
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2308 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della 
Provincia autonoma di Trento, ai sensi delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021. 

Il giorno 23 Dicembre 2021 ad ore 08:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

- Con deliberazione del CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 è stato disciplinato il quadro 
regolamentare unitario per la definizione, la governance, la sorveglianza, la gestione, il 
controllo ed il monitoraggio degli interventi, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che 
confluiranno nei Piani Sviluppo e Coesione delle Amministrazioni nazionali, regionali e 
provinciali;  

- il Piano Sviluppo e Coesione, a valere su risorse FSC, della Provincia autonoma di Trento è 
stato approvato con deliberazione del CIPESS n. 13/2021 del 29 aprile 2021. Esso riporta:  

a. una sezione ordinaria, ove sono state allocate, rispettivamente, le risorse FSC relative al 
ciclo di programmazione 2000-2006 e al ciclo di programmazione 2007-2013, ai sensi 
dell’articolo 44 comma 7 del Decreto Legge n. 34/2019 e ss. mm. ii;  

b. una sezione speciale con una dotazione di nuove risorse FSC del ciclo 2014 - 2020 a 
copertura di interventi, originariamente previsti a valere su risorse dei Fondi FESR e 
FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, che, a seguito della 
riprogrammazione dei predetti Fondi FESR e FSE in funzione anti – emergenziale per la 
pandemia da Covid-19, sono stati temporaneamente riprogrammati a valere su risorse 
FSC, ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’Accordo sottoscritto in 
data 2 luglio 2020 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale (deliberazione del CIPE n. 37 del 28/07/2020); 

- la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1279 del 30 luglio 2021 ha provveduto ad 
istituire, ai sensi dell’art. 3 della deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021, 
l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, 
identificandola nel Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea; 

- la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1817 del 29 ottobre 2021 ha provveduto 
ad istituire, ai sensi dell’art. 4 della deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021, il 
Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di 
Trento; 

- si rende ora necessario, come previsto dall’art. 5 della deliberazione CIPESS n. 2/2021 di 
data 29 aprile 2021, adottare entro il 31 dicembre 2021, anche confermando o aggiornando i 
sistemi in uso, il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e 
Coesione della Provincia autonoma di Trento; lo stesso art. 5 della Deliberazione CIPESS n. 
2/2021 precisa che “Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, già avviati alla data della 
prima approvazione del PSC, l’Amministrazione titolare del Piano può mantenere le 
modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in 
quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi alla data 
della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate 
rispetto a quelle già in essere”;  

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha emanato le “Linee Guida per la definizione dei 
sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione” (vers. 1.0 del 15/09/2021). 
Tali Linee Guida sottolineano preliminarmente che “laddove siano già in uso, in seno 
all’Amministrazione responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, sistemi e procedure di 
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gestione e di controllo sviluppati per altri Programmi, sarà possibile fare ricorso all’utilizzo 
di tali sistemi, ove ciò consenta di ridurre gli sforzi organizzativi e procedurali ed i relativi 
oneri amministrativi, purché gli stessi garantiscano un adeguato funzionamento dei requisiti 
fondamentali illustrati nelle presenti Linee guida”. Le sopra citate Linee Guida inoltre 
prevedono che le modalità di gestione e controllo per l’attuazione del PSC possono 
eventualmente differenziarsi in relazione al ciclo di programmazione di riferimento 
originario delle risorse che finanziano interventi in essere e il loro stato di attuazione; 

- tenuto conto del fatto che il quadro disciplinare, organizzativo e di gestione e controllo degli 
interventi di cui alla sezione ordinaria, concernente i cicli di programmazione 2000-2006 e 
2007-2013, del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento è costituito 
da quanto complessivamente disposto dai rispettivi Accordi di Programma Quadro di 
appartenenza; 

- tenuto inoltre conto del fatto che gli interventi di cui alla sezione speciale n. 2 del Piano 
Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, relativi al ciclo di programmazione 
2014 - 2020 erano originariamente incardinati nei Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 
2020 e che per essi l’Autorità Responsabile può fare ricorso, alle procedure di gestione e 
controllo già in uso come previsto, rispettivamente, nel Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e nel Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma Operativo FSE 2014 – 2020, con le opportune modifiche e adattamenti derivanti 
dal quadro disciplinare complessivo della deliberazione del CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 
2021; 

- in considerazione di tutto quanto estesamente premesso, con il presente provvedimento si 
propone di:  

a. disporre che, in relazione agli interventi rientranti nella sezione ordinaria per i cicli di 
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia 
autonoma di Trento, continuano ad applicarsi le modalità organizzative e di governance, 
nonché le procedure di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di 
programmazione e indicate nei rispettivi Accordi di Programma Quadro (APQ) di 
appartenenza; 

b. adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione 
della Provincia autonoma di Trento, allegato parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, disponendo che le modalità organizzative e di governance, nonché le 
procedure di gestione e controllo definite in tale SI.GE.CO trovano applicazione 
esclusivamente in relazione agli interventi incardinati nella sezione speciale n. 2 del 
Piano Sviluppo e Coesione;  

c. disporre che il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e 
Coesione della Provincia autonoma di Trento in adozione si avvalga anche delle 
procedure di gestione e controllo già in uso come previsto, rispettivamente, nel Sistema 
di Gestione e Controllo del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e nel Sistema di 
Gestione e Controllo del Programma Operativo FSE 2014 – 2020, con le opportune 
modifiche e adattamenti derivanti dal quadro disciplinare complessivo della 
deliberazione del CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021; 

d. demandare l’approvazione delle check-list, delle piste di controllo e di eventuali ulteriori 
manuali recanti istruzioni operative ad un successivo provvedimento dell’Autorità 
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Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, senza necessità di modifica del presente 
provvedimento. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udito il Relatore; 

• vista la normativa e gli atti citati in premessa; 

• viste le proprie deliberazioni riportate in premessa; 
• ritenuto di condividere quanto esposto dal Relatore; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di Legge, 
 

DELIBERA 

 

1. di disporre che, in relazione agli interventi rientranti nella sezione ordinaria per i cicli di 
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia 
autonoma di Trento, continuano ad applicarsi le modalità organizzative e di governance, 
nonché le procedure di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di 
programmazione e indicate nei rispettivi Accordi di Programma Quadro (APQ) di 
appartenenza;  

2. di adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione 
della Provincia autonoma di Trento, allegato parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, disponendo che le modalità organizzative e di governance, nonché le 
procedure di gestione e controllo definite in tale SI.GE.CO trovano applicazione 
esclusivamente in relazione agli interventi incardinati nella sezione speciale n. 2 del Piano 
Sviluppo e Coesione; 

3. di disporre che il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e 
Coesione della Provincia autonoma di Trento in adozione si avvalga anche delle procedure 
di gestione e controllo già in uso come previsto, rispettivamente, nel Sistema di Gestione e 
Controllo del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e nel Sistema di Gestione e 
Controllo del Programma Operativo FSE 2014 – 2020, con le opportune modifiche e 
adattamenti derivanti dal quadro disciplinare complessivo della deliberazione del CIPESS n. 
2/2021 del 29 aprile 2021; 

4. di demandare l’approvazione delle check-list, delle piste di controllo e di eventuali ulteriori 
manuali recanti istruzioni operative ad un successivo provvedimento dell’Autorità 
Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, senza necessità di modifica del presente 
provvedimento; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del Piano sviluppo e coesione della PAT

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Sistemi di Ges
one e Controllo 

Piano Sviluppo e Coesione

Provincia autonoma di Trento 

2014 - 2020

Ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021 

e

Linee Guida per la definizione dei sistemi di ges'one e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione

(art. 44, comma 2 bis del D.L. n. 34/2019) elaborate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale –

versione 1.0 del 15.09.2021
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PREMESSA 

L’art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28
giugno 2019 n. 58 e s.m. e i.) ha disposto, al fine di coordinare in modo unitario gli investimenti
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che ciascuna Amministrazione centrale, Regione/Provincia
autonoma o città metropolitana titolare di  risorse del  Fondo per lo  Sviluppo e la Coesione (di
seguito “FSC”), attui gli investimenti attraverso un unico Piano (in sostituzione della pluralità dei
documenti programmatori afferenti ai cicli 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020) denominato “Piano

Sviluppo  e  Coesione”, avente  modalità  unitarie  di  governance,  sorveglianza,  gestione  e
monitoraggio. 

Il  Piano  Sviluppo  Coesione  (di  seguito  “PSC”)  della  Provincia  autonoma  di  Trento  è  stato
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) con Deliberazione n. 13 del 29 aprile 2021. Il PSC della Provincia autonoma
di Trento consta di: 

a) una  sezione  ordinaria,  ove  sono  state  allocate  le  risorse  FSC relative  al  ciclo  di
programmazione 2000-2006 e al ciclo di programmazione 2007-2013; 

b) una sezione speciale n. 2 con una dotazione di nuove risorse FSC del ciclo 2014 -
2020  a  copertura  di  interventi,  originariamente  previsti  a  valere  su  risorse  dei
Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento che,
a seguito della  riprogrammazione in  funzione anti  Covid-19,  sono stati  riallocati  a
valere  su  risorse  FSC,  ai  sensi  dell’art.  242  del  Decreto  Legge  n.  34/2020  e
dell’Accordo sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra la Provincia autonoma di Trento ed il
Ministro  per  il  Sud  e  la  Coesione  Territoriale  (deliberazione  del  CIPE  n.  37  del
28/07/2020). 

Con Deliberazione del CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 è stata dettata una disciplina quadro
per la definizione, la governance, la sorveglianza, la gestione, il  controllo ed il monitoraggio dei
PSC. 

In particolare, l’art. 5 della sopra citata Deliberazione del CIPESS n. 2/2021 dispone che “Entro il

31 dicembre 2021, ogni Amministrazione titolare del Piano Sviluppo e Coesione adotta, anche

confermando  o  aggiornando  i  sistemi  in  uso,  il  relativo  Sistema  di  Gestione  e  Controllo

(SI.GE.CO.), ai sensi dell’articolo 44, comma 2-bis del citato Decreto Legge n. 34 del 2019, in

coerenza  con  le  linee  guida  elaborate,  entro  e  non  oltre  tre  mesi  dalla  presente  delibera,

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), sentite le Amministrazioni interessate, secondo

criteri di proporzionalità e semplificazione.” Sempre l’art. 5 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021
precisa  che  “Per  gli  interventi  2000-2006  e  2007-2013,  già  avviati  alla  data  della  prima

approvazione del PSC, l’Amministrazione titolare del Piano può mantenere le modalità di gestione

e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi

del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del Piano non si

applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.” 

Nel mese di settembre del 2021 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha emanato le “Linee Guida

per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione” (vers. 1.0 del
15/09/2021). Tali Linee Guida sottolineano preliminarmente che “laddove siano già in uso, in seno

all’Amministrazione  responsabile  del  PSC  …  sistemi  e  procedure  di  gestione  e  di  controllo
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sviluppati per altri Programmi, sarà possibile fare ricorso all’utilizzo di tali sistemi, ove ciò consenta

di ridurre gli  sforzi organizzativi e procedurali  ed i relativi oneri amministrativi, purché gli stessi

garantiscano un adeguato funzionamento dei requisiti fondamentali illustrati nelle presenti Linee

guida”.  Le sopra citate Linee Guida inoltre prevedono che le modalità di gestione e controllo per
l’attuazione dei Piani possono eventualmente differenziarsi in relazione al ciclo di programmazione
di riferimento originario delle risorse che finanziano interventi in essere e il loro stato di attuazione.

Si deve preliminarmente tenere conto che:

-    il quadro disciplinare, organizzativo e di gestione e controllo degli interventi di cui alla sezione
ordinaria del PSC della Provincia autonoma di Trento, concernente i cicli di programmazione
2000-2006  e  2007-2013,  è  costituito  da  quanto  complessivamente  disposto  dai  rispettivi
Accordi di Programma Quadro di appartenenza. 

- gli  interventi  di cui alla sezione speciale n. 2 del PSC della Provincia autonoma di Trento,
relativi  al  ciclo  di  programmazione  2014  -  2020  erano  originariamente  incardinati  nei
Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020 e pertanto per essi l’Autorità Responsabile può
fare ricorso alle procedure di gestione e controllo già in uso, rispettivamente, nel Sistema di
Gestione e Controllo del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e nel Sistema di Gestione e
Controllo  del  Programma  Operativo  FSE  2014  –  2020,  con  le  opportune  modifiche  e
adattamenti derivanti dal quadro disciplinare complessivo della deliberazione del CIPESS n.
2/2021 del 29 aprile 2021.

Dal combinato disposto tra le previsioni di cui all’art. 5 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021 e il
principio secondo cui le modalità di gestione e controllo possono eventualmente differenziarsi in
relazione  al  ciclo  di  programmazione  di  riferimento  originario  e  allo  stato  di  attuazione  degli
interventi, deriva quanto segue:

- in  relazione  agli  interventi  rientranti  nella  sezione  ordinaria  del  PSC,  relativi  ai  cicli  di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013, continuano ad applicarsi le modalità organizzative e
di governance, nonchè le procedure di gestione e controllo già in vigore per ciascuno dei sopra
citati cicli di programmazione e indicate nei rispettivi Accordi di Programma Quadro (APQ) di
appartenenza;

- il  presente  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (SI.GE.CO.)  trova  applicazione

esclusivamente in relazione agli interventi incardinati nella sezione speciale n. 2 del PSC

della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ovvero agli  interventi  che  trovavano  origine  nei
medesimi Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020.  Da tale ultima considerazione

discende  l’architettura  interna  del  presente  documento  che,  al  di  là  di  alcune  parti

trasversali  e  comuni  (descrizione generale,  organizzazione della  governance,  descrizione
delle  misure  antifrode,  circuito  finanziario,  informazione/comunicazione  e  valutazione),
struttura  le  proprie  procedure  specifiche  di  gestione,  attuazione  e  controllo  in  due

distinte sezioni rispettivamente inerenti:  a) interventi  nativi del Programma Operativo

FESR 2014 – 2020,  mutuando quanto già  previsto  nel Sistema di Gestione e Controllo del
Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e b) interventi  nativi del Programma Operativo

FSE  2014  –  2020,  mutuando  quanto  previsto  nel  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del
Programma Operativo FSE 2014 – 2020.
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In ogni caso fino alla pubblicazione della specifica Deliberazione CIPESS relativa al trasferimento
delle risorse FSC e comunque fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le regole al
momento vigenti.

L’Autorità  Responsabile  del  PSC  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  identificata  come  da
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 di data 30 luglio 2021 nel Servizio Pianificazione
strategica  e  programmazione  europea,  è  responsabile  del  coordinamento  e  della  gestione
complessiva del  PSC,  attraverso l’applicazione di  quanto disposto nel  presente SI.GE.CO agli
interventi  della sezione speciale n.  2 e di  quanto  disposto dai rispettivi  Accordi di  Programma
Quadro di appartenenza agli interventi di cui alla sezione ordinaria - cicli di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013. 

1. DESCRIZIONE  GENERALE  DEL  SISTEMA  DI  GESTIONE  E

CONTROLLO 

Come detto in premessa, le disposizioni  del presente SI.GE.CO sono applicabili  agli  interventi
incardinati nella sezione speciale n. 2 del PSC relativi al ciclo di programmazione 2014 - 2020,
mutuando ed opportunamente adattando le disposizioni dei pertinenti SI.GE.CO. già in uso per i
Programmi  Operativi  FESR  e  FSE  2014  –  2020.  Il  SI.GE.CO.  descrive  l'organizzazione,  le
procedure  gestionali,  il  monitoraggio  e  le  misure  ulteriori  adottate  per  assicurare  l'efficace
attuazione e la sana gestione finanziaria degli interventi della sopra citata sezione speciale n. 2 del
PSC. 

La struttura del presente SI.GE.CO, nel rispetto della normativa nazionale e provinciale vigente
applicabile  per  materia  e/o  settore  di  intervento,  nonché  di criteri  di  proporzionalità  e
semplificazione, di unitarietà e sinergia tra gli strumenti finanziari attivati nell’ambito della politica di
coesione, è coerente con i “Requisiti Chiave” indicati nelle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per
la Coesione Territoriale, di seguito elencati: 

1. Organizzazione: l’assetto organizzativo del PSC della Provincia autonoma di Trento rispetta i
principi  di  definizione e separazione delle  funzioni  dell’attuazione e del  controllo,  attraverso la
chiara ripartizione delle funzioni all’interno di ciascun soggetto coinvolto nell’assetto organizzativo
stesso. L’articolazione della struttura organizzativa comprende l’Autorità Responsabile del PSC
della Provincia autonoma di Trento, le strutture provinciali competenti per l’attuazione dei singoli
interventi, il Comitato di Sorveglianza nonché ulteriori Autorità nazionali coinvolte a diverso titolo
nell’attuazione delle risorse FSC.

2. Procedure di selezione, attuazione e controllo: le procedure adottate dall’Autorità Responsabile
del  PSC della  Provincia  autonoma  di  Trento  si  declinano  in  i)  procedure  atte  a  garantire  la
selezione degli interventi conformemente alla normativa vigente applicabile per settore e/o materia
di intervento; ii) procedure di attuazione degli interventi, distinte in base alla natura degli stessi
(procedure  ad  evidenza  pubblica  per  appalti  di  opere,  forniture  o  servizi  oppure  avvisi  per
l’erogazione di contributi); iii) procedure di controllo atte a garantire l’ammissibilità e la regolarità
delle spese dichiarate per i singoli interventi, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di
FSC, delle condizioni previste dalle pertinenti Deliberazioni CIPESS di assegnazione delle risorse
nonché delle ulteriori condizioni di sostegno previste, ad esempio, negli avvisi diretti ad erogare
contributi a beneficiari privati. 
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3.  Sistema  informativo  e  di  monitoraggio:  il  SI.GE.CO.  definisce  le  modalità  di  raccolta,
registrazione e conservazione informatizzata del corredo dei dati relativi a ciascun intervento, sia
al fine di sorvegliare la gestione amministrativa e contabile degli interventi medesimi, sia al fine
della trasmissione delle informazioni al Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale, che prevede
un corredo informativo standardizzato. 

4. Misure antifrode e per la prevenzione del conflitto di interesse: l’Autorità Responsabile del PSC
della  Provincia  autonoma di  Trento  adotta  idonee misure  antifrode,  proporzionate  al  livello  di
rischio degli interventi, nonché misure atte a prevenire l'insorgenza di conflitti d'interesse.

A tali “Requisiti Chiave”, si sommano ulteriori elementi funzionali ad assicurare l'efficace attuazione
e  la  sana  gestione  finanziaria  degli  interventi,  quali  gli  aspetti  della  governance,  del  circuito
finanziario e dei flussi ad esso afferenti,  delle misure di informazione e comunicazione e della
valutazione. 

Le eventuali modifiche e/o aggiornamenti del presente SI.GE.CO che introducano o comportino un
cambiamento  sostanziale  dell’impianto  del  sistema di  gestione  e  controllo  avverranno  tramite
deliberazione  della  Giunta  provinciale,  su  proposta dell’Autorità  Responsabile  del  PSC  della
Provincia autonoma di Trento. 

L’approvazione  delle  check-list,  delle  piste  di  controllo  e  di  eventuali  ulteriori  manuali  recanti
istruzioni  operative  è  effettuata  con  provvedimenti  dell’Autorità  Responsabile  del  PSC,  senza
necessità di modifica/integrazione del presente SI.GE.CO.

1.1. INFORMAZIONI:

Nome  Amministrazione
titolare del PSC:

Provincia autonoma di Trento

Titolo del PSC:
Piano  Sviluppo  e  Coesione  della  Provincia  autonoma di  Trento,
approvato con Deliberazione CIPESS n. 13/2021 del 29.04.2021

Nome del punto di contatto
principale:

Servizio  Pianificazione  strategica  e  programmazione  europea  –
Provincia Autonoma di Trento

Indirizzo: via Gilli, 4 - 38121 Trento

Posta elettronica:
serv.  p  ianificazione@provincia.tn.it   -
serv.  p  ianificazione@pec.provincia.tn.it   

Tel.: + 39 0461 495322

Fax: + 39 0461 495362
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1.2. DATA DI AGGIORNAMENTO

Le  informazioni  fornite  descrivono  i  sistemi  di  gestione  e  controllo  del  PSC  della  Provincia
autonoma di Trento alla data del 31/12/2021.

2. ORGANIZZAZIONE (REQUISITO CHIAVE 1) 

Nell’ambito dell’assetto organizzativo preposto all’attuazione del PSC della Provincia autonoma di
Trento, oltre all’Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del PSC
medesimo (chiamata anche a svolgere le funzioni di “Organismo di certificazione” per la richiesta
dei  trasferimenti  delle  risorse  FSC),  intervengono  ulteriori  soggetti  con  funzioni  specifiche  di
sorveglianza  o  di  attuazione  operativa  degli  interventi,  quali  il  Comitato  di  Sorveglianza  e  le
strutture provinciali competenti per materia nell’attuazione degli interventi del PSC, nonché ulteriori
Autorità di livello nazionale coinvolte, a diverso titolo, nel coordinamento e nella gestione unitaria
delle risorse FSC.

2.1. AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PSC E SUE FUNZIONI PRINCIPALI 

Il  coordinamento  e  la  gestione  del  PSC  della  Provincia  autonoma  di  Trento  sono  affidati
all’Autorità  Responsabile  del  PSC,  individuata  nel  Servizio  Pianificazione  strategica  e
programmazione europea.  Tale Servizio é  incardinato nella Direzione Generale della  Provincia
autonoma  di  Trento,  sopraordinata  alle  altre  strutture  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e
chiamata  ad assicurare l'applicazione  delle  direttive  impartite  dalla  Giunta  provinciale  e  il
coordinamento generale dell'azione amministrativa; ad essa è preposto il Direttore Generale, che
opera direttamente alle dipendenze del Presidente.

La designazione del  Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea nel ruolo di
Autorità Responsabile del PSC della Provincia autonoma di Trento è avvenuta, ai sensi dell’art. 3
della  deliberazione  CIPESS  n.  2/2021  del  29  aprile  2021,  con  Deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 1279 di data 30 luglio 2021. Tale individuazione assume valenza anche ai fini della
gestione unitaria ed organica delle risorse gestite dalla Provincia autonoma di Trento a valere sui
fondi europei e nazionali:  infatti il  Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea
fino ad oggi ha svolto i seguenti ruoli: 

1)  soggetto  responsabile,  per  la  parte  Provincia  autonoma di  Trento,  ad  attuare  gli  interventi
contenuti nell’Intesa Istituzionale di Programma attraverso i vari “Accordi di Programma Quadro”
(APQ)  e  i  successivi  Atti  Integrativi  a  valere  sulle  risorse  FSC  per  il  periodo  2000-2006,
attualmente ricompresi nell’ambito della sezione ordinaria del PSC; 

2)  Responsabile  Unico  della  parte  Provincia  autonoma  di  Trento  (RUPA)  dell’Accordo  di
Programma Quadro (APQ) del “Progetto Manifattura”  finanziato con risorse FSC per il  periodo
2007-2013, attualmente ricompreso nella sezione ordinaria del PSC; 
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3)  Autorità  di  Gestione  dei  Programmi  Operativi  FESR  e  FSE  2014  –  2020  della  Provincia
autonoma di Trento.

Ruolo Autorità  Responsabile del  Piano Sviluppo e  Coesione (PSC) della
Provincia autonoma di Trento

Denominazione: Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea

Indirizzo: via Gilli, 4 – 38121 Trento

Posta elettronica: serv.  p  ianificazione@provincia.tn.it   

serv.  p  ianificazione@pec.provincia.tn.it  

Punto di contatto: dott.ssa Nicoletta Clauser – Dirigente

Tel. + 39 0461 495322

Fax + 39 0461 495362

Più nello specifico, l’Autorità Responsabile del PSC della Provincia autonoma di Trento ai sensi
dell’art. 3 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, provvede a:

a) effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi.

b) assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza.

c) convocare,  almeno  una  volta  l’anno,  il  Comitato  di  Sorveglianza  del  Piano  Sviluppo  e
Coesione  (descritto  più  avanti)  curando  altresì  la  preventiva  trasmissione  della  relativa
documentazione informativa in tempo utile.

d) organizzare, in confronto con il Comitato di Sorveglianza di cui al punto precedente, le attività
di  valutazione  (in  itinere  o  ex  post)  su  aspetti  rilevanti  del  Piano  Sviluppo  e  Coesione,
considerando  gli  orientamenti  forniti  dal  Nucleo  di  Valutazione  e  Analisi  per  la
Programmazione (NUVAP) nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione delle Politiche di
Coesione. 

e) destinare, informandone il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, eventuali
idonee  risorse  finanziarie  per  l’assistenza  tecnica,  finalizzata  a  sostenere  la  gestione,  il
monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni. 

f) svolgere  ogni  altra  funzione  e/o  compito  demandati  all’Autorità  Responsabile  del  Piano
Sviluppo e Coesione ai sensi e per effetto delle disposizioni della deliberazione CIPESS n.
2/2021 del 29 aprile 2021 e delle sue eventuali modifiche o integrazioni.

Nei  primi  tre  mesi  successivi  all’approvazione del  PSC della  Provincia  autonoma di  Trento  è
facoltà dell’Autorità Responsabile del PSC procedere alle rimodulazioni dei contenuti della sezione
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speciale del PSC stesso, da sottoporre all’approvazione della Cabina di regia FSC, informandone
successivamente il Comitato di Sorveglianza.

Come si dirà più dettagliatamente nel successivo paragrafo 2.2, l’Autorità Responsabile del PSC
svolge  altresì  le  funzioni  del  cosiddetto  “Organismo  di  Certificazione” con  riferimento  agli
adempimenti diretti a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC esclusivamente per gli interventi
incardinati nella sezione speciale n. 2 del PSC, mentre i ruoli organizzativi per il trasferimento delle
risorse  FSC per  gli  interventi  incardinati  nella  sezione  ordinaria  rimangono  quelli  previsti  dai
rispettivi APQ di appartenenza degli interventi. 

Allo  scopo  di  rafforzare  la  struttura  del  Servizio  Pianificazione  strategica  e  programmazione
europea, in relazione ai numerosi adempimenti conseguenti alla riprogrammazione degli interventi
sui  Programmi  Operativi  FESR e FSE 2014  –  2020 dovuta  all’emergenza  epidemiologica  da
Covid-19, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1295/2020 è stata istituita anche l’Unità di
Missione  Semplice  (UMSe)  “Attuazione  dei  fondi  europei”,  incardinata  presso  la  Direzione
Generale  della  Provincia  autonoma  di  Trento.  L’UMSe  “Attuazione  dei  fondi  europei” svolge
funzioni  di  supporto  al  Servizio  Pianificazione  strategica  e  programmazione  europea  nella
programmazione,  attuazione,  monitoraggio  e  controllo  del  FESR e  FSE e  dei  fondi  nazionali
complementari  ai  fondi strutturali,  tra cui  appunto il  Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).  A tale
UMSe è preposto un Dirigente, nominato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1762 del 6
novembre 2020, e sono assegnati i capitoli di bilancio finalizzati all’attuazione delle attività a cui è
preposta.

L’Autorità Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea,
oltre al supporto dell’UMSe “Attuazione dei fondi europei” opera attraverso le proprie articolazioni
interne/uffici ed in particolare:

� Ufficio  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  progetti  europei,  che  cura  la
gestione del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e 2021 - 2027, del Piano Sviluppo
Coesione, del Programma Operativo Complementare e dei progetti europei; 

� Ufficio Fondo Sociale Europeo (FSE), che cura la gestione del Programma Operativo FSE
2014 – 2020 e 2021 - 2027, e supporta l’attuazione del Piano Sviluppo Coesione e del
Programma Operativo Complementare;

� Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi europei, incaricato dell’espletamento
delle verifiche di gestione sugli interventi co-finanziati a valere sul FSE, sul FESR, sul FSC
e altri fondi effettuando i controlli  sulla regolarità, correttezza, completezza e pertinenza
delle  procedure di  selezione e delle  spese;  inoltre  tale  Ufficio  cura il  monitoraggio  del
FESR, FSE, FSC e degli altri fondi di competenza del Servizio Pianificazione strategica e
programmazione europea.

Nel Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea è presente un’unità con compiti
di contabilità e gestione finanziaria, comune agli uffici sopra citati.

10

Num. prog. 15 di 94 



2.2.  FUNZIONI  DI  ORGANISMO  DI  CERTIFICAZIONE  SVOLTE  DALL’AUTORITA’

RESPONSABILE  DEL  PSC  E  MISURE  ATTE  A  GARANTIRE  LA  SEPARAZIONE  DELLE

FUNZIONI 

L’Autorità Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea
svolge altresì, ai  sensi  dell’art.  3 della  deliberazione CIPESS n.  2/2021 del  29 aprile  2021, le
funzioni  del  cosiddetto  “Organismo  di  Certificazione”  esclusivamente  per  gli  interventi

incardinati  nella  sezione  speciale  n.  2  del  PSC,  mentre  i  ruoli  organizzativi  per  il

trasferimento  delle  risorse  FSC  per  gli  interventi  incardinati  nella  sezione  ordinaria

rimangono quelli previsti dai rispettivi APQ di appartenenza degli interventi.

Esclusivamente con riferimento al caso  legato  al  ruolo  di Organismo di Certificazione, l’Autorità
Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea è abilitata a
richiedere  i  trasferimenti  delle  risorse  FSC  per  le  anticipazioni  ed  i  pagamenti  ai  beneficiari,
applicando le previsioni di cui alla pertinente  Deliberazione CIPESS (indicata alla lettera  c della
Deliberazione CIPESS n. 2/2021) che prevede regole unitarie per il trasferimento delle risorse FSC
afferenti  ai  diversi  cicli  di  programmazione.  Nelle  more  della  pubblicazione  di  tale  specifica
specifica Deliberazione CIPESS le richieste di trasferimento delle risorse FSC sono effettuate in
conformità alle regole vigenti per i diversi cicli di programmazione. 

Allo  scopo di  assicurare un’adeguata separazione tra le  funzioni  di  gestione e le  funzioni  più
propriamente di certificazione, nonché tra queste e le funzioni di controllo degli  interventi della
sezione speciale n. 2 del PSC, l’Autorità Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica
e programmazione europea opererà come segue: 

• Ufficio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Progetti Europei e Ufficio Fondo
Sociale  Europeo  (FSE),  chiamati  a  curare  la  gestione  ed  attuazione  degli  interventi
rispettivamente originari del FESR e del FSE ed ora incardinati nella sezione speciale n. 2
del PSC;

• Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi europei, chiamato a curare tramite la
propria area “verifiche” lo  svolgimento delle  attività di  controllo sulla corretta attuazione
(amministrativa e fisica) degli interventi della sezione speciale n. 2 del PSC, ed a svolgere
tramite la propria area “monitoraggio e accreditamento” i compiti più propriamente legati
all’ambito della certificazione per la richiesta e gestione dei trasferimenti delle risorse FSC
relative ai sopra citati interventi. 

Al livello più generale dell’assetto dell’Amministrazione provinciale, il rispetto del  principio della
separazione delle funzioni, che prevede la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna unità
organizzativa interna,  discende peraltro  dal  titolo II  “Organizzazione”  della  Legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). In
particolare,  l’art.  12  bis  di  tale  norma  prevede  che  la  Giunta  provinciale  approvi  con  propria
Deliberazione l'atto organizzativo della Provincia, che definisce la denominazione e le competenze
di  ciascuna  struttura  complessa  e  semplice  in  cui  essa  si  articola.  L’atto  organizzativo  della
Provincia è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 7 settembre 2015, n. 1509 e
s.m.i., e successivamente aggiornato con periodiche deliberazioni  della Giunta provinciale. L’atto
organizzativo garantisce il  rispetto  del  principio  della  separazione delle  funzioni  all’interno del
sistema  provinciale,  nello  specifico,  suddividendo le  strutture  organizzative  dirigenziali  della
Provincia in:
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• strutture  complesse:  strutture  dirigenziali  che  svolgono  l'insieme  delle  funzioni
amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di
omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione
amministrativa,  e  che  si  articolano  in  una  o  più  strutture  dirigenziali  semplici.  Esse
provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali
loro assegnate dalla  Giunta provinciale,  per  quanto non rientra nelle  competenze delle
strutture  organizzative  dirigenziali  in  cui  si  articolano.  Sono  strutture  complesse:  la
direzione generale della Provincia, i Dipartimenti; l'Avvocatura della Provincia, le Agenzie
istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le leggi
istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di
dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale,
nonché le Unità di Missione strategiche;

• strutture semplici: strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di
carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle
funzioni attribuite alle strutture complesse. Sono strutture semplici: i Servizi della Provincia
e le strutture dirigenziali  in cui sono articolate le agenzie complesse e le  altre agenzie
istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché le Unità di
Missione semplici.
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2.3. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

L’Autorità Responsabile del PSC della Provincia autonoma di Trento è strutturata secondo quanto
riportato nel seguente  organigramma, i cui numeri di personale si riferiscono alle persone il cui
impegno è imputabile ai diversi Programmi/Piani/aree di competenza; nelle varie aree una persona
può essere conteggiata più volte in base alle funzioni svolte. 
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Nel seguente funzionigramma si riportano nel dettaglio le funzioni svolte dall’UMSe Attuazione dei
Fondi Europei e dagli Uffici che fanno capo al Servizio Pianificazione strategica e programmazione
europea.

Dirigente dell’Unità di 

missione semplice 

attuazione dei fondi 

europei

L’UMSe svolge le seguenti attività:

� raccordo  gestionale  con  le  strutture  provinciali
coinvolte nell’attuazione dei pertinenti interventi;

� attività connesse con il monitoraggio, il controllo e la
valutazione degli interventi.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni,  l’UMSe si avvale
della collaborazione degli Uffici e del personale assegnato al
Servizio  Pianificazione  strategica  e  programmazione
europea.

Direttore dell’Ufficio 

Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale e 

Progetti Europei

Il  Direttore coordina  l’attività  dell’Ufficio  e  supervisiona
l’attività  di  attuazione del  Programma Operativo FESR,  del
Piano  Sviluppo  e  Coesione,  del  Programma  Operativo
Complementare,  curando  in  particolare  i  rapporti  con  le
diverse  strutture  provinciali  coinvolte  nell’attuazione  dei
pertinenti interventi.

Area “Coordinamento 

della programmazione e 

gestione”

■ si  occupa  delle  attività  connesse  ad  accompagnare
l’attività  di  programmazione,  gestione  e  attuazione  del
P.O.  FESR,  del  PSC,  del  POC,  al  fine  di  garantire  e
migliorare l’efficace esecuzione. 

■ supporta  le  attività  di  programmazione  operativa
pluriennale delle attività inerenti l’attuazione attuazione del
P.O. FESR, del PSC, del POC. 

■ supporta  inoltre  le  diverse  strutture  provinciali  coinvolte
nell’attuazione del P.O FESR, del PSC e del POC.

■ si  occupa  della  predisposizione  delle  relazioni  di
attuazione  annuali  e  degli  altri  documenti  richiesti  nel
corso del periodo di programmazione. 
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Personale dell’area: n. 4 persone 

Area “Comunicazione e 

valutazione”

L’area supporta lo svolgimento delle  attività di  valutazione in
linea  con  quanto  previsto  dal  Piano  Unitario  di  Valutazione,
collaborando con il Gruppo di coordinamento sulla valutazione.
Infine,  cura  l’attuazione  della  comunicazione,  comprendente
l’aggiornamento  di  uno  specifico  sito  web   e  l’attivazione  di
specifiche attività di informazione e comunicazione a favore del
pubblico e dei beneficiari.

Personale dell’area: n. 1 persone 

Direttore dell’Ufficio 

Fondo Sociale Europeo

Il  Direttore  coordina  l’attività  dell’Ufficio  e  presidia  il  corretto
svolgimento delle funzioni dell’Ufficio così come previste dalla
declaratoria  rapportandosi  anche  con  l’UMSe per  le  funzioni
svolte da quest’ultima.

Area “Programmazione e

gestione amministrativo 

contabile”

Area che svolge funzioni  di  supporto alla predisposizione degli
atti  di  programmazione  e  di  altri  atti  e  documenti  a  carattere
generale necessari per l’attuazione del P.O. FSE, del PSC e del
POC; supporta la  predisposizione e  l’esame degli  avvisi  e  dei
bandi  di  competenza  dell’Autorità  responsabile  o  delle  altre
strutture  provinciali  coinvolte  nell’attuazione  degli  interventi.
Svolge inoltre funzioni di  supporto amministrativo relativamente
alle attività svolte nell’ambito del P.O. FSE, del PSC e del POC,
tra cui la nomina e l’accompagnamento delle attività del Nucleo
tecnico  di  valutazione delle  proposte  progettuali  e  la  gestione
delle operazioni attuate direttamente dall’Autorità responsabile.

Personale dell’area: n. 3 persone 

Area “Comunicazione e 

valutazione”

Area che supporta lo svolgimento delle attività di valutazione in
linea con quanto previsto dal Piano di valutazione unitario e che
cura  l’attuazione  della  comunicazione,  comprendente
l’aggiornamento del sito web e l’attivazione di specifiche attività di
informazione  e  comunicazione  in  stretta  collaborazione  con  le
diverse  strutture  provinciali  coinvolte  nell’attuazione  degli
interventi

Personale dell’area: n. 1 persona

Direttore dell’Ufficio 

Verifica delle operazioni 

finanziate con i fondi 

europei

Il  Direttore coordina  e  supervisiona  l’attività  dell’ufficio
assicurando  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
verifica delle operazioni selezionate e attuate a valere sui fondi
FESR,  FSE  ed  FSC.  L’Ufficio  è  distinto  dall’Ufficio  Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e progetti europei  e dall’Ufficio
Fondo  Sociale  Europeo.  L’Ufficio  è  inoltre  distinto
organizzativamente e  funzionalmente dalle  strutture provinciali
competenti all’attuazione degli interventi.
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Area “Monitoraggio e 

Accreditamento”

L’area  si  occupa  del  monitoraggio  finanziario  curando  la
raccolta,  l’elaborazione  e  la  trasmissione  dei  dati  finanziari
all’Ispettorato  Generale  per  i  rapporti  finanziari  con  l’Unione
Europea  (I.G.R.U.E.)  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze,  nonché  l’acquisizione  e  la  classificazione  delle
informazioni  relative  alle  dichiarazioni  di  spesa  a  supporto
dell’elaborazione  delle  domande di  pagamento da inviare  alla
Commissione  Europea  e  al  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze. Per quanto riguarda il monitoraggio fisico/procedurale,
si  occupa  della  raccolta,  della  gestione,  dell’aggiornamento,
dell’elaborazione e dell’analisi dei dati.

Personale dell’area: n. 4 persone 

Area “Verifiche di 

gestione”

L’area cura l'esecuzione delle verifiche di gestione degli interventi
finanziati dal P.O. FESR, dal P.O. FSE, dal PSC e dal POC, ad
eccezione di quelle in cui l’Autorità di gestione risulta beneficiaria.
L’area accerta inoltre il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici e
l’ammontare del finanziamento erogabile per ciascun intervento.

Personale dell’area: n. 7 persone

Il  personale dell’Autorità  Responsabile  del  PSC assegnato alle  diverse aree dell’Ufficio  Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e progetti europei, dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo e all’Ufficio
Verifica delle operazioni finanziate con i fondi europei è costituito da personale dipendente della
Provincia  autonoma  di  Trento  (ossia  assunto  mediante  concorso  a  tempo  indeterminato  o
selezione a tempo determinato in base al profilo professionale). Inoltre le funzioni proprie di alcune
aree degli Uffici sopra citati possono essere esercitate, oltre che da personale interno (così come
indicato nell’organigramma), da ulteriori risorse professionali qualificate, selezionate in base alla
valutazione  del  possesso  delle  competenze  professionali  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,
individuate nell’ambito dell’assistenza tecnica. 

Al personale sopra citato si applica la normativa sull’ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento (Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) che contiene, tra l’altro, le disposizioni
sul sistema organizzativo, sui criteri di gestione delle risorse umane, sulla struttura e le funzioni
dirigenziali e sulla disciplina del rapporto di lavoro, comprese le modalità di accesso all’impiego, le
modalità di aggiornamento formativo e le previsioni in merito a incompatibilità e incarichi. 

Con  riferimento  al  personale  assegnato,  rientrano  tra  le  funzioni  del  Dirigente  (art.  17)
l’organizzazione  della  struttura  di  competenza  e  delle  risorse  umane,  il  coordinamento  dei
programmi di lavoro, la verifica della distribuzione del lavoro e della produttività della struttura,
nonché la valutazione dei dipendenti. 
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2.4. STRUTTURE PROVINCIALI COMPETENTI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Dal  punto  di  vista  operativo,  la  gestione  complessiva  degli  interventi  a  valere  sulla  sezione
speciale n. 2 del PSC della Provincia autonoma di Trento è affidata,  sotto la responsabilità ed il
coordinamento dell’Autorità Responsabile del PSC, alle  strutture provinciali istituzionalmente

competenti  in materia (di seguito “SPC”),  cui sono assegnate risorse finanziarie vincolate del
bilancio  provinciale.  Alcuni  interventi  rientranti  nelle  aree  tematiche  09  e  10  sono  attuati
direttamente dall’Autorità responsabile del PSC/UMSe Attuazione dei fondi europei.

I rapporti tra le SPC e l’Autorità Responsabile del PSC sono conformi ai principi di efficacia ed
efficienza e sono mutuati  dalle  analoghe disposizioni  previste nella  Deliberazione della  Giunta
provinciale 16 dicembre 2016,  n.  2302 e s.m.  “Modalità di  coordinamento organizzativo tra le

strutture provinciali coinvolte nell’attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE)

e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art.

3,  comma 3,  del  regolamento d'esecuzione dell'articolo  18 della  legge provinciale 16 febbraio

2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente abrogazione

della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154”.  

Le  SPC si collocano in posizione di separazione organizzativa e funzionale rispetto all’Autorità
Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea ed alle sue
articolazioni interne. 

Di seguito si riporta l’elenco delle strutture provinciali competenti per Area tematica e settore di
intervento della sezione speciale n. 2 del PSC: 

Aree Tematiche Settore d'intervento Struttura provinciale competente

 

01 RICERCA E 
INNOVAZIONE

01.01 - RICERCA E 
SVILUPPO

-     Dipartimento Sviluppo economico ricerca e 
lavoro - Agenzia Provinciale Incentivazione 
Attività Economiche (APIAE) 

01.02 - STRUTTURE
DI RICERCA

- Dipartimento Infrastrutture - Agenzia Provinciale
per le Opere Pubbliche (APOP)

- Dipartimento  Sviluppo  economico,  ricerca  e
lavoro -Trentino Sviluppo S.p.a. (ProM Facility)

02 
DIGITALIZZAZIO
NE

02.01 - 
TECNOLOGIE E 
SERVIZI DIGITALI

                                                -     

02.02 - 
CONNETTIVITÀ 
DIGITALE

                                                -     

03 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE

03.01 - INDUSTRIA 
E SERVIZI

                                                -     

03.02 - TURISMO E 
OSPITALITA’

                                                -     
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03.03 - 
AGRICOLTURA                                                 -     
03.04 - 
COMPETENZE                                                 -     

04 ENERGIA

04.01 - EFFICIENZA
ENERGETICA                                                 -     
04.02 - ENERGIA 
RINNOVABILE                                                 -     
04.03 - RETI E 
ACCUMULO                                                 -     

05 AMBIENTE E 
RISORSE 
NATURALI

05.01-  RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO

- Dipartimento Infrastrutture - Agenzia Provinciale
per le Opere Pubbliche (APOP)  

05.02 - RISORSE 
IDRICHE                                                 -     
05.03 - RIFIUTI                                                 -     
05.04 - BONIFICHE                                                 -     
05.05 - NATURA E 
BIODIVERSITA'                                                 -     

06 CULTURA

06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO                                                 -     
06.02 - ATTIVITA’ 
CULTURALI                                                 -     

07 TRASPORTI E 
MOBILITA'

07.01 - 
TRASPORTO 
STRADALE                                                  -
07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO                                                 -     
07.03 - 
TRASPORTO 
MARITTIMO                                                 -     
07.04 - 
TRASPORTO 
AEREO                                                 -     
07.05 - MOBILITÀ 
URBANA                                                 -     
07.06 - LOGISTICA                                                 -     

08 
RIQUALIFICAZIO
NE URBANA

08.01 - EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI                                                 -     

09 LAVORO E 
OCCUPABILITA'

09.01 - SVILUPPO 
DELL’OCCUPAZION
E

- Agenzia del Lavoro
- Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la

natalità
- Servizio Pianificazione strategica e 

programmazione europea
- UMSe Attuazione dei fondi europei

10 SOCIALE E 
SALUTE

10.01 - STRUTTURE
SOCIALI                                                 -     
10.02 - STRUTTURE
E ATTREZZATURE 
SANITARIE                                                 -     
10.03 -  SERVIZI 
SOCIO- - Agenzia del Lavoro

18

Num. prog. 23 di 94 



ASSISTENZIALI

- Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la 
natalità

- Servizio Pianificazione strategica e 
programmazione europea

- UMSe Attuazione dei fondi europei
- Servizio Politiche sociali        

11 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

11.01 - STRUTTURE
EDUCATIVE E 
FORMATIVE                                                 -     
11.02-  
EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE

- Servizio formazione professionale, terziaria e 
funzioni di sistema

- Servizio istruzione

12 CAPACITA' 
AMMINISTRATIV
A

12.01 - 
RAFFORZAMENTO 
PA                                                 -     
12.02 - 
ASSISTENZA 
TECNICA                                                 -     
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Strutture provinciali coinvolte nell’attuazione di interventi nativi del P.O. FESR 2014 - 2020
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C Direzione generale della Provincia

     Dipar
mento Sviluppo economico, 

ricerca e lavoro

Provincia autonoma di Trento

Giunta Provinciale

Dipar
mento Infrastru�ure Agenzia Provinciale per le Opere 

Pubbliche - APOP

Agenzia Provinciale per 

l’Incen
vazione delle A(vità 

Economiche - APIAE

Servizio Pianificazione strategica e 

programmazione europea 

Tren
no Sviluppo S.p.A.

Tra le SPC competenti per l’attuazione degli interventi nativi del Programma Operativo FESR 2014
- 2020, va considerata in modo distinto la società Trentino Sviluppo S.p.A.,  società interamente
partecipata dalla Provincia autonoma di Trento al 100%, che opera quale suo braccio operativo
per favorire lo sviluppo sostenibile del sistema economico trentino attraverso azioni e servizi volti a
supportare  la  crescita  dell'imprenditorialità  e  la  capacità  di  fare  innovazione,  sostenendo  la
collaborazione tra imprese e lo sviluppo di  filiere produttive e cluster  strategici  per il  territorio.
Trentino Sviluppo S.p.A. in particolare espleta le seguenti attività: 

� attività di esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di incubatore (certificato) per lo
sviluppo e per l'innovazione d'impresa quale Business Innovation Center; 

� acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, locazione
e gestione immobili  destinati ad attività economiche e di aree destinate all'insediamento
delle stesse;

� sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione; 

� assistenza per l'innovazione imprenditoriale; 

� organizzazione di corsi di formazione funzionali alle esigenze delle aziende; 

� promozione,  realizzazione  di  attività  finalizzate  allo  sviluppo  del  turismo  trentino  e  di
iniziative di marketing del territorio; 
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� promozione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione; 

� promozione e coordinamento di iniziative innovative per lo sviluppo delle filiere produttive e
distretti del territorio trentino. 

Trentino  Sviluppo  S.p.A.  provvede,  in  nome e  per  conto  della  Provincia  autonoma di  Trento,
attraverso la gestione di specifici fondi, ad implementare gli interventi di contesto promossi dalla
Giunta provinciale a supporto delle attività produttive e turistiche, alla promozione e qualificazione
delle attività economiche, al sostegno per l'innovazione e al supporto alle imprese negli acquisti di
brevetti, di tecnologie o diritti di utilizzo. La stessa Giunta provinciale ne nomina gli amministratori
e ne detta gli “Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo SpA ai sensi degli articoli 33,

comma 2, e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”. 

I rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. sono altresì regolati dalla
“Convenzione quadro per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico,

ai sensi degli artt. 14, 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.

6, e dell’art. 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14” stipulata in data 4 ottobre 2013 ed
aggiornata in concomitanza con le esigenze sopravvenute della Provincia e nel rispetto e nei limiti
delle attività e delle risorse delegate.

Strutture provinciali coinvolte nell’attuazione di interventi nativi del P.O. FSE 2014 - 2020
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2.5. COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nell’ambito della struttura di governance del PSC  della Provincia autonoma di Trento, ai sensi
dell’art. 4 della deliberazione  CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021,  è previsto il  cosiddetto
“Comitato di Sorveglianza”. 

Il Comitato di Sorveglianza del PSC della Provincia autonoma di Trento, istituito con Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1817 del 29 ottobre 2021, è composto (nonché presieduto) dall’Autorità
Responsabile del PSC medesimo – Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea,
unitamente ai rappresentanti delle seguenti Autorità nazionali: 

i) Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
– Ispettorato Generale per i Rapporti con la UE - IGRUE; 

ii) Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

iii) Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

iv) Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 

v) Agenzia per la Coesione Territoriale, 

vi) Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, 

vii) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

viii) Ministero della transizione Ecologica, 

ix) Ministero dell’Università e della Ricerca,

x) Ministero dello Sviluppo Economico, 

xi) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

xii) Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri; 

nonché delle seguenti Strutture provinciali: 

i) Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo, 

ii) Dipartimento Territorio, Trasporti, Ambiente, Energia e Cooperazione – Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente, 

iii) Dipartimento Salute e Politiche Sociali, 

iv) Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro, 
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v) Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, 

vi) Dipartimento Infrastrutture; 

ed infine delle seguenti associazioni:

i) Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, 

ii) Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, 

iii) Confindustria di Trento, 

iv) Federazione Trentina della Cooperazione, 

v) Confcommercio  –  Imprese per  l’Italia  –  Trentino  –  Unione delle  Imprese,  delle  Attività
professionali e del Lavoro Autonomo della Provincia di Trento, 

vi) Confesercenti del Trentino, 

vii) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, 

viii)  C.G.I.L Trentino,

ix) C.I.S.L. Trentino, 

x) U.I.L Trentino

Il Comitato di Sorveglianza, sotto la Presidenza dell’Autorità Responsabile del PSC, si riunisce
almeno  una  volta  all’anno  per  valutare  l’attuazione  del  PSC  e,  ai  sensi  dell’art.  4  della
deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021, svolge le seguenti funzioni:

a) approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel
Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento;

b) approva le relazioni di attuazione e/o finali del  Piano Sviluppo e Coesione della Provincia
autonoma di Trento, i cui contenuti sono definiti analiticamente nel medesimo art. 4 della
deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021;

c) esamina eventuali proposte di modifiche del  Piano Sviluppo e Coesione della Provincia
autonoma di Trento.

d) esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche del Piano Sviluppo e Coesione
della Provincia autonoma di Trento di competenza del CIPESS. 

e) esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia
autonoma di Trento, comprese le verifiche sull’attuazione;

f) esamina i risultati delle valutazioni.

Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  1  deIla Deliberazione CIPESS di data 29 aprile  2021 n.  2/2021, il
Comitato di Sorveglianza provvede entro il 31 dicembre 2021 ad integrare il Piano Sviluppo e
Coesione con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti  importi finanziari  e, in
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base alla  documentazione già  disponibile,  obiettivi  perseguiti  con indicazione  dei  principali
indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo (con esplicitazione della
previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio).

Funzionamento del Comitato di Sorveglianza:

L’organizzazione  dei  lavori  del  Comitato  di  Sorveglianza  è  disciplinato  dal  Regolamento  di
funzionamento interno,  approvato in  occasione della  riunione di  insediamento  del  Comitato  di
Sorveglianza.  Ai  sensi  di  tale  Regolamento,  l’Autorità  Responsabile  del  PSC  è  incaricata  di
svolgere le attività di segreteria e curare gli aspetti organizzativi del Comitato di Sorveglianza, ed
in particolare:

a. trasmettere ai membri del Comitato di Sorveglianza la documentazione relativa ai lavori;

b. organizzare e istruire le riunioni del Comitato di Sorveglianza;

c. predisporre il verbale delle riunioni del Comitato di Sorveglianza;

d. gestire le procedure di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza;

e. inviare  ai  componenti  copia  del  materiale  presentato  nel  corso  del  Comitato  di

Sorveglianza.

Il  Comitato  di  Sorveglianza  è  convocato  dal  Presidente  (Dirigente  del  Servizio  Pianificazione
strategica  e  programmazione  europea)  oppure,  in  casi  di  necessità  debitamente  motivata,  su
richiesta dei propri componenti; esso si riunisce con le seguenti modalità: in presenza, in remoto
tramite collegamento online, oppure in procedura scritta, ordinaria o d’urgenza.

L'ordine del giorno, i documenti di lavoro relativi ai punti all’ordine del giorno per i quali si preveda
l’esame,  l’approvazione o  l’espressione di  parere da parte del  Comitato  di  Sorveglianza sono
messi  a disposizione dei componenti  del  Comitato stesso tramite posta elettronica entro dieci
giorni di calendario prima della riunione. 

Il Comitato di Sorveglianza si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente
assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

I  componenti  del Comitato di  Sorveglianza, qualora si  trovino in conflitto di  interessi in quanto
potenziali  beneficiari  di  interventi  finanziati  dal  Fondo Sviluppo  e  Coesione,  devono  astenersi
obbligatoriamente  dalle  discussioni  e  dalle  decisioni  che  potrebbero  determinare  conflitti  di
interesse ovvero quelli  riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale,
tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d’interesse.

Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza sono assunte secondo la prassi del consenso dai
componenti con diritto di voto presenti alla riunione. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i
soggetti  assenti  e  possono  essere  assunte  anche  in  assenza  del  soggetto  direttamente
interessato.

Nei casi di necessità motivata o se ne ravvedano ragioni di opportunità può essere attivata, su
iniziativa  della  Presidenza,  una  procedura  di  consultazione  scritta  “ordinaria”  del  Comitato  di
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Sorveglianza; in questo caso i documenti da sottoporre all’esame sono inviati via posta elettronica
ai componenti del Comitato di Sorveglianza, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci
giorni di calendario dalla data di spedizione. La mancata espressione per iscritto del proprio parere
da parte di un componente vale quale assenso.

Inoltre, in casi di  urgenza debitamente motivati  il  Presidente del Comitato di  Sorveglianza può
attivare  una  procedura  di  consultazione scritta  “d’urgenza”;  in  questa  tipologia  di  procedura  i
documenti da sottoporre all’esame sono inviati via posta elettronica ai componenti del Comitato di
Sorveglianza, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro cinque giorni di calendario dalla data
di spedizione. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente
vale quale assenso.

2.6. ULTERIORI AUTORITA’ COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE

Nell’ambito dell’assetto organizzativo del PSC della Provincia autonoma di Trento sono coinvolte
le Autorità nazionali chiamate o a coordinare le Amministrazioni titolari dei vari PSC o a curare il
trasferimento dei flussi finanziari tra il livello nazionale e quello locale o ancora a sovraintendere
alla corretta gestione unitaria del FSC. Tra di esse, al di là dei Ministeri competenti per ciascuna
area tematica della sezione speciale n. 2 del PSC della Provincia autonoma di Trento, si citano le
seguenti autorità con ruoli significativi nella governance complessiva del PSC:

- Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per il raccordo tra le istituzioni
dell’Unione  Europea  e  le  Amministrazioni  statali  e  regionali/provinciali,  si  occupa
principalmente della predisposizione della programmazione economica e finanziaria e della
destinazione territoriale dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In
particolare, il Dipartimento per le Politiche di Coesione promuove e coordina i Programmi e
gli  interventi  finanziati,  raccoglie  ed  elabora  le  informazioni  e  i  dati  relativi  alla  loro
attuazione,  coordina  le  connesse  attività  di  valutazione  ed  elabora  proposte  di  atti
deliberativi al CIPESS per le attività di competenza. Svolge, inoltre, attività di sorveglianza
sull’attuazione delle politiche di coesione e vigila sull’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

- Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri:  tale  Dipartimento  è  la  struttura  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di supporto al Presidente in materia di coordinamento
della  politica  economica  e  di  programmazione  degli  investimenti  pubblici  di  interesse
nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei
territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie.  Il Dipartimento provvede, con
apposite delibere, alla programmazione e alla ripartizione delle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione secondo gli ambiti tematici nazionali. 

- Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri:  tale  Dipartimento  assume il  ruolo  di  struttura  di  supporto  che opera  nell'area
funzionale  dei  rapporti  del  Governo  con  il  sistema  delle  autonomie,  per  le  azioni  di
coordinamento  nella  materia,  per  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  Stato,  regioni  e
autonomie locali. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza
permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e le  Province autonome di  Trento e
Bolzano.
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- Ispettorato Generale  per  i  Rapporti  Finanziari  con l’Unione  Europea (IGRUE) presso il
Ministero  dell’Economia  e  Finanze:  l’Ispettorato,  incardinato  nella  Ragioneria  Generale
dello  Stato – Ministero dell’Economia e Finanze,  svolge specifiche attività  connesse al
processo di formazione ed esecuzione del bilancio europeo, all’analisi e studio dei dati di
attuazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali europei ed è responsabile del
monitoraggio  dei  flussi  finanziari  tra  l’Italia  e  l’Unione  Europea,  garantendo  una
comunicazione trasparente ed efficace delle politiche europee di sviluppo socio-economico
in Italia.

- Agenzia per la Coesione Territoriale: tale Agenzia pubblica, sotto la diretta vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è chiamata a promuovere lo sviluppo economico e la
coesione,  facilitando  la  cooperazione  delle  istituzioni  e  l’instaurazione  di  partnership
strategiche tra i  soggetti  coinvolti  al  fine di  eliminare il  divario  territoriale all’interno del
Paese e rafforzare la capacità amministrativa delle  amministrazioni.  Nel  rispetto di  tale
missione, l’Agenzia è impegnata a fornire supporto all’attuazione della  programmazione
europea e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e
regionali/provinciali  titolari  di  Programmi  e  agli  enti  beneficiari  di  tali  programmi,  con
particolare riferimento agli Enti locali.

- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro: tale Agenzia pubblica promuove il
diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, coordina la rete
nazionale  dei servizi per il lavoro, è responsabile del sistema informativo del mercato del
lavoro.  Essa opera  quale  Autorità  Capofila  per  il  Fondo Sociale  Europeo in  Italia,  con
funzioni principalmente di coordinamento e supporto esterno all'azione della Autorità titolari
dei programmi operativi regionali e dei programmi operativi nazionali.

- Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP): Presso il Dipartimento
per le Politiche di Coesione opera il NUVAP, che ha fra i suoi compiti la valutazione delle
politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socioeconomico e territoriale, ai sensi
della normativa nazionale e dei regolamenti europei nonché il coordinamento del Sistema
Nazionale di Valutazione delle politiche di coesione (SNV) e il ruolo di centro di riferimento
della  Rete  dei  Nuclei  di  valutazione,  al  fine  di  sostenere  la  diffusione  di  elaborazioni,
metodologie e documentazione per le attività di analisi delle politiche di coesione e delle
attività di valutazione.
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3. MISURE ANTIFRODE E PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI

INTERESSE (REQUISITO CHIAVE 4) 

3.1 MISURE ANTIFRODE

Per gli interventi della sezione speciale 2 del PSC, nativi dei Programmi Operativi FESR e FSE
2014 – 2020, l’Autorità Responsabile del PSC adotta misure antifrode efficaci e proporzionate ai
rischi ad essi connessi, sulla base di una valutazione effettuata utilizzando i principi e gli strumenti
di gestione del rischio già in uso, appunto, con riferimento per i Programmi Operativi FESR e FSE
2014 – 2020. 

In  particolare,  l’Autorità  Responsabile  del  PSC  ritiene  di  potersi  avvalere  della  procedura  di
“autovalutazione”  preventiva  degli  eventuali  punti  di  debolezza  del  sistema,  di  cui  alla  nota
EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014, tramite l’operato di due specifici Gruppi di autovalutazione del
rischio di frode, uno per il gli interventi rientranti in ambito FSE e uno per gli interventi rientranti in
ambito FESR, da cui originano gli interventi della sezione speciale 2 del PSC. 

La procedura di auto-valutazione del rischio frode messa in atto dai Gruppi di cui sopra analizza i
tre  processi  chiave  dell’attuazione  dei  Programmi  Operativi  FESR  e  FSE:  la  selezione  dei
candidati,  l’attuazione dei progetti da parte dei beneficiari  e la certificazione delle  spese e dei
pagamenti.  Per  ciascuna  delle  fasi  viene  precompilato  con  un  elenco  di  rischi  specifici,  con
l'indicazione della loro rilevanza. Si procede quindi alla valutazione di ciascuno dei rischi specifici
individuati come rilevanti attraverso la seguente metodologia:

1. quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi valutando impatto e
probabilità (c.d. rischio lordo);

2. valutazione dell'efficacia dei controlli attualmente in vigore per limitare il rischio lordo;

3.  valutazione del  rischio netto dopo aver tenuto conto dell'effetto dei controlli  attuali  e la loro
efficacia (c.d. rischio residuo).  Nel caso di un rischio netto tollerabile, l'attività si può considerare
conclusa, confermando l'esistenza di un sistema che prevede misure efficaci di prevenzione delle
frodi.

Nel  caso si  evidenziasse un rischio  residuo significativo  o  critico,  i  Gruppi  di  autovalutazione
procedono all'inserimento di un elenco di controlli aggiuntivi e/o all'aumento della frequenza dei
controlli vigenti, nonché alla definizione del rischio target, vale a dire il livello di rischio tollerabile
dopo che tutti i controlli sono definiti e operanti.

L'autovalutazione  del  rischio  di  frode  viene  svolta  periodicamente  durante  l’intero  periodo  di
programmazione.

A supporto delle attività dei Gruppi di autovalutazione viene utilizzato inoltre il Sistema ARACHNE,
strumento  di  catalogazione  e  valutazione  del  rischio,  a  supporto  dell'efficienza  di  processi  e
procedure nelle fasi di selezione, verifiche di gestione e di audit degli interventi, ma anche per la
prevenzione e il rilevamento delle frodi.  

Sempre nell’ottica di prevenire le frodi, trova applicazione delle misure individuate nel  “Piano di

Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento”, il quale
rappresenta il principale strumento di individuazione, rilevamento e analisi del rischio corruttivo, in
quanto definisce gli strumenti metodologici per l’attuazione di una disciplina anticorruzione e contro
ogni forma di illegalità, comprese le frodi.  Il sopra citato Piano, previsto dalla legge 6 novembre
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2012 n. 190 e da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 492 del 26 marzo
2021,  prevede misure specifiche di  prevenzione della  corruzione nelle  attività  delle  strutture a
maggior rischio corruttivo, nonché misure di prevenzione comuni a tutte le strutture provinciali. Il
Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, cui afferisce l’Autorità Responsabile
del PSC, non rientra tra le strutture provinciali esposte a maggior rischio di corruzione e pertanto è
tenuto ad adottare le misure di prevenzione della corruzione comuni a tutte le strutture provinciali:
si applica pertanto la rotazione del personale. 

3.2 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Con riferimento alle misure adeguate a prevenire l'insorgenza di conflitti d'interesse (o anche per
risolvere le situazioni che possono comportare un conflitto d'interesse), sulla base delle indicazioni
fornite nel sopra citato “Piano di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia

autonoma di Trento”, l’Autorità Responsabile del PSC adotta misure volte a identificare ed evitare
conflitti  di  interesse,  ossia  il  monitoraggio  dei  rapporti  di  interesse  tra  interessati  e  soggetti
competenti e l’applicazione della disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

Con riferimento, tra gli altri, ai procedimenti aventi finalità agevolative di cui all’art. 1 comma 16 lett.
c)  della  legge 6 novembre 2012 n.  190,  ogni  struttura  provinciale  è incaricata di  garantire  “il
monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti”, allo scopo di garantire
il rispetto del dovere di astensione dal compito d’ufficio per conflitto di interesse. 

Il Piano provinciale di prevenzione della corruzione dispone che il personale provinciale partecipi
obbligatoriamente a interventi di formazione sulle seguenti tematiche: a) gli specifici doveri posti in
capo al personale dal Codice di comportamento ed i principi di etica e legalità; b) la disciplina degli
incarichi  vietati;  c)  le  fattispecie  di  conflitto  di  interesse;  d)  le  fattispecie  di  responsabilità
disciplinare; e) le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione.

Inoltre,  in  relazione  alle  procedure  di  istruttoria  valutativa  degli  avvisi  (interventi  a  regia),  i
componenti designati nelle Commissioni di valutazione (anche laddove si faccia ricorso ad esperti
esterni a supporto dell’istruttoria valutativa della Commissione) nonché i funzionari/esperti devono
garantire  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  potenziale  conflitto  di  interessi  rispetto  alle  attività  di
valutazione. 

Trovano  inoltre  applicazione  le  modalità  per  la  diffusione  e  l’applicazione  del  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18
luglio 2014, n. 1217, che disciplina gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

29

Num. prog. 34 di 94 



4. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E PISTE DI CONTROLLO

4.1 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Interventi nativi del P.O. FESR 2014 – 2020 

Le modalità, la tempistica e il formato con cui devono essere conservati i documenti giustificativi di
spesa concernenti gli interventi della sezione speciale n. 2 del PSC rispecchiano quanto disposto,
per le operazioni cofinanziate dal P.O. FESR, dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Con specifico riferimento agli  interventi  attuati  tramite avvisi,  il  periodo di  conservazione della
documentazione relativa a ciascun intervento viene anche richiamato dalle pertinenti disposizioni
di ogni avviso di selezione.

Relativamente agli aiuti di stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”, i registri e le informazioni sono conservati
per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime.

L’Autorità Responsabile assicura che i documenti  siano conservati  sotto forma di originali  o di
copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche
di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti
sono inoltre conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate
solo per il  periodo necessario al  conseguimento delle finalità per le quali  i  dati  sono rilevati  o
successivamente trattati. 

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, il sistema informativo
SIFESR in uso presso il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea risponde
all’obiettivo di  garantire elevati  standard di sicurezza nella registrazione,  nello scambio e nella
conservazione dei dati ivi presenti. 

Il  sistema  informativo  SIFESR  opera  accanto  agli  altri  due  sistemi  informatici  di  raccolta  e
conservazione della documentazione utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento:

- l’applicativo SAP che gestisce il sistema di contabilità e i provvedimenti adottati dagli organi
di indirizzo politico dell'Amministrazione provinciale (Deliberazioni della Giunta provinciale e
Decreti  del  Presidente  della  Provincia)  e  dai  responsabili  delle  strutture  organizzative
(Determinazioni dei Dirigenti e Provvedimenti delle Agenzie); 

- l’applicativo  PITre  che  consente  non  solo  la  protocollazione  informatizzata  in  maniera
conforme alla normativa vigente, ma fornisce un sistema unico ed integrato per la gestione
dei  flussi  documentali  ovvero  dell’insieme  delle  attività  finalizzate  a  protocollare,
classificare,  organizzare,  assegnare,  reperire,  trasmettere  e  conservare  i  documenti
amministrativi, mediante sistemi informatici.

L’acquisizione delle informazioni per ciascun intervento avviene mediante l’inserimento manuale
delle  stesse  nell’interfaccia  applicativa,  oppure  attraverso  procedure  informatiche  per  la
presentazione  online  delle  domande  di  finanziamento  direttamente  dai  beneficiari  finali  e
procedure informatizzate di scambio dati tra i sistemi informativi provinciali. Il sistema informativo
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integra al suo interno diverse funzionalità dedicate alla gestione finanziaria, il monitoraggio fisico e
procedurale, le verifiche degli interventi. 

Per  quanto  riguarda  la  conservazione  dei  documenti  elettronici  amministrativi,  il  sistema
informativo  SIFESR  è dotato,  a regime,  di  una interfaccia  dedicata per  il  collegamento con il
sistema di protocollo provinciale PiTre; tale integrazione consente di utilizzare le funzionalità di
archiviazione, indicizzazione e protocollazione dei documenti digitali  in linea con le disposizioni
provinciali.

Il  sistema  informativo  colloquia,  tramite  un  modulo  software  dedicato,  con  il  sistema  di
monitoraggio IGRUE, utilizzando la porta di  dominio provinciale, consentendo l’invio dei dati  di
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario in base al protocollo unico di colloquio.

Interventi nativi del P.O. FSE 2014 - 2020

Con riferimento al periodo di conservazione dei documenti, l'Autorità responsabile assicura che
tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale
ammissibile è inferiore a 1.000.000 di euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e
alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. Nel caso di operazioni
diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di
due anni  a  decorrere  dal  31 dicembre successivo alla  presentazione dei  conti  nei  quali  sono
incluse le spese finali dell'operazione completata. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso
di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. 

Relativamente agli  aiuti di stato in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del
regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”, i registri e le informazioni sono conservati
per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime. 

L'Autorità responsabile ha stabilito i termini di conservazione dei documenti da parte dei beneficiari
all’interno dei  “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” (c.d. “criteri e modalità di attuazione FSE”), approvati con deliberazione della
Giunta  provinciale  n.  1690 del  6  ottobre  2015  e  s.m.i.. Nel  par.  7.2  è  stabilito  infatti  che la
documentazione  costituita  dai  titoli  giustificativi  delle  spese  sostenute,  così  come i  registri  di
presenza e le dispense delle attività formative, deve essere conservata dal Soggetto attuatore per
almeno 15 anni. Lo stesso deve metterla a disposizione della struttura provinciale competente in
qualsiasi  momento secondo le modalità  richieste,  anche nella  sede dell’Amministrazione.  Tale
previsione è contenuta anche all’interno delle “disposizioni generali  di gestione” sottoscritte dal
beneficiario al momento della presentazione della proposta progettuale.

L’Autorità responsabile assicura che i documenti siano conservati sotto forma di originali o di copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente in  versione elettronica;  sono inoltre
conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il
periodo  necessario  al  conseguimento  delle  finalità  per  le  quali  i  dati  sono  rilevati  o
successivamente trattati. 

31

Num. prog. 36 di 94 



La  procedura  per  la  certificazione  della  conformità  dei  documenti  conservati  su  supporti
comunemente  accettati  al  documento  originale  è  quella  stabilita  dalle  autorità  nazionali  e
garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini
dell'attività di audit. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i
sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i
documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di
audit. 

I  “Criteri  e  modalità  di  attuazione  FSE”  specificano  (paragrafi  7.2  e  3B)  le  modalità  di
documentazione delle spese stabilendo che i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere
comprovati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente,
ad eccezione dei costi indiretti, tenendo conto di: 

a) documento che origina la prestazione o fornitura, redatto antecedentemente allo svolgimento
della prestazione o alla fornitura stessa (a.1. lettera d'incarico e di accettazione per collaboratori
esterni; a.2. ordine di servizio per collaboratori interni; a.3. ordinazione di fornitura); 

b)  documento  che  descrive  la  prestazione o  fornitura  (b.1.  notula  o  parcella  con  descrizione
dell'attività  svolta  rilasciata  dai  collaboratori  esterni  non  soggetti  ad  IVA e  prospetto  sintetico
dell’attività svolta (qualora la  stessa non sia già  documentata a registro);  b.2.  prospetto paga
(cedolino) e prospetto sintetico dell’attività svolta (qualora la stessa non sia già documentata a
registro);  b.3.  fattura  con  descrizione  dell'attività  svolta  o  della  fornitura  effettuata  rilasciata
rispettivamente dai collaboratori esterni soggetti ad IVA o dai fornitori nonché prospetto sintetico
dell’attività svolta (quest’ultimo non necessario qualora l’attività  sia già documentata a registro
oppure si tratti di forniture di servizi strumentali ed accessori); 

c)  documento  che  attesta  l'avvenuto  pagamento  della  prestazione  o  fornitura:  c.1.  bonifico
bancario, estratto conto dei pagamenti effettuati tramite banca, o altro tipo di quietanza attestante
l’avvenuto  pagamento  e  che  consenta  la  tracciabilità  della  spesa.  E’  comunque  necessario
l’esibizione  dell'estratto  conto  in  quanto  costituisce  prova  che  il  pagamento  è  effettivamente
avvenuto). 

Dal punto di vista formale la documentazione: 

- deve essere esibita in originale; 

- deve essere riferibile a prestazioni rese nel periodo di tempo in cui si è svolta l'azione finanziata
(fatte salve le eccezioni previste); 

- deve essere redatta in modo analitico con l'indicazione dell’azione finanziata cui si riferisce; 

- deve essere in regola dal punto di vista fiscale; 

- le fatture devono recare in dettaglio le voci che concorrono alla formazione del prezzo finale delle
forniture o delle prestazioni (tempi, costi unitari e totali, ecc.). 

I titoli di spesa, conservati a cura del beneficiario, sono costituiti da documenti regolari dal punto di
vista  fiscale,  intestati  al  gestore  del  progetto,  quietanzati  ed  imputabili  al  progetto  formativo
realizzato  dallo  stesso  soggetto  entro  le  date  stabilite.  Tale  documentazione  deve  essere
archiviata in modo completo e ordinato. I titoli di spesa riferiti all'attività possono essere conservati
nel sistema contabile, senza necessità di riunirli in un unico fascicolo. Il beneficiario è tenuto a
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mettere a disposizione dell’Amministrazione tale documentazione in qualsiasi momento secondo le
modalità  richieste,  anche nella  sede dell’Amministrazione.  L’Autorità responsabile  assicura che
tale documentazione sarà messa a disposizione in caso di ispezione e che ne verranno forniti
estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

4.2  PISTE DI CONTROLLO

Interventi nativi del P.O. FESR 2014 – 2020

Nell’ottica  di  fornire indicazioni  e strumenti  di  orientamento e guida per  le  SPC in merito  alle
procedure  da  seguire  e  alla  documentazione  di  riferimento  nell’ambito  delle  diverse  fasi  di
attuazione  degli  interventi  (programmazione  –  istruttoria  e  selezione  –  attuazione  fisica  e
finanziaria – circuito finanziario), sono predisposti  modelli standard di piste di controllo illustrativi
dei flussi gestionali e di controllo relativi alle principali macro tipologie di  interventi. Tali format di
piste di controllo sono adottate con provvedimento dirigenziale dell’Autorità Responsabile del PSC
mutuando, a tale scopo, le procedure indicate nelle piste di controllo previste per le operazioni co-
finanziate dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020.

Le piste di controllo rappresentano, sotto forma elettronica e di diagramma di flusso, il quadro dei
processi gestionali e di controllo posti in essere per attuare gli interventi della sezione speciale n. 2
del PSC nativi del Programma Operativo FESR 2014 – 2020. Ciascuna pista di controllo: 

- comprende  i  documenti  riguardanti  l'approvazione  della  sovvenzione  e/o  la
documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

- consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario, sia esso pubblico
o privato;

- comprende informazioni sui controlli svolti.

- con particolare riguardo agli interventi che prevedono l’erogazione di contributi, la pista di
controllo  consente  la  riconciliazione  tra  gli  importi  rendicontati,  i  documenti  contabili
dettagliati e i documenti giustificativi della spesa conservati dall’Autorità Responsabile del
PSC e/o dai beneficiari. 

Interventi nativi del P.O. FSE 2014 - 2020

Il complesso quadro regolamentare UE per la programmazione 2014-2020 prevede che tutti gli
scambi di  informazioni  tra Beneficiari  e le Autorità del Programma e quelli  che avvengono fra
queste ultime sono effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati e che il processo di
applicazione  alla  Pubblica  Amministrazione  delle  tecnologie  informatiche  e  digitali  assicura  la
disponibilità di atti e documenti in formato elettronico nell’ambito del procedimento amministrativo.
Di conseguenza, per quanto attiene le piste di controllo degli interventi originari del P.O. FSE, il
regolare e corretto aggiornamento degli atti e dei dati a sistema relativi a ciascuna operazione da
parte  dei  diversi  soggetti  deputati  all’alimentazione  dei  sistemi  informativi  interessati  coinvolti
consente il mantenimento di una   p  ista di   c  ontrollo adeguata in forma elettronica.  
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5. CIRCUITO FINANZIARIO

Come  evidenziato  in  precedenza  l’Autorità  Responsabile  del  PSC  -  Servizio  Pianificazione
strategica  e  programmazione  europea  svolge  altresì, ai  sensi  dell’art.  3  della  deliberazione
CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, le funzioni del cosiddetto “Organismo di Certificazione”

esclusivamente per gli interventi incardinati nella sezione speciale n. 2 del PSC, mentre i

ruoli organizzativi per il trasferimento delle risorse FSC per gli interventi incardinati nella

sezione  ordinaria  rimangono  quelli  previsti  dai  rispettivi  APQ  di  appartenenza  degli

interventi.

Esclusivamente con riferimento al caso  legato  al  ruolo  di Organismo di Certificazione, l’Autorità
Responsabile del PSC - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea è abilitata a
richiedere  i  trasferimenti  delle  risorse  FSC  per  le  anticipazioni  ed  i  pagamenti  ai  beneficiari,
applicando le previsioni di cui alla pertinente  Deliberazione CIPESS (indicata alla lettera  c della
Deliberazione CIPESS n. 2/2021) che prevede regole unitarie per il trasferimento delle risorse FSC
afferenti  ai  diversi  cicli  di  programmazione.  Nelle  more  della  pubblicazione  di  tale  specifica
specifica Deliberazione CIPESS le richieste di trasferimento delle risorse FSC sono effettuate in
conformità alle regole vigenti per i diversi cicli di programmazione. 

6. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Pubblicazione via web:

Sul sito web dell’Amministrazione provinciale è presente una apposita sezione dedicata al Fondo
Sviluppo e Coesione dove saranno pubblicati:

- il PSC approvato con Deliberazione CIPESS n. 13/2021 e le eventuali versioni aggiornate
del PSC;

- le relazioni di attuazione e finali del PSC redatte ai sensi dell’art.  4 della Deliberazione
CIPESS n. 2/2021;

- le sintesi dei verbali delle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PSC;

- i rapporti di valutazione sul PSC;

- l’ulteriore documentazione rilevante per il PSC.
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Redazione delle relazioni di attuazione e finali

L’Autorità Responsabile del PSC redige, ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021,
le Relazioni di attuazione annuali e le Relazioni finali di chiusura parziale, proponendole per la
relativa  approvazione  al  Comitato  di  Sorveglianza  del  PSC.  Tali  Relazioni  sono  predisposte,
operativamente, dal personale afferente alle diverse unità organizzative dell’Autorità Responsabile
del PSC, ciascuna unità per la parte di propria competenza.

Più in particolare le  Relazioni di attuazione annuali  (redatte secondo il  formato  standard di cui
all’Allegato B delle Linee Guida SI.GE.CO dell’Agenzia per la Coesione Territoriale), sono riferite
ciascuna all’anno precedente (N – 1) alla data del 15 maggio di ogni anno e riportano: 

- i dati di monitoraggio dell’avanzamento degli interventi del PSC presenti nel SNM;

- per ciascuna area tematica e settore d’intervento del PSC, una sintesi dell’avanzamento
finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di riferimento;

- ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del PSC (inclusi i risultati delle verifiche sui
progetti e delle valutazioni già disponibili);

- l’evidenziazione e motivazione dell’eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto
alle previsioni contenute nel piano finanziario;

- l’indicazione  degli  eventuali  interventi/progetti  oggetto  di  rendicontazione  -  in  itinere  o
conclusa – sui Programmi FESR/FSE;

-  le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. 

Inoltre, ogni triennio il Comitato di Sorveglianza provvede all’approvazione di una Relazione finale
di chiusura parziale del PSC, predisposta secondo il formato  standard di cui all’Allegato C delle
Linee Guida SI.GE.CO approvate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, relativa a:

- le  risorse associate a progetti  conclusi  per ciascuna area tematica,  indicando i  relativi
risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni;

- per il complesso del PSC, le risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale
rispetto alle previsioni del piano finanziario. 

A seguito dell’approvazione della Relazione finale di chiusura parziale il PSC, ferma restando la
sua  dotazione  complessiva,  resta  attivo  per  la  quota  delle  risorse  residue,  con  conseguente
aggiornamento del piano finanziario come da Allegato 1 alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

In prima fase, il  Comitato di Sorveglianza del PSC provvede all’approvazione di una Relazione
finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o
anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica. 

Le successive Relazioni finali sono previste entro il 30 settembre 2024, in relazione all’attuazione
del PSC alla data del 31 dicembre 2023 e poi successivamente per ogni triennio.

35

Num. prog. 40 di 94 



7. VALUTAZIONE

Ai  sensi  dell’art.  della  Deliberazione  CIPESS n.  2/2021,  l’Autorità  Responsabile  del  PSC,  in
confronto con il Comitato di Sorveglianza, provvede ad effettuare una valutazione (in itinere o ex
post)  su aspetti  rilevanti  del  PSC al  fine  di  esaminarne l'efficacia,  l'efficienza,  la  rilevanza,  la
coerenza e il valore aggiunto dell'UE e di migliorare l’attuazione e gli effetti del Piano.

La  valutazione  può  essere  affidata  ad  esperti  funzionalmente  indipendenti  e  tiene  in
considerazione  anche  gli  orientamenti  forniti  dal  Nucleo  di  valutazione  e  analisi  per  la
programmazione  (NUVAP)  nell’ambito  del  Sistema Nazionale  di  Valutazione  delle  politiche  di
coesione. 

I rapporti di valutazione vengono pubblicati sulla sezione del FSC presente nel sito web provinciale

8. PROCEDURE (REQUISITO CHIAVE 2)

L’Autorità  Responsabile  del  PSC  della  Provincia  autonoma  di  Trento  definisce  procedure  e
strumenti idonei a garantire una gestione efficiente ed efficace, la legalità e la regolarità degli
interventi incardinati nella sezione speciale n. 2 del PSC. Tali procedure riguardano principalmente
le  fasi  di  selezione,  attuazione  (in  modalità  distinta  “a  titolarità”  o  “a  regia”),  monitoraggio,
certificazione e controllo degli interventi. 

Le  procedure previste nel presente SI.GE.CO si pongono in continuità con quanto previsto nel
pertinente SI.GE.CO. già in uso in seno all’Amministrazione provinciale per i Programmi Operativi
FESR e FSE 2014 – 2020, cui si rinvia per quanto non espressamente qui previsto, considerando
che gli interventi della sezione speciale n. 2 del PSC trovano origine nei medesimi Programmi
Operativi sopra citati e allo scopo di ridurre il carico organizzativo e amministrativo nella gestione
di interventi. 

Le procedure adottate dall’Autorità Responsabile del PSC della Provincia autonoma di Trento si
declinano  in:  1)  procedure  atte  a  garantire  la  selezione  degli  interventi  conformemente  alla
normativa vigente applicabile per settore e/o materia di intervento; 2) procedure di attuazione degli
interventi,  distinte in  base alla  natura (procedure  ad evidenza pubblica  quali  appalti  di  opere,
forniture o servizi  oppure avvisi  per l’erogazione di contributi);  3) procedure di controllo  atte a
garantire l’ammissibilità e la regolarità delle spese dichiarate per i singoli interventi, nel rispetto alle
disposizioni applicabili in materia di FSC, alle condizioni previste dalle pertinenti Deliberazioni di
assegnazione delle risorse nonché le specifiche condizioni di sostegno previste dalla disciplina
degli avvisi per i contributi a beneficiari privati. 

Ciascuno dei successivi capitoli (procedure di selezione, di attuazione e di controllo) si struttura in
due distinte sezioni rispettivamente afferenti agli interventi nativi del P.O. FESR 2014 – 2020 e agli
interventi nativi del P.O. FSE 2014 - 2020, in coerenza con quanto disposto nei rispettivi originari
SI.GE.CO. 
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8.1 PROCEDURE DI SELEZIONE – INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FESR 2014 - 2020

Criteri di selezione degli interventi

Il  presente  SI.GE.CO  individua,  tra  i  compiti  attribuiti  all’Autorità  Responsabile  del  PSC,  la
selezione dei nuovi interventi destinati a beneficiare di un finanziamento a valere sul PSC stesso.
Tali criteri,  conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art.  4 della deliberazione  CIPESS n.
2/2021 di data 29 aprile 2021, sono approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC in
occasione  della  riunione  di  insediamento.  Pertanto,  per  una  completa  disamina  dei  criteri  di
selezione degli interventi si rinvia al documento “Metodologia e criteri di selezione degli interventi
finanziati  dal  Fondo  Sviluppo  e  Coesione”  approvato  dal  sopracitato  CdS  nella  riunione  di
insediamento.

Nel corso dell’attuazione della programmazione i criteri di selezione potranno essere ulteriormente
specificati e sottoposti a modifica e aggiornamento, sempre previa approvazione del CdS. 

Data  la  natura  degli  interventi  incardinati  nella  sezione  speciale  n.  2  del  PSC,  nativi  del
Programma Operativo FESR 2014 – 2020, trovano applicazione – opportunamente adattati  -  i
criteri di selezione elaborati per le pertinenti tipologie di azione co-finanziate dal P.O. FESR 2014 –
2020 della Provincia autonoma di Trento. Essi si distinguono in:

• criteri  di  ammissibilità  formale   ovvero  quei  requisiti  di  eleggibilità  trasversali  a  tutti  gli
interventi della sezione speciale n. 2 del PSC nativi del P.O. FESR. 

• criteri  di  ammissibilità  sostanziale  ,  che  si distinguono  in  generali e  specifici:  i  primi  si
applicano trasversalmente a tutti gli interventi della sezione speciale n. 2 del PSC nativi del
P.O.  FESR,  mentre  i  secondi  sono  ascrivibili  esclusivamente  a  specifici  e  pertinenti
interventi; 

• criteri  di  valutazione,   ovvero una lista di  elementi  di  valutazione tecnica ed economico-
finanziaria degli interventi che potranno essere di volta in volta utilizzati;

• criteri  di     premialità,   ovvero  elementi  che  consentono  un’ulteriore  qualificazione
dell’intervento/progetto selezionato in termini di maggiorazione di contributo o di punteggio
attribuito in graduatoria. 

I  criteri  di  selezione  come sopra  categorizzati  trovano  applicazione  in  ragione  dell’oggetto  di
ciascuna tipologia di intervento: 

- realizzazione di opere pubbliche;

- acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

- erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari.

Infatti i criteri di selezione sono legati alle modalità realizzative delle tipologie di intervento che, a
loro  volta,  variano  in  ragione  della  titolarità  delle  stesse  sotto  il  profilo  del  “beneficiario”,
distinguendosi pertanto tra:
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- interventi a titolarità provinciale: essi sono realizzati direttamente dall’Autorità Responsabile
del PSC o dalle SPC competenti per settore, di concerto con l’Autorità Responsabile. Il
beneficiario dell’intervento è,  pertanto,  l’Amministrazione provinciale stessa,  intesa nella
sua più ampia e completa articolazione di sistema (di cui al capo VII della legge Provinciale
16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”).

- interventi  a regia provinciale: essi  sono attivati  tramite specifici  avvisi  di  selezione ed il
beneficiario è sempre un soggetto terzo, distinto dall’Amministrazione provinciale. Gli avvisi
di selezione sono predisposti dall’Autorità Responsabile del PSC o dalle SPC competenti
per  settore,  di  concerto  con  l’Autorità  Responsabile,  e  sono  approvati  dalla  Giunta
provinciale.  L’attuazione  degli  specifici  interventi/progetti  selezionati  tramite  tali  avvisi
avviene  ad  opera  dei  beneficiari,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall’avviso  e  dalla
normativa provinciale di settore da esso richiamata. 

Va specificato che i criteri di selezione trovano applicazione diretta e integrale in caso di “interventi
a  regia  provinciale”  (avvisi).  Nel  caso  di  “interventi  a  titolarità”  i  criteri  di  selezione  trovano
applicazione mediata e parziale,  in quanto si  applicano solo i  cosiddetti  criteri  di  ammissibilità
formale e sostanziale, non gli specifici criteri di valutazione propri di una procedura selettiva.  

Interventi a regia provinciale

Le SPC competenti al finanziamento di interventi che prevedono un’erogazione di finanziamenti
e/o servizi a singoli  beneficiari,  da attuarsi nella modalità “a regia provinciale”, definiscono, nel
quadro della  pertinente programmazione complessiva,  gli  interventi  destinati  ad essere inseriti
nella programmazione a valere sul FSC e, conseguentemente, avviano la fase di selezione degli
interventi finanziabili  tramite appositi avvisi di selezione. Tali avvisi identificano e specificano la
tipologia degli interventi finanziabili, le risorse disponibili, i beneficiari e i loro obblighi, le modalità e
i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e i criteri di selezione,
le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, anche con apposito rimando alla disciplina di
settore. 

Gli interventi a regia provinciale che hanno come beneficiari le imprese, trovano apposita disciplina
attuativa principalmente nella legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 sugli incentivi alle imprese e
nella legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20 sull’energia. I finanziamenti sono pertanto erogati nel
rispetto delle condizioni previste da tali leggi provinciali o dalle altre eventualmente richiamate e
dalla relativa disciplina attuativa, nella misura in cui essa non sia in contrasto con le disposizioni
nazionali in materia di programmazione del FSC e/o di programmazione europea.

Nella costruzione di ciascun avviso di selezione, anche con rimandi alla disciplina di settore, la
SPC in raccordo con l’Autorità Responsabile del PSC:

� definisce il contenuto degli interventi oggetto di contributo; 

� individua il profilo del beneficiario e i requisiti soggettivi per il suo accesso al finanziamento,
in coerenza con il PSC e la disciplina di settore; 

� garantisce  anche  che  in  sede  di  valutazione  dell’intervento  sia  verificata  la  capacità
finanziaria, amministrativa e operativa del beneficiario;
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� disciplina i termini di avvio, esecuzione e conclusione degli interventi, in coerenza con le
disposizioni  sull’ammissibilità  temporale  del  PSC,  in  modo  che  non  siano  finanziabili
interventi  portati  materialmente  a  termine  o  completamente  attuati  prima  della
presentazione della domanda di finanziamento; 

� indica lo stanziamento da allocare in esito alla procedura d’avviso;

� determina  le  spese  ammissibili  al  contributo,  nel  rispetto  delle  applicabili  disposizioni
applicabili; 

� sceglie  e  indica  i  criteri  di  selezione  applicabili,  tra  quelli  approvati  ufficialmente  dal
Comitato di Sorveglianza; in particolare, nel caso di operazioni a regia provinciale, trovano
sempre  applicazione,  nei  limiti  in  cui  risultano  pertinenti,  tutti  i  criteri  generali  di
ammissibilità formale e sostanziale e tutti i criteri specifici di ammissibilità sostanziale. La
SPC è invece chiamata a scegliere, tra i criteri di valutazione e di premialità applicabili,
quelli  che, per ragioni di  opportunità e coerenza, garantiscono una migliore valutazione
delle proposte; 

� illustra  tempi  e  modalità  di  svolgimento  dell’istruttoria  valutativa,  di  concessione  ed
erogazione  dei  contributi,  nonché  la  modulistica  da  utilizzare  e  la  documentazione  da
produrre  (generalmente  costituita  da  elaborati  tecnici,  documentazione  amministrativo-
contabile e dichiarazioni);

� fornisce  al  potenziale  beneficiario  le  informazioni  concernenti  gli  obblighi  derivanti
dall’eventuale finanziamento delle proposte;

� richiama la disciplina applicabile  in  materia  di  aiuti  di  stato e garantisce che l’iniziativa
oggetto  di  avviso  sia  ad  essa  conforme  (a  tale  riguardo  le  strutture  SPC  competenti
all'adozione delle misure di aiuto di  Stato sono responsabili  degli  adempimenti  ad esse
connesse in relazione alla disciplina applicata);

� garantisce  che  il  finanziamento  non  sia  destinato  a  beneficiari  che  hanno  ricevuto  e
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato che
sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola
Deggendorf);

� detta disposizioni in materia di divieto di cumulo di aiuto/sostegno finanziario in relazione
agli stessi costi ammissibili;

� richiama  espressamente  il  diritto  applicabile,  per  quanto  non  direttamente  disposto
dall’avviso.

Una volta predisposto lo schema di avviso da parte della competente SPC, questo viene inoltrato
alle competenti strutture provinciali per l’emissione dei pareri preventivi (ai sensi di quanto disposto
dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per

l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale

nonché dei criteri generali di  finanziamento”).  Acquisiti  i  necessari  pareri,  lo schema di avviso,
assieme alla modulistica accompagnatoria, viene approvato mediante provvedimento predisposto
dalla  SPC  competente;  il  medesimo  provvedimento  che  approva  l’avviso  prenota/impegna  al
contempo le risorse finanziarie da allocare in esito alla procedura di avviso, previamente stanziate
sull’apposito capitolo di bilancio provinciale.
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Agli  avvisi  viene  data  adeguata  pubblicità  mediante  pubblicazione  degli  stessi  sulle  pertinenti
sezioni del sito web dell’Amministrazione provinciale.

I  soggetti  interessati  (potenziali  beneficiari)  ad avanzare proposte di  intervento potenzialmente
finanziabili,  presentano  (sulla  base  degli  elementi  e  termini  previsti  nell’avviso)  le  rispettive
domande  di  partecipazione/agevolazione:  la  procedura  di  inoltro  e  gestione  delle  domande
avviene  via  PEC.  La  procedura  adottata  garantisce  inoltre  la  protocollazione  delle  domande
pervenute a garanzia del rispetto dei termini assegnati per l’inoltro e, nelle fasi successive, della
tracciabilità  delle  eventuali  integrazioni  documentali,  laddove  possibili,  nel  corso  dell’intero
procedimento.

L’istruttoria valutativa delle proposte progettuali presentate, svolta sotto la responsabilità della SPC
competente ad erogare i contributi; si pone l’obiettivo di valutare le domande pervenute sotto il
profilo tecnico-amministrativo che concerne:

� la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

� la validità e l’idoneità dell’intervento;

� la pertinenza e congruità tecnico-amministrativa della spesa;

� l’entità del contributo spettante.

La  valutazione  degli  elementi  sopra  citati  per  le  proposte  progettuali  è  svolta  da  un’apposita
Commissione di valutazione, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, predisposto
dalla SPC competente ad erogare il contributo, come disposto dall’art. 10 comma 1 lettera i) del
D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, ai sensi del quale rientrano nella competenza della
Giunta provinciale le nomine in Commissioni e Comitati provinciali. Le funzioni della Commissione
di valutazione possono anche essere svolte da un comitato/organismo espressamente previsto ed
istituito in virtù di disposizioni di legge. 

I  componenti  della  Commissione  valutatrice  sono  designati  in  modo  che  siano  garantite
competenza ed esperienza in materia di procedure agevolative, di tipologia delle operazioni da
agevolare, di disciplina applicabile.  Di norma tra i componenti della Commissione valutatrice vi
sono uno o più rappresentanti della SPC e un rappresentante dell’Autorità Responsabile del PSC.
I  componenti  della  Commissione  valutatrice  possono  essere  sia  interni  all’Amministrazione
provinciale,  sia  soggetti  esterni  appositamente  designati  in  rappresentanza  delle  strutture
interessate. 

Il  supporto di soggetti interni,  funzionari dell’Amministrazione provinciale, è in particolare rivolto
alla verifica iniziale di alcuni profili di ammissibilità delle proposte quali:

� ricevibilità e completezza della documentazione per l’ammissione;

� rispetto dei requisiti soggettivi del beneficiario per l’accesso al finanziamento in coerenza
con il PSC e la disciplina di settore; 

� insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari.
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Gli  esiti  di  queste  verifiche  di  ammissibilità  iniziale  sono  riportati  in  sede  di  Commissione
valutatrice  per  una  presa  d’atto  degli  stessi  o  per  i  necessari  approfondimenti  e  conseguenti
decisioni.

Il ricorso a esperti esterni può invece trovare più opportunamente applicazione con riferimento a
criteri di selezione aventi contenuto più specialistico, rispetto ai quali si ritiene utile o necessario
che  la  Commissione  valutatrice  assuma  un  parere  di  tipo  specialistico,  anche  con  efficacia
valutativa vincolante per la Commissione stessa. L’avviso individua sempre gli eventuali criteri di
selezione la cui valutazione è demandata a esperti esterni, nonché le modalità di individuazione
degli  stessi;  a  tale  riguardo,  il  ricorso  ad  esperti  esterni  può  avvenire  anche  mediante  il
coinvolgimento di Commissioni e/o Comitati, a valenza tecnico-scientifica, appositamente previsti
dalla pertinente disciplina di settore. 

I componenti designati nella Commissione valutatrice devono garantire di non trovarsi in situazioni
di potenziale conflitto di interessi rispetto alle attività di valutazione. A tal fine si evidenzia che in
ottemperanza al Piano Provinciale di Prevenzione della Corruzione con riferimento, tra gli altri, ai
procedimenti aventi finalità agevolative di cui all’art. 1 comma 16 lett. c) della legge 6 novembre
2012 n.  190 ogni  struttura provinciale  è  incaricata di  garantire  “il  monitoraggio  dei  rapporti  di

interesse tra interessati  e soggetti  competenti”, allo  scopo di garantire il  rispetto del dovere di
astensione  dal  compito  d’ufficio  per  conflitto  di  interesse.  Il  medesimo  monitoraggio,  tramite
apposita dichiarazione di impegno all’astensione per eventuale conflitto di interessi, deve essere
garantito laddove vengano designati quali membri della Commissione valutatrice soggetti esterni
all’Amministrazione, o si faccia ricorso ad esperti esterni a supporto dell’istruttoria valutativa della
commissione. 

L’istruttoria  valutativa  dei  progetti  viene  svolta  nel  rispetto  della  disciplina  che  regola  il
procedimento di agevolazione e nel rispetto della massima trasparenza; a tal fine la Commissione
di valutazione redige appositi verbali nei quali essa dà conto dell’attività istruttoria. In particolare,
nei verbali la Commissione valutatrice: 

� dà conto delle  valutazioni  da essa operate o assunte in ordine al rispetto dei criteri  di
ammissibilità degli interventi;

� dà conto dell’attività valutativa da essa svolta o assunta in ordine ai criteri di selezione e/o
premialità  previsti  nell’avviso  di  selezione,  attribuendo  i  punteggi  o  i  giudizi  valutativi
secondo le modalità previste nell’avviso o dalla disciplina di settore, se a questo l’avviso
rimanda;

� definisce la spesa ammissibile a contributo nel rispetto di quanto disposto nell’avviso e
della disciplina da esso richiamata;

� fornisce  un  quadro  completo  dell’istruttoria  valutativa,  con  indicazione  degli  interventi
inammissibili  e  di  quelli  oggetto  di  valutazione,  in  ordine  di  graduatoria  per  punteggio
attribuito.

Al  termine  dell’istruttoria  valutativa,  la  SPC  provvede  a  predisporre  e/o  ad  adottare  il
provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  valutati.  Con  il  medesimo
provvedimento o con provvedimento separato, svolte le necessarie verifiche in ordine al rispetto
della soglia di aiuti de minimis (se pertinente), la SPC procede a quantificare e a concedere il
contributo a favore dei beneficiari aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse impegnate. Con
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apposito provvedimento, inoltre, la SPC può integrare le risorse da allocare tramite il procedimento
di avviso. 

La medesima SPC è responsabile del rispetto dei termini di procedimento applicabili.

A  garanzia  della  trasparenza  e  della  legittimità  dell’azione  amministrativa,  degli  esiti  della
valutazione dei progetti viene data comunicazione scritta a tutti i soggetti che avevano partecipato
all’avviso di selezione, con le seguenti modalità:

� in  caso  di  intervento/progetto  ammesso  e  finanziato,  la  comunicazione  evidenzia  la
posizione in graduatoria, l’ammontare del contributo concesso e, più in generale, richiama
o  rimanda  alle  condizioni  e  alle  informazioni  concernenti  gli  obblighi  ricadenti  sul
beneficiario per l’accesso ed il mantenimento del contributo; 

� in  caso  di  intervento/progetto  ammesso  e  non  finanziato  per  esaurimento  dei  fondi
disponibili,  la  comunicazione evidenzia  la  posizione in  graduatoria  e  l’ammontare  delle
spese ammissibili ma non finanziabili;

� in  caso di  intervento/progetto  valutato  inammissibile,  la  comunicazione ne evidenzia  le
motivazioni.

Interventi a titolarità provinciale

Gli interventi a titolarità provinciale possono consistere nella  realizzazione di opere pubbliche o
nell’acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Pertanto gli interventi a
titolarità provinciale sono realizzati direttamente dall’Amministrazione provinciale, intesa nella sua
più ampia e completa articolazione di sistema (di cui al capo VII della legge Provinciale 16 giugno
2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”); negli interventi a titolarità
l’Amministrazione provinciale assume pertanto la qualifica di “beneficiario” dell’intervento. 

La selezione e la attuazione di tali interventi non seguono la procedura tramite avviso, rivolta, per
definizione, all’individuazione di un beneficiario terzo secondo principi di trasparenza e pubblicità.
In  tale  logica  anche  i  criteri  di  selezione  trovano  un  impiego  mediato:  gli  specifici  criteri  di
valutazione e premialità, che rispondono ad una esigenza di raffronto comparativo tra proposte
pervenute da potenziali beneficiari esterni, non trovano infatti applicazione in questa tipologia di
interventi.

La specifica individuazione degli interventi a titolarità provinciale è effettuata in coerenza con le
indicazioni  programmatiche  contenute  nel  Programma  di  Legislatura  del  Presidente  della
Provincia,  nel  Programma  di  Sviluppo  Provinciale,  nel  Documento  di  Economia  e  Finanza
Provinciale (DEFP) e nella relativa nota di aggiornamento.

Gli  interventi  a titolarità provinciale devono essere specificamente individuati  negli  strumenti  di
programmazione settoriale provinciale, che ne indicano anche la copertura finanziaria, secondo
quanto  stabilito  dalla  normativa  provinciale  e,  in  particolare,  dall’art.  17  della  Legge  sulla
programmazione provinciale n. 4/1996 e ss.mm e dalle relative disposizioni attuative. Qualora la
copertura finanziaria  di  interventi  a  titolarità  provinciale sia assicurata da specifici  strumenti  di
programmazione previsti dalla disciplina statale o europea, i predetti strumenti possono sostituire
gli strumenti di programmazione settoriale provinciale.
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Più in particolare, gli interventi a titolarità provinciale possono essere:

- inseriti negli strumenti di programmazione settoriale provinciale come interventi finanziabili
ab origine nell’ambito del PSC;

- o, in alternativa, selezionati (con apposito provvedimento della Giunta provinciale) come
finanziabili  nell’ambito del PSC fra gli interventi già individuati nell’ambito di strumenti di
programmazione settoriale provinciale. 

In entrambi i casi sopraccitati, l’Autorità Responsabile del PSC esprime un parere di conformità in
ordine alla coerenza dell’intervento con il PSC. 

L’intervento viene poi attuato nelle sue fasi tecnico-operative dalla SPC competente.

8.2 PROCEDURE DI SELEZIONE – INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FSE 2014-2020

Il  presente  SI.GE.CO  individua,  tra  i  compiti  attribuiti  all’Autorità  Responsabile  del  PSC,  la
selezione dei nuovi interventi destinati a beneficiare di un finanziamento a valere sul PSC. Data la
natura  degli  interventi  incardinati  nella  sezione  speciale  n.  2  del  PSC,  nativi  del  Programma
Operativo FSE 2014 – 2020, si applicheranno – opportunamente adattati - i  criteri di selezione
elaborati  per  le  pertinenti  tipologie  di  azione  co-finanziate  dal  Fondo  Sociale  Europeo  della
Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Tali criteri,  conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art.  4 della deliberazione  CIPESS n.
2/2021 di data 29 aprile  2021 sono approvati  dal  Comitato di  Sorveglianza (CdS) del  PSC in
occasione della riunione di insediamento; nel corso dell’attuazione della programmazione i criteri di
selezione  potranno  essere  ulteriormente  specificati  e  sottoposti  a  modifica  e  aggiornamento,
sempre previa approvazione del Comitato di Sorveglianza 

Con riferimento  ai  principi  guida per  la  valutazione,  selezione e approvazione degli  interventi,
l'Autorità  responsabile  e  le  strutture  provinciali  per  quanto  di  competenza,  tengono conto  dei
principi generali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua
dimensione ambientale e sociale. Nella selezione delle operazioni si prevedono inoltre premialità o
priorità per le operazioni attuate nei territori selezionati quali “Aree interne” ai sensi della Strategia
nazionale per le “Aree interne”. Per quanto riguarda le operazioni rientranti nell’ambito dell’area
tematica  10.03  Servizi  socio-assistenziali,   fuorché  per  gli  interventi  volti  al  rafforzamento
dell’economia sociale, nella selezione dei destinatari si tiene conto della condizione economica
familiare oppure, in specifici interventi, dello stato di disagio sociale o di disabilità degli utenti.

Le operazioni finanziabili nell'ambito del PSC sono selezionate sulla base di criteri di selezione,
conformi a quelli approvati dal CdS, specificati negli avvisi o nei bandi di appalto pubblico.  

Eventuali deroghe ai criteri approvati dal CdS, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza
nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti.
Qualora  abbiano  una  dimensione  solo  provinciale,  le  deroghe  possono  essere  stabilite  dalla
Giunta provinciale, previa approvazione del comitato di sorveglianza.

Al fine di garantire la libertà di concorrenza, l'accesso alle operazioni è aperto a tutti gli organismi
aventi sede nell'Unione europea.
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A garanzia del rispetto dei principi di cui sopra, qualora gli avvisi e bandi siano predisposti dalle
SPC  per  la  loro  approvazione  è  prevista  l’emanazione  di  un  parere  vincolante  dell’Autorità
responsabile.  

Le operazioni previste sono attuate direttamente dalla Provincia oppure mediante concessione di
sovvenzioni a organismi pubblici o privati o a imprese:

a) operazioni attuate direttamente dalla Provincia

La  Provincia  può  attuare  direttamente  le  operazioni  mediante  appalti  pubblici  di  servizio,
convenzioni o in forma diretta. Gli atti attuativi del Piano, approvati dalla Giunta provinciale o dai
dirigenti per quanto di competenza, definiscono puntualmente le operazioni, nonché le modalità e i
termini per la presentazione delle offerte, proposte progettuali o domande.

Le  operazioni  possono  essere  attuate  direttamente  dalla  Provincia  con  proprie  risorse
organizzative,  anche  mediante  società  in  house  o  Enti  strumentali  (art.  33  legge  provinciale
3/2006), o mediante l'affidamento di appalti pubblici applicando procedure aperte e nel rispetto
della disciplina europea, nazionale e provinciale in materia di contratti e appalti pubblici, di aiuti di
Stato,  delle  norme  in  materia  di  concorrenza  e  dei  principi  europei  di  parità  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento .

Le  operazioni  possono  essere  attuate  anche  mediante  sovvenzioni  individuali  attraverso
l'attribuzione  di  voucher,  di  borse  di  studio,  di  carte  formative  individuali  (Individual  Learning
Account – ILA) e di misure di sostegno al reddito promosse con gli avvisi approvati dalla Giunta
provinciale che specificano in particolare le risorse disponibili, i requisiti dei soggetti destinatari, le
modalità  e  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  le  condizioni  di  utilizzabilità  e  di
ammissibilità delle eventuali spese e i criteri di selezione.

I  criteri  di  selezione  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  contengono  i  criteri  generali  di
selezione e valutazione degli interventi attuati direttamente dalla Provincia, compresi quelli relativi
ad appalti pubblici.

I “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-
2020”  (c.d.  “criteri  e  modalità  di  attuazione  FSE”),  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale  n.  1690 del  6 ottobre 2015 e s.m.i.,  contengono la disciplina  specifica  per  quanto
riguarda le modalità gestionali generali per l’attuazione delle sovvenzioni individuali (Sezione B) e
per le operazioni non formative a gestione diretta (Sezione C – parte A).

In  particolare,  nel  caso  di  assegnazione  di  sovvenzioni  individuali  il  beneficiario  è  l’Autorità
responsabile o la SPC in quanto responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione erogando
il  finanziamento al destinatario dell’attività/servizio. L’assegnazione delle sovvenzioni individuali,
definite puntualmente negli avvisi, avviene attraverso le seguenti fasi:

- domanda di assegnazione nella  quale sono indicati  il  tipo e il  costo del  servizio che si
intende acquisire, la durata del periodo di fruizione e l’eventuale condizione economica
familiare;

- verifica del possesso dei requisiti finalizzata al riconoscimento del diritto all’assegnazione,
sulla  base  delle  autocertificazioni  e  della  documentazione  prodotte  dal  richiedente  ed
allegate alla domanda;
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- comunicazione dell’assegnazione in cui vengono indicati la data di validità,  il  periodo di
fruizione,  l’ammontare  concesso  e  le  modalità  di  rimborso/pagamento  del  servizio
acquisito.

Nel caso in cui per l’assegnazione si preveda l’elaborazione di una graduatoria, i punteggi saranno
attribuiti in base a criteri da adottarsi negli avvisi emanati dall’Amministrazione.

La sovvenzione individuale si concretizza in un’assegnazione diretta di risorse, da erogarsi come
rimborso  di  spese  effettivamente  sostenute, o  come  misure  di  sostegno  al  reddito,  o  come
possibilità di acquisire servizi sulla base di un’offerta a “catalogo” i cui fornitori sono identificati con
apposito provvedimento dall’Amministrazione.  In quest’ultimo caso detti servizi  possono essere
assegnati a titolo completamente gratuito o a fronte di compartecipazione dell’assegnatario della
sovvenzione individuale come definito negli avvisi.

L’Autorità responsabile o la SPC verifica, se del caso, che l’operazione non sia completamente
attuata  o  materialmente  portata  a  termine  prima  della  presentazione  della  domanda  per
l’assegnazione del contributo.

Nell’attuazione  delle  operazioni  a  contenuto  non  formativo  a  gestione  diretta,  l’Autorità
responsabile e le altre strutture provinciali agiscono secondo le modalità ed i vincoli a loro imposti
dall’ordinamento europeo,  nazionale e provinciale.  Essi  pertanto possono agire direttamente o
avvalendosi  di  prestatori,  sia  persone  fisiche  (prestatori  d’opera)  che  giuridiche  (prestatori  di
servizi),  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nella  normativa  in  materia  di  appalti  e  nelle
normative di settore. Le modalità con le quali vengono attuate le attività assegnate in gestione ad
altre  strutture  provinciali  (anche  con  delega  in  house)  o  a  enti  funzionali  diversi  dall’Autorità
responsabile  devono essere tali  che,  durante ciascuna fase,  il  Soggetto affidatario  (qualificato
come “beneficiario”) garantisca il rispetto della normativa di riferimento, nonché delle disposizioni
contenute  nei  singoli  regolamenti  e  atti  attuativi  della  Provincia  autonoma  di  Trento.  La
preventivazione e consuntivazione delle spese relative alle attività assegnate in gestione ad altre
strutture  provinciali  (anche  con  delega  in  house)  o  a  enti  funzionali  diversi  dall’Autorità
responsabile è effettuata mediante la strutturazione di uno schema di conto economico analogo a
quello  previsto  ex  art.  2425  del  Codice  civile  –  bilancio  d’esercizio.  Qualora  alcune  attività
realizzate all’interno del progetto non formativo siano di natura formativa e le relative spese siano
non preponderanti rispetto al finanziamento complessivo, dette attività formative saranno gestite
con le modalità previste per le attività non formative. 

In  base  ai  criteri  di  selezione approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza,  per  quanto  riguarda  le
operazioni  non  formative  di  sistema,  attuate  direttamente  dalla  Provincia,  si  prevede  per  la
selezione il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” di cui all'articolo 95 del D.lgs.
50/2016, assegnando un peso all’offerta economica tra il 20% e il 30% in funzione della tipologia
del servizio richiesto.  Possono altresì essere adottare procedure diverse da quella  dell’appalto
pubblico per le attività di ricerca e studio che non hanno valenza di servizio per l’Amministrazione
appaltante, ossia quando l’Autorità responsabile non deve acquistare servizi di ricerca ma deve
semplicemente  ed  effettivamente  promuovere  ricerca  attraverso  mere  agevolazioni  di  tipo
finanziario  nel  rispetto  della  normativa  sugli  aiuti  di  Stato.  I  criteri  di  selezione  prevalenti  di
riferimento in questo caso saranno quelli della qualificazione del soggetto proponente, della qualità
progettuale, dell’innovazione e dell’economicità.

Infine,  in  relazione  a  interventi  specifici  di  particolare  importanza  l’Autorità  responsabile  può
procedere  attraverso  interventi  diretti  a  favore  di  soggetti  “in  house”  dopo  aver  verificato  la
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necessità, nonché i vantaggi che ne derivano, in termini di minori costi e maggior efficienza, nel
rispetto  della  normativa  e  dei  principi  europei  e  nazionali  in  materia  di  appalti  pubblici  e
concessioni.

b) Operazioni attuate mediante concessione di sovvenzioni a organismi pubblici o privati o

a imprese

Al fine di raggiungere gli obiettivi di interesse generale previsti dal Piano, la Provincia concede
sovvenzioni a organismi pubblici o privati, per l'attuazione delle operazioni previste con procedure
aperte e nel rispetto della disciplina in materia di procedimento amministrativo, di concorrenza e
dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.
Nel caso di concessione di sovvenzioni per gli interventi a contenuto formativo l'affidamento in
gestione  è  condizionato  al  possesso  dell'accreditamento  da  parte  del  soggetto  affidatario,
disciplinato dal Capo III del  Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16
febbraio 2015, n. 2, per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo
e  del  Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (c.d.  “regolamento  FSE e  FESR”),  approvato  con
Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015.

Nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la  Provincia  può  anche  concedere
sovvenzioni a imprese o loro consorzi,  ad altre realtà economiche private, alle associazioni  di
categoria, a enti  bilaterali  o a raggruppamenti di questi per il  finanziamento di azioni formative
finalizzate alla riqualificazione dei propri lavoratori. La Provincia può anche concedere sovvenzioni
alle  realtà  che  operano  all’interno  dell’economia  sociale  finalizzate  al  rafforzamento  e
potenziamento delle loro attività e dei loro obiettivi.

In caso di concessione di contributi a soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale finalizzati
a favorire la loro riqualificazione e il miglioramento dei servizi offerti, tali contributi sono concessi
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato o sugli aiuti de minimis. In caso di concessione di
aiuti de minimis, ciascun avviso stabilisce se il beneficiario è la Struttura provinciale competente
che concede l’aiuto oppure i  soggetti  che ricevono l’aiuto.  I  requisiti  dei  soggetti  che ricevono
l’aiuto, gli interventi oggetto di contributo e gli importi massimi dell’aiuto sono definiti da ciascun
avviso.

I “criteri e modalità di attuazione FSE” contengono la disciplina specifica per quanto riguarda le
modalità gestionali generali per l’attuazione dei progetti formativi (Sezione A) e per le operazioni
non formative affidate a soggetti gestori (Sezione C – parte B), comprese le sovvenzioni a imprese
o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o
a raggruppamenti di questi.

Gli  avvisi  per la concessione di tali  sovvenzioni sono approvati  con deliberazione della Giunta
provinciale e pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, per un periodo non inferiore a quindici
giorni, e almeno in un quotidiano locale. Tali avvisi specificano le operazioni finanziabili, le risorse
disponibili, i requisiti e gli obblighi dei soggetti proponenti e attuatori, le modalità e i termini per la
presentazione delle proposte progettuali o domande, le condizioni di ammissibilità delle spese, la
descrizione del procedimento di valutazione e dei criteri di selezione delle proposte. 

Le  proposte  progettuali  o  domande  sono  redatte  mediante  l’utilizzo  dell’apposita  procedura
informatica  prevista  nel  sistema  informatico  dell’Autorità  responsabile,  secondo  le  istruzioni
operative contenute nella "Guida alla procedura informatica",  messa a disposizione sul sito,  in
conformità  a  quanto  previsto  dalla  modulistica  approvata  con  determinazione  dirigenziale.  Il
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sistema informatico effettua automaticamente numerosi controlli guidando gli organismi proponenti
nella  corretta redazione della  proposta progettuale  o  domanda. Una volta confermati  i  dati,  i
documenti generati in formato digitale devono essere sottoscritti e presentati all’Amministrazione
secondo le modalità previste dall’Avviso.

L'avvio  del  procedimento  di  valutazione  delle  proposte  progettuali/domande è  comunicato  al
proponente secondo quanto previsto dalla normativa provinciale, mediante nota formale dopo la
scadenza dei termini per la presentazione delle proposte previsti nell'avviso.

La valutazione delle proposte progettuali a contenuto formativo si suddivide in due fasi: una fase di
verifica di ammissibilità delle proposte progettuali e una fase di valutazione.

La  verifica  di  ammissibilità  delle  proposte  progettuali  viene  condotta  sulla  base  dei  seguenti
requisiti:

� Conformità

• rispetto  dei  termini  di  presentazione delle  proposte  in  relazione alle  scadenze previste
dall’avviso;

• rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;

• completezza e correttezza della documentazione trasmessa;

• rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall’avviso.

� Requisiti del proponente

• possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’avviso;

• assenza  di  situazioni  di  incompatibilità  del  proponente  in  relazione  all’esecuzione  del  
progetto/proposta.

� Requisiti del progetto/proposta

• rispondenza del progetto/proposta alle tipologie d’intervento previste dall’avviso;

• assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e 
provinciali.

Le  proposte  progettuali  ammissibili  sono  valutate  da  un  Nucleo  tecnico  di  valutazione
indipendente,  nominato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  e  composto  da almeno tre
membri esterni alla Provincia, esperti nella valutazione di percorsi formativi e delle altre attività
rientranti nell’ambito di intervento del Piano, la cui nomina è effettuata in base alla valutazione
delle  competenze professionali  attestate dai  curricula.  Gli  incarichi  ai  membri del  nucleo sono
affidati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia (in particolare dalla legge
provinciale  20 gennaio 1958,  n.  4 e dalla  legge provinciale  3 aprile  1997,  n.  7 e della  legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n.
190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”.

La valutazione dei progetti è effettuata dal nucleo tecnico secondo i seguenti criteri generali:
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� Coerenza progettuale esterna, misurata in termini di:

• coerenza degli  obiettivi  proposti  con la  situazione  del  contesto  di  riferimento  e con gli
obiettivi dell’avviso;

• promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di  
sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale.

� Coerenza progettuale interna, misurata in termini di:

• congruità  degli  obiettivi  e  delle  specifiche  caratteristiche  progettuali  sotto  il  profilo  
organizzativo e professionale delle risorse impiegate;

• coerenza,  nel  caso  delle  operazioni  a  carattere  formativo,  rispetto  agli:  obiettivi  
(competenze  traguardo);  contenuti  e  articolazione/durata  del  corso;  caratteristica

dell’utenza; capacità  di  conseguire  gli  obiettivi  di  apprendimento  e  favorire  la
certificabilità degli stessi;

• disponibilità,  sempre  nel  caso  di  operazione  a  carattere  formativo,  di  dispositivi  di  
riconoscimento/validazione/certificabilità delle competenze acquisite.

� Qualità progettuale, misurata in termini di:

• qualità complessiva del progetto riguardo a chiarezza espositiva e completezza

• qualità delle risorse (partenariato, strumenti  e metodologie,  di  ricerca e/o di  diffusione,  
modalità e dispositivi di verifica e valutazione dell’intervento, qualità - nel caso di attività

formative  -  della  tutorship  e  delle  attività  di  supporto  all’apprendimento  ecc.)  e,  laddove
presenti e pertinenti, qualità del tirocinio formativo e di orientamento.

La totale incoerenza con gli  obiettivi  declinati  negli  avvisi  comporta l'esclusione della  proposta
progettuale dalla valutazione.

Come previsto nel documento sulla metodologia e criteri di selezione delle operazioni, tali criteri di
valutazione sono specificati  con deliberazioni della Giunta provinciale che approva le griglie  di
valutazione e l’apposita guida alla progettazione a supporto dei potenziali beneficiari.

Qualora  previsto  dall’avviso,  le  proposte  progettuali  possono  essere  soggette  anche  a  una
valutazione economica.

Completata la valutazione da parte del nucleo tecnico, l’Autorità responsabile/UMSe o la struttura
provinciale di competenza svolge infine l’istruttoria finanziaria dei preventivi di gestione dei progetti
e di verifica di compatibilità con le risorse disponibili effettuando eventuali riduzioni delle voci di
spesa in modo puntuale o percentuale.

Sulla  base della  valutazione  effettuata  dal  nucleo,  l'Autorità  responsabile/UMSe o  la  struttura
provinciale  di  competenza  approva  con  propria  determinazione,  per  ciascuna  tipologia  di
operazione, una o più graduatorie delle proposte progettuali valutate, indicando quelle ammesse al
finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista, nonché l'elenco delle operazioni non
ammesse  o  valutate  negativamente.  Le  graduatorie  sono  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità
responsabile o sul sito della struttura provinciale competente.
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La conclusione del  procedimento di  valutazione è comunicata a ciascun proponente con nota
formale. Qualora la proposta sia stata giudicata inammissibile, nella nota sono riportate le relative
motivazioni,  nonché  le  modalità  e  i  termini  per  ricorrere  avverso  tale  decisione.  Qualora  la
proposta sia stata giudicata ammissibile e quindi valutata dal nucleo tecnico di valutazione, la nota
riporta l’indicazione del punteggio ottenuto, l’esito finale del procedimento, le indicazioni in merito a
dove sono pubblicate le graduatorie, nonché, in caso di mancato finanziamento, le modalità e i
termini  per  ricorrere  avverso  tale  decisione.  A  garanzia  della  massima  trasparenza  della
valutazione viene altresì allegata la scheda di valutazione compilata dal nucleo. In base a quanto
stabilito  dall’avviso  la  nota  stessa  può  già  prevedere  il  finanziamento  dell’operazione  e
l’autorizzazione all’avvio delle attività, oppure può autorizzare solo l’avvio delle attività di selezione
dei partecipanti rinviando il finanziamento dell’operazione e l’autorizzazione all’avvio delle attività
dopo l’invio da parte del Soggetto attuatore dei dati relativi agli iscritti. Solo dopo l’autorizzazione
all’avvio delle  attività,  il  sistema informatico consente l’inserimento del  calendario delle  attività
formative con data non antecedente alla data dell’inserimento.

Tali  modalità,  nonché  le  previste  verifiche  ispettive  effettuate  sulla  base  di  tale  calendario,
garantiscono che le  operazioni  non siano attuate prima che la  domanda di  finanziamento sia
presentata dal beneficiario all’Autorità responsabile.

Nel caso di concessione di sovvenzioni o contributi non aventi contenuto formativo, le domande o
proposte  progettuali  devono  essere  presentate  secondo  le  modalità  e  nei  termini  stabiliti
nell’avviso  pubblico,  compilando  la  documentazione  prevista.  L'avvio  del  procedimento  di
valutazione è  comunicato  al  proponente  secondo quanto  previsto  dalla  normativa  provinciale,
mediante nota formale dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previsti
nell'avviso.   La  Struttura  provinciale  competente  effettua  una  verifica  di  ammissibilità  delle
domande o delle proposte progettuali presentate sulla base dei seguenti requisiti:

a) Conformità

- rispetto dei termini di presentazione in relazione alle scadenze previste dall’avviso;

- rispetto delle modalità di presentazione previste dall’avviso;

- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;

- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall’avviso.

b) Requisiti del proponente

- possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’avviso;

- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente previste dall’avviso.

c) Requisiti della domanda o della proposta progettuale

- rispondenza alle tipologie d’intervento previste dall’avviso;

- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e 
provinciali;

- rispetto di ogni ulteriore requisito espressamente richiesto dall’avviso.
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La  Struttura  provinciale  competente  verifica  altresì  la  congruenza  tecnico-amministrativa  e
finanziaria  della  domanda  o  della  proposta  progettuale  presentata.  Con  determinazione  del
Dirigente della Struttura provinciale competente è approvata la graduatoria delle domande o delle
proposte progettuali finanziabili e di quelle non ammissibili al finanziamento.

8.3 PROCEDURE DI ATTUAZIONE - INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FESR 2014-2020

La disciplina di base circa le modalità di attuazione degli interventi della sezione speciale n. 2 del
PSC  nativi  del  P.O. FESR 2014-2020 è  costituita in  primis  dal “Regolamento  d'esecuzione

dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito

dell'Unione  europea,  rapporti  interregionali  e  cooperazione  territoriale)  per  l'attuazione  dei

Programmi  operativi  2014-2020  del  Fondo  sociale  europeo  e  del  Fondo  europeo di  sviluppo

regionale,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  12-26/Leg.  di  data  14

settembre 2015”. 

Si riportano di seguito le modalità attuative degli interventi della sezione speciale n. 2 del PSC
nativi del P.O. FESR 2014-2020, distinte tra quelli a regia e quelli a titolarità.

Interventi a regia provinciale

Dal  punto di  vista dei  beneficiari,  nella  disciplina di  ciascun avviso di  selezione sono definite,
anche attraverso opportuni richiami alla normativa provinciale e/o nazionale e europea applicabile,
le modalità attuative che ciascun beneficiario di finanziamento dovrà seguire. 

Anche  la  comunicazione  di  concessione  del  finanziamento  al  beneficiario  riporta,  in  caso  di
intervento ammesso e finanziato, le modalità attuative dell’intervento, la tempistica e le modalità di
rendicontazione,  specificando  poi  le  istruzioni  nei  vademecum  predisposti  per  ciascin  avviso
(descritti più avanti in un apposito capitolo).

Dal  punto  di  vista  delle  SPC,  in  fase  attuativa  esse sono  responsabili  del  trattamento  delle
domande di rimborso dei beneficiari  per gli  avvisi  di  competenza.  Ciascun avviso di selezione
infatti disciplina anche i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché la
modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre. In particolare, in ragione della tipologia
di  intervento da finanziare, dell'ammontare del contributo spettante e della durata dell'intervento,
l'avviso potrà prevedere le seguenti fasi di erogazione:

• anticipo, anche erogato in più quote, di regola a richiesta del beneficiario dell’intervento,
successivamente  alla  concessione  dell'agevolazione  e  opportunamente  garantito  in
coerenza con quanto disposto dalla disciplina di settore richiamata dall'avviso di selezione;

• erogazione  di  una  quota  del  contributo conseguente  a  rendicontazioni  per  stati  di
avanzamento;

• erogazione del saldo spettante conseguente alla rendicontazione finale dell'intervento.

La SPC provvede a tutte le verifiche riguardanti la completezza e regolarità della documentazione
prodotta dal beneficiario  per ciascuna tipologia di  erogazione,  nonché alla  verifica di  eventuali
condizioni aggiuntive previste dall'avviso per procedere alla stessa (quali ad esempio, costituzione
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sede  legale/operativa  nel  territorio  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  clausola  Deggendorf,
vincoli di varia natura posti in sede di concessione dell'agevolazione ecc).

Effettuate le verifiche di  cui sopra,  le  SPC provvedono a liquidare il  contributo spettante nella
misura  dovuta.  L'applicazione  delle  procedure  di  liquidazione  attuate  dall'Amministrazione
provinciale e previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 o diversamente disciplinate
dall'avviso di selezione, garantiscono il rispetto della tempistica per il pagamento ai beneficiari.

Qualora, a seguito della presentazione della rendicontazione finale dell'intervento, a fronte di una
minore  spesa  ammissibile  (anche  a  seguito  di  rettifiche  derivanti  da  verifiche  di  gestione),
l'ammontare del contributo spettante risulti inferiore alla somma degli importi già erogati a titolo di
anticipo e/o di stato di avanzamento, la  SPC  provvede al recupero delle somme indebitamente
percepite, applicando gli interessi se dovuti e rivalendosi qualora ne ricorrano le condizioni sulle
garanzie prestate.

Le SPC devono inoltre verificare, in fase attuativa, il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di
Stato; i principali riferimenti normativi applicabili sono:

� Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  o  al
Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

� Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, o in virtù di  una decisione di autorizzazione della Commissione adottata ai
sensi dell’articolo 108 del trattato;

� Regolamento n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione
degli  articoli  107 e 108 del  trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di
importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale, citando il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Le SPC competenti all'adozione delle misure di aiuto di Stato sono responsabili degli adempimenti
ad esse connesse in relazione alla disciplina applicata, compresa la relativa pubblicazione nella
partizione unica del sito istituzionale della Provincia.

Laddove si valuti la necessità di ricorrere per alcune operazioni, ad un progetto di concessione di
aiuto tramite notifica alla Commissione Europea, in virtù di una decisione di autorizzazione della
Commissione adottata ai sensi dell’articolo 108 del Trattato (TFUE, l’Amministrazione procederà
alla  notifica alla  Commissione Europea di  tutte le  informazioni  atte a consentire alla  stessa di
adottare una Decisione a norma degli  articoli  4 e 9 del Reg. 1589/2015 («notifica completa»).
Nell’attuazione dell’operazione si procederà pertanto secondo i termini definiti nel provvedimento
di  adozione  da  parte  delle  Commissione  Europea  ovvero  di  una  Decisione  di  autorizzazione
dell'aiuto.

In ogni caso, con specifico riferimento agli aiuti di Stato, gli avvisi, i provvedimenti o gli atti che
comportano impegni verso terzi indicano i seguenti contenuti:
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� il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione Europea, nel
caso l’intervento o l’attività si riferisca a un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione
europea o concesso in esenzione dall’obbligo di notifica;

� l'esplicito  riferimento  al  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», citando il titolo e il riferimento di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

� l’esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli  articoli  107 e 108 del  trattato,  o  in  virtù  di  una decisione di  autorizzazione della
Commissione adottata ai sensi dell’articolo 108 del trattato.

� l'esplicito riferimento al Regolamento n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale,  citando il  titolo e il  riferimento di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’Amministrazione provinciale è comunque tenuta, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 234/2012, a
subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i soggetti beneficiari dei
contributi non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato gli aiuti
dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto disposto dall’articolo
4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007: la SPC concedente l’aiuto deve consultare l’elenco dei destinatari
di  ordini  di  recupero  di  aiuti  illegali,  tramite  i  sistemi  informativi  e  le  banche  dati  delle
amministrazioni competenti al  recupero ed acquisire la relativa visura Deggendorf, indicandone
l’avvenuta acquisizione nei provvedimenti di concessione ed erogazione delle misure di aiuto.

Inoltre si sottolinea l’importanza di alcuni adempimenti a carico delle SPC, ossia:

� che in fase di istruttoria sia stato verificato che nessuna delle imprese beneficiarie potesse
definirsi,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  “impresa  in  difficoltà”  o  che
avesse in corso procedure concorsuali di qualsiasi natura. A livello istruttorio, per la verifica
di tale requisito, deve essere richiesto il rilascio, unitamente al deposito della domanda di
partecipazione, di una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000. Al fine di
accertare tale condizione, si  dovrà procedere alla verifica delle autocertificazioni tramite
campionamento,  nella  percentuale  prevista  dalla  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.
2960/2010 e s.m. e relativo controllo puntuale.

� l'assenza di cumulo di aiuti o, ove presente, che lo stesso non faccia superare la soglia
oltre la quale è necessaria la notifica dell'aiuto. L'art. 39 ter della legge provinciale n. 3 del
2006,  istitutiva  dell'APIAE,  identifica  la  stessa  quale  soggetto  deputato  all'attività  di
concessione ed erogazione di aiuti a favore di imprenditori ed altro soggetto operanti in tutti
i  settori  economici;  pertanto la  verifica di  eventuali  cumuli  di  aiuti,  erogati  ai  medesimi
soggetti  per  le  medesime spese,  deve necessariamente incentrarsi  su quanto  posto in
essere da APIAE. Al fine di verificare l'assenza di cumulo di aiuti, l'APIAE verifica che: a)
tutti  i  documenti  di  spesa  relativi  ai  progetti  cofinanziati  presentino  il  riferimento
all’operazione,  come specificato  al  paragrafo  14.10 (pertanto  eventuale  ripresentazione
della medesima spesa sarebbe stata immediatamente rilevata e non pagata); b) tutte le
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domande di  contributo  siano state inserite  su apposito  applicativo di  gestione,  il  quale
avvisa, al momento dell'inserimento, circa la presenza di eventuali istanze di agevolazione
avanzate dal medesimo soggetto. In detta eventualità, sarà prassi di APIAE verificare il
contenuto di dette domande, al fine di evitare cumuli delle agevolazioni.

� che sia presente un effetto di  incentivazione, collegato all'erogazione dell'aiuto,  in capo
all'azienda beneficiaria.  Nel  caso  in  cui  beneficiario  dell'aiuto  sia  una piccola  o  media
impresa,  si  ritiene che vi  sia  un effetto di  incentivazione se,  prima dell'avvio dei  lavori
relativi al progetto o all'attività, il  beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato
membro  interessato.  L'avvio  dei  lavori  viene,  di  norma,  fatto  coincidere  con  il  primo
impegno giuridicamente vincolante relativo al progetto (es. fattura, contratto ecc.). Al fine di
verificare  la  presenza di  tale requisito  è quindi  necessario  che non emergano impegni
giuridicamente  vincolanti,  relativi  al  progetto  cofinanziato,  precedenti  alla  data  di
presentazione della domanda. Nel caso di grandi imprese, la dimostrazione della presenza
dell'effetto  incentivante  viene  resa  attraverso  documentazione  interna  aziendale  che
comprovi, alternativamente, che in virtù del finanziamento vi sia: a) un aumento sostanziale
delle  dimensioni  o  della  portata  del  progetto  o  dell'attività;  b)  un  aumento  sostanziale
dell'importo totale speso dal beneficiario per il  progetto o l'attività sovvenzionati;  c) una
riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

� l'avvenuta valutazione, in sede di istruttoria, della dimensione d'impresa. I dati rilevanti ai
fini  della  determinazione  della  dimensione  d'impresa  vengono,  in  primis,  dichiarati  dai
beneficiari in sede di domanda di partecipazione, tramite dichiarazione semplice. In sede di
istruttoria  della  domanda  di  partecipazione  ad  un  avviso,  la  struttura  provinciale
competente verifica quanto dichiarato dall'impresa tramite estrazione di visura camerale
individuale,  dalla  quale possono essere estrapolati  il  numero di addetti  e la compagine
sociale, con particolare riferimento alle imprese collegate o controllate. 

In relazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato, il Decreto interministeriale n. 115 del 31
maggio  2017  e  s.m.i.  disciplina  il  funzionamento  e  stabilisce  una  serie  di  obblighi  che
costituiscono condizione legale e di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione
degli  aiuti  individuali  che,  se  non  rispettati,  comportano  la  responsabilità  patrimoniale  del
soggetto gestore della misura di aiuto.

Interventi a titolarità provinciale

Per l'attuazione di questi  interventi,  si  applica la normativa europea, nazionale e provinciale in
materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di attività contrattuale ed in particolare: 

� Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

� Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

� Decreto  Legislativo  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
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dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm.

� Legge  provinciale  n.  26/93  e  s.m.  concernente  “Norme in  materia  di  lavori  pubblici  di

interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”;

� Legge  Provinciale  n.  23/1990  recante  la  “Disciplina  dell’attività  contrattuale  e

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

� Legge  Provinciale  n.  2/2016  recante  “Recepimento  della  Direttiva  2014/23/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, e della Direttiva   2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  

26  febbraio  2014,  sugli  appalti  pubblici:  disciplina  delle  procedure  di  appalto  e  di

concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori

pubblici  1993e della  legge sui  contratti  e  sui  beni  provinciali  1990. Modificazione della

Legge provinciale sull'energia 2012”;

� Legge  Provinciale  n.  2/2020  e  ss.  mm.  e  ii  (limitatamente  alle  procedure  del  periodo
emergenziale della pandemia Covid-19);

Trovano inoltre applicazione le disposizioni attuative delle sopracitate normative.

Tracciabilità e codificazione contabile appropriata degli interventi

La legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

all’articolo 11 prevede che per garantire la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici,  ogni  nuovo progetto di  investimento pubblico è dotato di  un  “CUP” (Codice Unico di
Progetto), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica
secondo la procedura definita ad hoc a livello nazionale. Il CUP è lo strumento atto a identificare
univocamente ogni progetto d’investimento pubblico attraverso una codifica comune e valida per
tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o
chiamati a seguirne la realizzazione. 

La gestione degli interventi deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o
una codificazione contabile adeguata; i particolare ciascun beneficiario, quando non utilizza un
sistema  di  contabilità  separata,  deve  predisporre  un’adeguata  codificazione  contabile  che
consenta di effettuare facilmente l’estrazione analitica di tutte le transazioni relative all’intervento e
che permetta un agevole e rapido riscontro di tali transazioni con le registrazioni nella contabilità
generale e le relative prove documentali.

8.4 PROCEDURE DI ATTUAZIONE - INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FSE 2014-2020

Le modalità di attuazione applicabili agli interventi nativi del P.O. FSE 2014-2020 sono contenute
nella seguente normativa provinciale  di  riferimento,  predisposta ai  fini  della  corretta attuazione
degli interventi:
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a)  il  “Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della  legge provinciale 16 febbraio 2015, n.  2
(Attività  della  Provincia  nell'ambito  dell'Unione  europea,  rapporti  interregionali  e  cooperazione
territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del
Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-
26/Leg. di data 14 settembre 2015” che, tra l’altro, definisce:

• le modalità di attuazione;

• le tipologie di operazioni finanziabili;

• i criteri e i principi guida per la selezione delle operazioni;

• i vincoli in merito al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione nonché della 
normativa in materia di aiuti di Stato;

• le disposizioni applicabili alle operazioni attuate direttamente dalla Provincia;

• le disposizioni applicabili  alle operazioni attuate mediante concessione di  sovvenzioni a
organismi  pubblici  o  privati  o  imprese  (tipologie  di  beneficiari,  modalità  di  accesso alle
operazioni, presentazione e procedimento di ammissibilità e di valutazione delle proposte
progettuali,  approvazione  e  attuazione  delle  operazioni),  il  sistema  di  accreditamento
nonché le disposizioni in materia amministrativo-contabile.

b) il documento “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale
Europeo 2014-2020”,  approvato con deliberazione della  Giunta provinciale  6 ottobre 2015, n.
1690 e s.m.i.,  che contiene le  disposizioni  per  l’attuazione delle  operazioni,  con riferimento a
progetti formativi, sovvenzioni individuali e attività non formative.

Per quanto riguarda i  progetti formativi,  i  Criteri  dettano disposizioni  precise,  con gli  opportuni
riferimenti alla pertinente normativa europea, nazionale e provinciale, in merito a:

•modalità di affidamento delle attività formative ai Soggetti attuatori;

•definizioni e struttura degli interventi formativi  (tipologie e caratteristiche degli interventi,  
percorsi e sottoarticolazioni, durata degli interventi formativi, tempi di attuazione, numero 
minimo di partecipanti, affidamento di parte di attività a terzi);

•attuazione  degli  interventi  formativi (disposizioni  comuni  di  attuazione,  informazione e  
pubblicità,  individuazione  dei  partecipanti  e  assicurazione,  personale  coinvolto

nell'attuazione  dell'intervento,  dispense  e  materiale  didattico,  calendario  dell’attività
formativa, variazioni progettuali e del numero di allievi, registri, verifica degli apprendimenti e
certificazioni di frequenza);

•costi ammissibili: definizione, soglie e procedure (modalità di rendicontazione a costi reali o
tramite l’utilizzo di un tasso forfetario per il calcolo dei costi indiretti, regime semplificato  
applicando le tabelle standard di costi unitari e costi ammissibili per interventi formativi a 
gestione  diretta  (anche  con  delega  in  house)  o  ad  altre  strutture  provinciali  o  a  enti

funzionali). In particolare, al par. 4 si specifica che la materia dell’ammissibilità della spesa è
disciplinata dai criteri stessi, che costituiscono una specificazione della normativa europea,
nazionale e provinciale;
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•dichiarazioni  trimestrali  (modalità  e tempi  di  elaborazione,  spese sostenute e/o attività  
realizzate da esporre nelle dichiarazioni trimestrali);

• liquidazioni  (stati  di  avanzamento  e  saldi)  e  fideiussioni  (modalità  di  liquidazione  del  
finanziamento, controlli sulle liquidazioni inerenti gli stati di avanzamento e fideiussioni);

•modalità di rendicontazione: le dichiarazioni finali delle attività (ammissibilità dei costi e  
modalità di documentazione delle spese, modalità di rendicontazione a costi reali e a costi

unitari standard);

•verifiche di gestione.

Con riferimento alle sovvenzioni individuali, si precisano:

•definizioni;

•destinatari, modalità di assegnazione, dimensionamento e gestione;

•disposizioni relative alle procedure di rendicontazione;

•pagamenti/rimborsi;

•controlli.

Infine, per quanto riguarda le attività non formative sono illustrati:

nella parte A – gestione diretta:

•definizioni

•destinatari, modalità di assegnazione, dimensionamento e gestione;

•disposizioni relative alle procedure di rendicontazione;

•pagamenti/rimborsi;

•controlli;

nella parte B – gestione affidata a soggetti gestori:

•definizioni;

•destinatari, modalità di assegnazione, dimensionamento e gestione;

•disposizioni relative alle procedure di rendicontazione;

•sovvenzioni a imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni
di  categoria,  a  enti  bilaterali  o  a  raggruppamenti  di  questi,  nel  rispetto  della  normativa
inerente gli aiuti di Stato;

•pagamenti/rimborsi;

•controlli.
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c) gli  Avvisi approvati dalla Giunta provinciale o i  bandi approvati con provvedimento dirigenziale
dell’Autorità responsabile/UMSe o delle SPC specificano nel dettaglio le tipologie di operazioni
finanziabili,  le  risorse  disponibili,  i  requisiti  e  gli  obblighi  dei  soggetti  proponenti  e
attuatori/beneficiari,  le  modalità  e  i  termini  per  la  presentazione  delle  proposte
progettuali/domande, le condizioni di ammissibilità delle spese, la descrizione del procedimento di
valutazione e dei criteri di selezione delle proposte/domande, nonché i contatti di riferimento per
eventuali chiarimenti;

d)  la  modulistica per  l’attuazione  delle  operazioni,  approvata  con  determinazione  dirigenziale
dell’Autorità responsabile/UMSe o delle SPC in collaborazione con l’Autorità responsabile/UMSe,
contiene gli elementi necessari per la corretta presentazione e attuazione delle operazioni, per
l’adempimento  degli  obblighi  di  monitoraggio  e  per  la  valorizzazione  degli  indicatori  di
realizzazione previsti.

I  “criteri  e  modalità  di  attuazione FSE”  specificano che  la  gestione delle  attività  deve  essere
effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. In
particolare i criteri stabiliscono che il  beneficiario, quando non utilizza un sistema di contabilità
separata,  deve  predisporre  un’adeguata  codificazione  contabile  che  consenta  di  effettuare
facilmente  l’estrazione analitica  di  tutte  le  transazioni  relative  all’intervento e  che permetta un
agevole e rapido riscontro di  tali  transazioni con le registrazioni  nella  contabilità generale e le
relative prove documentali.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi dovrà essere effettuata dal beneficiario utilizzando uno
o più  conti  correnti  bancari  e/o postali.  Resta fermo per  quanto  riguarda i  soggetti  pubblici  il
rispetto della  normativa vigente in materia di  tesoreria.  Ogni movimento contabile  dovrà avere
nella  descrizione  della  causale  uno  o  più  interventi  chiaramente  indicati  (codice  assegnato
dall’Amministrazione) con la specifica della riferibilità agli interventi richiamati.

Inoltre  sulle  fatture,  note  di  addebito  o  altra  documentazione  emessa  dal  beneficiario  per  la
richiesta all’amministrazione di anticipi, di stati di avanzamento e di saldo vanno indicati i seguenti
riferimenti:

    • il codice e il titolo dell’attività a cui si riferiscono;

    • il codice CUP dell’intervento e codice CIG ove previsto;

    • la causale (anticipo, stato di avanzamento, saldo);

    • le  coordinate bancarie  del  conto corrente  sul  quale accreditare gli  importi  (codice  IBAN
obbligatorio).

Infine, per accertare che il beneficiario possegga adeguate capacità amministrative, finanziarie e
operative  per  soddisfare  le  condizioni  di  sostegno  prima  dell’approvazione  dell’operazione,  si
richiama il sistema di accreditamento provinciale dei soggetti attuatori nell’ambito degli interventi a
contenuto formativo disciplinato dal “regolamento FSE e FESR”. In particolare, l’art. 20, paragrafi 3
e 4, del “regolamento FSE e FESR” dispone che “3. Nel caso di concessione di sovvenzioni per gli
interventi  a  contenuto  formativo  l'affidamento  in  gestione  è  condizionato  al  possesso
dell'accreditamento  da  parte  del  soggetto  affidatario  ai  sensi  del  Capo  III.  4.  Nel  caso  di
concessione di sovvenzioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 3, è richiesto il possesso
degli specifici requisiti qualora previsti dalla normativa di riferimento”.  ll Capo III del “regolamento
FSE e FESR” contiene specifiche disposizioni sul sistema di accreditamento definendo in primo
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luogo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
25 maggio 2001, n. 166, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti attuatori oltre che le modalità
per la richiesta di accreditamento, la valutazione delle domande, la durata dell'accreditamento, le
verifiche periodiche, nonché le modalità per la conferma, la rinuncia, la sospensione o la revoca
dello stesso.

Con riferimento alle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei
beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a
favore dei beneficiari,  l’Autorità responsabile/UMSe e le SPC sono responsabili  del trattamento
delle domande di rimborso dei beneficiari per le azioni di competenza.

Al  fine di  favorire il  funzionamento del  circuito  finanziario  del  Piano e  di  rendere  in  tal  modo
disponibili  le  risorse  finanziarie  ai  beneficiari  il  più  rapidamente  possibile,  l’Autorità
responsabile/UMSe e le SPC operano tramite procedure efficienti di trasferimento delle risorse
finanziarie a tutti i livelli.

Con riferimento alle operazioni attuate mediante concessione di sovvenzioni previste dalle Sezione
III del Capo II del Titolo III del “regolamento FSE e FESR” il comma 1 dell’articolo 33 del Capo IV
“Disposizioni in materia amministrativo - contabile” dello stesso regolamento prevede che l’Autorità
responsabile o, per quanto di competenza, le altre strutture provinciali coinvolte nell’attuazione del
Piano, eroghino i finanziamenti secondo le seguenti modalità:

• un anticipo, fino ad un massimo del 20 per cento del finanziamento concesso, al momento
dell’avvio dell’operazione, se previsto;

• stati di avanzamento, fino al massimo del 60 per cento del finanziamento concesso (salvo il
caso in cui l’avviso stabilisca la liquidazione direttamente a saldo) oppure rendicontazione
intermedia come previsto dall’avviso;

• il saldo a seguito del controllo della rendicontazione finale dell’operazione finanziata.

L’erogazione  dell’anticipo  è  subordinata  alla  presentazione,  da  parte  dei  beneficiari  privati,  di
apposita richiesta e di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno
pari all'importo da erogare, salvo che l’avviso preveda diversamente. Tale garanzia è svincolata
dopo che la struttura competente ha accertato l’esatto adempimento delle obbligazioni garantite e
l’insussistenza di eventuali pendenze a carico del beneficiario.

Per  ottenere  la  liquidazione  degli  stati  di  avanzamento  il  beneficiario  deve  presentare  le
dichiarazioni trimestrali, se previste, e le relative richieste di liquidazione del finanziamento.

Come previsto dai “criteri e modalità di attuazione FSE” l’erogazione degli stati di avanzamento è
effettuata a fronte di:

- spese effettivamente sostenute e pagate e, nel caso dei C.U.S. attività realizzate, riportate
nelle dichiarazioni trimestrali, dopo l’espletamento delle verifiche amministrative di cui alla
procedura 2.2.3.6;

- per  i  soli  interventi  di  formazione  continua  spese  effettivamente  sostenute  e  pagate
riportate nelle dichiarazioni trimestrali, dopo l’espletamento delle verifiche amministrative e
delle verifiche sul posto degli aspetti finanziari.
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Qualora  non siano state  presentate  le  dichiarazioni  trimestrali,  in  sede di  presentazione della
rendicontazione, il beneficiario può richiedere fino all’80% dell’importo rendicontato, a titolo di stato
d’avanzamento  decurtato  dell’anticipo  eventualmente  già  richiesto,  importo  che  viene  erogato
dopo l’espletamento delle verifiche amministrative.

Qualora a seguito delle  verifiche sul  posto degli  aspetti  finanziari  siano riscontrate spese non
ammissibili,  che  abbiano  dato  luogo  a  liquidazione  da  parte  dell’Amministrazione,  la  stessa
provvede a recuperare le stesse a saldo dopo il  controllo della rendicontazione, applicando gli
interessi legali, se dovuti. Nel caso in cui però le somme eventualmente liquidate a titolo di stato di
avanzamento a fronte di spese non ammissibili superino i limiti previsti dai “criteri e modalità di
attuazione  FSE”,  esse  sono  recuperate,  applicando  gli  interessi  se  dovuti,  sottraendole  dalle
successive  richieste  di  liquidazione  di  stato  di  avanzamento  o  tramite  apposita  richiesta  di
rimborso al beneficiario.

La  liquidazione  del  saldo  avviene  a  seguito  delle  verifiche  di  gestione  previste  sulla
rendicontazione presentata dal beneficiario secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36 del
“regolamento FSE e FESR” e secondo quanto stabilito nei “Criteri e modalità di attuazione FSE”.

Qualora la spesa riconoscibile, a seguito della presentazione della rendicontazione oppure della
verifica della stessa, risulti inferiore alla somma degli importi già erogati a titolo di anticipo e di
stato  di  avanzamento,  l’Amministrazione  provvede  al  recupero  delle  somme  indebitamente
percepite, applicando gli interessi se dovuti e rivalendosi qualora ne ricorrano le condizioni sulle
garanzie fideiussorie.

Eseguite le verifiche di gestione previste e appurata la correttezza delle domande di rimborso per
l’erogazione  dell’anticipo,  degli  stati  di  avanzamento/rendicontazione  intermedia  e  del  saldo,
l’Autorità  responsabile  o  la  SPC,  previo  controllo  della  coerenza con  l’importo  impegnato  sul
bilancio provinciale, procede all’emissione della liquidazione informatica attraverso il sistema SAP,
che,  una  volta  firmata  digitalmente  dal  responsabile  dell’Ufficio  competente,  è  trasmessa
informaticamente  al  Servizio  Bilancio  e  Ragioneria  per  l’emissione  del  relativo  mandato.
L’esecuzione del pagamento a favore dei beneficiari è effettuata dalla Tesoreria.

L'applicazione delle procedure di liquidazione previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7 garantisce che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta
entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte dallo stesso.

Come previsto  dai  “Criteri  e  modalità  di  attuazione FSE”  la  progettazione e  la  gestione degli
interventi  avviene  attraverso  l’utilizzo  obbligatorio  del  sistema  informatico  accessibile  tramite
autenticazione  sul  sito  dell’Autorità  responsabile  o  della  SPC.  Attraverso  tale  sistema  si
gestiscono, tra l’altro, le dichiarazioni delle spese e le relative domande di rimborso in quanto le
informazioni  sono inserite  e validate direttamente nel  sistema informatico dal  beneficiario;  tale
sistema  produce  direttamente  la  documentazione  che  il  beneficiario  deve  sottoscrivere  e
recapitare all’Autorità responsabile o alla SPC attraverso la consegna diretta, la spedizione via
posta raccomandata A.R. o via fax o la trasmissione con le modalità telematiche previste dalla
deliberazione della Giunta provinciale 22 giugno 2012, n. 1278 e s.m.i. che approva le direttive
concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via
telematica, recependo puntualmente le disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
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8.5 PROCEDURE DI CONTROLLO - INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FESR 2014-2020

L’Autorità Responsabile del PSC, ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021 del 29
aprile 2021 provvede ad effettuare i controlli  sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in
attuazione o conclusi, tramite l’operato dell“Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi
europei” ed in particolare alla relativa area “verifiche”. 

Le attività di controllo sono volte a garantire che:

- la spesa faccia riferimento al periodo di ammissibilità del PSC e sia stata sostenuta nel
medesimo periodo;

- la  conformità  alle  norme  di  ammissibilità  della  spesa  europee,  nazionali  e  provinciali
applicabili;

- la presenza e l’adeguatezza dei documenti giustificativi delle spese sostenute;

- la conformità alle norme sugli  aiuti  di  Stato, appalti  pubblici,  nonché con gli  obblighi  in
materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

- i progressi fisici dell’intervento;

- la tracciabilità della spesa e l’esistenza di una contabilità separata o codificazione contabile
appropriata. 

Le attività di controllo si distinguono in:

a) le  verifiche  amministrative   su  base  documentale,  da  effettuare  sul  100%  della
documentazione di rendicontazione della spesa presentata dai beneficiari;

b) le verifiche in loco   degli interventi, svolte su un campione di operazioni successivamente
alle verifiche amministrative su base documentale; esse devono riguardare interventi che
abbiano generato una spesa già rendicontata e sottoposta a verifiche amministrative su
base documentale che abbiano dato esito positivo.

Per quanto concerne, in particolare,  le verifiche amministrative di cui alla precedente lettera a),
esse sono effettuate in due momenti distinti:

- fase procedurale  :  con riferimento agli  interventi  a regia provinciale,  tale fase di verifica
riguarda  la  procedura  dell’avviso  di  selezione  (ed  in  particolare dell’istruttoria  tesa alla
selezione del beneficiario), nonché il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;
con riferimento alle  operazioni  a titolarità,  tale fase di verifica riguarda la procedura ad
evidenza pubblica ed il rispetto delle disposizioni europee, nazionali e provinciali in materia
di appalti pubblici;

- fase  documentale  :  in  tale  fase  si  verifica  la  documentazione  amministrativo-contabile
inerente la realizzazione dell’intervento. Essa comprende la verifica della sussistenza della
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documentazione amministrativa richiesta, la verifica del sostenimento della spesa, la sua
coerenza con l’intervento.

Per quanto riguarda le verifiche in loco di cui alla precedente lettera b), svolte su un campione di
interventi  già  sottoposti  a  verifica  amministrativa,  il  metodo  di  campionamento  tiene  conto
dell'ammontare  del  sostegno  pubblico  e  del  livello  di  rischio  individuato  dalle  verifiche
amministrative. La metodologia del campionamento è mutuata da quella adottata per gli interventi
finanziati  sul  Programma  Operativo  FESR 2014  –  2020  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
opportunamente rapportate con la rischiosità delle tipologie intervento, con la loro numerosità e
con il  relativo volume finanziario.  L’analisi  dei  rischi  legati  alle  irregolarità  negli  interventi,  che
rappresenta la base per l’estrazione del campione dei controlli in loco, è revisionata con cadenza
periodica dall’Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi europei.  Per quanto concerne
gli aspetti di dettaglio metodologico dell’analisi dei rischi legati alle irregolarità negli interventi, si
rinvia a quanto disposto, sul medesimo tema specifico, dalla manualistica adottata per gli interventi
finanziati  sul  Programma  Operativo  FESR  2014  –  2020:  laddove  opportuno,  l’Autorità
Responsabile del PSC potrà adottare con proprio provvedimento analoghe metodologie.

Una volta estratto il campione dei progetti, l’Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi
europei provvede tempestivamente ad effettuare le verifiche in loco previa comunicazione formale
al beneficiario dell’intervento estratto in merito all’effettuazione della verifica.

La fase di verifica in loco riguarda l’esistenza e l’operatività del beneficiario, nonché la sussistenza
e la regolarità, presso la sede del beneficiario, di tutta la documentazione amministrativo-contabile
esistente con riferimento all’intervento.

L’ammissibilità  della  spesa  è  valutata  sulla  base  delle  disposizioni  applicabili  al  FSC,  alle
condizioni previste dalle Delibere CIPESS di assegnazione delle risorse e dalle ulteriori condizioni
eventualmente previste negli avvisi o nella lex specialis nei confronti dei beneficiari di contributi
FSC.

In materia di ammissibilità delle spese si applicano i seguenti principi: 

- la spesa deve essere effettiva, ossia realmente sostenuta; 

- la  spesa  deve  essere  comprovabile,  ossia  giustificata  da  fatture  quietanzate  o  da  altri
documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- la spesa deve essere sostenuta nel periodo di validità del PSC della Provincia autonoma di
Trento. 

E’ prevista la possibilità di ricorrere alle opzioni di semplificazione dei costi per alcune specifiche
tipologie di intervento. 

La  portata  e  le  modalità  di  svolgimento  dei  controlli  sono altresì  rapportate  alla  possibilità  di
trasferire interventi inizialmente finanziati con risorse FSC su Programmi finanziati dai Fondi SIE,
rispetto ai  quali  deve essere accertato il  rispetto di  tutte le condizioni  applicabili  previste dalle
disposizioni  specifiche;  in  tal  caso,  eventuali  controlli  aggiuntivi  potranno  comunque  essere
disposti successivamente, al momento della decisione di ammissione degli interventi interessati
sugli altri Programmi. 
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L’esito dei controlli viene documentato attraverso la redazione e la compilazione di apposite check-
list distinte per tipologia di controllo: procedurali, documentali e in loco. Tali check-list contemplano
i seguenti passaggi/punti di controllo: 

- completezza e correttezza della procedura di selezione dell’intervento;

- rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici;

- il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell’intervento; 

- correttezza della spesa dichiarata sulla base di documenti giustificativi idonei e completi; 

- esistenza di una idonea codifica contabile o di un sistema di contabilità separata adeguata; 

- conformità delle spese alle regole di ammissibilità; 

- conformità  alle  pertinenti  norme  applicabili  in  materia  di  sviluppo  sostenibile,  pari
opportunità e non discriminazione.

Le  check-list  per  le  verifiche  sugli  interventi  a  valere  sul  PSC,  adottate  con  provvedimento
dirigenziale dell’Autorità Responsabile del PSC, sono in linea generale mutuate dalle check-list
adottate per le verifiche per gli interventi finanziati sul Programma Operativo FESR 2014 – 2020
della Provincia autonoma di Trento. 

Tutti i risultati dei controlli effettuati sono registrati sul Sistema Informativo di monitoraggio.

Disposizioni in tema di contabilità separata o codificazione contabile appropriata

L’Autorità  Responsabile  del  PSC deve garantire che i  beneficiari  degli  interventi,  destinatari  di
specifici  contributi  a  valere  su  FSC,  mantengano  un  sistema  di  contabilità  separata  o  una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, secondo il criterio
della massima trasparenza; tale previsione è infatti finalizzata a facilitare la verifica delle spese e a
garantire  la  pronta  rintracciabilità  delle  transazioni  relative  a  ciascun  intervento all’interno  del
sistema contabile generale. 

Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto
(anche mediante l’utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un’adeguata codifica contabile che
permetta  di  ottenere estratti  riepilogativi  dettagliati  e  schematici  o,  in  alternativa,  attraverso  la
predisposizione  di  un  prospetto  di  raccordo  che  evidenzi,  per  ogni  spesa,  gli  estremi  di
registrazione della stessa all’interno della contabilità generale. 

Mediante  il  sistema  di  contabilità  separata  o  l’adeguata  codifica  contabile  (contenente  data
dell’intervento,  natura  ed  estremi  dei  giustificativi,  modalità  di  pagamento)  sarà  possibile
l’immediata  e  chiara  individuazione  di  tutte  le  transazioni  relative  a  un  intervento,  la  loro
inequivocabile riconducibilità all’intervento medesimo, nonché il rapido riscontro tra il movimento e
la  documentazione probatoria  della  spesa.  A  tale  fine  si  ritiene  opportuno che  le  transazioni
riguardino singoli pagamenti di singole fatture, evitando i pagamenti cumulativi di più fatture e/o
fornitori.
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8.6 PROCEDURE DI CONTROLLO - INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FSE 2014-2020

L'Amministrazione provinciale provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate sulla base
della legislazione amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e provinciale e dei criteri di
sana e corretta gestione finanziaria.

L’Autorità  responsabile  si  è  dotata delle  procedure  descritte  nel  presente paragrafo al  fine  di
verificare  che i  prodotti  e  servizi  siano stati  forniti,  che i  beneficiari  abbiano  pagato  le  spese
dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile e alle condizioni per il sostegno
dell'intervento.

Le verifiche di gestione comprendono:

- verifiche  amministrative  (di  tipo  procedurale  e  contabile),  effettuate  sul  100%  delle
domande di rimborso (intese come dichiarazioni trimestrali o rendicontazione intermedia e
finale) presentate dai beneficiari/soggetti attuatori e propedeutiche alla certificazione delle
spese;

- verifiche sul posto (intese come verifica sul posto degli aspetti finanziari dell’operazione o
verifica sul posto dell’esistenza dell’operazione), effettuate su base campionaria, presso la
sede del beneficiario/soggetto attuatore o presso la sede dell’intervento, in fase realizzativa
o alla conclusione dello stesso.

Nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo, l’Autorità responsabile effettua i controlli sulla
regolarità,  correttezza,  completezza  e  pertinenza delle  procedure di  selezione attivate  e  delle
spese, attraverso l’utilizzo di apposite check list,  tenendo anche conto delle verifiche effettuate
dalle SPC per gli interventi di loro competenza.

Qualora l’Autorità responsabile risulti beneficiaria (operazioni a titolarità dell’Autorità responsabile),
al fine di garantire un’adeguata separazione delle funzioni, le verifiche di gestione sono svolte da
una Società esterna individuata con procedure di evidenza pubblica.  A tal proposito si specifica
che, al fine di garantire la necessaria indipendenza dei soggetti deputati al controllo facenti capo
alla Società esterna, si esclude il  coinvolgimento della stessa nella verifica di operazioni in cui
possa  esistere  un  eventuale  conflitto  di  interessi.  Inoltre,  per  determinate  casistiche  e  ove
pertinente, le verifiche di primo livello potranno essere assegnate a personale di altra struttura
provinciale  appositamente  incaricata,  non  coinvolta  nella  gestione  dell'operazione  oggetto  di
verifica.

Svolgimento delle verifiche di gestione nel contesto dell’emergenza sanitaria

Nel  periodo  di  emergenza  COVID-19  le  verifiche  di  gestione  possono  essere  effettuate   in
conformità al “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19”, di
cui alla circolare ANPAL 31 agosto 2020, prot. n. 8013 e trasmesso nella sua versione definitiva
con nota ANPAL prot. n. 4364 del 19 febbraio 2021.
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1) Operazioni attuate mediante sovvenzioni a organismi pubblici o privati o imprese

Si tratta delle operazioni ove è possibile individuare un beneficiario esterno all’Amministrazione
provinciale.  Le  azioni  a  regia  provinciale  sono attivate  tramite  avvisi  di  selezione,  predisposti
dall’Autorità responsabile o dalla Struttura provinciale competente.

a) Verifiche amministrative

a1) Verifica delle dichiarazioni trimestrali

Tutte le dichiarazioni trimestrali, ove previste,  sono sottoposte dall’Amministrazione a verifiche a
tavolino  sulle  procedure  di  selezione  e  sulle  spese  realizzate  con  il  supporto  del  sistema
informatico.

Il sistema informatico, prima della validazione della dichiarazione trimestrale da parte del Soggetto
attuatore/beneficiario, verifica in maniera automatica che:

• l’importo  dichiarato  speso  nel  trimestre  di  riferimento  sommato  agli  importi
precedentemente dichiarati spesi sia inferiore, o al limite uguale, all’importo finanziato;

• il dettaglio delle spese elencate corrisponde alla somma dichiarata spesa;

• la somma di tutti  gli  importi di spesa che si riferiscono allo stesso documento fiscale o
equivalente, imputati nelle trimestrali da parte del Soggetto attuatore/beneficiario in quota
parte, non superi l’importo complessivo del documento;

• i campi informativi codificati dell’elenco dei documenti contabili sono completi;

• non sia superato l’importo massimo ammissibile per la delega di attività;

• le spese siano relative al periodo di ammissibilità previsto.

A  seguito  dell’espletamento  del  controllo  procedurale  sulla  coerenza  e  correttezza  dell’iter
procedurale amministrativo e normativo attuato per la selezione dell’operazione, l’Amministrazione
effettua i seguenti controlli, volti ad accertare la correttezza formale delle dichiarazioni trimestrali
ricevute:

• verifica  della  presenza  in  copia  cartacea  o  elettronica  della  documentazione  fiscale  o
equivalente e delle quietanze elencate nelle dichiarazioni;

• verifica della completezza dei dati inseriti  nelle dichiarazioni e della loro conformità con
quelli presenti nella documentazione allegata di cui sopra.

Successivamente, si effettuano i seguenti controlli sostanziali di ammissibilità della spesa:

• verifica che la tipologia di spesa sia ricompresa nell’elenco delle spese ammissibili;

• verifica che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate.
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Inoltre,  con riferimento  agli  interventi  rendicontati  tramite CUS,  si  verificano i  livelli  realizzativi
conseguiti comunicati nella stessa dichiarazione trimestrale mediante:

• verifica a campione di copia dei registri dell’attività formativa.

Sono sottoposte alle verifiche amministrative tutte le dichiarazioni trimestrali ad eccezione di quelle
che presentano ammontare di spesa e livelli realizzativi pari a zero.

Il sistema informatico registra tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni trimestrali relative
alla loro presentazione, nonché gli esiti delle verifiche a tavolino, incluse le check list di verifica. 

Qualora  vengano  individuate  delle  irregolarità  o  spese  ritenute  non  ammissibili,  l’Autorità
responsabile provvede, se possibile, ad adottare misure correttive e, se del caso, a non certificare
l’eventuale spesa.

a2) Verifica della rendicontazione intermedia

Si  tratta  delle  verifiche  effettuate  sulla  documentazione  presentata  dopo  l’esecuzione  di  una
determinata  percentuale  della  durata  corsuale  dell’intervento  formativo  definita  nei  Criteri  di
attuazione, dal soggetto attuatore/beneficiario al fine di ottenere il  saldo intermedio, così come
previsto dal Capo IV del Titolo III del “regolamento FSE e FESR”.

Tali  verifiche sono volte ad  accertare il  corretto utilizzo dei  finanziamenti  concessi  ai  soggetti
attuatori/beneficiari, la congruità e l’ammissibilità delle spese dichiarate, nel rispetto dei principi
generali internazionali di contabilità e delle norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia,
nonché a quantificare il saldo intermedio da erogare.

Le verifiche di rendicontazione, svolte in loco, sono volte ad accertare:

• la completezza della documentazione di rendiconto;

• la presenza della documentazione di spesa originale in loco;

• la regolarità formale del documento di spesa;

• l’inerenza all’intervento sul quale è imputato;

• la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile;

• l’effettivo sostenimento della spesa nei termini previsti;

• la correttezza dei riepiloghi presentati dal Soggetto gestore in relazione alle ore di presenza
degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell’intervento formativo mediante
riscontro con i registri ed i timesheet dell’attività;

• nel  caso  di  interventi  CUS,  la  conformità  dell’intervento  formativo  realizzato  con  gli
standard minimi fissati dall’Amministrazione in relazione alle percentuali stabilite nei Criteri
di attuazione;

• il rispetto degli obblighi in materia di informazione  e pubblicità.
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Le verifiche della rendicontazione intermedia sono effettuate:

• in  caso  di  azioni  gestite  da  soggetti  privati:  sul  100%  dei  titoli  comprovanti  le  spese
sostenute per tutte le operazioni;

• in caso di azioni gestite da enti pubblici: sul 100% dei titoli comprovanti le spese sostenute
per il 10% delle operazioni, in ragione del minor indice di rischiosità del soggetto pubblico.
Il campionamento viene effettuato con estrazione casuale e metodo stratificato, in rapporto
alla  numerosità  degli  interventi.  Qualora  siano  individuati  problemi  nella  verifica  del
campione estratto che possano ricondursi a un’irregolarità  sistemica,  il  campione viene
integrato d’ufficio.

L’intera procedura di controllo è informatizzata tramite un’apposita applicazione web ad uso degli
incaricati della verifica; essi hanno accesso ai dati contenuti nel sistema informatico dell’Autorità
responsabile e lo aggiornano in tempo reale con gli esiti del controllo. A conclusione della verifica
del  rendiconto  intermedio,  il  S.I.  genera  un  rapporto  di  verifica  e  una  check  list  nei  quali  si
specificano la data e il tipo di verifica intermedia svolta, chi ha effettuato l’attività e quali sono gli
esiti della stessa. 

a3) Verifica della rendicontazione finale

Si tratta delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata al termine dell’operazione dal
soggetto attuatore/beneficiario al fine di ottenere il saldo, così come previsto dal Capo IV del Titolo
III del “regolamento FSE e FESR”.

Tali  verifiche sono volte ad  accertare il  corretto utilizzo dei  finanziamenti  concessi  ai  soggetti
attuatori/beneficiari, la congruità e l’ammissibilità delle spese dichiarate, nel rispetto dei principi
generali internazionali di contabilità e delle norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia,
nonché a quantificare il saldo da erogare.

Le verifiche di rendicontazione, svolte in loco, sono volte ad accertare:

• la completezza della documentazione di rendiconto;

• la presenza della documentazione di spesa originale in loco;

• la regolarità formale del documento di spesa;

• l’inerenza all’intervento sul quale è imputato;

• la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile;

• l’effettivo sostenimento della spesa nei termini previsti;

• la correttezza dei riepiloghi presentati dal Soggetto gestore in relazione alle ore di presenza
degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell’intervento formativo mediante
riscontro con i registri ed i timesheet dell’attività;

• la conformità delle spese indirette forfetarie ai parametri quantitativi previsti dalla normativa
provinciale;
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• nel  caso  di  interventi  CUS,  la  conformità  dell’intervento  formativo  realizzato  con  gli
standard minimi fissati dall’Amministrazione.

Le verifiche della rendicontazione sono effettuate:

• in  caso  di  azioni  gestite  da  soggetti  privati:  sul  100%  dei  titoli  comprovanti  le  spese
sostenute per tutte le operazioni;

• in caso di azioni gestite da enti pubblici: sul 100% dei titoli comprovanti le spese sostenute
per il 10% delle operazioni, in ragione del minor indice di rischiosità del soggetto pubblico.
Il campionamento viene effettuato con estrazione casuale e metodo stratificato, in rapporto
alla  numerosità  degli  interventi.  Qualora  siano  individuati  problemi  nella  verifica  del
campione estratto che possano ricondursi a un’irregolarità  sistemica,  il  campione viene
integrato d’ufficio.

L’intera procedura di controllo è informatizzata tramite un’apposita applicazione web ad uso degli
incaricati della verifica; essi hanno accesso ai dati contenuti nel sistema informatico dell’Autorità
responsabile e lo aggiornano in tempo reale con gli esiti del controllo. A conclusione della verifica
del rendiconto, il S.I. genera un rapporto di verifica e una check list nei quali si specificano la data
e il tipo di verifica svolta, chi ha effettuato l’attività e quali sono gli esiti della stessa. 

Nel  caso di  verifica  di  un’operazione  che abbia  già  avuto  una rendicontazione  intermedia,  le
verifiche della rendicontazione finale hanno ad oggetto le ulteriori attività e spese che non sono
state  già  ricomprese  nella  verifica  della  rendicontazione  intermedia  in  quanto  le  stesse  sono
considerate a tutti gli effetti definitive.

In caso di azioni gestite da enti pubblici, le eventuali operazioni rientranti nel campione del 10%
delle  operazioni  estratte  per  la  verifica  della  rendicontazione  intermedia  rientreranno  nella
popolazione  su  cui  verrà  estratto  il  campione  per  la  verifica  della  rendicontazione  finale.  Le
verifiche della rendicontazione finale sul campione del 10% così composto, riguardanti il  100%
delle  spese,  avranno  ad  oggetto  la  sola  rendicontazione  finale  e  non  interesseranno  quella
intermedia in quanto la stessa è considerata a tutti gli effetti definitiva.

b) Verifiche sul posto

L’Autorità responsabile effettua verifiche sul posto sia con riferimento agli aspetti finanziari, sia a
quelli  legati  all’esistenza  e  realtà  delle  operazioni  tenendo  in  considerazione  sia  lo  stato  di
avanzamento finanziario che quello fisico dell’operazione. Tali  verifiche sono effettuate su base
campionaria; il campionamento viene effettuato dal sistema informatico secondo la metodologia di
seguito individuata. Inoltre, la metodologia di campionamento e gli esiti di ogni singola estrazione
informatica sono registrati in appositi verbali cartacei.

b1) Verifiche sul posto degli aspetti finanziari dell’operazione

Le  verifiche  sul  posto  sugli  aspetti  finanziari  sono  effettuate  su  di  un  campione  casuale  di
dichiarazioni trimestrali  ove previste (almeno il 10%) e sono volte a verificare la veridicità delle
stesse, attraverso il controllo della documentazione contabile in originale e dei registri dell’attività.
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Viene  data  comunicazione  formale  al  soggetto  attuatore  dell’intervento  estratto  in  merito
all’effettuazione della verifica.

La scelta delle dichiarazioni da sottoporre alle verifiche sul posto di natura finanziaria è effettuata
attraverso  un  campionamento  stratificato  casuale  finalizzato  ad  individuare  un  campione
significativo  e  rappresentativo  della  popolazione.  Qualora  le  verifiche  amministrative  abbiano
evidenziato  rischi  specifici  di  irregolarità  rispetto  a  talune  dichiarazioni,  esse  sono  d’ufficio
selezionate per la verifica in loco.  Il  tasso di campionamento viene ridefinito qualora via sia il
timore che le irregolarità rilevate abbiano natura sistemica.

La verifica dell’ammissibilità e della regolarità delle spese presentate consiste nella verifica del
rispetto  della  normativa  specifica  di riferimento,  del bando  di  selezione/di  gara,  del
contratto/convenzione e di eventuali varianti, attraverso i criteri che di seguito sono specificati:

• verifica  dell’effettività:  si  basa  sull’esame dei  documenti  evidenzianti  l’effettivo  esborso
monetario (bonifici bancari, estratti conti);

• verifica dell’inerenza: si basa sull’esame del collegamento funzionale e temporale tra le
spese imputate e l’azione realizzata;

• verifica della legittimità: si basa sull’esame dei documenti elementari nascenti in sede di
acquisto  (fatture,  buste  paga,  etc.),  e  si  sostanzia  nel  controllo  della  regolarità  (il
documento di spesa presentato è corretto dal punto di vista della normativa fiscale) ed è
supportato dagli eventuali contratti/lettera di incarico sottostanti;

• verifica della veridicità: si basa sull’esame della corrispondenza tra l’importo delle spese
dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi, i registri e i timesheet dell’attività.

Negli interventi CUS è effettuata la verifica dei livelli realizzativi dichiarati dal Soggetto attuatore
nella dichiarazione trimestrale tramite la visione dei registri dell’attività.

A conclusione di ciascuna verifica sul posto, viene redatto un rapporto di verifica e compilata una
check list; in tali documenti si specificano la data e il tipo di verifica svolta, chi ha effettuato l’attività
e  quali  sono gli  esiti  della  stessa.  Successivamente gli  esiti  delle  verifiche sono registrati  sul
sistema informatico. 

Qualora  vengano  individuate  delle  irregolarità  o  spese  ritenute  non  ammissibili,  l’Autorità
responsabile provvede, se possibile, ad adottare misure correttive e, se del caso, a non certificare
l’eventuale spesa.

b2) Verifiche sul posto dell’esistenza dell’operazione

Tali  verifiche,  attuate  dai  funzionari  di  vigilanza  del  Servizio  Lavoro,  sono  volte  a  controllare
l’effettiva  realizzazione  dell’attività  formativa.  Esse  trovano  attuazione  attraverso  ispezioni
realizzate a sorpresa presso le sedi attuative durante lo svolgimento delle attività da parte dei
beneficiari.

La  deliberazione  della  Giunta  provinciale  6  ottobre  2015,  n.  1685  e  s.m.,  che  integra  l’atto
organizzativo  della  Provincia  autonoma  di  Trento  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
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provinciale 7 settembre 2015, n. 1509, conferma l’attribuzione all’Ufficio ispettivo del lavoro del
Servizio  Lavoro  dell’attività  di  vigilanza  ispettiva  sullo  svolgimento  delle  azioni  formative  a
finanziamento provinciale o del Fondo sociale europeo. Tale modalità organizzativa consente di
assicurare la separazione delle funzioni di controllo da quelle gestionali,  di utilizzare personale
adeguatamente preparato e di prevedere che tali controlli si svolgano in contemporanea all’attività
gestionale

L’Autorità responsabile può tuttavia designare un’altra struttura provinciale, nel rispetto dei principi
di  terzietà  e  indipendenza  della  funzione,  per  lo  svolgimento  dei  medesimi  compiti,  in
considerazione della tipologia di strutture presso le quali viene effettuato l’accesso ispettivo e/o
delle caratteristiche dei destinatari dell’operazione.

In particolare, nel caso di attività formative, nel corso dell’attività di vigilanza i funzionari addetti al
controllo provvedono a:

• verificare  l’effettivo  svolgimento  delle  lezioni  riportate  nel  calendario  in  applicativo
informatico;

• verificare la corretta tenuta dei registri delle azioni formative;

• verificare la corrispondenza dei nominativi dei partecipanti presenti alla lezione con quelli
inseriti nel sistema informatico;

• verificare  la  corretta  attribuzione  degli  incarichi  del  personale  impegnato  nell’attività
formativa, se del caso anche a campione;

• verificare la corretta qualificazione dei docenti senior;

• verificare l’apertura delle posizioni assicurative;

• rilevare le attrezzature e il materiale didattico in uso presso la sede formativa al momento
dell’ispezione;

• verificare l’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di delega di attività, qualora l’attività
di docenza in corso al momento della verifica sia stata delegata.

I  funzionari  addetti  al  controllo  verificano  altresì  il  rispetto  degli  adempimenti  in  materia  di
informazione,  pubblicità  e  selezione  dei  partecipanti,  ove  questi  ultimi  siano  previsti  come
obbligatori dal progetto.

Le verifiche sul posto delle operazioni sono svolte sia di iniziativa dell’Ufficio ispettivo del lavoro del
Servizio lavoro, sia a seguito di richiesta di intervento da parte dell’Autorità responsabile, delle
SPC o di soggetti coinvolti nell’attività come ad es. allievi e docenti.

Analisi del rischio 

La scelta delle azioni formative da verificare da parte dell’Ufficio ispettivo del lavoro del Servizio
Lavoro viene effettuata con una metodologia di campionamento, che tramite il supporto del S.I.,
pesa una serie di indicatori di rischio (per esempio durata della lezione, irregolarità pregresse ecc.)
e quindi stratifica i progetti assegnando ad essi un livello di rischio (basso, medio, alto). Per ogni
gruppo (strato) viene definita una percentuale minima di progetti che dovranno essere controllati
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su base annua; nel gruppo con rischio alto tale percentuale è maggiore. L'estrazione dei progetti
da  controllare  viene  effettuata  con  cadenza  periodica  in  modo  da  permettere  di  prendere  in
considerazione anche progetti di breve durata. Per garantire il rispetto dei tassi annui previsti, la
procedura informatica monitora periodicamente l'andamento delle estrazioni periodiche in rapporto
alla popolazione di riferimento; in caso di forte variazione periodica e/o nel caso di presenza di
molti  progetti  di  breve  durata,  effettua  all'occorrenza  un’ulteriore  estrazione  rispetto  a  quelle
programmate.

A conclusione di ciascuna verifica sul posto, viene redatto un rapporto di verifica e compilata una
check list; in tali documenti si specificano la data e il tipo di verifica svolta, chi ha effettuato l’attività
e  quali  sono gli  esiti  della  stessa.  Successivamente gli  esiti  delle  verifiche sono registrati  sul
sistema informatico. 

2) Operazioni attuate direttamente dalla Provincia

Si tratta delle operazioni in cui risulta beneficiaria l’Autorità responsabile o una Struttura provinciale
competente. 

Nel  primo caso,  ovvero le  operazioni  a  titolarità  dell’Autorità  responsabile,  al  fine di  garantire
un’adeguata separazione delle funzioni, le verifiche di gestione sono svolte da una società esterna
individuata con procedure di evidenza pubblica,  mentre nel  caso in cui  risulti  beneficiaria  una
Struttura provinciale competente, i controlli sono adottati dall’Autorità responsabile.

a) Verifiche amministrative

Tali verifiche sono realizzate prima della trasmissione della proposta di certificazione e sono volte
a verificare il 100% delle domande di rimborso.

Esse sono così strutturate:

• verifica della completezza dei dati inseriti riferibili alla spesa sostenuta;

• controllo  che gli  importi  dei  documenti  contabili  inseriti  nell’elenco corrisponda al totale
pagato;

• esame di conformità dell’avanzamento finanziario con riferimento al preventivo approvato;

• verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito;

• verifica che la tipologia di spesa sia ricompresa nell’elenco delle spese ammissibili;

• verifica che il beneficiario abbia pagato le spese dichiarate.

Le  verifiche  amministrative  si  svolgono  con  l’ausilio  del  sistema  informativo  dell’Autorità
responsabile, anche con il supporto del sistema informatico provinciale di contabilità  che dialoga
con tale sistema informativo.  Il  personale  incaricato del  controllo  compila l’apposita check list.
Qualora  vengano  individuate  delle  irregolarità  o  spese  ritenute  non  ammissibili,  l’Autorità
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responsabile provvede, se possibile, ad adottare misure correttive e, se del caso, a non certificare
l’eventuale spesa.

b) Verifica sul posto delle operazioni

Tali  verifiche,  che  devono  essere  realizzate  prima  della  trasmissione  della  proposta  di
certificazione,  si  svolgono  presso  la  sede  del  beneficiario  (Autorità  responsabile  o  SPC)  con
metodo campionario, che garantisca l’estrazione di almeno il 10% della spesa e si sostanziano in:

� verifica  della  sussistenza  della  documentazione  amministrativa  relativa  all’azione  che
dimostra il suo corretto finanziamento e che giustifica il diritto all’erogazione del contributo:
in  particolare  verifica  della  determinazione  dirigenziale  o  deliberazione  della  Giunta
provinciale, sussistenza del contratto/convenzione tra Autorità responsabile e fornitore e
della sua coerenza con i documenti di programmazione;

� verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite
congiuntamente  dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  di  riferimento,  dal  Piano,  dal
bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;

� verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai
sensi  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  di  riferimento,  al  Piano,  al  bando  di
selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;

� verifica della  correttezza della  documentazione giustificativa di spesa dal punto di  vista
normativo civilistico e fiscale;

� verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata all’azione oggetto di contributo.

A conclusione di  ciascuna verifica sul  posto,  viene redatto un rapporto di  verifica e compilata
un’apposita check list; in tali documenti si specificano la data e il  tipo di verifica svolta, chi ha
effettuato l’attività e quali sono gli esiti della stessa. Successivamente gli esiti delle verifiche sono
registrati sul sistema informatico. Qualora vengano individuate delle irregolarità o spese ritenute
non ammissibili, l’Autorità responsabile provvede, se possibile, ad adottare misure correttive e, se
del caso, a non certificare l’eventuale spesa.

Aree specifiche di verifica

Aiuti di Stato 

In fase di predisposizione  degli  Avvisi,  qualora gli  interventi previsti possano configurarsi come
aiuto di Stato, si prevede un confronto con l’Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi
europei o con  la struttura provinciale competente in materia di aiuti di Stato per la verifica della
corretta applicazione della normativa di riferimento. 
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A complemento dei controlli  realizzati  durante la fase di selezione delle operazioni,  in  sede di
rendicontazione l’Autorità responsabile/UMSe effettua le seguenti verifiche in materia di aiuti  di
Stato allo scopo di verificare:  

� se l’operazione include aiuti di Stato;

� se  vi  è  una  chiara  identificazione  della  base  legale  attraverso  la  verifica  della
documentazione presente per la selezione dell’operazione;

� del rispetto delle previsioni specifiche per le varie categorie di aiuto.

Per le operazioni in cui è beneficiaria l’Autorità responsabile/UMSe le verifiche sono effettuate da
una apposita società esterna, in possesso di specifiche competenze per realizzare detti controlli.

Appalti pubblici

Gli appalti, sotto e sopra soglia europea, sono promossi dall’Autorità responsabile/UMSe o dalle
strutture provinciali  competenti  nel  rispetto della  normativa europea,  nazionale e provinciale  di
riferimento.

Le procedure di gara sopra soglia europea sono attuate dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i
contratti  -  APAC,  ossia  l’apposita  struttura  provinciale  di  merito  che  opera  come  centrale  di
committenza per l’espletamento di procedure concorrenziali  per l’acquisizione di lavori pubblici,
servizi e forniture e come centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, che è stata
specificamente e appositamente creata a livello provinciale per consentire la gestione accentrata
di una materia altamente complessa e oggetto di continui aggiornamenti,  in virtù delle  elevate
competenze professionali necessarie.

Gli appalti sono oggetto delle verifiche di gestione per accertarne la legittimità rispetto alle norme
europee,  nazionali  e  provinciali  di  riferimento.  Per  gli  appalti  in  cui  è  beneficiaria  l’Autorità
responsabile le verifiche sono effettuate da una apposita società esterna, in possesso di specifiche
competenze per realizzare detti controlli.

Buoni di Servizio

Le verifiche sono effettuate sul 100% dei titoli comprovanti le spese sostenute e, su un campione
di  tali  titoli  che corrisponde ad almeno il  10% dell'importo complessivo delle  spese sostenute,
anche sui registri di presenza.

Il  campionamento  viene  effettuato  con  estrazione  casuale,  in  rapporto  alla  numerosità  dei
pagamenti effettuati, garantendo comunque la verifica di almeno un documento di spesa per ogni
Ente Erogatore di servizio. Qualora siano individuati problemi nella verifica del campione estratto
che possano ricondursi a un’irregolarità sistemica, il campione viene integrato d’ufficio.

Operazioni attivate a contrasto dell’emergenza COVID-19 

Con  riferimento  alle  operazioni  attivate  a  contrasto  dell’emergenza  COVID-19,  le  verifiche  di
gestione di  cui  all’art.  125,  comma 5,  del  RDC sono effettuate tenendo conto del  “Quadro di
riferimento per gli  interventi  FSE da attuare in  risposta al  COVID-19” predisposto dall’ANPAL,
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autorità capofila FSE, di cui alla circolare ANPAL 31 agosto 2020, prot. n. 8013 e trasmesso nella
sua versione definitiva con nota ANPAL prot. n. 4364 del 19 febbraio 2021. Con riferimento ad
alcune operazioni attivate, ed in particolare quelle dove la numerosità dei destinatari e quindi la
relativa documentazione amministrativa da controllare risulta  particolarmente elevata,  l’Autorità
responsabile  si  riserva  la  possibilità,  come  previsto  dalla  circolare  di  cui  sopra,  di  ridurre  il
campione o far ricorso a sub-campioni dei documenti da controllare. 

8.7 ISTRUZIONI AI BENEFICIARI E/O SOGGETTI ATTUATORI – INTERVENTI NATIVI DEL

P.O. FESR 2014 - 2020

Nella disciplina di ciascun avviso di selezione sono definite, anche attraverso opportuni richiami
alla normativa provinciale e/o nazionale e europea applicabile, le modalità attuative che ciascun
beneficiario di finanziamento dovrà seguire. 

Inoltre, contestualmente o successivamente alla comunicazione della concessione del contributo,
la SPC di riferimento trasmette ad ogni beneficiario un vademecum per l’attuazione dell’intervento. 

In particolare, il vademecum riporta disposizioni in ordine a:

• cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;

• tipologie di spese ammissibili e non ammissibili a contributo;

• temporalità della spesa;

• tempistica per la rendicontazione delle spese;

• modalità per i pagamenti delle spese;

• tipologia della  documentazione da presentare per  la  rendicontazione e l’erogazione dei
contributi;

• modalità di presentazione della documentazione per la rendicontazione e l’erogazione dei
contributi;

• controlli;

• modifiche soggettive;

• obblighi dei beneficiari;

• revoca dei contributi;

• informazione e monitoraggio.
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8.8 ISTRUZIONI AI BENEFICIARI E/O SOGGETTI ATTUATORI – INTERVENTI NATIVI DEL

P.O. FSE 2014 - 2020

La  Provincia  autonoma di  Trento,  negli  atti  normativi  e  amministrativi  predisposti  ai  fini  della
corretta  attuazione  degli  interventi,  garantisce  anche  che  i  beneficiari  dispongano  di  tutte  le
informazioni in merito alle condizioni per il sostegno delle operazioni. 

Tali condizioni, come già anticipato al par. 8.4, sono formalizzate nei seguenti atti:

- il “Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
(Attività  della  Provincia  nell'ambito  dell'Unione  europea,  rapporti  interregionali  e
cooperazione  territoriale),  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
12-26/Leg. di data 14 settembre 2015”;

- il  documento “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo
Sociale  Europeo  2014-2020”,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  6
ottobre 2015, n. 1690 e s.m.i.; 

- gli  Avvisi approvati  dalla  Giunta  provinciale  o  i  bandi approvati  con  provvedimento
dirigenziale dell’Autorità responsabile/UMSe o delle SPC;

- la modulistica per l’attuazione delle operazioni, approvata con determinazione dirigenziale
dell’Autorità  responsabile/UMSe o  delle  SPC  in  collaborazione  con  l’Autorità
responsabile/UMSe.

Tutti  i  documenti  di  cui  sopra  sono  pubblicizzati  con  le  modalità  previste  dalla  normativa
provinciale in materia di pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 30
novembre 1992, n. 23. In aggiunta, ai sensi dell’art. 20 del “regolamento FSE e FESR”, gli avvisi
per la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati e a imprese sono pubblicati anche
su un quotidiano locale. Se opportuno, inoltre, in occasione della pubblicazione di ciascun Avviso
viene realizzato un incontro pubblico per illustrare i contenuti, le modalità di presentazione della
domanda e i criteri di valutazione, nonché per fornire eventuali chiarimenti ai potenziali beneficiari.

All’interno del sito dell’Autorità responsabile sono presenti aree dedicate alle operazioni attuate
mediante sovvenzioni  a organismi e alle  misure rivolte  ai  destinatari  in  cui è riportata tutta la
documentazione di  cui  sopra.  Con  riferimento  agli  eventuali  bandi,  in  linea  con  le  indicazioni
nazionali,  essi  sono  pubblicati  all’interno  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito
istituzionale della Provincia, sezione raggiungibile anche mediante link dall’area organismi pubblici
e privati – opportunità di finanziamento del sito dell’Autorità responsabile. 

Inoltre, l’Autorità responsabile predispone e pubblica sul sito manuali e linee guida per i beneficiari
a supporto  dell’attuazione delle operazioni.
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9.  SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO (REQUISITO CHIAVE 3)

L’art. 6 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021 prescrive che “Le Amministrazioni titolari dei PSC

rendono  disponibili  i  dati  di  avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale  dei  progetti  e  delle

procedure di  attivazione (secondo le modalità  operative del  ciclo 2014-2020)  nella  Banca dati

unitaria del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Dipartimento della  ragioneria generale dello  Stato,  che provvede a effettuare consolidamenti

bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della citata

legge n. 190 del 2014.”  

Il monitoraggio attivato dall’Autorità Responsabile del PSC deve essere in grado di garantire: 

� la  raccolta,  registrazione  e  conservazione  informatizzata  dei  dati  relativi  a  ciascun
intervento, ai fini della sorveglianza e della gestione finanziaria; 

� il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali; 

� il  mantenimento  di  una  contabilità  informatizzata  delle  spese  dichiarate  per  ciascun
intervento; 

� l’affidabilità della registrazione dei dati; 

� l’interoperabilità tra i diversi sistemi informativi in uso presso le Amministrazioni coinvolte; 

� la  protezione dei  dati  attraverso  standard  di  sicurezza tecnica  (ad  esempio  HTTPS)  o
norme  di  sicurezza  (ad  esempio  ISO-27001),  per  l’accesso  da  parte  di  utenti
dell’Amministrazione  provinciale,  con  metodi  di  autenticazione  con  login  e  password
univoche (o un altro metodo di  autenticazione) finalizzati  anche a garantire l’integrità e
affidabilità dei dati;

� la  conservazione e la  manutenzione sicura dei  dati  e  la  loro  protezione contro perdite
accidentali degli stessi. 

Descrizione del Sistema Nazionale di Monitoraggio

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con
l’Unione  Europea  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze (MEF-RGS-IGRUE), è la fonte dei dati sui progetti in attuazione.

Al centro del Sistema Nazionale di Monitoraggio c’è la Banca Dati Unitaria (BDU), alimentata a
livello di singolo progetto dai Sistemi informativi locali di tutte le Amministrazioni titolari di Piani o
Programmi finanziati da risorse della politica di coesione sulla base di regole e standard condivisi.

L’esigenza di disporre di uno strumento informativo centralizzato origina dalle richieste comunitarie
formulate nei regolamenti a partire dal ciclo di programmazione 2000-2006 e, dal 2007-2013, vede
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la rilevante estensione del proprio campo di osservazione anche a tutti gli interventi delle politiche
di coesione realizzati con le risorse nazionali (in primis il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -
FSC). 

L’uniformità delle informazioni che confluiscono nella Banca Dati Unitaria è garantita dal Protocollo
Unico di Colloquio e delle relative Tabelle di contesto che le Amministrazioni devono adottare per
tutti i loro sistemi al fine di interfacciarsi con il Sistema Nazionale di Monitoraggio. 

Gli interventi finanziati a valere sul PSC sono tutti identificati da uno specifico Codice Unico di
Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione tramite il Codice Identificativo Gara (CIG).  A tali
codici si applicano tutti gli  obblighi di monitoraggio dei sistemi informativi rispettivamente gestiti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM-DIPE) e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), già interoperabili con il SNM.

In  linea generale,  per  il  monitoraggio  degli  interventi  del  PSC è prevista,  dapprima,  una fase
transitoria di mantenimento delle modalità operative già in uso, cui poi segue il passaggio ad una
modalità unitaria di monitoraggio. 

Fino al 31 dicembre 2021 permangono quindi le modalità di monitoraggio attualmente vigenti per i
diversi cicli di programmazione, in ordine al trasferimento dei dati ai diversi Sistemi nazionali di
monitoraggio gestiti rispettivamente, per il 2000-2006, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e,
per il 2007-2013 e il 2014-2020, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. 

Al fine di mantenere intatto il patrimonio informativo, permangono nel monitoraggio tutti i progetti
validi già monitorati ricompresi negli strumenti oggetto di riclassificazione, anche laddove coperti
da fonti finanziarie diverse dal FSC.

Entro la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti  al  30 giugno 2021, la Provincia autonoma di
Trento ha provveduto a validare l’inserimento e l’adeguamento dei dati degli interventi nel SNM per
il  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  nel  Sistema  gestione  progetti  (SGP)  per  il  ciclo  di
programmazione 2000-2006,  fino  a  concorrenza delle  risorse  confermate  ai  sensi  dell’art.  44,
comma 7, del Decreto Legge n. 34 del 2019. I dati consolidati nel SNM, con riferimento alla sopra
citata scadenza di  monitoraggio  del  30 giugno 2021,  sono stati  oggetto  di  verifica a cura del
Gruppo tecnico Dipartimento Politiche di Coesione – Agenzia per la Coesione Territoriale che ha
proceduto alle istruttorie ex art.  44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, in collaborazione con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
provvede, unitamente al Dipartimento per le Politiche di Coesione e all’Agenzia per la Coesione
Territoriale, provvede alle attività centrali per la trasposizione diretta nel SNM dei dati dei progetti
già stabilizzati, per l’adeguamento del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM nonchè
a fornire adeguato supporto tecnico ed indicazioni alle Amministrazioni titolari di Piani Sviluppo e
Coesione, in occasione del passaggio alle modalità unitarie di monitoraggio.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
provvede  inoltre  all’emanazione  di  apposita  circolare  a  chiarimento  di  eventuali  specificità  o
esigenze attuative da considerare nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio nel SNM.
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9.1  SISTEMA INFORMATIVO DEGLI INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FESR 2014 - 2020

Il sistema informativo SIFESR (relativo alla raccolta dei dati inerenti il Programma Operativo FESR
2014 – 2020) oggi in uso presso l’Autorità Responsabile del PSC alla data di approvazione del
presente  documento  è  in  fase  di  aggiornamento  nelle  proprie  sezioni  ed  adeguato  al  fine  di
raccogliere, registrare e conservare anche i dati relativi  agli interventi del PSC, sia ai fini della
gestione amministrativo-contabile degli interventi, sia ai fini della trasmissione dei relativi dati al
SNM, in adempimento degli obblighi di monitoraggio di cui al sopra citato art. 6 della Deliberazione
CIPESS n. 2/2021. 

Il SIFESR tiene conto dei requisiti prescritti dal sistema di monitoraggio unitario stabilito a livello
nazionale: in particolare integra le componenti di programmazione, attuazione, gestione contabile
e rendicontazione, controllo e, tramite il protocollo di colloquio, consente l’alimentazione del SNM;
il sistema SIFESR si appoggia, dal punto di vista infrastrutturale, sulla rete del Sistema Informativo
Elettronico Provinciale della Provincia autonoma di Trento, gestito da Trentino Digitale SpA. Dal
punto di vista applicativo, si basa su un sistema informatico centrale sviluppato da Performer Srl in
modalità client-server.

Il SIFESR raccoglie, registra e conserva all’interno delle sue basi di dati le informazioni di ciascun
intervento  e  attraverso  procedure  di  interfaccia  applicativa  a  regime  si  integra  al  sistema
provinciale  del  protocollo  PiTre,  in  cui  sono  registrati  e  conservati  i  documenti  in  formato
elettronico  afferenti  la  gestione  del  PSC;  è  prevista  inoltre  l’archiviazione  di  tutta  la
documentazione all’interno del sistema mediante apposite funzionalità di gestione dei documenti in
formato elettronico con possibilità di collegamento all’operazione e ai documenti di spesa.

All’interno del  SIFESR è possibile  memorizzare i  dati  di  dettaglio  sugli  avanzamenti  finanziari,
economici, fisici, procedurali, a livello di singolo progetto e di singola spesa ed è inoltre possibile:

• censire i singoli interventi/progetti e registrare tutti i dati di monitoraggio;

• richiedere  in  modo automatico  il  codice  CUP mediante  collegamento  elettronico  con il
portale apposito;

• registrare e conservare i dati contabili riferiti alla spesa del beneficiario;

• registrare le anagrafiche dei fornitori;

• registrare i singoli pagamenti effettuati dall’Amministrazione a favore dei beneficiari;

• censire le diverse tipologie di indicatori di risultato e output;

• registrare gli esiti dei controlli sui progetti;

• censire le informazioni di dettaglio relative ai singoli avanzamenti (fatture e relativi mandati
di pagamento, singoli step procedurali);

• assicurare la possibilità di colloquio con i sistemi di monitoraggio nazionali, garantendo la
disponibilità̀  di  tracciati  informativi  conformi  alle  specifiche di  colloquio  definite  a  livello
nazionale;
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• registrare gli  importi  recuperabili  e degli  importi  ritirati a seguito della revoca parziale o
totale del contributo di un intervento;

• registrare  gli  importi  degli  interventi  oggetto  di  un  procedimento  amministrativo  di
sospensione. 

Laddove le SPC siano dotate anch’esse di sistemi informativi propri che consentono la raccolta
delle informazioni in formato elettronico dei progetti, tali sistemi sono collegati al SIFESR in uso
presso l’Autorità Responsabile del PSC attraverso procedure di interscambio automatizzato dei
dati di progettazione e di attuazione.

In caso di inserimento di dati contenuti in moduli cartacei, appositi controlli di congruità del sistema
segnalano o inibiscono la doppia registrazione dei beneficiari.

Il  sistema prevede inoltre l’elaborazione automatica dei report  relativi  ai  dati  da trasmettere al
sistema di monitoraggio IGRUE secondo il  protocollo di  colloquio.  La trasmissione dei dati  sul
sistema di monitoraggio IGRUE permette di procedere ad un ulteriore controllo della qualità dei
dati e di apportare le correzioni necessarie; infatti in caso di rilevazione di anomalie, si analizzano
tempestivamente la completezza e la qualità dei dati caricati e si inseriscono le eventuali correzioni
volte a risolvere tali disallineamenti. 

L’infrastruttura applicativa e di  sistema, costituita  da strumenti  software e hardware di  elevato
standard  di  sicurezza  tecnologica  e  organizzativa,  garantiscono  la  registrazione  in  maniera
affidabile delle informazioni.

Il  SIFESR è  dotato  di  un  sistema di  autenticazione  degli  utenti  mediante  l’utilizzo  di  accessi
nominativi (nome.cognome) e gestisce la profilatura dei permessi legati ai ruoli e competenze che
differenziano le funzionalità utilizzabili e la tipologia di dati e operazioni da visualizzare. Il sistema
di accesso rispetta le misure minime di sicurezza previste dal “Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Il  SIFESR è installato su  server  localizzati  all’interno del  Data-center  del  Sistema Informativo
Elettronico  Provinciale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  che  risponde  a  tutti  i  requisiti  di
sicurezza e affidabilità e pertanto garantisce la sicurezza infrastrutturale, ed in particolare:

- qualità e continuità di erogazione dei servizi garantita da una infrastruttura adeguata ad un
Datacenter;

- controllo  centralizzato della  sicurezza di dati  e delle applicazioni  (firewall,  loadbalancer,
connettività….);

- backup e disaster recovery centralizzato;

- presidio specialistico delle varie piattaforme applicative;

- tempi di intervento praticamente immediati in caso di problemi alle piattaforme.

Attraverso attente politiche di backup dei dati, che avviene su sistemi centrali di conservazione
delle copie di sicurezza, viene minimizzato il rischio di perdita dei dati a causa di incidenti tecnici.
Vengono  eseguite  copie  di  sicurezza  periodiche  e  storicizzazione  di  tutte  le  banche  dati  e
documenti  elettronici.  Le  politiche  di  backup  centralizzate  definite  dal  sistema  informativi
elettronico  provinciale,  prevedono  copie  di  sicurezza  delocalizzate  e  procedure  organizzative
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interne rivolte alla sicurezza fisica e logistica dei sistemi. La sicurezza informatica viene garantita
da  un sistema di  apparati  di  sicurezza  (firewall)  che  gestiscono  l’accesso telematico  dei  dati
medianti le rete intranet e internet, e garantiscono massima copertura in caso di violazione dei
sistemi  grazie  a  sistemi  centralizzati  di  intrusion-detection  e  monitoraggio  e  aggiornamento
periodico dell’efficienza dei sistemi operativi. Sui sistemi server sono installati software antivirus
che eseguono scansioni periodiche dei documenti elettronici e dei flussi informatizzati.

Lo scambio delle informazioni tra sistemi informativi avviene utilizzando canali cifrati e protocolli
sicuri.  Le  informazioni  scambiate  sono  controllate  con  apposite  procedure  informatizzate  che
rilevano eventuali incongruenze sui dati e gestiscono le tipologie di errore.

Modalità attuative del monitoraggio tramite SIFESR

Il  “SIFESR”  integra  diverse  funzionalità  dedicate  alla  gestione  finanziaria  degli  interventi,  al
monitoraggio fisico e procedurale e alle verifiche; esso si interfaccia a regime con il  sistema di
protocollo  provinciale  PiTre  e  tale  integrazione  consente  di  utilizzare  le  funzionalità  di
archiviazione, indicizzazione e protocollazione dei documenti digitali, in linea con le disposizioni
provinciali.

Dal punto di vista applicativo il sistema informativo  è costituito anche da un modulo web per la
raccolta online delle domande di finanziamento e da un modulo gestionale per il monitoraggio e la
validazione dei dati. 

Attraverso la procedura online le domande di finanziamento sono direttamente inserite a sistema
dai  beneficiari  finali.  Dal  1°  ottobre  2021  gli  unici  strumenti  di  autenticazione  ammessi  per
l’accesso ai servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni sono SPID, CIE e CNS/CPS. Il
modulo  consente  inoltre  l’invio  delle  informazioni  relative  alle  singole  dichiarazioni  di  spesa
sostenuta dai beneficiari finali. Le principali funzionalità del modulo web sono le seguenti:

- gestione delle autorizzazioni in base ai permessi definiti per ogni utente;

- visualizzazione degli avvisi aperti e data di scadenza per la presentazione dei progetti;

- inserimento nuovo progetto e controllo sulla completezza dei dati richiesti;

- sottoscrizione finale per invio formale della domanda di finanziamento.

- visualizzazione delle domande e relativi importi ammessi a finanziamento;

- inserimento  per  ogni  operazione  dei  giustificativi  di  spesa  per  le  singole  richieste  di
rimborso;

- possibilità di inviare documenti in formato elettronico.

Le informazioni raccolte confluiscono nel modulo per il monitoraggio e la validazione dei dati (da
parte dell’Autorità Responsabile del PSC), nel quale è possibile registrare le informazioni relative
ai seguenti dati:

- specifiche classificazioni previste dal protocollo unico di colloquio per il  monitoraggio
IGRUE;
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- anagrafica  dei  programmatori,  beneficiari,  attuatori,  realizzatori  e  fornitori  degli
interventi;

- dettaglio degli importi finanziati suddivisi per costo e contributo pubblico ammesso;

- impegni giuridicamente vincolanti;

- elenco dei pagamenti del beneficiario finale;

- elenco  degli  anticipi  e  saldi  delle  erogazioni  a  favore  del  beneficiario  finale  come
rimborso del finanziamento;

- gli indicatori di output e di risultato;

- avanzamento procedurale.

- registrazione delle verifiche per ogni singolo intervento e spesa dichiarata;

- inserimento delle irregolarità sugli importi certificati.

Un modulo dedicato si occupa della predisposizione dei dati di monitoraggio organizzati in base al
protocollo unico di colloquio, definito dall’IGRUE per la trasmissione periodica dei dati al sistema
nazionale. La comunicazione avviene tramite la porta di dominio provinciale, che consente l’invio
dei flussi informativi relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario.

9.2  SISTEMA INFORMATIVO DEGLI INTERVENTI NATIVI DEL P.O. FSE 2014 - 2020

Il sistema informativo SI-PAT1420 (relativo alla raccolta dei dati inerenti il Programma Operativo
FSE 2014 – 2020) oggi in uso presso l’Autorità Responsabile del PSC è stato opportunamente
aggiornato nelle proprie sezioni ed adeguato al fine di raccogliere, registrare e conservare anche i
dati  relativi  agli  interventi  del  PSC,  sia  ai  fini  della  gestione  amministrativo-contabile  degli
interventi, sia ai fini della trasmissione dei relativi dati al SNM, in adempimento degli obblighi di
monitoraggio di cui al sopra citato art. 6 della Deliberazione CIPESS n. 2/2021.  

Il  sistema risponde all’obiettivo di supportare i processi gestionali  e di  monitoraggio attraverso
l’informatizzazione dei flussi dati, in maniera tale da garantire con elevati standard di sicurezza la
raccolta, la registrazione, lo scambio informativo tra i diversi soggetti coinvolti, la tracciabilità e la
conservazione  dei  dati  stessi  rendendoli  disponibili  per  l’efficace  attuazione  delle  operazioni,
nonché per le attività di controllo, sorveglianza e valutazione. Tale sistema opera accanto agli altri
due sistemi informatici di raccolta e conservazione della documentazione utilizzati dalla Provincia: 

- l’applicativo SAP che gestisce il sistema di contabilità della Provincia e i provvedimenti adottati
dagli  organi  di  indirizzo  politico  dell'amministrazione  provinciale  (deliberazioni  della  Giunta
provinciale  e  decreti  del  Presidente  della  Provincia)  e  dai  responsabili  delle  strutture
organizzative (determinazioni dei dirigenti e provvedimenti delle Agenzie); 

- l’applicativo PITre che consente non solo la protocollazione informatizzata in maniera conforme
alla  normativa  vigente,  ma fornisce  un sistema unico  ed integrato  per  la  gestione dei  flussi
documentali ovvero dell’insieme delle attività finalizzate a protocollare, classificare, organizzare,
assegnare,  reperire,  trasmettere  e  conservare  i  documenti  amministrativi,  mediante  sistemi
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informatici.  E’ stata inoltre realizzata un’interfaccia dedicata per il  collegamento tra il  sistema
informatico  SI-PAT1420  e  il  sistema  di  protocollo  provinciale  PITre  ai  fini  di  consentire  di
utilizzare  anche  nel  sistema  informatico  SIPAT1420  le  funzionalità  di  archiviazione,
indicizzazione e protocollazione dei documenti digitali.

Il SI-PAT1420 è un sistema centralizzato che si appoggia, dal punto di vista infrastrutturale, sulla
rete del sistema informativo elettronico provinciale della Provincia autonoma di Trento, gestito da
Trentino Digitale Spa. La rete collega tutti i dipartimenti provinciali e le strutture coinvolte a vario
titolo nel processo di gestione e controllo degli interventi.

Dal punto di vista applicativo, si basa su un sistema informatico centrale sviluppato sulla suite
FileMaker Pro, che opera in modalità web e modalità client-server. Le banche dati sono localizzate
su server virtuali  disponibili  presso il  data-center del sistema informativo elettronico provinciale
della Provincia autonoma di Trento.

Il  sistema  integra  le  componenti  di  programmazione,  attuazione,  gestione  contabile,
rendicontazione e controllo. In particolare, esso raccoglie tutte le informazioni fisiche e finanziarie
previste dalla normativa di riferimento utili alle funzioni di sorveglianza e monitoraggio.

Le informazioni sono raccolte, registrate e conservate in forma elettronica per ogni operazione e
riguardano:

1. la definizione e l’attivazione della procedura informatica per la presentazione delle proposte
progettuali;

2. la raccolta informatizzata online delle domande di finanziamento;

3. la valutazione e l’attuazione delle domande finanziate e relativi progetti;

4. l’avanzamento procedurale dei progetti e registrazione dei dati anagrafici dei destinatari;

5. l’avanzamento finanziario (impegni, pagamenti, spese certificate);

6. le verifiche di gestione effettuate e relativi esiti.

SI-PAT1420 consente l’accesso ai dati con diversi  livelli  di  visibilità e di  privilegi sugli  stessi;  i
diversi profili di utenza previsti dall’applicativo possono compiere specifiche azioni connesse alle
proprie competenze.

Il sistema di autenticazione e autorizzazione è conforme con gli standard internazionali riconosciuti
per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati.

Il sistema informativo è costantemente implementato in linea con l’evoluzione normativa nazionale
e  provinciale  di  riferimento  ed  in  particolare  tiene  conto  delle  disposizioni  di  cui  al  Codice
dell’amministrazione digitale e del decreto legge “Semplificazione e Innovazione digitale” (DL n.
76/2020), convertito con legge n. 120/2020, finalizzati ad accelerare la digitalizzazione dei servizi
pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Il  sistema  SI-PAT1420  è  dotato  di  funzionalità  di  raccolta,  registrazione  e  conservazione
informatizzata dei dati relativi ad ogni singola operazione. In particolare il  sistema garantisce la
gestione e il  monitoraggio finanziario,  fisico e procedurale di  tutte le operazioni.  All’interno del
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sistema  è  possibile  per  ogni  operazione  memorizzare  i  dati  di  dettaglio  sugli  avanzamenti
finanziari, fisici e procedurali.

L’attuale soluzione si basa su una piattaforma ASP, accessibile sia via web che client, e si articola
essenzialmente  in  due componenti  base eroganti  i  propri  servizi  in  modalità  esclusiva in  rete
geografica – internet e in rete locale – intranet:

• Accesso web: i servizi vengono distribuiti in rete geografica. All’interno sono presenti gli
applicativi  del  sistema  informatico  dedicati  ai  potenziali  beneficiari/beneficiari  (soggetti
attuatori  e  gestori)  delle  operazioni  e ai  soggetti  erogatori  di  servizi  mediante buoni  di
servizio;

• Accesso client mediante rete LAN: i servizi vengono distribuiti in rete locale e sono inerenti
agli accessi riservati all'Amministrazione provinciale per la gestione procedurale e fisico-
finanziaria delle operazioni.

A) Dettaglio delle funzionalità ad accesso web

Il modulo software ad accesso web è stato sviluppato mediante procedure accessibili via internet
per  garantire  la  raccolta  informatizzata  dei  dati  relativi  alle  domande  di  finanziamento  e
all’attuazione dei  progetti  finanziati.  Tale modulo  è completamente integrato con l'applicazione
LAN in modo da permettere all’Autorità responsabile e alla SPC la consultazione in tempo reale
delle informazioni inserite.

Di seguito si riporta l’elenco delle procedure del sistema:

A1) Procedura di registrazione

La procedura di registrazione si compone attualmente dei tre seguenti moduli, per i quali sono in
corso di approfondimento eventuali nuove implementazioni:

Registrazione dei potenziali beneficiari/beneficiari (soggetti attuatori e gestori) delle operazioni e

dei soggetti erogatori di servizi mediante buoni di servizio

Questa procedura consente la raccolta e l’invio delle informazioni anagrafiche degli organismi. A
seguito della sottoscrizione dei dati in modo definitivo, vengono generati sia il codice organismo
(identificativo  univoco),  sia  le  credenziali  di  accesso  che permettono al  legale  rappresentante
dell’organismo (o a persona da lui delegata) la gestione degli account tramite una apposita chiave
di accesso fornita tramite e-mail.

Login e gestione password

Il  meccanismo di login garantisce un livello di protezione adeguato alle informazioni pubblicate
all’interno  dell’area  web:  la  procedura  di  accesso  è  infatti  sviluppata  secondo  le  misure  di
sicurezza dettate dal regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Gestione degli account
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La  gestione  degli  account  è  resa  possibile  attraverso  un  servizio  supplementare,  all’interno
dell’area  web,  accessibile  unicamente  dagli  account  di  amministrazione  rilasciati  al  legale
rappresentante dell’organismo, al suo delegato indicato in fase di registrazione o ad altri utenti con
l’abilitazione  di  delega  totale.  Tramite  questa  funzione  è  possibile  generare  nuovi  utenti,
assegnando  a  ciascuno  diversi  privilegi  di  accesso  per  l’area  web  (limitatamente  all’area  di
competenza dello stesso organismo), modificare gli account esistenti, oppure eliminarli.

In linea con quanto previsto dal codice sulla privacy a nessun utente è consentito l’accesso (anche
in sola visualizzazione) alle password associate ad ogni account; tali password sono memorizzate
in apposito archivio utilizzando un meccanismo di cifratura.

A2) Procedura di accreditamento

La domanda di  accreditamento per l’attuazione di operazioni  a carattere formativo è effettuata
mediante  il  sistema  informatico  che  permette  la  compilazione  guidata  della  richiesta  e
l’acquisizione in via telematica dei dati essenziali  per la gestione nel tempo della procedura di
accreditamento.

La procedura informatica utilizzata attualmente permette il controllo di coerenza e l’esistenza della
documentazione inviata  con  la  possibilità  di  valutare  la  conformità  dei  documenti  allegati  alla
domanda di accreditamento.

A3) Presentazione delle proposte progettuali

Per  la  presentazione delle  proposte progettuali  la  procedura  gestisce le  molteplici  tipologie  di
avviso.  La  procedura  online  permette,  tramite  l’autenticazione  con  nome  utente  e  password,
l’inserimento delle proposte progettuali e controlla, al momento dell’inserimento, che il  soggetto
proponente  abbia  i  requisiti  previsti.  Per  guidare  i  soggetti  proponenti  nella  redazione  della
proposta  progettuale,  all’interno  della  procedura  sono  attivati  i  vincoli  previsti  dai  Criteri  di
attuazione e dall’Avviso. La presentazione delle proposte progettuali avviene direttamente online
con firma digitale dei documenti per garantire validità legale e sicurezza di invio delle domande.

A4) Gestione delle operazioni finanziate

La gestione delle  operazioni  permette la  comunicazione della  data di avvio e di  termine delle
attività  e  del  calendario  delle  lezioni  e  contiene  delle  funzioni  di  controllo  di  correttezza  e
congruenza  dei  dati  inseriti.  Un  ulteriore  modulo  comune  ai  vari  interventi  formativi  gestisce
l’anagrafica  dei  destinatari  associati  alle  operazioni.  Una  funzione  specifica  permette  la
generazione degli allegati per le comunicazioni gestionali differenziati per tipologia di progetto. La
gestione  dei  progetti  è  caratterizzata  dalla  comunicazione  di  molteplici  informazioni  fra  il
beneficiario e l’Autorità responsabile/UMSe o la SPC. Per ridurre l’invio cartaceo è stato realizzato
un  modulo  aggiuntivo  che  permette  il  caricamento  dei  documenti  firmati  digitalmente,  dove
necessario, e l’invio degli stessi all’Amministrazione. E’ presente inoltre una procedura di gestione
documentale per reperire in modo rapido e certo tutta la documentazione elettronica relativa alle
operazioni finanziate.

A5) Rendicontazione delle operazioni

La procedura permette l’inserimento da parte dell’Amministrazione dei dati relativi ai pagamenti
sostenuti e quietanzati dai beneficiari e dei dati relativi ai rimborsi delle richieste di anticipo, di stato
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di avanzamento e di saldo per ogni operazione. Nel caso di progetti a costi unitari standard la
rendicontazione si collega alla realizzazione effettiva e quindi al calendario.

B) Dettaglio delle funzionalità mediante accesso client in rete LAN per l’Amministrazione

Le  procedure  a  supporto  dell’Amministrazione  Provinciale  sono  accessibili  in  rete  LAN.  Per
procedura  LAN  si  intende  l’insieme  dei  prodotti  software  utilizzati  dall’Amministrazione  per
accedere e gestire le banche dati.

Con riferimento all’Amministrazione provinciale,  il  sistema informatico SI-PAT1420 consente ai
seguenti soggetti di svolgere le azioni connesse alle proprie competenze:

• Autorità responsabile/UMSe: accede a tutto il sistema per registrare le informazioni sulle
operazioni dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale. Registra i dati relativi ai flussi
finanziari e l’esito dei controlli;

• SPC: accede alla parte del sistema di propria competenza per registrare le informazioni
sulle operazioni dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

• Servizio Lavoro: accede a tutto il sistema, con la possibilità di generare la scheda relativa
alla  visita  ispettiva  sul  soggetto  selezionato  per  inserire  gli  esiti  del  controllo  con  le
eventuali  difformità  riscontrate.  Inoltre  può  modificare  il  calendario  delle  lezioni  sia  a
seguito delle difformità rilevate, rendendo non rendicontabile la lezione, sia per a seguito di
richiesta da parte del soggetto attuatore.

Attualmente per accedere alla Procedura LAN è necessaria l’autenticazione tramite nome utente e
password.  Il  meccanismo  di  login  è  tale  da  garantire  un  livello  di  protezione  adeguato  alle
informazioni presenti:  la procedura di accesso è infatti sviluppata secondo le misure minime di
sicurezza dettate dal   regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

SI-PAT1420 consente l’accesso ai dati con diversi livelli di visibilità e di privilegi sugli stessi. Tali
privilegi sono assegnati per sezione in base all’ufficio o all’area organizzativa di appartenenza e
possono prevedere, per le varie tipologie di informazioni contenute nella sezione, un diverso livello
di abilitazione (lettura, scrittura o nessun accesso). Inoltre sono richieste autorizzazioni aggiuntive
per specifiche abilitazioni su azioni/gruppi di azioni.

Le funzioni presenti all’interno dell’applicativo variano per tipologia di operazione in funzione delle
specifiche stabilite nei “criteri e modalità di attuazione FSE” e negli avvisi emanati. Inoltre alcune
delle procedure e/o delle funzionalità del sistema informatico saranno implementate sulla base
delle specifiche modalità di gestione e verifica previste nei manuali e nei modelli adottati (ad es.
check  list  di  controllo).  Pertanto  in  base  alle  variazioni  che  interverranno  verrà  effettuata  la
manutenzione degli applicativi e la gestione evolutiva del sistema.

All’interno della procedura LAN sono gestite:

• operazioni presentate e attuate dai beneficiari;
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• operazioni a carattere formativo attuate mediante sovvenzioni individuali;

• buoni di servizio;

• operazioni a carattere non formativo a gestione diretta dell’amministrazione provinciale.

B1) Procedure di registrazione e accreditamento

Le procedure di  registrazione e accreditamento consentono all’Amministrazione di  effettuare il
controllo sulle informazioni inserite dagli organismi richiedenti. La procedura informatica utilizzata
attualmente permette il  controllo di  coerenza e l’esistenza della documentazione inviata con la
possibilità di valutare la conformità dei documenti allegati alla domanda di accreditamento.

B2) Procedura di gestione degli Avvisi

La procedura LAN permette l’inserimento e la  gestione degli  avvisi  per la  presentazione delle
proposte  progettuali.  A  seguito  dell’inserimento  sul  sistema  informatico  da  parte
dell’Amministrazione dei dati relativi agli avvisi, si attiva la procedura online per la presentazione
delle proposte progettuali. Mediante funzioni apposite è possibile monitorare in tempo reale la lista
dei progetti  inseriti,  anche al fine di supportare eventuali  richieste di  assistenza da parte degli
utenti utilizzatori del sistema. Alla conclusione della progettazione il sistema registra e visualizza la
data e l’ora di sottoscrizione dei dati in modo definitivo al fine di permettere il controllo sul rispetto
del  termine di  presentazione.  Il  controllo  viene effettuato  in  modo automatico  sulla  procedura
online che vieta la sottoscrizione o la presentazione di nuove proposte progettuali dopo la data e
l’ora di scadenza indicate nell’avviso.

B3) Procedure di valutazione delle proposte progettuali

La  componente  applicativa  che  gestisce  la  fase  di  valutazione  delle  proposte  progettuali  è
caratterizzata da una serie di  controlli  automatici  che permettono il  rispetto dei  vincoli  stabiliti
dall’avviso. Per il nucleo tecnico di valutazione è attiva un’apposita interfaccia WEB che consente
la visualizzazione e la compilazione delle griglie di valutazione. Nel caso sia prevista anche una
valutazione economica delle proposte progettuali, un’ulteriore sezione consente l’attribuzione del
relativo punteggio.

B4) Verifica della congruenza delle proposte progettuali con i vincoli previsti

Il sistema online relativo alla presentazione delle proposte progettuali effettua il controllo relativo ai
vincoli  previsti  dall’avviso  e  codificati  nel  sistema  informatico  facilitando  il  controllo  da  parte
dell’Autorità responsabile/UMSe o delle SPC.

B5) Istruttoria finanziaria dei preventivi delle proposte progettuali

Una  procedura  apposita  permette  all’Autorità  responsabile/UMSe  o  alle  SPC  di  generare  in
automatico  le  lettere  di  finanziamento  e  i  relativi  allegati:  anagrafica  del  progetto  approvato,
valutazione effettuata dal Nucleo tecnico di valutazione e preventivo finanziario con evidenza degli
importi richiesti dal soggetto proponente e delle eventuali riduzione puntuali o percentuali degli
importi delle singole voci di spesa.

B6) Adempimenti di accompagnamento gestionale e di controllo

85

Num. prog. 90 di 94 



La  fase  di  gestione  è  attivata  solo  per  i  progetti  che  risultano  finanziati  e  permette  la
visualizzazione di tutte le informazioni inviate dai beneficiari. Vengono gestite le seguenti tipologie
di informazioni:

• progetto presentato;

• progetto approvato in sede di istruttoria;

• richiesta di modifica rispetto all’ipotesi progettuale;

• funzioni di validazione delle informazioni;

• viste complessive di tutte le fasi del progetto a confronto.

Le  informazioni  presenti  sono  tra  loro  fortemente  correlate  e,  tramite  molteplici  interazioni,  la
procedura genera dei messaggi di allerta che segnalano le varie tipologie di criticità, quali:

• la comunicazione di un numero errato di ore del calendario;

• la mancanza e il ritardo dell’invio delle schede di iscrizione;

• l’incompletezza dei dati comunicati.

La  procedura  permette  la  gestione  dei  moduli  e  il  controllo  dei  vincoli  definiti  nell’avviso.  Un
apposito  modulo  software  gestisce  l’anagrafica  dei  destinatari  collocandoli  all’interno  delle
categorie previste e verificando il rispetto dei vincoli definiti.

Nel database sono inoltre inseriti i dati fondamentali per la gestione del progetto, quali la determina
di finanziamento e i riferimenti delle comunicazioni di avvio e conclusione.

Dal punto di vista finanziario la procedura permette sia l’inserimento manuale delle domande di
rimborso (anticipi,  stati  di  avanzamento e saldo),  sia il  caricamento dal  sistema SAP (Sistema
contabile  dell’amministrazione  provinciale)  dei  pagamenti  effettuati  a  favore  del  beneficiario.
Appropriate funzioni effettuano il controllo sui vincoli di spesa stabiliti sugli avvisi e sui criteri di
ammissibilità delle spese sostenute.

La  procedura  consente  l’effettuazione  dei  campionamenti,  ove  previsti,  e  l’inserimento  delle
verifiche di gestione effettuate attraverso la compilazione sul sistema informatico di apposite check
list. Sul sistema viene registrato il nominativo di chi ha svolto la verifica, il lavoro svolto e i relativi
esiti.  Solo a seguito dell’indicazione da parte del  SIPAT-1420 che le verifiche previste si  sono
concluse, si può procedere alla liquidazione delle spese riconosciute.

Qualora vengano individuate delle irregolarità o delle spese ritenute non ammissibili,  le stesse
sono  registrate  in  un  apposito  campo  nel  quale  vengono  altresì  indicate  le  misure  correttive
adottate.

Le  registrazioni  delle  irregolarità  e  degli  importi  recuperati,  da  recuperare  o  irrecuperabili
confluiscono  all’interno  di  un  registro  dei  debitori  per  la  tenuta  della  contabilità  e  gestione
finanziaria delle operazioni certificate. Il sistema informatico consente inoltre la registrazione e la
conservazione  delle  informazioni  relative  alle  operazioni  sospese  come  conseguenza  di  un
procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo.
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L’accesso alla sezione è differenziato in base ai privilegi di ogni utente al fine di permettere la
visualizzazione  delle  informazioni  esclusivamente  agli  organismi  competenti,  quali  l’Autorità
responsabile/UMSe e le strutture provinciali competenti, il Servizio lavoro, nonché la Guardia di
Finanza.

B7) Supporto alle liquidazioni ai beneficiari e agli eventuali recuperi

L’applicativo permette l’inserimento di due tipologie di spese:

• spese sostenute e pagate dai beneficiari;

• pagamenti effettuati dall’Autorità responsabile/UMSe o dalle SPC ai beneficiari.

Apposite  procedure  di  controllo  verificano l’avanzamento  degli  anticipi  e  stati  di  avanzamento
erogati  dall’Amministrazione rispetto alle spese sostenute dai beneficiari.  Prima dell’erogazione
degli stati di avanzamento è prevista una fase di controllo e, se del caso, si provvederà ad inserire
i  dati  sul  sistema contabile  della  Provincia  (SAP).  Qualora  la  spesa  esposta  a  rendiconto  o
riconoscibile  a  seguito  del  controllo  rendicontuale  risulti  inferiore  alla  somma delle  quote  già
erogate a titolo di stato di avanzamento, la procedura permette la registrazione della restituzione e
il calcolo degli interessi.

B8) Supporto alla registrazione e trasmissione dei dati di monitoraggio 

Il sistema effettua una serie di controlli per verificare la completezza e la qualità dei dati inseriti nel
sistema, compresi i microdati relativi ai  partecipanti,  generando automaticamente degli  appositi
alert qualora riscontri delle mancanze o delle incongruenze. In caso di inserimento di dati contenuti
in  moduli  cartacei,  appositi  controlli  di  congruità del  sistema segnalano o inibiscono la doppia
registrazione dei destinatari.

Il  sistema prevede inoltre l’elaborazione automatica dei report  relativi  ai  dati  da trasmettere al
sistema di monitoraggio IGRUE secondo il  protocollo di  colloquio.  La trasmissione dei dati  sul
sistema di monitoraggio IGRUE permette di procedere ad un ulteriore controllo della qualità dei
dati  e  di  apportare  le  correzioni  necessarie;  infatti  in  caso di  rilevazione  di  discrepanze o  di
anomalie,  si  analizzano  tempestivamente  la  completezza  e  la  qualità  dei  dati  caricati  e  si
inseriscono in SI-PAT1420 le eventuali correzioni volte a risolvere tali disallineamenti. Completate
le  attività  di  controllo  e  revisione  dei  dati,  il  dirigente  dell'Autorità  responsabile  procede  alla
validazione  dei  dati  al  sistema  di  monitoraggio  IGRUE.  Eventuali  feedback  sistematici
sull’accuratezza, completezza e tempestività dei report forniti vengono analizzati per migliorare il
SI-PAT1420.

La reportistica, il formato della stessa e le modalità di trasmissione da parte dei beneficiari sono
definiti nei “Criteri e modalità di attuazione FSE”.
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10. TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA’

L’Autorità Responsabile del PSC, anche attraverso una costante interlocuzione con le SPC, opera
per  individuare  e  correggere  le  irregolarità  e  recuperare  gli  importi  indebitamente  versati,
mutuando, con gli  opportuni adeguamenti,  le misure organizzative ed informative in uso per la
gestione delle irregolarità a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020. 

La procedura generale di gestione delle irregolarità si esplica nelle seguenti fasi:

1. rilevazione e segnalazione dell’irregolarità;

2. accertamento della irregolarità e determinazione della sua natura;

3. segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati;

4. attivazione delle procedure di richiesta restituzione delle somme indebitamente versate ai
soggetti beneficiari, nonchè rettifiche finanziarie.

FASE 1: rilevazione e segnalazione dell’irregolarità: i soggetti che possono riscontrare irregolarità
sono sia organi di controllo “interni” all’Amministrazione provinciale sia “esterni” ad essa. L’Autorità
Responsabile del PSC quindi riceve tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione
utile inerente la fattispecie di presunta irregolarità dalle SPC, dall’Ufficio verifica delle operazioni
finanziate con i fondi europei o da organismi esterni all’amministrazione provinciale competenti allo
svolgimento di attività di controllo sui progetti (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria,
Corte  dei  Conti).  I  soggetti  che  rilevano  presunte  irregolarità,  in  particolare,  comunicano  le
seguenti informazioni: la disposizione o le disposizioni che sono state violate, le pratiche seguite
per commettere l'irregolarità o la presunta irregolarità, se la pratica dà adito ad un sospetto di
frode,  la  data  del  primo  verbale  amministrativo  o  giudiziario  relativo  all'irregolarità,  la
quantificazione  finanziaria  della  presunta  irregolarità  e  le  somme indebitamente  percepite  dal
beneficiario.

FASE 2: accertamento della irregolarità e determinazione della natura:  a seguito della ricezione
della segnalazione in merito ad un’irregolarità potenziale, l’Autorità Responsabile del PSC valuta
l’irregolarità  segnalata,  al  fine  di  verificare  che  gli  elementi  alla  base  della  segnalazione
giustifichino l’ipotesi  di  avvenuta violazione di  una disposizione applicabile.  Qualora,  a seguito
delle operazioni di valutazione della presunta irregolarità emerga l’insussistenza di quest’ultima,
l’Autorità  Responsabile  del  PSC provvede a comunicare all’organismo che aveva effettuato  la
segnalazione la decisione di non accertamento dell’irregolarità; nel caso di valutazione positiva
sulla sussistenza dell’irregolarità, l’Autorità Responsabile del PSC valuterà gli elementi specifici del
caso concreto al fine di stabilire:

� se l’irregolarità rilevata riguardi un caso isolato;

� se l’irregolarità rilevata abbia natura sistemica (in tal caso l’Autorità Responsabile del PSC
provvede ad adottare i necessari rimedi estendendo le proprie indagini a tutte le ulteriori
tipologie di intervento che potrebbero essere interessate e comunicando tale fattispecie alle
SPC interessate).
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FASE 3: segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati: ai
sensi della disciplina applicabile e laddove previsto, l’Autorità Responsabile del PSC provvede ad
informare  le  competenti  Autorità  nazionali  sulle  irregolarità  riscontrate  (e  ad  aggiornare
periodicamente  tali  informazioni);  in  particolare,  sono  dettagliate  informazioni  concernenti
l’apertura e la conclusione di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle
irregolarità segnalate, nonché l’esito di tali procedimenti. Inoltre l'Autorità Responsabile del PSC
comunica direttamente all'Autorità giudiziaria i casi relativi a comportamenti che integrano ipotesi
di reato e di sospetta frode, trasmettendole tutti gli elementi emersi relativi a ciascun caso.

FASE 4:  Recuperi  e  rettifiche  finanziarie: nel  caso  di  spese  irregolari  la  SPC,  su  indicazioni
dell’Autorità Responsabile del PSC, provvede ad avviare  l’azione di recupero. In linea generale
trovano applicazione le disposizioni provinciali in materia di procedimento amministrativo, bilancio
e contabilità pubblica. Se non già effettuata attraverso il ritiro dell’importo considerato irregolare, in
caso  di  irregolarità  riscontrata  già  oggetto  di  certificazione  l’Autorità  Responsabile  del  PSC
provvederà,  conclusa  la  fase  di  recupero,  alle  pertinenti  correzioni  finanziarie  attraverso  la
detrazione dalla  prima domanda di  pagamento  utile.  Tali  correzioni  comprenderanno,  laddove
dovuti, gli eventuali interessi legali e di mora. Nei casi di impossibilità di recupero di un importo
indebitamente versato a un beneficiario, l’Autorità Responsabile del PSC comunicherà allo Stato
l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze che hanno determinato il mancato recupero al
fine della decisione sull’imputabilità della perdita.  
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