
                  

 

 
 

Rete Rurale Nazionale progetto 

Verificabilità Controllabilità 

delle Misure e riduzione del 

tasso di errore 

PSR 2014 – 2020   Regione 
GAL DISTRETTO RURALE 

BMG 

Stato della 

misura /  

tipologia 

intervent 

PRELIMINARE 

 

 

Misura 16 -  Cooperazione Sottomisura 

16.2 - Sostegno a progetti 

pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie 

Tipologia 

Intervento 

16.2.2.1.2 - Nuovi modelli e nuovi processi 

produttivi 

 

                  

 

Priorità - Focus Area 

 

                  

 

Codice 

Priorità 
Priorità 

Codice 

Focus 
Focus Prevalente 

 

 

P6 
P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta' e lo sviluppo 

economico nella zone rurali 
6.b 6.B) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali SI 

 

                  

 

Ambiti Territoriali 

 

                  

 

Categoria Codice Descrizione 

 

 

Zonizzazione Adg AT1646 COMUNI DEL GAL DISTRETTO RURALE BMG 

 

                  

                  

 

Beneficiari 

 

                  

 

       • Operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare 

 

 

       • Agricoltori singoli 

 

 

       • Silvicoltori Associati 

 

 

       • Enti Pubblici 

 

 

       • Coadiuvanti 

 

                  



     

 

       • Microimprese 

 

 

       • Societa' Cooperative 

 

 

       • Partenariato pubblico-privato 

 

 

       • Consorzio 

 

 

       • Piccole imprese agricole 

 

 

       • Poli e reti 

 

 

       • Micro e piccole imprese 

 

 

       • Partenariato Privato 

 

 

       • Agricoltori Associati 

 

 

       • Associazioni e Organizzazione di produttori 

 

 

       • Allevatori associati 

 

 

       • Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio 

 

     

 

Forme Giuridiche 

 

     

 

       • SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

  

 

       • SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO 

  

 

       • FONDAZIONI 

  

 

       • SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 

  

 

       • ENTI PUBBLICI ECONOMICI 

  

 

       • SOCIETA' PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI 

  

 

       • SOCIETA' PER AZIONI 

  

 

       • SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

  

 

       • SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

  

 

       • ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

  

 

       • DITTA INDIVIDUALE 

  

 

       • RETE D'IMPRESE 

  

 

       • ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE 

  

 

       • SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI 

  

     



             

 

       • PERSONA FISICA 

  

 

       • FONDAZIONI BANCARIE 

  

 

       • SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI) 

  

 

       • ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 

  

 

       • CONSORZI (NON RESIDENTI) 

  

 

       • CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA 

  

 

       • CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA 

  

             

 

Categorie Ammesse 

   

             

 

CostiAmmissibili: 

 

Spese del personale,Missioni e trasferte,Consulenze esterne e altri servizi,Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi 

informatici e acquisizione di brevetti, licenze e marchi,Ogni altro costo inerente il progetto, 

   

        

             

             

 

Domanda di Sostegno 

 

             

 

Criteri di Ammissibilità 

 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

 

IC12341 Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi Amministrativo Intervento Esclusione 

C'è una verifica 

positiva per almeno 

uno degli EC 

 

 

IC17470 
Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei 

Contratti Pubblici 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

L'esito dell'EC è 

positivo 

 

 

IC20063 Presentazione di una sola domanda di sostegno Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione EC 24911 è soddisfatto 

 

 

IC21003 Assenza di doppio finanziamento Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione L'EC è soddisfatto 

 

 

IC23177 Corretta attribuzione delle spese generali Amministrativo Intervento Esclusione 
L'esito dell'EC è 

positivo 

 

 

IC23193 Ammissibilità dell'IVA Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

E' soddisfatto 

l'EC29651 o in 

alternativa gli EC29652 

e  

 

     



        

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

      

EC29653 

 

 

IC23202 Rispetto normativa aiuti in de minimis Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

Tutti gli EC hanno un 

esito del controllo 

positivo 

 

 

IC41099 Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40 punti Amministrativo Intervento Esclusione  

 

 

IC43782 Completezza e coerenza del progetto di cooperazione Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

 Per la prima fase se gli 

EC 24917, 24918 e 

29669 sono soddisfatti 

nella seconda fase se 

gli EC 25353, 20797, 

25359, 29666, 29669 

sono soddisfatti 

 

 

IC43784 Ragionevolezza delle spese per il personale  Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

Almeno uno degli EC è 

soddisfatto 

 

 

IC43791 Congruità della spesa Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

I costi proposti per 

l'operazione: 

- si riferiscono ad 

attività previste dal 

bando; 

- rispettano il 

massimale previsto dal 

bando. 
 

 

 

IC43794 Il progetto di Cooperazione prevede attività di sviluppo precompetitivo Amministrativo Intervento Esclusione 
L'EC26632 è 

soddisfatto 

 

 

IC43799 Rispetto delle caratteristiche del beneficiario Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

Sono soddisfatti 

almeno gli EC 24896, 

24905 e 24907 

 

 

IC43832 Presenza di un soggetto operante nei settori della ricerca e dello sviluppo Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione Gli EC sono rispettati 

 

        

 

Criteri di Selezione 

 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

        



        

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

 

IC43746 Numerosità e caratteristiche dei partecipanti all'aggregazione  Amministrativo    

 

 

IC43804 Caratteristiche del modello produttivo aziende agricole Amministrativo    

 

 

IC43807 Qualità e ampiezza delle azioni di divulgazione e trasferimento Amministrativo    

 

 

Domanda di Pagamento 

 

        

 

Criteri di Ammissibilità  

 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

 

IC16705 Conformità dei profili professionali Amministrativo Tipologia Intervento Decadenza  

 

 

IC20376 Corretta rendicontazione  Amministrativo  Esclusione Gli EC sono soddisfatti 

 

 

IC20387 
Rispetto delle modalità e delle tempistiche per la presentazione delle 

domande di pagamento a SAL 
Amministrativo 

Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione 

Tutti gli EC sono 

rispettati 

 

 

IC20393 
Rispetto delle modalità e delle tempistiche per la presentazione delle 

domande di pagamento a saldo 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione EC verificato 

 

 

IC22381 Corretta rendicontazione dell'IVA Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Esclusione  

 

 

IC23207 Corretta attuazione del Piano Amministrativo Intervento Decadenza  

 

 

IC43803 Corretta rendicontazione  Amministrativo  Esclusione Gli EC sono soddisfatti 

 

        

 

Impegni 

 

        



                        

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

 

IC5762 Adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione  Amministrativo Sottomisura Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

 

 

IC20808 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e 

pubblicità 
Amministrativo  Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

 

 

IC23203 
Costituzione formale dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) 

entro i termini previsti 
Amministrativo Intervento Decadenza  

 

 

IC23208 
Rispetto degli obblighi di realizzazione di attività di diffusione 

dell'innovazione e di divulgazione dei risultati di cui al progetto 
Amministrativo Intervento Esclusione L'EC è soddisfatto 

 

                        

 

Altri Obblighi 

 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

 

 

IC2463 

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - 

Bando di gara e Capitolato d'oneri 

Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

 

 

IC2465 

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - 

Valutazione delle offerte 

Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

 

 

IC2466 

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - 

Attuazione del contratto 

Amministrativo 
Operazione (Domanda 

di sostegno) 
Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

 

                        

                        

 

Cod. 

ICO 
IC2463 Descrizione  

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 

beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 

 

                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri N.A. In fase di istruttoria  STD  

  

                        



            

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

            

  

Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa  

   

  

Entita' Media  

   

  

Entita' Alta  

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Uguale all'entità 

   

  

Durata Media Uguale all'entità 

   

  

Durata Alta Uguale all'entità 

   

            

 

 
    

            

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

            

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

            

      



                                 

                                 

  

Cod. EC EC2736 Descrizione EC Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                                 

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

  

                                 

                                 

 

Cod. 

ICO 
IC2465 Descrizione  

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 

beni e servizi - Valutazione delle offerte 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 

  

                                 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                 

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. N.A. In fase di istruttoria  STD  

   

                                 

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

 

                                 

 

Classe Livello Regola 

  

 

Entita' Bassa  

  

 

Entita' Media  

  

 

Entita' Alta  

  

                                 



                     

  

Classe Livello Regola 

  

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

  

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

  

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

  

  

Durata Bassa Uguale all'entità 

  

  

Durata Media Uguale all'entità 

  

  

Durata Alta Uguale all'entità 

  

                     

 

 
   

                     

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

                     

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                     

                     

   

Cod. EC EC2749 Descrizione EC Corretta valutazione delle offerte. Tipo di Controllo N.A. 

  

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                     

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

  

1 

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 

 
 

 Cartacea   

  

                     

                     



                      

                      

 

Cod. 

ICO 
IC2466 Descrizione  

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 

beni e servizi - Attuazione del contratto 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 

  

                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC2757 Corretta attuazione del contratto. N.A. In fase di istruttoria  STD  

   

                      

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

 

                      

 

Classe Livello Regola 

  

 

Entita' Bassa  

  

 

Entita' Media  

  

 

Entita' Alta  

  

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

  

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

  

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

  

 

Durata Bassa Uguale all'entità 

  

 

Durata Media Uguale all'entità 

  

                      



                                    

  

Classe Livello Regola 

  

  

Durata Alta Uguale all'entità 

  

                                    

 

 
    

                                    

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

                                    

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                                    

                                    

   

Cod. EC EC2757 Descrizione EC Corretta attuazione del contratto. Tipo di Controllo N.A. 

  

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                                    

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

  

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

  

                                    

                                    

  

Cod. 

ICO 
IC12341 Descrizione  Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi 

  

  

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

  

                                    

  

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                    

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

  

EC13412 Confronto tra preventivi N.A. In fase di istruttoria  STD  

   

  

EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici N.A. In fase di istruttoria  STD  

   

                                    



                          

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC13417 
Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i 

quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro 
N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

                          

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                          

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC 

 

                          

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                          

                          

  

Cod. EC EC13412 Descrizione EC Confronto tra preventivi Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 n.a.   

   

                          

  

Cod. EC EC13415 Descrizione EC 
Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici 

e costi/benefici 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

   

                          



                                    

                                    

  

Cod. EC EC13417 Descrizione EC 
Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi 

innovativi e per i quali non è possibile  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC16705 Descrizione  Conformità dei profili professionali 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Decadenza 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC16367 Idoneità dei profili professionali  N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

     



                              

                              

  

Cod. EC EC16367 Descrizione EC Idoneità dei profili professionali  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano 

rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni 

della DS 
 

Verificare direttamente 

il passo 4 solo in caso 

di perfetta 

corrispondenza con i 

nominativi indicati nel 

progetto e approvati in 

Domanda di Sostegno 

Cartacea   

 

 

2 

Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione 

siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: 

laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale 

 Cartacea   

 

 

3 

Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati 

all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo 

all'attività professionale da svolgere 

 Cartacea   

 

 

4 

Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti 

a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi 

dei fabbisogni della DS 

 Cartacea   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC17470 Descrizione  Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti  N.A. In fase di istruttoria  STD  

  

                              



                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L'esito dell'EC è positivo 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

                                    

  

Cod. EC EC21871 Descrizione EC Procedura conforme al codice degli appalti  Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check 

list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli 

Appalti 

 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC20063 Descrizione  Presentazione di una sola domanda di sostegno 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC24911 Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC26101 Ogni partner partecipa ad una unica aggregazione  N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

EC 24911 è soddisfatto 

 

                                    



                  

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                  

                  

  

Cod. EC EC24911 Descrizione EC Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare tramite il CUAA, nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il 

soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere 

sul bando 

Nel caso in cui sia stata 

presentata più di una 

domanda di sostegno, si 

considera quella 

presentata per ultima 

Informatizzata   

  

                  

  

Cod. EC EC26101 Descrizione EC Ogni partner partecipa ad una unica aggregazione  Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare, dallla dichiarazione di impegno (per le ATI/ATS/rete contratto 

costituende) o dall'atto costitutivo/visura camerale (per le ATI/ATS/rete contratto 

costituite), che i soggetti partner non siano presenti in altre domande a valere sul 

bando 

Nel caso in cui un 

soggetto partner sia 

presente in più di una 

domanda di sostegno a 

valere sul presente 

bando, in istruttoria 

viene considerata valida 

solo la candidatura 

espressa nella domanda 

rilasciata per prima 

n.a.   

  

                  

                  



                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC20376 Descrizione  Corretta rendicontazione  

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC25370 Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC9225 
Le spese rendicontate  si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in domanda di 

sostegno 
N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC29679 La spesa per il personale è adeguatamente documentata N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29680 L'uso dei beni acquistati pro quota è adeguatamente documentato  N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29681 Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferte N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Gli EC sono soddisfatti 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

                                    

  

Cod. EC EC25370 Descrizione EC Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

                                    



        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare la congruità dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa 

rispetto agli estremi dei pagamenti effettuati 
 Cartacea   

 

 

2 
Verificare che le spese sostenute siano riferite ad attività del Piano di Progetto 

esecutivo approvato e delle relative varianti approvate 

Con esclusione delle 

varianti non sostanziali 

che non superano il 

10% dell'importo 

concesso,  per ciascuna 

categoria di spesa 

ammessa,  (Articolo 11 

lettera I punto 1 del 

bando) 

Cartacea   

 

 

3 

Verificare la presenza dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti:  

 - copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili 

aventi forza probante equivalente, buste paga, etc) e dichiarazioni liberatorie; 

- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto  etc); 
 

 n.a.   

 

 

4 
Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al capofila o ai  

partner 
 Cartacea   

 

 

5 

Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla concessione del 

sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale 

proroga 

Sono eleggibili le spese 

per le attività di 

animazione, per la 

costituzione 

dell'aggregazione e per 

la redazione del 

progetto esecutivo 

sostenute prima del 

provvedimento di 

concessione e dopo la 

richiesta formale da 

parte del GAL di 

presentazione del Piano 

di Progetto esecutivo 

Cartacea   

 

 

6 
Verificare la presenza nell'estratto del conto corrente, di tutte le scritture contabili 

relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate 
 Cartacea   

 

        



              

              

  

Cod. EC EC9225 Descrizione EC 
Le spese rendicontate  si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in 

domanda di sostegno 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che le spese rendicontate  si riferiscano esclusivamente ad attività  

ammesse in domanda di sostegno 
 n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC29679 Descrizione EC La spesa per il personale è adeguatamente documentata Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che il time sheet sia completo rispetto  all'indicazione del tempo 

impiegato nell'attività attinente al progetto a giustificazione dell'importo richiesto. 
 n.a.   

 

 

2 

Verificare per il personale dipendente, per i consulenti ed i collaboratori: 

- le buste paga 

- i documenti attestanti i pagamenti effettuati  

- le evidenze del versamento degli gli oneri fiscali, sociali e previdenziali  

 n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC29680 Descrizione EC L'uso dei beni acquistati pro quota è adeguatamente documentato  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che  i costi di ammortamento di beni ammortizzabili vengano imputati 

esclusivamente in relazione alla durata del progetto e proporzionata alla 

percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Il criterio di imputazione 

delle quote di ammortamento si basa sulla normativa fiscale vigente. 

 n.a.   

 

              



                              

                              

  

Cod. EC EC29681 Descrizione EC 
Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle 

missioni e trasferte 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare (attraverso il modulo di missione) che il programma dell'evento/attività 

per la quale si svolge la missione sia attinente con il progetto di cooperazione 
 Cartacea   

 

 

2 
Verificare la presenza del modulo di missione che autorizza la partecipazione 

all'evento/attività 
 Cartacea   

 

 

3 Verificare che le spese siano sostenute da soggetti appartenenti all'aggregazione  n.a.   

 

 

4 
Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto 

del treno, ecc.) relativi al viaggio 
 n.a.   

 

 

5 
Verificare la presenza della carta di imbarco del funzionario che ha partecipato 

all'evento 
 Cartacea   

 

 

6 
Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa relativi a vitto e alloggio 

relativi alla missione in oggetto 
 Cartacea   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC20387 Descrizione  Rispetto delle modalità e delle tempistiche per la presentazione delle domande di pagamento a SAL 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC25378 La domanda di pagamento del SAL raggiunge la percentuale di spesa prevista da bando  N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                              



                          

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC26110 Regolarità dei documenti giustificativi del SAL N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                          

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                          

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Tutti gli EC sono rispettati 

 

                          

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                          

                          

  

Cod. EC EC25378 Descrizione EC 
La domanda di pagamento del SAL raggiunge la percentuale di spesa 

prevista da bando  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare, attraverso il prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi 

sostenuti e dei documenti giustificativi delle spese, che il beneficiario abbia 

raggiunto la percentuale di spesa minima prevista dal bando  

 Cartacea   

   

                          

  

Cod. EC EC26110 Descrizione EC Regolarità dei documenti giustificativi del SAL Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti 

contabili aventi forza probante equivalente, buste paga e dichiarazioni liberatorie). 
 Cartacea   

   

 

2 

Verificare la presenza dei documenti giustificativi di pagamento (ad esempio 

bonifici, estratti conto, ecc). 
 

 Cartacea   

   

                          



        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

3 

Per le spese giustificative del personale verificare la presenza di: 

- buste paga; 

- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante 

del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente impiegate nelle 

attività di progetto sul totale delle ore rese da parte del personale; 

- schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato; 

- lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con 

l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto; 

- contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione 

dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, 

della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità 

di esecuzione; 

- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e 

documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute; in alternativa alla 

trasmissione dell'estratto conto relativo al pagamento del singolo dipendente, la 

documentazione giustificativa di avvenuto pagamento potrà essere costituita, 

dall'estratto conto contenente il pagamento cumulativo degli emolumenti del 

personale; 

 

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. Mod. F24, estratto conto 

cumulativo),si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita 

dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi i pagamenti per singolo dipendente. 
 

 Cartacea   

 

 

4 

Per le spese di viaggio verificare: 

- la presenza dei documenti giustificativi (biglietto aereo, navale, ferroviario, di 

mezzo di trasporto pubblico, ricevuta o scontrini del taxi, del parcheggio o 

pedaggio autostradale) 

- la presenza del modello di autorizzazione alla missione/trasferta debitamente 

compilato. 

I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in 

seconda classe o equiparati. 
 

 Cartacea   

 

 

5 

Per le spese di vitto e alloggio verificare la presenza: 

- delle ricevute fiscali, fatture e scontrini fiscali descrittivi del bene o servizio 

acquistato; 

- del modello di autorizzazione alla missione/trasferta debitamente compilato. 

Per le spese di vitto verificare il rispetto dei massimali e limiti di durata previsti 

dal bando. 

Per le spese di alloggio verificare che l'albergo sia di categoria non superiore alle 3 

stelle. 
 

 Cartacea   

 

        



        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

6 
Verificare che le spese sostenute siano riferite ad attività del Piano di Progetto 

esecutivo approvato e delle relative varianti approvate. 
 Cartacea   

 

 

7 
Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al capofila o a un  

partner dell'aggregazione 
 Cartacea   

 

 

8 

Verificare che le spese non risultino finanziate con contributi provenienti da altri 

programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenute da altri 

programmi pubblici attraverso: richieste e/o interrogazioni/consultazioni delle 

banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione di aiuti 

in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 

1308/2013). 

 n.a.   

 

 

9 

Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla concessione del 

sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale 

proroga 

Sono eleggibili le spese 

sostenute per 

strumentazioni 

scientifiche e software 

strettamente necessarie 

alla realizzazione del 

piano di progetto, 

sostenute dopo il 

rilascio della domanda 

di sostegno (art.7.3.6 

del bando). 

Sono eleggibili inoltre 

le spese per le attività 

di animazione, per la 

costituzione 

dell'aggregazione e per 

la redazione del 

progetto esecutivo 

sostenute prima del 

provvedimento di 

concessione e dopo la 

richiesta formale da 

parte del GAL di 

presentazione del Piano 

di Progetto esecutivo. 
 

Cartacea   

 

 

10 

Nel caso di acquisizione di beni o servizi da parte di soggetti pubblici, o soggetti 

comunque tenuti al rispetto delle norme sugli appalti pubblici verificare la 

presenza  degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e della Check list AGEA "Domanda di pagamento - Check 

list  

 Cartacea   

 

   



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

    

per autovalutazione ad uso dei beneficiari" per le verifiche delle procedure di 

appalto, debitamente compilata. 

                 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC20393 Descrizione  Rispetto delle modalità e delle tempistiche per la presentazione delle domande di pagamento a saldo 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC25402 
Domanda presentata entro i termini previsti dal provvedimento di concessione e l'eventuale 

proroga 
N.A. 

Alla presentazione della 

domanda  
REG  

    

 

EC26115 
La domanda di pagamento del Saldo raggiunge almeno il 70% della spesa ammessa a 

contributo. 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC26116 Presenza dei documenti giustificativi del Saldo N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC25407 
La domanda di Saldo è corredata della relazione finale prevista dal bando e dei materiali e 

output di progetto 
N.A. 

Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                              

   

L'ICO è rispettato se  :  

 

EC verificato 

 

                              

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                              

     



              

              

  

Cod. EC EC25402 Descrizione EC 
Domanda presentata entro i termini previsti dal provvedimento di 

concessione e l'eventuale proroga 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
Alla presentazione della domanda  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verifica del rispetto del periodo massimo previsto dal bando e dal provvedimento 

di concessione ed eventuale proroga 
 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC26115 Descrizione EC 
La domanda di pagamento del Saldo raggiunge almeno il 70% della spesa 

ammessa a contributo. 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che il beneficiario abbia realizzato almeno il 70% dell'importo totale di 

spesa ammessa a contributo, attraverso il prospetto riepilogativo delle attività 

svolte, dei costi sostenuti e dei documenti giustificativi delle spese 

 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC26116 Descrizione EC Presenza dei documenti giustificativi del Saldo Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare la presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti 

contabili aventi forza probante equivalente, buste paga e dichiarazioni liberatorie) 
 Cartacea   

 

 

2 
Verificare la presenza dei documenti giustificativi di pagamento (ad esempio 

bonifici, estratti conto, ecc). 
 Cartacea   

 

 

3 

Per le spese giustificative del personale verificare la presenza di: 

- buste paga; 

- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale  
 Cartacea   

 

      



        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

  

rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente 

impiegate nelle attività di progetto sul totale delle ore rese da parte del personale; 

- schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato; 

- lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con 

l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto; 

- contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione 

dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, 

della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità 

di esecuzione; 

- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e 

documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute; in alternativa alla 

trasmissione dell'estratto conto relativo al pagamento del singolo dipendente, la 

documentazione giustificativa di avvenuto pagamento potrà essere costituita, 

dall'estratto conto contenente il pagamento cumulativo degli emolumenti del 

personale. 

 

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. Mod. F24, estratto conto 

cumulativo),si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita 

dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi i pagamenti per singolo dipendente. 
 

     

 

4 

Per le spese di viaggio verificare: 

- la presenza dei documenti giustificativi (biglietto aereo, navale, ferroviario, di 

mezzo di trasporto pubblico, ricevuta o scontrini del taxi, del parcheggio o 

pedaggio autostradale) 

- la presenza del modello di autorizzazione alla missione/trasferta debitamente 

compilato. 

 

I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in 

seconda classe o equiparati. 
 

 Cartacea   

 

 

5 

Per le spese di vitto e alloggio verificare la presenza: 

- delle ricevute fiscali, fatture e scontrini fiscali descrittivi del bene o servizio 

acquistato; 

- del modello di autorizzazione alla missione/trasferta debitamente compilato. 

 

Per le spese di vitto verificare il rispetto dei massimali e limiti di durata previsti 

dal bando. 

Per le spese di alloggio verificare che l'albergo sia di categoria non superiore alle 3 

stelle. 
 

 Cartacea   

 

 

6 
Verificare che le spese sostenute siano riferite ad attività del Piano di Progetto 

esecutivo approvato e delle relative varianti approvate. 

Con esclusione delle 

varianti non sostanziali 

che non  
Cartacea   

 

   



        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

   

superano il 10% 

dell'importo concesso, 

per ciascuna categoria 

di spesa ammessa 

(Articolo 11 lettera I 

punto 1 del bando) 

    

 

7 
Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al capofila o a un 

partner dell'aggregazione 
 Cartacea   

 

 

8 

Verificare che le spese non risultino finanziate con contributi provenienti da altri 

programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenute da altri 

programmi pubblici attraverso: richieste e/o interrogazioni/consultazioni delle 

banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione di aiuti 

in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 

1308/2013). 
 

 n.a.   

 

 

9 

Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla concessione del 

sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale 

proroga 

Sono eleggibili le spese 

sostenute per 

strumentazioni 

scientifiche e software 

strettamente necessarie 

alla realizzazione del 

piano di progetto, 

sostenute dopo il 

rilascio della domanda 

di sostegno (art.7.3.6 

del bando). 

Sono eleggibili inoltre 

le spese per le attività 

di animazione, per la 

costituzione 

dell'aggregazione e per 

la redazione del 

progetto esecutivo 

sostenute prima del 

provvedimento di 

concessione e dopo la 

richiesta formale da 

parte del GAL di 

presentazione del Piano 

di Progetto esecutivo. 

Cartacea   

 

   



                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

                 

 
 

               

                                    

  

Cod. EC EC25407 Descrizione EC 
La domanda di Saldo è corredata della relazione finale prevista dal bando 

e dei materiali e output di progetto 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 Verificare la presenza della relazione finale e dei materiali e output di progetto  Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC21003 Descrizione  Assenza di doppio finanziamento 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC26482 Assenza di doppio finanziamento N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L'EC è soddisfatto 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    



                                    

                                    

  

Cod. EC EC26482 Descrizione EC Assenza di doppio finanziamento Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che gli interventi non risultino finanziati con contributi provenienti da 

altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri 

programmi pubblici attraverso: richieste e/o interrogazioni/consultazioni delle 

banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione di aiuti 

in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 

1308/2013). 

 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC22381 Descrizione  Corretta rendicontazione dell'IVA 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC28442 L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC28443 L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA  N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC28444 
Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività 

d'Impresa  
N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    



              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

              

              

  

Cod. EC EC28442 Descrizione EC L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, 

l'esercizio di attività di impresa. 

 n.a.   

 

 

2 
Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla 

consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA. 
 n.a.   

 

 

3 

In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso 

l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il 

beneficiario svolge attività di Impresa 

 n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC28443 Descrizione EC L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o 

revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai 

fini IVA 

 n.a.   

 

 

2 

Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), 

ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione 

annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un 

regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 

633/1972 

 n.a.   

 

 

3 

In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati 

per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa 

rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della 

proposta progettuale 

 n.a.   

 

 

4 

Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA 

e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese 

rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del della proposta 

progettuale 

 n.a.   

 

              



                                

                                

  

Cod. EC EC28444 Descrizione EC 
Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta 

progettuale e l'attività d'Impresa  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di 

impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, 

attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei 

beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa 

 n.a.   

  

 

2 

Verificare con visita in situ che non via sia commistione tra l'attività di impresa e 

l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, 

attrezzature e personale; ovvero che: 

¿ le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione 

del progetto non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), 

essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi 

sostenuti e della relativa IVA; 

¿ le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di 

impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto. 
 

 n.a.   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC23177 Descrizione  Corretta attribuzione delle spese generali 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC29625 I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014) N.A. In fase di istruttoria  REG  

   

                                

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

 

                                



                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L'esito dell'EC è positivo 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

                                    

  

Cod. EC EC29625 Descrizione EC 
I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 

1303/2014) 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati forfettariamente con un tasso 

forfettario fino al 5 % della spesa ammessa  
 n.a.   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC23193 Descrizione  Ammissibilità dell'IVA 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29651 Il partner dell'aggregazione non è soggetto passivo di IVA N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29652 Il partner dell'aggregazione opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA  N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29653 
Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo e 

l'attività d'Impresa del partner dell'aggregazione 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    



                  

   

L'ICO è rispettato se  :  

 

E' soddisfatto l'EC29651 o in alternativa gli EC29652 e EC29653 

 

                  

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                  

                  

  

Cod. EC EC29651 Descrizione EC Il partner dell'aggregazione non è soggetto passivo di IVA Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA.  Informatizzata   

  

 

2 

In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso 

l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il partner 

dell'aggregazione svolge attività di Impresa. 

 Informatizzata   

  

                  

  

Cod. EC EC29652 Descrizione EC 
Il partner dell'aggregazione opera in regime di separazione delle attività ai 

fini IVA  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale 

rappresentante del partner dell'aggregazione che attesti la sussistenza del regime di 

separazione delle attività ai fini IVA. 

 Cartacea   

  

 

2 

Verificare sulla base della  dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), 

ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione 

annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un 

regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 

633/1972. 

 Cartacea   

  

                  



                                    

                                    

  

Cod. EC EC29653 Descrizione EC 
Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto 

Esecutivo e l'attività d'Impresa del partner  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

Rappresentante Legale del partner dell'aggregazione, che attesti l'insussistenza di 

commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del Piano di Progetto 

Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il 

dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature 

utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa 

 Cartacea   

   

 

2 

Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto 

l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del 

Piano di Progetto Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e 

personale. 

 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC23202 Descrizione  Rispetto normativa aiuti in de minimis 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29667 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29668 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    



              

              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

              

              

  

Cod. EC EC29667 Descrizione EC Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione che nessuna risulti  

COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di 

sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni:  

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare 

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una 

clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge 

applicabile consenta tali contratti o clausole; 

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la 

maggioranza dei diritti di voto. 

 Cartacea   

 

 

2 

Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da 

considerarsi AUTONOMA  e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione 

aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa. 

 Cartacea   

 

 

3 

Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da 

considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de 

minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti 

dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate   

 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC29668 Descrizione EC Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione la presenza della 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del 

modello di elaborato ed approvato dalla  
 Cartacea   

 

      



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

    

Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014 

                 

 

2 

Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti 

nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 

fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). 

Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento 

per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 

31 dicembre di ciascun anno 

 Informatizzata   

   

 

3 

Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo 

all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando 

tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti) 

 Informatizzata   

   

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC23207 Descrizione  Corretta attuazione del Piano 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Intervento Penalità Decadenza 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29686 
Raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC30014 Rispetto del cronoprogramma N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                              

   

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

 

                              

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                              



                              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

                              

                              

  

Cod. EC EC29686 Descrizione EC 
Raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che siano state realizzate le attività previste dal Piano di Progetto 

Esecutivo approvate con la concessione dell'aiuto 

Fatte salve le varianti 

approvate 
Cartacea   

 

                              

  

Cod. EC EC30014 Descrizione EC Rispetto del cronoprogramma Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che l'intervento rispetti il cronoprogramma delle attività previsto nel 

Piano di Progetto Esecutivo 
 Cartacea   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC41099 Descrizione  Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40 punti 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC57181 Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40 punti.  N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                              



                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

                                    

  

Cod. EC EC57181 Descrizione EC Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40 punti.  Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare che la tabella di autovalutazione allegata al presente bando sia 

correttaemnte valorizzata e che il punteggio raggiunto sia pari a 40.  
 n.a.   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC43782 Descrizione  Completezza e coerenza del progetto di cooperazione 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC25359 L'animazione si è svolta in almeno 2 incontri pubblici N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC20797 Pertinenza di profili professionali N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC29666 
Il progetto di ricerca prevede le attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei 

risultati 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    



                          

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29669 Il progetto di ricerca non può avere una durata superiore ai 36 mesi, salvo proroga N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61912 
Il Piano di Progetto preliminare è redatto secondo i contenuti del format allegato al bando 

(Allegato A) 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61914 Coerenza del progetto di cooperazione con gli interventi previsti N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61915 
Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal 

bando 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                          

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                          

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

 Per la prima fase se gli EC 24917, 24918 e 29669 sono soddisfatti 

nella seconda fase se gli EC 25353, 20797, 25359, 29666, 29669 sono soddisfatti 

 

             

    

Modalità di esecuzione del controllo 

  

                   

     

Nessuna modalità definita 

 

             

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                          

                          

  

Cod. EC EC25359 Descrizione EC L'animazione si è svolta in almeno 2 incontri pubblici Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare dalle risultanze dell'attività di animazione allegate al Piano di Progetto 

esecutivo, data ora e luogo degli incontri pubblici effettuati,  foglio firme e report 

dei temi discussi e delle decisioni prese.  

 Cartacea   

   

                          



              

              

  

Cod. EC EC20797 Descrizione EC Pertinenza di profili professionali Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come 

allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali 

esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti). 

 Cartacea   

 

 

2 

Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei 

fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della 

mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività 

 Cartacea   

 

 

3 
Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la 

proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata 
 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC29666 Descrizione EC 
Il progetto di ricerca prevede le attività di diffusione dell'innovazione e di 

divulgazione dei risultati 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che il progetto di ricerca includa attività di diffusione dell'innovazione e 

di divulgazione dei risultati 
 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC29669 Descrizione EC 
Il progetto di ricerca non può avere una durata superiore ai 36 mesi, salvo 

proroga 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare dal Piano di Progetto Preliminare e dal Piano di progetto Esecutivo che 

lo stesso non abbia una durata superiore ai 36 mesi,  
 Cartacea   

 



              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

   

salvo proroga 

       

              

  

Cod. EC EC61912 Descrizione EC 
Il Piano di Progetto preliminare è redatto secondo i contenuti del format 

allegato al bando (Allegato A) 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 Verificare che l'allegato A  sia compilato in tutte le sue sezioni  Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC61914 Descrizione EC Coerenza del progetto di cooperazione con gli interventi previsti Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che le attività previste dal Piano di progetto (preliminare ed esecutivo) 

siano coerenti con le finalità descritte dal Bando e con i quesiti posti nei rispettivi 

formulari. 

 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC61915 Descrizione EC 
Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari 

all'istruttoria previsti dal bando 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che gli allegati tecnici di progetto definiscano nel dettaglio finalità e 

obiettivi del progetto, attività previste con relativi interventi e i risultati attesi 
 Cartacea   

 

              



                        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

2 
Verificare che l'analisi dei costi contenga per singola categoria di spesa  il dettaglio 

delle attività e degli interventi previsti e sia  corredata dei preventivi ove necessari. 
 Cartacea   

 

 

3 Verificare la presenza del cronoprogramma delle attività  Cartacea   

 

 

4 

Verificare che le risultanze dell'attività di animazione siano complete di: 

modalità di convocazione e pubblicizzazione degli incontri; 

fogli firma dei partecipanti; 

report contenenti  temi discussi e decisioni prese. 

 Cartacea   

 

 

5 

Verificare la presenza dell'atto costitutivo dell'aggregazione in una delle forme 

previste dal Bando (ATI, ATS, Contratto di rete), redatto in forma pubblica o con 

scrittura privata autenticata. In caso di aggregazione già esistente (costituita) 

documento comprovante l'esistenza della stessa. 

 Cartacea   

 

                        

                        

 

Cod. 

ICO 
IC43784 Descrizione  Ragionevolezza delle spese per il personale  

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

 

                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC9208 

La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, 

tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla 

base di costi standard regolarmente approvati 

N.A. In fase di istruttoria  STD  

  

 

EC29627 

La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla 

Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.Ii.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle 

tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche 

assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento 

di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e 

continuativa o tramite criteri comparativi 

N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC29633 Ragionevolezza spese per missioni e trasferte N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                        



                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Almeno uno degli EC è soddisfatto 

 

                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                    

                    

  

Cod. EC EC9208 Descrizione EC 
La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di 

contratti collettivi, tramite criteri comparativi  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla 

base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard 

regolarmente approvati.  

Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")  in 

caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni 

dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato 

 n.a.   

   

                    

  

Cod. EC EC29627 Descrizione EC 
La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con 

riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che i consulenti abbiano competenze e/o qualifiche adeguate, 

riconducibili ai profili professionali richiesti dalla attività di progetto attraverso 

l'esame dei curriculum vitae allegati oppure attraverso l'iscrizione agli ordini o 

collegi professionali operanti nei rispettivi ambiti di competenza 

 n.a.   

   

 

2 

Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata 

con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm..Ii.) del Ministero del 

Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati 

integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi 

e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di  

 n.a.   

   

        



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

   

servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da 

relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove 

applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedura comparative per 

il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale e coordinata e continuativa 

               

 

3 

Verificare che per la determinazione della ragionevolezza dei costi sia stato fatto 

riferimento al confronto tra preventivi, a un listino dei prezzi di mercato o database 

costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di lavori o a una 

valutazione tecnica indipendente sui costi 

 n.a.   

 

                              

  

Cod. EC EC29633 Descrizione EC Ragionevolezza spese per missioni e trasferte Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del 

Piano di progetto Esecutivo siano direttamente imputabili alle attività di progetto 
 Cartacea   

 

 

2 

Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del 

Piano di Progetto Esecutivo rientrino nelle tipologie (spese di viaggio, vitto e 

alloggio) e siano determinate secondo quanto previsto dal punto 7.3.2 del bando 

 Cartacea   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC43791 Descrizione  Congruità della spesa 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

                              



                          

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC26105 
Le spese risultano congrue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del bando e 

commisurate alla dimensione del progetto 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61927 I costi proposti si riferiscono ad attività ammissibili previste dal bando N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                          

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                          

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

I costi proposti per l'operazione: 

- si riferiscono ad attività previste dal bando; 

- rispettano il massimale previsto dal bando. 
 

 

             

    

Modalità di esecuzione del controllo 

  

                          

            

Nessuna modalità definita 

 

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                          

                          

  

Cod. EC EC26105 Descrizione EC 
Le spese risultano congrue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

del bando e commisurate alla dimensione del  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare dal Piano di progetto esecutivo che i costi siano riferibili alle operazioni 

proposte e siano necessari al raggiungimento degli obiettivi del bando 
 Cartacea   

   

 

2 
Verificare che la spesa sia congrua e comporti costi commisurati alla dimensione 

del progetto 
 Cartacea   

   

                          



                                    

                                    

  

Cod. EC EC61927 Descrizione EC I costi proposti si riferiscono ad attività ammissibili previste dal bando Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verifica sul Piano di Progetto esecutivo che i costi proposti si riferiscano alle 

categorie di spesa ammissibili previste dal  bando. 
 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC43794 Descrizione  Il progetto di Cooperazione prevede attività di sviluppo precompetitivo 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC61933 

E' accertato che Il progetto di ricerca proposto non rientra in attività di ricerca fondamentale e 

di ricerca industriale ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e 

sviluppo 

N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L'EC26632 è soddisfatto 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

     



                              

                              

  

Cod. EC EC61933 Descrizione EC 
E' accertato che Il progetto di ricerca proposto non rientra in attività di 

ricerca fondamentale e di ricerca industriale ai  
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che l'attività di studio e ricerca (descritta nel Piano di Progetto 

Esecutivo) preveda l'individuazione di indicatori e parametri di qualità, facilmente 

riconoscibili anche dai consumatori, in grado di marcare la specificità delle 

produzioni derivanti dall'allevamento ovi-caprino e da quelle agricole frutta secca 

e piante officinali.  

 Cartacea   

 

 

2 

Verificare che tra le attività di progetto sia prevista la definizione di un 

modello/metodo in grado di elevare le produzioni attuali ed attraverso specifici 

canoni di qualità legati all'ambiente di origine, alla biodiversità dei pascoli ed a 

sistemi di produzione estensivi sia in grado di migliorare i prodotti sistemi 

consentendo di posizionarli in una gamma di mercato elevata 

 Cartacea   

 

 

3 

Verificare dal progetto esecutivo che la ricerca proposta non rientri in attività di 

ricerca fondamentale e di ricerca industriale ai sensi della disciplina comunitaria 

per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo accertando che sia prevista ampia 

diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad 

esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le 

pubblicazioni aperte o il software open source 

 Cartacea   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC43799 Descrizione  Rispetto delle caratteristiche del beneficiario 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC3299 MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA Documentale In fase di istruttoria  STD  

  

                              



                          

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC3300 MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA Documentale In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC24905 
I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme associative previste 

dal bando 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61942 
L'aggregazione è composta da almeno cinque soggetti tra imprese agricole/ di allevamento 

ovi-caprino, Microimprese e PMI di trasformazione e/o commercializzazione  
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61943 
Il progetto redatto secondo il formulario (allegato A del bando) evidenzia il valore aggiunto 

apportato dal partner non impresa agricola 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61944 
Le aziende agricole o di allevamento che partecipano all'aggregazione hanno sede legale ed 

operativa in uno dei comuni del gal BMG 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                          

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                          

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Sono soddisfatti almeno gli EC 24896, 24905 e 24907 

 

                          

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                          

                          

  

Cod. EC EC3299 Descrizione EC 
MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - 

IMPRESA ASSOCIATA 
Tipo di Controllo Documentale 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

   

                          



              

              

  

Cod. EC EC3300 Descrizione EC 
MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - 

IMPRESA COLLEGATA 
Tipo di Controllo Documentale 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione 

dell'apposita check list proposta da Agea. 
 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC24905 Descrizione EC 
I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme 

associative previste dal bando 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare attraverso l'atto costitutivo / contratto di rete che l'aggregazione sia già 

costituita formalmente in ATI, ATS o Contratto di rete; oppure verificare 

attraverso la dichiarazione di impegno (allegato B) che i partner si siano impegnati 

a costituirsi in ATI, ATS o Contratto di rete 

 Cartacea   

 

 

2 

In caso di ATI, ATS o Contratto di rete già costituite verificare che il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o 

scrittura privata autenticata 

 Cartacea   

 

              

  

Cod. EC EC61942 Descrizione EC 
L'aggregazione è composta da almeno cinque soggetti tra imprese agricole/ 

di allevamento ovi-caprino, Microimprese  
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo Aziendale SIAN 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare dal Piano di progetto preliminare che l'aggregazione sia composta da 

almeno due soggetti 
 Cartacea   

 

              



              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

2 

Verificare attraverso il fascicolo aziendale, dei componenti dell'aggregazione, che 

almeno una azienda dell'aggregazione sia agricola e abbia indirizzo produttivo 

zootecnico 

 Informatizzata   

 

 

3 
Verificare nel fascicolo aziendale per le imprese zootecniche la presenza di capi 

ovini e/o bovini allevati 
 Informatizzata  

Fascicolo Aziendale SIAN-

SIAN 

 

 

4 

Verificare la modalità di allevamento estensivo, basata sul pascolamento naturale, 

attraverso il controllo sul fascicolo aziendale del numero di capi allevati 

(equivalente in UBA), della superfice foraggera aziendale, esclusi erbai annuali, e 

calcolare che il rapporto UBA/Ha sia minore o uguale a 1,4. 

 n.a.   

 

 

5 

Verificare attraverso la visura camerale che le imprese (agricole e di 

trasformazione e/o commercializzazione) siano iscritte alla CCIAA nelle apposite 

sezioni 

 Cartacea   

 

 

6 

Verificare dalla visura camerale per ciascuna impresa agricola componente 

l'aggregazione che l'oggetto sociale o la descrizione dell'attività svolta riguardi 

l'allevamento di capi ovini e/o bovini 

 Cartacea   

 

 

7 

Verificare dalla visura camerale, per ciascuna Microimpresa e/o PMI non agricola 

componente l'aggregazione, che l'oggetto sociale o la descrizione dell'attività 

svolta riguardi la trasformazione e/o commercializzazione  di prodotti lattiero 

caseari e/o carni bovine  

 n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC61943 Descrizione EC 
Il progetto redatto secondo il formulario (allegato A del bando) evidenzia 

il valore aggiunto apportato dal partner  
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che il Piano di progetto preliminare evidenzi la coerenza con gli 

obiettivi e la finalità del progetto di ricerca e il VA che apportano alla sua 

realizzazione nel campo "Valore aggiunto da partner non imprese agricole" 

 Cartacea   

 

              



                                    

                                    

  

Cod. EC EC61944 Descrizione EC 
Le aziende agricole o di allevamento che partecipano all'aggregazione 

hanno sede legale ed operativa in uno dei  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare dal fascicolo aziendale che la sede operativa e legale delle aziende 

agricole partecipanti sia in uno dei comuni del GAL BMG. 
 Informatizzata   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC43803 Descrizione  Corretta rendicontazione  

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC9225 
Le spese rendicontate  si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in domanda di 

sostegno 
N.A. In fase di istruttoria  STD  

    

 

EC29679 La spesa per il personale è adeguatamente documentata N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29680 L'uso dei beni acquistati pro quota è adeguatamente documentato  N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC29681 Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferte N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

 

EC61947 Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Gli EC sono soddisfatti 

 

                                    



                  

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                  

                  

  

Cod. EC EC9225 Descrizione EC 
Le spese rendicontate  si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in 

domanda di sostegno 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare che le spese rendicontate  si riferiscano esclusivamente ad attività  

ammesse in domanda di sostegno 
 n.a.   

  

                  

  

Cod. EC EC29679 Descrizione EC La spesa per il personale è adeguatamente documentata Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare che il time sheet sia completo rispetto  all'indicazione del tempo 

impiegato nell'attività attinente al progetto a giustificazione dell'importo richiesto. 
 n.a.   

  

 

2 

Verificare per il personale dipendente, per i consulenti ed i collaboratori: 

- le buste paga 

- i documenti attestanti i pagamenti effettuati  

- le evidenze del versamento degli gli oneri fiscali, sociali e previdenziali  

 n.a.   

  

                  



              

              

  

Cod. EC EC29680 Descrizione EC L'uso dei beni acquistati pro quota è adeguatamente documentato  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare che  i costi di ammortamento di beni ammortizzabili vengano imputati 

esclusivamente in relazione alla durata del progetto e proporzionata alla 

percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Il criterio di imputazione 

delle quote di ammortamento si basa sulla normativa fiscale vigente. 

 n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC29681 Descrizione EC 
Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle 

missioni e trasferte 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare (attraverso il modulo di missione) che il programma dell'evento/attività 

per la quale si svolge la missione sia attinente con il progetto di cooperazione 
 Cartacea   

 

 

2 
Verificare la presenza del modulo di missione che autorizza la partecipazione 

all'evento/attività 
 Cartacea   

 

 

3 Verificare che le spese siano sostenute da soggetti appartenenti all'aggregazione  n.a.   

 

 

4 
Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto 

del treno, ecc.) relativi al viaggio 
 n.a.   

 

 

5 
Verificare la presenza della carta di imbarco del funzionario che ha partecipato 

all'evento 
 Cartacea   

 

 

6 
Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa relativi a vitto e alloggio 

relativi alla missione in oggetto 
 Cartacea   

 

              



              

              

  

Cod. EC EC61947 Descrizione EC Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare la congruità dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa 

rispetto agli estremi dei pagamenti effettuati 
 Cartacea   

 

 

2 
Verificare che le spese sostenute siano riferite ad attività del Piano di Progetto 

esecutivo approvato e delle relative varianti approvate 

Con esclusione delle 

varianti non sostanziali 

che non superano il 

10% dell'importo 

concesso,  per ciascuna 

categoria di spesa 

ammessa. 

Cartacea   

 

 

3 

Verificare la presenza dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti:  

 - copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili 

aventi forza probante equivalente, buste paga, etc) e dichiarazioni liberatorie; 

- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto  etc); 
 

 n.a.   

 

 

4 
Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al capofila o ai  

partner 
 Cartacea   

 

 

5 

Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla concessione del 

sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale 

proroga 

Sono eleggibili le spese 

per le attività di 

animazione, per la 

costituzione 

dell'aggregazione e per 

la redazione del 

progetto esecutivo 

sostenute prima del 

provvedimento di 

concessione e dopo la 

richiesta formale da 

parte del GAL di 

presentazione del Piano 

di Progetto esecutivo 

Cartacea   

 

 

6 
Verificare la presenza nell'estratto del conto corrente, di tutte le scritture contabili 

relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate 
 Cartacea   

 

              

              



                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC43832 Descrizione  Presenza di un soggetto operante nei settori della ricerca e dello sviluppo 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC61987 Presenza di un soggetto operante nei settori della ricerca e dello sviluppo N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Gli EC sono rispettati 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

                                    

  

Cod. EC EC61987 Descrizione EC Presenza di un soggetto operante nei settori della ricerca e dello sviluppo Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare dall'Allegato A Piano di Progetto Preliminare che tra i partner sia 

presente un soggetto operante nei settori della Ricerca pubblico o privato operante 

nei settori della ricerca e dello sviluppo 

Nella prima fase non è 

obbligatoria la presenza 

dell'Organismo di 

ricerca pertanto se non 

presente passare al 

Passo successivo 

Cartacea   

   

 

2 

Verificare che l'atto costitutivo dell'aggregazione allegato al Piano di Progetto 

esecutivo sia sottoscritto anche da un soggetto operante nel settori della  ricerca 

pubblico o privato operante nei settori della ricerca e dello sviluppo 

Se non presente 

nell'aggregazione 

passare al successivo 

Passo 3 

Cartacea   

   

                                    



                        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

3 

Nel caso non sia positivo il controllo di cui ai passi precedenti, verificare tra gli 

allegati al Piano di Progetto Esecutivo la presenza dell'atto di nomina e 

affidamento del servizio di ricerca/consulenza ad un soggetto operante nei settori 

della Ricerca pubblico o privato  e della relativa Check List Agea di 

autovalutazione 

 n.a.   

 

 

4 
Se passo 3 positivo verificare che per la selezione dell'Organismo di Ricerca siano 

state adottate le procedure previste dal Dlgs 50/2016. 
 n.a.   

 

 

5 

Se passo 3 positivo verificare che la ragionevolezza della spesa sia stata 

determinata sulla base del confronto tra preventivi o di valutazione tecnica 

indipendente sui costi. 

 n.a.   

 

 

6 

In caso di ricercatore o soggetto operante nei settori della ricerca pubblico privata, 

comprovare dal curriculum vitae l'esperienza in attività di ricerca simili a quella 

richiesta dal bando e dal progetto. 

 n.a.   

 

 

7 
Verificare che l'organismo di ricerca sia iscritto all'Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche attraverso il portale "Arianna" del MIUR 
 Informatizzata   

 

                        

                        

 

Cod. 

ICO 
IC43746 Descrizione  Numerosità e caratteristiche dei partecipanti all'aggregazione  

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio selezione Montante Riducibile  Penalità  

 

                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC61853 Numero di soggetti partecipanti all'aggregazione  N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61854 Numero di aziende agricole nell'aggregazione N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61855 Numero di trasformatori N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61856 Commercializzatore. N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                        



                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC61857 Presenza di giovani nelle imprese facenti parti dell'aggregazione.  N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

                    

                    

  

Cod. EC EC61853 Descrizione EC Numero di soggetti partecipanti all'aggregazione  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare dall'allegato A al presente bando  il numero di soggetti partecipanti 

all'aggregazione.  
 Cartacea   

 

 

2 

Verificare nell'allegato 2 dichiarazione di impegno o nell'allegato 8 schema di 

accordo per ATI/ATS e rete contratto che il numero di partecipanti sia 

corrispondente a quanto dichiarato nell'allegato 1. 

 Cartacea   

 

 

3 

Verifcato il passo precedente attribuire: punti 18 se l'aggregazione è costituita da 

un numero di soggetti superiore od uguale a 15. Punti 12 se l'aggregazione è 

costituita da un numero di soggetti superiore a 10 ed inferiore a 15. Punti 6 se 

l'aggregazione è composta da un numero di soggetti compresa fra 7 e 10.  

 n.a.   

 

                    

  

Cod. EC EC61854 Descrizione EC Numero di aziende agricole nell'aggregazione Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dall'allegato A al presente bando e dal fascicolo aziendale che il numero 

di aziende agricole facenti parte dell'aggregazione sia uguale o superiore ai 2/3 del 

numero di componenti l'aggregazione.  

 Informatizzata  
Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 Verificato il passo precedente attribuire 10 punti  n.a.   

 

                    



              

              

  

Cod. EC EC61855 Descrizione EC Numero di trasformatori Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Verificare dall'allegato A al presente bando e dal fascicolo aziendale che il numero 

di trasformatori presente nell'aggregazione sia superiore a 1.  
 Informatizzata  

Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 Verificato il passo precedente attribuire punti 8  n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC61856 Descrizione EC Commercializzatore. Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dall'allegato A al presente bando e dal fascicolo aziendale che il numero 

di commercializzatori con sede esterna al territorio del GAL sia almeno pari a 3 e 

che il numero di commercializzatori con sede interna al territorio del GAL BMG 

sia almeno pari a 2. 

 Informatizzata  
Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 
Verificato il passo 1 verificare nella banca dati della camera di commercio che 

quanto dichiarato nell'allegato 1  in merito alla sede legale corrisponda a verità. 
 n.a.   

 

 

3 

Verificato il passo precedente, attribuire punti 4 se nell'aggregazione sono presenti 

almeno tre commercializzatori con sede esterna al territorio del Gal BMG. 

Attribuire punti 2 se nell'aggregazione sono presenti almeno 2 commercializzatori 

con sede legale nel territorio del GAL BMG. 

 n.a.   

 

              



                              

                              

  

Cod. EC EC61857 Descrizione EC Presenza di giovani nelle imprese facenti parti dell'aggregazione.  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare nell'allegato A al presente bando, nel fascicolo aziendale e nei 

documenti di identità allegati alla domanda di sostegno che i rappresentanti legali 

delle aziende partecipanti rappresentino almeno 1/3 dei componenti l'aggregazione 

siano giovani sotto i 41 anni di età.  

 Informatizzata  
Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 Verificato il passo precedente attribuire punti 15  n.a.   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC43804 Descrizione  Caratteristiche del modello produttivo aziende agricole 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio selezione Montante Riducibile  Penalità  

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC61948 Caratteristiche modello produttivo aziende filiera della frutta secca  N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61949 Caratteristiche modello produttivo imprese agricole filiera delle piante officinali N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61950 
 Caratteristiche modello produttivo aziende allevamento ovi-caprino Numero di capi per 

ettaro: aziende agricole filiera ovi-caprino 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

                              

   



              

              

  

Cod. EC EC61948 Descrizione EC Caratteristiche modello produttivo aziende filiera della frutta secca  Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

 Per le aziende agricole della filiera della frutta secca: Verificare dall'allegato A al 

presente bando e dal fascicolo aziendale che oltre la metà delle aziende agricole 

partecipanti all'aggregazione abbia una superficie coltivata a frutta secca ( Noci, 

Nocciole, castagne) superiore a 5000 mq. 

 Informatizzata  
Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 Verificato il passo precedente attribuire punti 21  n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC61949 Descrizione EC 
Caratteristiche modello produttivo imprese agricole filiera delle piante 

officinali 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dall'allegato A al presente bando e dal fascicolo aziendale che oltre la 

metà delle aziende agricole partecipanti all'aggregazione coltivino una superficie 

destinata a piante officinali superiore ai 2000 mq 

 Informatizzata  
Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

2 Verificato il passo precedenti attribuire punti 21  n.a.   

 

              

  

Cod. EC EC61950 Descrizione EC 
 Caratteristiche modello produttivo aziende allevamento ovi-caprino 

Numero di capi per ettaro: aziende agricole  
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 Fascicolo aziendale 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

              



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 
Il latte utilizzato per la trasformazione deriva da aziende ovi-caprine in cui il 

numero di capi ovini e/o caprini non superi le 4 unità per ettaro. 
 n.a.   

 

 

2 
Verificare dall'allegato A al presente bando e dal fascicolo aziendale che il numero 

di ettari ed il numero di capi risponda a quanto indicato. 
 Informatizzata  

Fascicolo aziendale-

Fascicolo aziendale 

 

 

3 Verificato il passo precedente attribuire punti 21.  n.a.   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC43807 Descrizione  Qualità e ampiezza delle azioni di divulgazione e trasferimento 

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio selezione Montante Riducibile  Penalità  

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

 

EC61951 
Le risorse finanziarie destinate alla divulgazione e  trasferimento dei risultati di progetto sono 

pari o maggiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

 

EC61953 I risultati del progetto sono divulgati e trasferiti tramite internet e seminari N.A. In fase di istruttoria  REG  

  

                              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

 

                              

                              

  

Cod. EC EC61951 Descrizione EC 
Le risorse finanziarie destinate alla divulgazione e  trasferimento dei 

risultati di progetto sono pari o maggiori  
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

                              



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dal Piano di progetto preliminare Allegato A che l'incidenza percentuale 

della spesa per la divulgazione e trasferimento dei risultati sia pari o maggiore del 

10% della spesa totale 

 Cartacea   

 

 

2 

Verificare dal Piano di progetto esecutivo che l'incidenza percentuale della spesa 

per la divulgazione e trasferimento dei risultati sia pari o maggiore del 10% della 

spesa totale ammessa  

 Cartacea   

 

 

3 

Verificare, a fine istruttoria, che la spesa ammessa  destinata  alla divulgazione e 

trasferimento dei risultati sia pari o superiore al 10% della spsa totale ammessa a 

contributo 

 Cartacea   

 

 

4 Verificato il passo precedente attribuire punti 15  n.a.   

 

                              

  

Cod. EC EC61953 Descrizione EC I risultati del progetto sono divulgati e trasferiti tramite internet e seminari Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dal Piano di Progetto preliminare Allegato A che tra le attività siano 

previste modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tramite internet e 

seminari 

 Cartacea   

 

 

2 Verificato il passo precedente attribuire punti 7.  n.a.   

 

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC5762 Descrizione  Adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione  

 

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 

 

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

  

                              



                  

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

  

EC5819 Adempimento agli obblighi di monitoraggio e valutazione  Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

                  

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                  

  

Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa  

   

  

Entita' Media  

   

  

Entita' Alta  

   

  

Gravita' Bassa  

   

  

Gravita' Media  

   

  

Gravita' Alta  

   

  

Durata Bassa  

   

  

Durata Media  

   

  

Durata Alta  

   

                  

 

 
     

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                  



                                 

                                 

  

Cod. EC EC5819 Descrizione EC Adempimento agli obblighi di monitoraggio e valutazione  Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                 

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verifica delle comunicazioni trasmesse ad ARGEA dalla RAS (o da altri 

organismi competenti) in merito ad eventuali inadempienze dei beneficiari 

riguardanti il mancato rispetto dell'impegno a fornire le informazioni e i dati 

richiesti ai fini del monitoraggio e della valutazione  

 Cartacea   

  

                                 

                                 

 

Cod. 

ICO 
IC20808 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile  Penalità Riduzione Graduale 

  

                                 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                 

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC26118 Presenza delle indicazioni obbligatorie previste in materia di informazione e  pubblicità   N.A. In fase di istruttoria  REG  

   

                                 

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

 

                                 

 

Classe Livello Regola 

  

 

Entita' Bassa 
Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione  7591/134 del 6 aprile su tutti i materiali e i prodotti di 

informazione e comunicazione realizzati nell'ambito  della misura 16.1. 

  

 

Entita' Media 
Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno 

di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione 

  

                                 



                     

  

Classe Livello Regola 

  

  

Entita' Alta 

- Mancata presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione; 

e/o 

- Mancata presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" su tutta la documentazione prodotta 

nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione 
 

  

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

  

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

  

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

  

  

Durata Bassa Uguale all'entità 

  

  

Durata Media Uguale all'entità 

  

  

Durata Alta Uguale all'entità 

  

                     

 

 
   

                     

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

                     

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                     

                     

   

Cod. EC EC26118 Descrizione EC 
Presenza delle indicazioni obbligatorie previste in materia di informazione 

e  pubblicità   
Tipo di Controllo N.A. 

  

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                     

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

  

1 
Verificare la presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta 

nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione 
 Cartacea   

  

                     



                              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

2 

Verificare la presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"su tutta la 

documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione 

 Cartacea   

   

 

3 

Verificare il rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai 

paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione  7591/134 del 6 aprile su tutti i 

materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito del 

presente bando 

 Cartacea   

   

 

4 

Verificare la presenza  sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove 

esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata (azioni, finalità e 

risultati) che evidenzi il nesso con il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.  

 Cartacea   

   

                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC23203 Descrizione  Costituzione formale dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) entro i termini previsti 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Decadenza 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29670 
La costituzione dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) è avvenuta nei termini 

previsti 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                              

   

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

 

                              

   

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                              

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                              

     



                                    

                                    

  

Cod. EC EC29670 Descrizione EC 
La costituzione dell'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) è 

avvenuta nei termini previsti 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

   

                                    

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che l'ATI/RTI/ATS/Reti di imprese (rete contratto) sia stata 

formalmente costituita con le modalità previste dal bando entro i termini previsti 

per la presentazione del Piano di Progetto Esecutivo 

 Cartacea   

   

                                    

                                    

 

Cod. 

ICO 
IC23208 Descrizione  Rispetto degli obblighi di realizzazione di attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati di cui al progetto 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

   

                                    

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                    

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC29688 
E' stata realizzata l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati di cui 

al progetto 
N.A. In fase di istruttoria  REG  

    

                                    

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

  

                                    

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L'EC è soddisfatto 

 

                                    

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

 

                                    

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                    

     



              

              

  

Cod. EC EC29688 Descrizione EC 
E' stata realizzata l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione 

dei risultati di cui al progetto 
Tipo di Controllo N.A. 

 

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

 

              

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

 

 

1 

Verificare dalla documentazione allegata alla DP (materiale realizzato e 

documentazione digitale video o fotografica) l'avvenuto svolgimento dell'attività di  

diffusione dell'innovazione e la divulgazione dei risultati  

 Cartacea   

 

              

              

              

 


