiale fotografico. 

- È importante far notare che nella relazione si specifica, in fondo, che “l’attività di controllo amministrativo, dopo l’effettuazione della presente visita, proseguirà per essere 
completata con il calcolo dell’importo da liquidare al beneficiario. Le eventuali ulteriori irregolarità che saranno riscontrate nell’insieme delle operazioni di controllo ed in base anche al 
raffronto tra gli elementi rilevati nelle diverse fasi del controllo, saranno quantificate in termini di riduzioni ed esclusioni e notificate al beneficiario al fine di consentire un 
contraddittorio prima della decisione finale dell’amministrazione”. Pertanto pur essendo opportuno che siano indicati nella relazione tutti gli elementi di non conformità, 
anche potenziale, che vengono rilevati nel corso della visita, il fatto che un elemento di non conformità non venga riscontrato nella visita, ma emerga solo nella 
fase conclusiva dell’istruttoria, non ne pregiudica la rilevanza ai fini dell’esito finale. 

- Gli orari da indicare nella relazione sono quello dell’inizio della visita e quello della fine che corrisponde alla sottoscrizione della relazione. Ie relazioni non devono 
essere lasciate “aperte” anche se si prevede di proseguire le verifiche con sopralluoghi ulteriori nei giorni successivi. In tal caso si compilerà una nuova relazione 
per ciascuna visita. 

 
Indicazioni operative sull’uso della scheda: “riscontro realizzazione conforme dell’investimento e presenza documentazione originale di spesa” 

- Le prime 5 colonne della scheda risultano precompilate nell’elaborato scaricabile dalla reportistica, per ogni gruppo di costi relativi alle diverse voci del piano di 
investimenti della domanda di sostegno. 

- Non è necessario stabilire la quantificazione degli importi ammissibili in questa scheda, ma l’indicazione di note che permettano di effettuare la rimodulazione degli 
importi a SIAG, su cui si effettuerà poi il ricalcolo  

- Negli spazi in alto si riporteranno le note relative a potenziali non conformità riscontrate a livello generale sulla voce del piano investimenti nel suo complesso 
- Nella tabella in corrispondenza di ogni singolo giustificativo di spesa associato alla voce di investimento si riporteranno le annotazioni relative alle specifiche spese  
- Negli interventi con beneficiari soggetti alla normativa appalti, occorre prendere atto degli eventuali rilievi e delle prescrizioni definite in sede di istruttoria della 

comunicazione integrativa. 
- Occorre anche prendere atto dei contenuti dei contratti stipulati con i fornitori aggiudicatari delle forniture e delle ditte aggiudicatarie dei lavori. La conformità ai 

contratti stipulati e la messa in atto di eventuali azioni correttive previste dall’esame istruttorio delle comunicazioni integrative, sono oggetto di verifica sia 
nell’ambito del controllo documentale che della visita in situ, per quanto rispettivamente applicabile. 

 
Indicazioni operative sull’uso della scheda “Checklist misurazioni, rilievi e conteggi”:  

- Il tecnico che esegue il controllo dovrà annotare nella presente scheda, e, ove non sia sufficiente lo spazio, in fogli aggiuntivi, tutte le misurazioni, i conteggi di 
animali, i numeri di matricola di macchine, le verifiche relative all’ordinamento produttivo messo in atto, effettuati in relazione alla verifica degli impegni connessi 
all’attuazione del tipo di operazione sottoposto a controllo. 

- Le misurazioni relative alla verifica della consistenza delle opere realizzate ed alla loro corrispondenza rispetto al progetto approvato e finanziato (e/o al contratto 
stipulato in caso di appalto pubblico) va eseguita rispetto ai parametri chiave più significativi. 

- Le verifiche relative alla corretta realizzazione in relazione al capitolato (materiali, impiantistica, tipologie costruttive… ) vanno condotte in relazione a quanto 
visibile al momento della visita ed utilizzando anche eventuale materiale fotografico prodotto nel corso dell’esecuzione del cantiere 

- Le verifiche relative alla messa in atto degli ordinamenti produttivi previsti per l’incremento dello S.O. devono essere sostanziali e mirate a valutare la reale stabilità 
e praticabilità nel tempo delle colture in atto e/o previste 

- La lettura delle matricole degli animali va fatta ove possibile; in caso di animali al pascolo sarà annotato unicamente il numero di capi visibili dal punto / i di 
osservazione raggiunto / i. Per i capi ovini / caprini, se il numero è stimato, ripetere la stima da più punti e fare la media. 
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- È necessario raccogliere materiale fotografico per documentare le evidenze di quanto riscontrato nel controllo, sia al fine di eventuali contestazioni del beneficiario, 

sia al fine di eventuali revisioni in ambito di supervisione o di audit. 
- I conteggi relativi al ridimensionamento di spese rendicontate per mancanza di materiali o difformità di realizzazione, va annotato su copie dei documenti allegati 

dal beneficiario (relazioni consuntive o computi metrici) e conservati nel dossier.  
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ALTRE SCHEDE E CHECKLIST DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELL’ISTRUTTORIA 

NON CONNESSE CON LA VISITA IN SITU 
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Scheda da allegare alla checklist del controllo amministrativo su SIAG 

dettaglio analitico del controllo relativo ai doppi finanziamenti o al superamento di massimali di aiuto 
In particolare sono stati esaminati, per l’azienda: 

- presenza di accessi ad interventi analoghi nel precedente periodo di programmazione: _____________________________________________________ 

- presenza di accessi ad interventi analoghi nel corrente periodo di programmazione: ________________________________________________________ 

- accessi ad aiuti su altri regimi (primo pilastro – organizzazioni comuni di mercato): _________________________________________________________ 

- registro nazionale aiuti di stato: _____________________________________________________________________________________________________ 

- altro: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

nel caso in cui siano stati riscontrati doppi finanziamenti o superamento di massimali occorre specificare le irregolarità nella tabella seguente     

Descrizione dell’investimento realizzato con doppio 
finanziamento o eccedente i massimali (fare riferimento 

al piano degli investimenti presentato nella domanda di 
pagamento) 

Spesa rendicontata 

(imponibile) 
Spesa richiesta ai fini 

del calcolo del 
contributo (imponibile) 

Altro regime di aiuto applicato 
all’investimento 

Importo degli 
Investimenti realizzati 
in modo non conforme 

(imponibile) 

Esito / Descrizione eventuale non conformità 
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Checklist istruttoria per controllo amministrativo domande di pagamento: 
 
 

  descrizione esito NOTE e modalità di verifica 

1122  verifica della sottoscrizione della domanda non firmata 
firmata e ricevuta in originale cartaceo 
con copia documento di identita’ valido 
sottoscritta presso caa 
firmata digitalmente 
sottoscritta in modalità non conforme 
alla procedura agrea 

Controllo da fare solo sulle domande portate su stampa cartacea e firma 
autografa, oppure pervenute in altre modalità non previste e non conformi 
alla procedura. 
Per la protocollazione digitale sono attivi controlli informatici e per la 
protocollazione presso CAA, il CAA stesso è delegato a controllare la 
sottoscrizione e conserva l’originale firmato. 

1333 la domanda di pagamento è stata presentata 
entro il termine previsto dal bando / dalla 
notifica di concessione / proroga? 

positivo 
negativo 
presentazione tardiva entro i limiti 
consentiti dal bando con 
penalizzazione 

Indicare data di scadenza presentazione e data di protocollo domanda. 
 
in caso di presentazione tardiva la penalità va calcolata secondo quanto prescritto 
dal bando ed inserita in istruttoria nell’apposito quadro “riduzioni” 

627 la domanda contiene tutti gli allegati 
obbligatori? 

si 
si dopo integraz. 
no 

Indicare se è stata richiesta e/o ammessa una integrazione per incompletezza dei 
contenuti degli allegati (i documenti presentati ad integrazione vanno caricati 
sull’istruttoria nel quadro “comunicazioni”) 

9 il piano degli investimenti è stato realizzato 
nella sua interezza, o comunque la parte 
effettivamente realizzata permette il 
raggiungimento degli obiettivi per cui era 
stato concesso il sostegno? 

si 
no 

Rispondere alla domanda valutando i risultati della visita in situ (la cui 
documentazione di verbalizzazione va scansionata ed allegata al quadro 
“comunicazioni e documentazione”).  
Se nell’ambito del controllo amministrativo non viene effettuata la visita perché 
la domanda sarà sottoposta a controllo in loco o perché il tipo di operazione 
rientra tra quelle per cui non è prevista, la verifica di questo requisito sarà svolta 
soltanto in via documentale valutando la documentazione di spesa e tecnica 
allegata alla domanda 

629 la documentazione attestante le spese 
sostenute è regolare e coerente con i dati 
indicati in domanda di sostegno? 

si 
no 

Indicare la documentazione non regolare (mancante dei requisiti e condizioni 
essenziali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'emissione del documento)  
(es.: manca la dicitura PSR … ecc. … apposta in fattura, ma si può ripresentare la 
fattura opportunamente aggiornata) 
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631 il pagamento delle spese rendicontate è 
attestato dalla documentazione prodotta dal 
beneficiario? 

si 
no 

Indicare le spese rendicontate per le quali il pagamento non è attestato dalla 
documentazione prodotta 
(v. sopra, es. integrare un ordine di pagamento con un estratto conto o con 
l’effettivo pagamento eseguito, purché effettuato in data non successiva a quella 
di presentazione della domanda) 

10 i pagamenti sono stati effettuati nei modi e 
nei tempi stabiliti dal bando, dalla 
regolamentazione nazionale e comunitaria? 

si 
no 

Vedere quadri istruttoria e valutare la conformità della documentazione alle linee 
guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese 

628 le spese rendicontate sono correlate agli 
interventi e operazioni per le quali è stato 
riconosciuto il contributo richiesto con la 
domanda di sostegno? 

si 
no 

Indicare le spese rendicontate non correlate 

68 assolvimento degli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali e assicurativi dell’imprenditore 
agricolo singolo, socio o associato (durc) 

Positivo 
Negativo 

Allegare documentazione del controllo effettuato e riportare nell’atto di 
liquidazione le eventuali indicazioni per l’attivazione dell’intervento sostitutivo 

1332 esito del controllo relativo alle cause ostative 
di cui all’art. 67 commi 1 e 8 del codice 
antimafia (misure di prevenzione e reati art. 
51 comma 3 bis del c.p.p.) 

regolare  

non regolare  

non campionata  
 

Controllo da effettuare anche a livello campionario, almeno sulle domande 
estratte a campione controllo in loco (salvo ulteriore campionamento o 
estensione per casi ritenuti a rischio), su progetti con contributo pari o inferiore a 
euro 150.000. 
Per l’esecuzione di questo controllo si richiede la “comunicazione” antimafia 
tramite la BDNA 

1324 è stata inoltrata richiesta di informazione 
antimafia (d. lgs 159/2011 art. 84 comma 3 e 
succ. mod. e int. per interventi di importi 
superiori a 150.000 euro) ? 

si – ricevuta informazione liberatoria 
 
si – ricevuta informazione interdittiva 
 
si – ma essendo decorsi i 30 gg. di cui 
all’art. 92 comma 2 dalla richiesta, si 
procede pertanto sotto condizione 
risolutiva. 
 
no – in quanto non richiesta per 
importi inferiori o pari a 150.000,00 
euro 

Controllo da effettuare per i progetti che superano i 150.000 Euro di contributo, 
richiedendo l’”INFORMAZIONE” antimafia. Se è già stato acquisito nelle fasi 
precedenti si utilizza l’informazione già pervenuta ove sia ancora in corso di 
validità 
 

pagina 58 di 69



 

 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione___________________________________________________CUP ____________ 
 

 

636 esito della verifica che il beneficiario non ha 
ottenuto per la realizzazione delle attività 
oggetto della presente domanda contributi da 
altri enti pubblici e/o da altre strutture 
regionali.  
 

Positivo 
negativo  

Compilare la scheda apposita di verifica doppi finanziamenti ed allegare la 
scansione alla checklist. 
Verifica nei confronti delle strutture regionali che erogano finanziamenti e 
verifica sul sistema informativo AGREA dei contributi percepiti dal soggetto. 
Indicare nella scheda l’attività relativamente alla quale è riscontrato un doppio 
finanziamento e specificare il regime di aiuto. 

 Sono stati rispettati gli obblighi di 
informazione e pubblicità di cui alla normativa 
comunitaria vigente? 

Si 
No 
Parzialmente 

Compilare la scheda apposita di verifica ed allegare la scansione alla checklist 

1271 esito delle verifiche effettuate in situ non si evidenziano irregolarità 
 
sono state evidenziate irregolarità 
(specificate nella relazione di 
controllo) 
 
visita non effettuata (domanda 
estratta a campione controllo in 
loco) 

Compilare il quadro specifico “visita in situ” ed allegare tutta la documentazione 
di verbalizzazione, completa delle schede conteggi, misurazioni, lista controlli 
specifici in situ, verifica obblighi pubblicità e materiale fotografico, sul quadro 
“COMUNICAZIONI E DOCUMENTI” 
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Checklist istruttoria per controllo in loco 
 

  descrizione esito NOTE e modalità di verifica 

554 revisione controlli amministrativi sui 
requisiti di ammissibilità della domanda di 
sostegno 

regolare 
non regolare 
parzialmente regolare 

 

556  
revisione in loco del controllo 
amministrativo documentale sulla 
domanda di pagamento 

regolare 
non regolare 
parzialmente regolare 

 

1272 esito delle verifiche effettuate in loco non si evidenziano irregolarità 
 
sono state evidenziate irregolarità 
(specificate nella relazione) 

 

1346 Esito controllo fornitori Regolare 
Non regolare 
Non applicabile 
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Checklist istruttoria per esito finale 
 

  descrizione esito NOTE e modalità di verifica 

16 IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO HA 
FATTO EMERGERE IRREGOLARITA' CHE 
FANNO RITENERE LA DOMANDA NON 
LIQUIDABILE 

Si  
No  
Parzialmente  

Indicare “parzialmente” se le irregolarità comportano riduzioni parziali 
all’importo richiesto 

17 

IL CONTROLLO IN LOCO HA FATTO 
EMERGERE IRREGOLARITA' CHE FANNO 
RITENERE LA DOMANDA NON 
LIQUIDABILE 

Si  
No  
Non Applicabile  
Parzialmente  

Indicare “parzialmente” se le irregolarità comportano riduzioni parziali 
all’importo richiesto 
Indicare “non applicabile” se l’intervento non fa parte del campione di 
controllo in loco 

1138 E' STATO AVVIATO UN 
CONTRADDITTORIO CON IL 
BENEFICIARIO? 

Si 
No 

 

1139 SONO PERVENUTE CONTRODEDUZIONI, 
DOCUMENTAZIONE, O SI E’ SVOLTA UNA 
AUDIZIONE NELL’AMBITO DEL 
CONTRADDITTORIO? (IL MATERIALE VA 
CARICATO NEL QUADRO 
“COMUNICAZIONI”, COMPRESO IL 
VERBALE DI AUDIZIONE) 

No  
Non Applicabile  
Ricevuta documentazione 
aggiuntiva  
Ricevuta nota esplicativa  
Espletata audizione  

Indicare “non applicabile” se si è risposto “no” alla domanda cod. 1138 
In caso di contraddittorio avviato, rispondere  

- “Ricevuta documentazione aggiuntiva” se il beneficiario ha 
trasmesso solo ulteriore documentazione 

- “Ricevuta nota esplicativa” se il beneficiario ha trasmesso una 
relazione o una nota in merito all’irregolarità contestata (oltre ad 
eventuale documentazione aggiuntiva) 

- “Espletata Audizione” se, indipendentemente dalla presentazione 
di note o documenti, si è anche svolta una audizione (di cui vi deve 
essere testimonianza verbalizzata e sottoscritta dai presenti). 

1143 
 

DAL CONTRADDITTORIO È EMERSA LA 
DECISIONE DI MODIFICARE LE  
RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ DI  
CONTROLLO?  
INDICARE IN NOTA IL DETTAGLIO DEGLI  
ELEMENTI REVISIONATI RISPETTO AI  
CONTROLLI  
 

Si  
No  
Non Applicabile  
 

Indicare “non applicabile” se si è risposto “no” alla domanda cod. 1138 
Se si risponde “SI” è obbligatorio inserire una nota esaustiva rispetto agli 
elementi che vengono revisionati rispetto agli esiti del controllo. Se è 
necessario si può allegare una relazione di maggior dettaglio alla checklist. 
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Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta delle schede di verbalizzazione 
dei controlli ex – post; 

 
 
 
 

Allegato parte integrante - 3
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Servizio ____________________________________________________ 

 

 
 

  
Relazione  Prot. ____________________ 

Compilare se viene attribuito un protocollo al documento 

REG. UE 1305/13 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia – Romagna 

Relazione di Controllo EX – POST  MISURE A INVESTIMENTO/PROGETTO 

 

Reg.  (UE)  809/2014 T i to lo  IV –  a rt .  52  –  Reg .  (UE)  1303/2013  a rt .  71  
 

Tipo Operazione  N. domanda 
sostegno 

 N. domanda 
pagamento Saldo 

 

Ragione sociale/cognome e nome beneficiario controllato:   

Cognome e Nome del rappresentante legale (se diverso):   

Partita IVA:   Codice 

Fiscale 

 

Indirizzo Sede Legale  

Comune di   Provincia di  C.A.P  
 

 

Controllo eseguito da:   (ente)  

In data  Con inizio 
alle ore 

 luogo  

 

La presente relazione dà atto della visita di controllo ex - post  

effettuata ai sensi del reg. (UE) 809/2014 titolo IV per la quale: 

□ non è stato dato preavviso / □ è stato dato regolare preavviso il   a mezzo  

Si precisa che i controllori □ NON SONO / □ SONO     stati assistiti  □ dal beneficiario  □ da suo delegato nella persona di 

nome  cognome   Estremi doc. ricon.  

Il controllo ha comportato la visita presso:  

 

□ Il centro aziendale dell’impresa o la sede legale del beneficiario (specificare indirizzo se diverso dalla sede legale): 
 

□ Altre sedi o corpi aziendali dell’impresa (indirizzo): 
 

□ La sede di Organismi o Imprese esecutrici delle operazioni cofinanziate (indirizzo): 
 

□ Altre sedi visitate inerenti l’attività cofinanziata (descrizione e indirizzo): 

 
 
 
 

Nell’ambito del controllo    □ è stata / □ non è stata     acquisita documentazione fotografica. 
 
 
 

verifiche effettuate di cui all’art. 71  del Reg (UE) 1303/2013, sul luogo dell’operazione: 
 

tipo di verifica esito note 

mantenimento dell’attività produttiva su 
cui era basata la realizzazione 
dell’investimento,  

□ non si evidenziano elementi di 

irregolarità 

□ si evidenziano elementi di potenziale 

irregolarità      

 □ sono necessari ulteriori 

approfondimenti istruttori 
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non conseguimento di indebiti vantaggi 
derivanti da modifiche dell’assetto 
proprietario   

□ non si evidenziano elementi di 

irregolarità 

□ si evidenziano elementi di potenziale 

irregolarità      

 □ sono necessari ulteriori 

approfondimenti istruttori 

 

Che l’oggetto dell’investimento non 
venga utilizzato per scopi diversi da quelli 
per i quali era stata approvata la 
domanda di sostegno,  

□ non si evidenziano elementi di 

irregolarità 

□ si evidenziano elementi di potenziale 

irregolarità      

 □ sono necessari ulteriori 

approfondimenti istruttori 

 

Che non siano state apportate modifiche 
sostanziali che abbiano alterato la natura, 
gli obiettivi o le condizioni di attuazione 
dell'operazione, con il risultato di averne 
compromesso gli obiettivi originari  

□ non si evidenziano elementi di 

irregolarità 

□ si evidenziano elementi di potenziale 

irregolarità      

 □ sono necessari ulteriori 

approfondimenti istruttori 

 

Che siano stati rispettati gli ulteriori 
impegni che il beneficiario ha assunto con 
la concessione del sostegno e definiti dal 
PSR e/o dai relativi documenti attuativi.   

 

□ non si evidenziano elementi di 

irregolarità 

□ si evidenziano elementi di potenziale 

irregolarità      

 □ sono necessari ulteriori 

approfondimenti istruttori 

 

 
 

 

Le verifiche relative al rispetto degli obblighi di pubblicità (Reg. (UE) n. 808/2014 – allegato III, parte 1) –Reg.(UE) n. 669/2016 - 
D.G.R. n. 1630 del 7 ottobre 2016) in relazione al tipo operazione / importo investimento,  

□ non hanno evidenziato elementi di irregolarità 

□ hanno evidenziato elementi di potenziale irregolarità      □ richiedono ulteriori approfondimenti istruttori 

relativamente ai seguenti aspetti: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si attesta che : 

□ non essendo stati evidenziati elementi di irregolarità il controllo può considerarsi concluso con esito “REGOLARE” 

 

□ Essendo stati evidenziati elementi di potenziale irregolarità o necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, le conclusioni del 

nucleo di controllo saranno formalizzate con successiva comunicazione al beneficiario, fornendo i tempi necessari per un eventuale 
contraddittorio. 

Eventuali ulteriori note del nucleo di controllo: 
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Il beneficiario o suo delegato  □ sottoscrive la presente relazione e non ha nulla da osservare /  □ dichiara spontaneamente quanto segue:  
 

 
 
 
 

(Indicare nello spazio soprastante anche l’eventualità del rifiuto a sottoscrivere la relazione da parte del beneficiario o delegato) 

La visita di controllo e la relativa verbalizzazione è terminata alle ore _______  e nulla è stato asportato o danneggiato. 
La documentazione originale è stata visionata e riconsegnata al beneficiario/rappresentante legale o suo delegato  

 
La presente relazione composto da n. pagine _________ , viene redatta in 2 copie, delle quali una  □ viene consegnata /  □ sarà successivamente 

recapitata al beneficiario e l’altra conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici preposti dell’Amministrazione competente. 
 

Il beneficiario o suo delegato ________________________       Il Funzionario controllore_____________________________ 
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Servizio:  ____________________________________________________ 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

Dossier rilievi, conteggi, raccolta dati e materiale fotografico EX - POST 
(da allegare al fascicolo di domanda) 

 

Visita del _______/________/______ 

CONTROLLO EX - POST 

 
Elenco schede, documenti e foto allegate 

n. foto / denominazione file Descrizione contenuto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Relazione generale del controllore 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA Verifiche EX - POST sul rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione 
 

Reg. (UE) n. 808/2014 – art. 13 e allegato III, Reg.(UE) n. 669/2016 art. 1 e allegato III, D.G.R. n. 1630 del 7 ottobre 2016 

 

Tipo investimento / importo concessioni cumulate nella programmazione Supporto informativo obbligatorio 

Fattispecie 

applicabile 

(X) 

Macchine, impianti e attrezzature e/o Strutture, infrastrutture, costruzioni per 
importi complessivi <= 50.000 € 

Nessuno  

Macchine, impianti e attrezzature e/o Strutture, infrastrutture, costruzioni per 
importi complessivi >50.000 euro < 500.000 € 

Targa standard  

Strutture, infrastrutture, costruzioni e/o macchine, impianti e attrezzature per 
importi complessivi > 500.000 € 

Cartellone definitivo  

Ogni tipo di investimento, di QUALSIASI IMPORTO, qualora il beneficiario abbia 
un sito internet professionale. 

Pagina web dedicata (in aggiunta a supporto 
informativo di tipo materiale, se d'obbligo)  

 

Note del compilatore: 

 

 

Esito del controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione 
ed eventuali riduzioni applicate 

Non 
applicabi
le 

Confor
me 

Non 
Confor
me 

Riduzion
e del 
sostegno  

Ambito di 
applicazione  

(T) Totale spesa 

(P) Quota parte 
(specificare) 

Esistenza delle targhe o dei cartelloni definitivi    4%  

Assenza di asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non appropriato     2%  

Dimensioni e/o materiali e/o indicazioni grafiche delle targhe o cartelloni    2%  

Indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali    3%  

Descrizione dell’operazione finanziata dal PSR sul sito web del beneficiario, ove 
ne disponga 

   2%  

Note del controllore: 

 

  

 

Prescrizioni in caso di non conformità: 

□ il beneficiario dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni sugli obblighi di pubblicità e informazione entro 60 giorni dalla 
contestazione, pena l’applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari a quella già applicata.  
 

□ Altro: 

Data: ________/________/____________ Il tecnico addetto al controllo: 
 
        ______________________________________ 
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 Domanda controllata n.: ___________________ CUAA azienda: _______________________ denominazione___________________________________________________CUP ____________ 
 

 

 

SCHEDA misurazioni, rilievi e conteggi (EX – POST) 
Misurazioni, rilievi e conteggi per tipi di operazione con investimenti materiali - modello generale (riportare gli elementi specifici previsti dal bando del tipo di 

operazione) : 
Mantenimento investimenti 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Mantenimento di altri requisiti o impegni cui è subordinata la concessione o il punteggio attribuito 

Tipo di verifica  

Indicare 
se 

effettuata 
la verifica 

(X) 

Annotare conteggi, misurazioni, numeri di matricola riscontrati, etc. 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Data: ________/________/____________                            Il tecnico addetto al controllo: 
                      ______________________________________ 
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